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Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Istanza di licenza d’uso industriale in comune di Antegnate – Consor-
zio Cepav Due     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 79

Comune di Alzano Lombardo (BG)
Piano attuativo di via Meer, in variante al piano di governo del territorio (PGT) - Avviso di deposito atti    .    .    .    .    .    .    .    . 79

Comune di Lallio (BG)
Adozione piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 79

Comune di Ponte Nossa (BG)
Avviso di approvazione del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 12/2005  .    .    .    .    . 79

Comune di San Pellegrino Terme (BG)
Avviso deposito atti relativi alla «Approvazione della variante numero 2 al piano di recupero degli immobili interessati dall’at-
tuazione dell’accordo di programma, approvato il 1 dicembre 2007, finalizzato alla realizzazione degli interventi di riquali-
ficazione e valorizzazione delle strutture termali di San Pellegrino Terme per il rilancio turistico, la formazione e lo sviluppo 
occupazionale»   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 79

Comune di Telgate (BG)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 79

Comune di Valbrembo (BG)
Avviso di approvazione definitiva della modifica al programma integrato d’intervento di iniziativa pubblica  .    .    .    .    .    .    . 80

Comune di Valleve (BG)
Avviso di avvenuta adozione del piano di classificazione acustica del territorio comunale - art. 3 della l.r. 13/2001   .    .    .    .    . 80

Comune di Valnegra (BG)
Avviso di avvenuta adozione del piano di classificazione acustica del territorio comunale - art. 3 della l.r. 13/2001   .    .    .    .    . 80

Comune di Valtorta (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito delibera n. 2 del 13 marzo 2012: adozione variante n. 1 al piano delle regole e al piano 
dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 80

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione rilasciata al signor 
Fenotti Ugo con atto della Provincia di Brescia n. 2098 del 20 giugno 2012, per la derivazione d’acqua dal Lago di Garda 
nel comune di Manerba D/G (BS) ad uso innaffiamento aree verdi  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 81

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Permesso di ricerca di acque minerali e termali «Punta del 
Vò» in comune di Desenzano del Garda (BS)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 81

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Permesso di ricerca di acque minerali e termali «Punta del 
Vò» in comune di Desenzano del Garda (BS)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 81
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Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza presentata da Maggioni 
Dino intesa ad ottenere la concessione trentennale per la derivazione di acqua pubblica dal Fiume Oglio, mediante la 
Roggia Castrina, in comune di Palazzolo sull’Oglio (BS), per uso idroelettrico (codice faldone n. 2789) - Centrale Prati Verdi    .    .  81

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza presentata dal p.i. Zotti 
Francesco intesa ad ottenere la concessione trentennale per la derivazione di acqua pubblica dal Fiume Oglio, mediante 
la Roggia Trenzana-Travagliata, in comune di Palazzolo sull’Oglio (BS), per uso idroelettrico (codice faldone n. 2790) - Cen-
trale Galbena .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 82

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza presentata dalla signora 
Toloni Daniela intesa ad ottenere la concessione trentennale per la derivazione di acqua pubblica dal torrente Frigidolfo, 
in comune di Ponte di Legno (BS), per uso idroelettrico (codice faldone n. 2810)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 82

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Richiesta presentata dalla socie-
tà Solarenet s.r.l intesa ad ottenere la concessione trentennale per la derivazione di acqua pubblica dal canale artificiale 
denominato «Rio Celato» in comune di Concesio (BS), per uso idroelettrico (cod. fald. n. 2824)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 82

Comune di Adro (BS)
Approvazione variante al PRG ai sensi dell’articolo n. 5 del d.p.r. 447/1998 e d.p.r. 440/2000 e successive modifiche ed inte-
grazioni - sportello unico attività produttive presentato dalla Spinelli s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 83

Comune di Lonato del Garda (BS) 
Informazione circa la decisione sulla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) del SUAP in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) ex art. 8 del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 presentato da Camping Gaz Italia s.r.l. per la 
realizzazione di un’area espositiva connessa all’attività produttiva in via Ca’ Nova .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 83

Comune di Lumezzane (BS)
Decreto n. 19 del 5 luglio 2012 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile 
del Comune di reliquato di area adibita a piazzetta in via Nikolajewka  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 84

Comune di Rezzato (BS) 
Avviso di deposito atti. Approvazione definitiva permessi di costruire in variante allo strumento urbanistico vigente piano re-
golatore generale - PRG - ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e s.m.i. per la realizzazione di nuovo insediamento produttivo, 
terziario-direzionale e commerciale in località Treponti, promosso dalla società Lamifer s.p.a.     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 84

Ufficio di Piano Distretto n. 5 - Sebino - Comune capofila - Iseo (BS)
Estratto dell’accordo di programma del distretto n. 5 - Sebino - Piano di zona 2012/2014 approvato dall’assemblea dei 
sindaci dei Comuni di Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, 
Provaglio d’Iseo, Sale Marasino, Sulzano e zone con atto n. 9 del 26 marzo 2012     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 84

Provincia di Como
Comune di Eupilio (CO)
Avviso di deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 86

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla ditta Zardi Genaela per ottenere il rinnovo con variante della 
concessione rilasciata alla azienda agricola La Capannina con d.d.g. 25541/01 per derivare e utilizzare acqua sotterranea 
ad uso igienico e piscicolo in comune di Solarolo Rainerio (CR) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 87

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla ditta Corini Barbieri Stefano per derivare acqua sotterranea a 
uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Stagno Lombardo (CR)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 87

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla società agricola Ochetta di Greci Giovanni e Peri Elena s.s. per 
derivare acqua sotterranea ad uso igienico e zootecnico mediante pozzi in comune di Solarolo Rainerio (CR) .    .    .    .    .    . 87

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di derivazione di acqua sotterranea ad uso antincendio alla azien-
da agricola Spring Farm di Bianchessi P. S. e M. da pozzo in comune di Castel Gabbiano (CR)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 87

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla Pinotti Luigi e Alberto società agricola s.s. per derivare ac-
qua sotterranea ad uso igienico e zootecnico mediante n. 2 pozzi in comune di Pizzighettone (CR)  .    .    .    .    .    .    .    .    . 87

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla ditta Bissa Leonardo per derivare acqua sotterranea ad uso 
igienico e zootecnico in comune di Madignano (MI) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 87

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso zootecnico, 
igienico e innaffiamento aree verdi mediante un pozzo in comune di Calvatone alla ditta «La Cuccia e Il Nido s.r.l.»     .    .    .    . 88

Comune di Sesto ed Uniti (CR)
Sportello Unico per l’edilizia - Pubblicazione e deposito adozione piano di recupero di iniziativa privata denominato «PAC 4» 
in variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r. 12/2005 e s.m.i. - Proprietà Giusep-
pina Maria Rizzi e Lidia Maria Rizzi    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 88
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Adda Ondulati s.p.a. - Concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale dal torrente Riotorto 
e da una sorgente in comune di Civate (LC); (C.F. e P.IVA 00229840137) - Provvedimento n. 302 dell’11 giugno 2012    .    .    .    .    .   89

Comune di Casatenovo (LC)
Avviso di deposito dell’approvazione definitiva del piano di lottizzazione per interventi residenziali in località Torriggia – via 
per Casirago  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 89

Comune di Castello di Brianza (LC)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT)     .    .    .    .    .    .    .    . 89

Comune di Parlasco (LC)
Avviso d’approvazione definitiva e di deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)     .    .    .    .    .    .    . 89

Provincia di Lodi
Comune di Borghetto Lodigiano (LO)
Avviso di approvazione e deposito del comparto di riqualificazione urbana CRU’ 1 Co’ di Sopra di Borghetto Lodigiano in 
variante al PRG vigente ai sensi delle l.r. 23/97 art. 2 comma 2 e art. 25 della l.r 12/2005    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 90

Comune di Pieve Fissiraga (LO)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione del piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 90

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo alla presentazione di do-
mande di concessione per piccole derivazioni di acque pubbliche da parte delle ditte: azienda agricola Bertolasi Andrea 
- Mattesco Claudio e Oscar società agricola - Morini Roberto e Pagani Rina     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 91

Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio di concessioni 
per piccole derivazioni di acque pubbliche alle ditte: Re-Energy - Tassoni Aldo - Europool Italia     .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 91

Comune di Viadana (MN)
Avviso di deposito presso la segreteria comunale della variante al piano di zonizzazione acustica comunale riadottata con 
deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 28 maggio 2012   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 92

Provincia di Milano
Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee al signor Maragnani Maurizio foglio 34 e mappale 75 ad uso igienico in comune di San Giuliano Milanese (MI)    .    .    . 93

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dal condominio di via Stromboli 18/20 in comune di Milano    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 93

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Immobiliare Rovani s.r.l. in comune di Milano .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 93

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Generali Immobiliare Italia SGR s.p.a. - Fondo Mascagni in comune di Milano      .     .  93

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società PL Tower s.r.l. in comune di Milano .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 93

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. foglio 2 e mappale 302 ad uso potabile in comune di Vittuone (MI)     .    .    . 94

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la variazione d’uso della concessione di 
piccola derivazione di acque sotterranee al comune di Arluno foglio 10 e mappale 654 da uso irriguo a innaffiamento aree 
a verde/lavaggio strade in comune di Arluno (MI)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 94

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. foglio 29 e mappale 362 ad uso potabile in comune di Abbiategrasso (MI)     .    . 94

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. foglio 43 e mappale 535 ad uso potabile in comune di Abbiategrasso (MI)   .    .    .    .    .    94

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Residenze Parchi Bisceglie s.p.a. (impianto Parri) in comune di Milano .    .    .    .    . 94

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Residenze Parchi Bisceglie s.p.a. (impianto Torri) in comune di Milano .    .    .    .    . 95

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
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acque sotterranee presentata dalla società Residenze Parchi Bisceglie s.p.a. (impianto Nitti) in comune di Milano .    .    .    .    . 95

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere il rinnovo la concessione di piccola derivazio-
ne di acque sotterranee al signor Giudice Aldo foglio 41 e mappale 117 ad uso industriale in comune di Abbiategrasso (MI)     .     .  95

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società Laboni s.r.l. foglio 5 e mappale 1 ad uso antincendio in comune di Rodano (MI)    .    .    .    .    . 95

Provincia di Milano 
Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture - Avviso pubblico di adozione del piano territoriale di 
coordinamento provinciale adeguato alla legge regionale 12/2005 e s.m.i. – Delibera di Consiglio provinciale n. 16 del 7 
giugno 2012   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 95

Comune di Cisliano (MI)
Avviso di nuova adozione della classificazione acustica del territorio del Comune di Cisliano (Mi) – l.r. 13/2001 .    .    .    .    .    . 96

Comune di Masate (MI)
Avviso di approvazione definitiva della variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) del comune di Masate .    .    .    .    . 96

Comune di Pregnana Milanese (MI)
Avviso di approvazione piano attuativo industriale ex PL10 in variante al piano delle regole e servizi del piano di governo 
del territorio (PGT)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 96

Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e Brianza 
Settore Ambiente e agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee – Azienda agricola Il Gelso .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 97

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee - Comune Barlassina (MB)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 97

Comune di Agrate Brianza (MB) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti piano urbanistico attuativo in località via Vignolina con 
variante al piano dei servizi e al piano delle regole limitatamente all’ambito di intervento ai sensi dell’art. 14, comma 5 - l.r. n. 
12/2005 (foglio 34 mappali 52, 53, 54, 186, 189)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   97

Comune di Cornate d’Adda (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    . 97

Provincia di Pavia
Comune di Cergnago (PV)
Avvio di procedimento per la valutazione ambientale strategica (VAS) del documento di piano, facente parte del piano di 
governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 98

Comune di Sartirana Lomellina (PV)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione del piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 98

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Variante alla concessione di derivazione d’ac-
qua dalle sorgenti Cassaruolo, assentita al Comune di Grosio (SO), ad uso plurimo (potabile, idroelettrico ed antincendio), 
ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 99

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia.  Avviso di presentazione della domanda di 
rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Rivalone in territorio del comune di Villa di Tirano (SO), ai 
sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 99

Comune di Cosio Valtellino (SO)
Avviso di approvazione del piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 99

Provincia di Varese
Comune di Azzio (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti di «rettifica» al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi 
della l.r. 12/2005   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .100

Comune di Besnate (VA)
Avviso di deposito atti di adozione del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della legge regio-
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TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI 

Capo i 
provinCia di bresCia

Art. 1
Finalità generali

1. La Provincia di Brescia è un ente pubblico territoriale 
nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubbli-
ca e del presente Statuto.

2. La Provincia, ente locale intermedio tra Comune e Regione, 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne pro-
muove e ne coordina lo sviluppo.

3. La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizza-
tiva ed amministrativa, nonchè autonomia impositiva e finanzia-
ria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di 
coordinamento della finanza pubblica.

4. Nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative la Provin-
cia si ispira ai principi di solidarietà, di pari opportunità tra uomo 
e donna, di superamento delle disuguaglianze tra i cittadini, di 
pieno sviluppo delle potenzialità umane e sociali della comuni-
tà provinciale. Essa svolge le proprie funzioni anche attraverso 
le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla 
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. In particolare, per quanto riguarda i settori della difesa del 
suolo, della tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione 
delle calamità, della tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
ed energetiche e della protezione della flora, della fauna, dei 
parchi e delle riserve naturali, la Provincia, nell’esercizio delle 
specifiche funzioni inerenti tali materie, uniforma prioritariamen-
te la propria azione alla valorizzazione del patrimonio naturale, 
paesaggistico ed agro-forestale, favorendo ogni forma di incen-
tivo che induca la popolazione montana a prendersi cura, me-
diante la libera e consapevole scelta del necessario numero di 
propri cittadini, del patrimonio naturale, paesaggistico ed agro-
forestale delle Comunità Montane di appartenenza. Di tali Enti la 
Provincia riconosce il ruolo relativamente al concorso nella pro-
mozione di iniziative a diretto favore delle popolazioni di monta-
gna. La Provincia favorisce altresì l’educazione ambientale.

6. In particolare, per quanto riguarda la valorizzazione dei be-
ni culturali, la Provincia, nell’esercizio delle specifiche funzioni in 
materia, coordina la propria azione alla valorizzazione del ricco 
patrimonio culturale locale promuovendone - in collaborazione 
con Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi - la conserva-
zione, la conoscenza e la fruizione da parte dei propri cittadini 
ed attuando ogni utile iniziativa per arricchire di nuove scoperte 
il patrimonio culturale bresciano. Conseguentemente la Provin-
cia opera per mantenere le tradizioni civili, sociali, religiose, cul-
turali e linguistiche locali e attiva inoltre ogni iniziativa volta alla 
loro conoscenza da parte dei propri cittadini e ne conserva la 
memoria storica. 

7. La Provincia valorizza le tradizioni bresciane, ne promuove e 
ne favorisce la conoscenza.

 
Art. 2

 Territorio
1. La Provincia di Brescia è costituita dalla popolazione e dai 

territori dei Comuni riportati nell’elenco n. 1 allegato al presente 
Statuto. 

Art. 3
 Capoluogo

1. La Provincia di Brescia ha per capoluogo la città di Brescia. 

Art. 4
 Gonfalone e stemma - Distintivo del Presidente

1. La Provincia di Brescia, quale segno distintivo, ha un proprio 
stemma e un proprio gonfalone già adottati ed approvati se-
condo la normativa vigente.

2. L’uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusiva-
mente alla Provincia. 

3. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di co-
lore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della 
Provincia di Brescia, da portare a tracolla.

Art. 5 
Sigillo

1. La Provincia di Brescia ha un proprio sigillo recante lo stem-
ma alla stessa concesso a norma di legge.

 
Capo ii

 Funzioni della provinCia 

Art. 6 
Funzioni

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferi-
tele con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio 
di sussidiarietà.

2. La Provincia esercita altresì le funzioni attribuite o delegate 
ad essa dallo Stato e dalla Regione Lombardia. 
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Art. 7 
 Funzioni amministrative regionali

1. Gli uffici della Provincia possono essere utilizzati, anche a ti-
tolo oneroso, dalla Regione Lombardia per l’esercizio di funzioni 
regionali, previ accordi fra le due amministrazioni. 

Art. 8 
 Rapporti culturali e sociali con Enti Locali di Stati Esteri

1. La Provincia partecipa al processo di integrazione econo-
mica, sociale, culturale e politica dell’Europa, promuovendo ido-
nee iniziative che perseguano tale obiettivo e partecipando a 
quelle promosse da altri soggetti.

2. Promuove altresì rapporti di cooperazione e di solidarietà 
con altri popoli, anche mediante il gemellaggio o altre conven-
zioni con Enti e Comunità locali di altri Paesi, al fine di favorire la 
reciproca conoscenza e l’integrazione, la cultura della pace e 
dei diritti umani.

Art. 9
 Funzioni amministrative

1. Sono esercitate dalla Provincia le funzioni amministrative 
di propria competenza, che riguardino vaste zone intercomu-
nali o l’intero territorio provinciale, nei settori indicati dal d.lgs. 
267/2000, sue modifiche o integrazioni.

2. La Provincia esercita altresì le funzioni riconosciute di utilità 
pubblica dalle leggi statali e regionali.

Art. 10 
Rapporti con Comuni e Comunità Montane

1. La Provincia promuove e coordina forme di collaborazione 
con i Comuni e le Comunità Montane facenti parte del proprio 
territorio, assumendo come metodo la consultazione. Al tal fine è 
costituita la Conferenza dei Sindaci.

2. In particolare, sulla base di programmi da tale conferen-
za proposti, la Provincia promuove e coordina attività e realizza 
opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, 
produttivo, commerciale e turistico nonchè in quelli sociale, cul-
turale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le for-
me previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.

Art. 11 
Compiti di programmazione

1. La Provincia è soggetto di programmazione, quale Ente 
intermedio tra Comune e Regione, di ordine socio-economico, 
territoriale ed ambientale. Nell’esercizio delle sue funzioni am-
ministrative e di programmazione pone a fondamento il princi-
pio della collaborazione con la Regione, i Comuni, le Comunità 
Montane e le Province limitrofe.

2. La Provincia determina gli obiettivi della programmazione 
ed elabora il Piano Territoriale di Coordinamento con il concor-
so degli Enti Locali territoriali, dei quali promuove e coordina la 
partecipazione nelle fasi della predisposizione, della verifica e 
dell’aggiornamento dei programmi; assicura inoltre l’autonomo 
apporto degli altri enti interessati.

3. La Provincia persegue un assetto equilibrato del territorio 
nel rispetto dei limiti delle risorse ambientali, avendo particolare 
riguardo alla distribuzione e qualificazione degli insediamenti 
produttivi e dei servizi, pubblici e privati, allo sviluppo delle impre-
se, al sistema della mobilità, alle trasformazioni urbanistiche, alla 
valorizzazione delle vocazioni prevalenti delle sue parti.

Art. 12 
Funzioni di promozione e sviluppo dell’associazionismo

1. La Provincia promuove e favorisce il pluralismo associativo.
2. Nell’ambito delle proprie competenze la Provincia valorizza, 

promuove e coordina - in collaborazione con i Comuni - in par-
ticolare la funzione di progresso sociale, di servizio e di innova-
zione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo 
di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, 
sportive, ricreative, agrituristiche, ittico-venatorie nonché di pro-
tezione dell’ambiente naturale e di salvaguardia del patrimonio 
storico, culturale, artistico e paesaggistico.

3. Le associazioni di cui al comma precedente, ai fini dei rap-
porti con la Provincia e dell’accesso alle strutture ed ai servizi 

provinciali, dovranno essere costituite nelle forme di legge e pre-
sentare domanda di iscrizione nell’apposito albo. 

Capo iii 
albo pretorio

Art. 13 
Albo Pretorio

1. La Provincia ha un Albo Pretorio visibile sul sito internet per 
la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni diri-
genziali, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono 
essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Provincia-
le e le determinazioni dirigenziali sono pubblicate, con gli alle-
gati che ne costituiscono parte integrante, per quindici giorni 
consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

3. I dirigenti sono responsabili della pubblicazione e possono 
conferire, con proprio atto, ad altro funzionario la certificazione 
di pubblicazione. 

TITOLO II
ISTITUTI DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 

Capo i
i diritti dei Cittadini e la parteCipazione popolare 

Art. 14
 Informazione ai cittadini sui procedimenti amministrativi
1. Al fine di rendere possibile la partecipazione dei cittadini 

al procedimento di formazione degli atti amministrativi della 
Provincia, che potrebbero incidere sfavorevolmente su situazioni 
giuridiche soggettive, i dirigenti preposti alla direzione degli uffici 
o dei servizi danno comunicazione personale, ai soggetti titolari 
di quelle situazioni, dell’avvio del procedimento, assegnando un 
congruo termine entro il quale i soggetti medesimi potranno far 
pervenire le loro osservazioni.

2. L’atto finale del procedimento dovrà dar conto, tramite 
una congrua motivazione, delle ragioni che hanno impedito 
alla Amministrazione di accogliere le osservazioni dei soggetti 
interessati.

3. Analoga comunicazione va rivolta, sin dalla fase di avvio 
del procedimento, ai soggetti terzi già individuati o facilmente 
individuabili che si trovassero esposti per effetto del provvedi-
mento finale ad un eventuale pregiudizio.

4. La comunicazione deve contenere l’indicazione di tutti gli 
effetti che potranno derivare dal provvedimento finale a carico 
dei soggetti cui è fatta la comunicazione.

5. L’obbligo della comunicazione non sussiste quando ricor-
rano particolari esigenze di celerità del procedimento ai sensi 
dell’art. 7 della l. 241/90. 

Art. 15 
Consultazioni con l’associazionismo

1. Apposito regolamento dispone le procedure per la consul-
tazione da parte della Provincia di gruppi di cittadini portatori di 
interessi generali o diffusi e di rappresentanti locali dell’associa-
zionismo riconosciuto dallo Stato e dalla Regione. 

Art. 16
Istanze da parte di singoli cittadini e petizioni presentate 

 da un gruppo di cittadini
1. Ogni cittadino può rivolgere una istanza al Presidente su 

problemi attinenti l’attività amministrativa dell’Ente. Il Presiden-
te o l’Assessore delegato alla materia risponde di norma entro 
trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, sentita eventualmente 
in relazione al rilievo della questione posta la competente com-
missione consiliare e raccolti, se necessari, i pareri del Segretario 
Generale e dei Dirigenti interessati.

2. Mille cittadini residenti nella provincia, che abbiano com-
piuto il diciottesimo anno di età, possono proporre una petizione 
su argomenti attinenti l’attività amministrativa dell’Ente.

3. La petizione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibi-
lità, in modo da rendere chiaramente leggibili il nome e cogno-
me ed il domicilio o la residenza dei sottoscrittori e deve indica-
re, altresì, uno o più referenti.
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4. La petizione viene sottoposta dal Presidente alla Giunta Pro-
vinciale ed alla Commissione Consiliare «Statuti e Regolamenti» 
entro trenta giorni; in conformità dei pareri resi ed entro i succes-
sivi trenta giorni il Presidente risponde alla petizione ovvero iscri-
ve l’argomento all’ordine del giorno del Consiglio Provinciale.

5. Qualora il Consiglio decida di accogliere la petizione, la 
Giunta adotta ovvero propone, in una seduta successiva al Con-
siglio, gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate. 

Art. 17
Proposte di deliberazione avanzate da cittadini  

o da Enti Locali
1. Mille cittadini residenti nella provincia che abbiano com-

piuto il diciottesimo anno di età, ciascun Consiglio comunale o 
Comunità montana o consorzio di Comuni - con provvedimen-
to unanime - possono presentare proposte di deliberazione su 
argomenti attinenti l’attività amministrativa della Provincia. Le 
firme dei cittadini proponenti devono essere apposte con le mo-
dalità di cui al precedente art. 16.

2. L’iniziativa dei soggetti di cui al comma 1 non è ammessa:
 − per la revisione dello Statuto;
 − per la revisione del Regolamento del Consiglio;
 − per i provvedimenti tributari e di bilancio;
 − per la materia attinente al personale dell'Ente;
 − per la designazione e la nomina di rappresentanti della 
Provincia in istituzioni, consorzi, aziende e società;

nè può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza 
del Consiglio Provinciale.

3. I soggetti proponenti possono richiedere dati e informazio-
ni agli uffici della Provincia competenti per materia per la stesu-
ra delle proposte che intendono presentare.

4. La proposta viene sottoposta dal Presidente alla Giunta 
Provinciale e alla Commissione Consiliare competente, entro 
trenta giorni, perchè esprimano il loro giudizio sulla preliminare 
ammissibilità della proposta in relazione ai programmi ed alle 
disponibilità finanziarie della Provincia. Qualora il giudizio sia ne-
gativo il Presidente ne dà comunicazione motivata ai proponen-
ti, altrimenti iscrive l'argomento all'ordine del giorno dell'organo 
provinciale competente, entro il termine di novanta giorni decor-
renti dal giudizio di ammissibilità della proposta. 

Art. 18
 Consultazioni istituzionali

1. La Provincia al fine di approfondire le proprie determinazio-
ni può consultare enti, pubblici e privati, sindacati dei lavorato-
ri, organizzazioni di categoria, associazioni, comitati, istituzioni 
scientifiche e culturali, esperti e singoli cittadini. 

Art. 19
Referendum consultivi

1. E’ previsto l’istituto del referendum consultivo.
2. Ai fini del giudizio preventivo di ammissibilità del referen-

dum consultivo il 3% degli elettori della Provincia di Brescia o 25 
Consigli di comuni della Provincia di Brescia, che rappresentino 
almeno il 3% degli elettori della Provincia, possono presentare 
un quesito referendario alla Commissione di Garanzia di cui al 
successivo articolo 20.

3. Sono ammessi referendum consultivi su materie inerenti gli 
artt. 19, 20, 21 del d.lgs. 267/2000. Le firme necessarie devono 
essere raccolte entro 120 giorni dall’inizio della raccolta.

4. Le procedure e le garanzie per lo svolgimento delle opera-
zioni di voto sono definite con modalità prescritte dall’apposito 
regolamento per lo svolgimento dei referendum provinciali.

5. Il Consiglio Provinciale prende atto, nella prima seduta succes-
siva allo svolgimento della consultazione, degli esiti del referendum. 

6. Non possono essere indetti referendum in materia di bilan-
cio, finanza, mutui, tributi locali e regionali; sulla disciplina del-
lo stato giuridico, sulle assunzioni e sulle piante organiche del 
personale; sui piani di coordinamento; sulle espropriazioni e 
sulle occupazioni d’urgenza di immobili; sulle nomine o su atti 
amministrativi conseguenti a disposizioni legislative o normative 
statali o regionali; su materie che sono già state oggetto di con-
sultazione referendaria nell’ultimo quinquennio. E’ consentito lo 
svolgimento di una sola consultazione referendaria in un anno, 
anche su più quesiti.

7. Non è ammesso il referendum negli ultimi sei mesi di durata 
in carica del Consiglio Provinciale e nei primi sei mesi di quello 
nuovo. Il referendum, inoltre, non può avere luogo in coincidenza 
con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. 

8. Il referendum può essere sospeso o revocato, previo parere 
della Commissione di Garanzia nei casi di:

a) promulgazione della legge statale sul referendum con-
sultivo, che modifichi le disposizioni di cui ai commi 
precedenti;

b) scioglimento del Consiglio Provinciale;
c) recepimento della proposta avanzata dai promotori da 

parte del Consiglio Provinciale. 

Art. 20 
Commissione di Garanzia

1. E’ istituita la Commissione di Garanzia con il compito di for-
mulare un giudizio preventivo, obbligatorio e motivato, sulla for-
mulazione e sull’ammissibilità dei quesiti referendari.

2. Il regolamento dei referendum disciplina la composizione 
ed il funzionamento della Commissione. 

Art. 21
 Referendum di indirizzo

1. Il Consiglio Provinciale, a maggioranza qualificata dei due 
terzi dei suoi componenti, può indire un referendum di indirizzo di 
propria iniziativa in ordine a questioni di competenza provinciale.

2. L’esito del referendum è vincolante per l’Amministrazione.
3. Il quesito referendario si intende approvato se ottiene la 

maggioranza dei voti validamente espressi e se partecipa alla 
votazione almeno il 30% degli elettori aventi diritto.

4. Apposito regolamento disciplina le modalità, le procedure 
e le garanzie per lo svolgimento del voto.

Art. 22
Altre forme di consultazione popolare

1. Il regolamento dei referenda può prevedere altre forme di 
consultazione della cittadinanza provinciale, differenti dai refe-
renda di cui agli articoli precedenti, per questioni relative a ma-
terie di interesse che non coprono l’intero territorio provinciale, 
ma solo alcune parti di esso.

Capo ii 
diritto di aCCesso e di inFormazione dei Cittadini, 

delle assoCiazioni e degli enti 

Art. 23 
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini, delle asso-

ciazioni e degli enti
1. La Provincia riconosce a tutti i cittadini, anche se non resi-

denti, il diritto di ottenere informazioni sulla attività degli uffici e 
dei servizi dipendenti, su quella degli enti delegati o dipendenti, 
come pure sui dati e sugli elementi in possesso dei diversi uffici e 
servizi, secondo le modalità e nei limiti di esercizio previsti da un 
apposito regolamento che dovrà uniformarsi alle disposizioni re-
lative a funzioni e compiti della Provincia che sono dettate dalla 
legge 241/1990, da sue modifiche o integrazioni. 

2. L’Ente valorizza la comunicazione, intesa come strumento di 
trasparenza. La trasparenza è intesa come accessibilità, anche 
attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale 
delle informazioni concernenti l’organizzazione, gli andamenti 
gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle finalità 
istituzionali e dei risultati e l’attività di misurazione e valutazione.

Art. 24 
Consulte

1. La Provincia favorisce il coordinamento tra le forme asso-
ciative, promuovendone la aggregazione in consulte per area 
di funzioni e compiti propri della Provincia, quali libere ed auto-
nome espressioni di forme associative aventi fini comuni.

2. Le consulte rappresentano un momento privilegiato di par-
tecipazione alla attività della Provincia attraverso un confronto 
sui programmi e i progetti.

3. La Provincia chiede inoltre il parere delle consulte sulle nor-
mative di maggior rilievo attinenti l’area di interesse delle con-
sulte stesse nonchè sulle relazioni previsionali e programmati-
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che triennali. Il parere richiesto deve essere reso entro il termine 
assegnato dall’organo competente; in caso di decorrenza del 
termine, senza che sia stato comunicato il parere, l’organo com-
petente procede indipendentemente dalla sua acquisizione.

4. Nei provvedimenti di cui al comma precedente, l’organo 
competente dà atto della avvenuta richiesta di pareri e valuta 
quelli che sono stati resi. 

5. Apposito regolamento disciplina la costituzione, le compe-
tenze ed il funzionamento delle Consulte. 

Capo iii 
il diFensore CiviCo 

Art. 25 
Il Difensore Civico

1. E’ istituito l’ufficio del Difensore Civico garante della impar-
zialità e del buon andamento dell’Amministrazione Provinciale.

2. Il Difensore Civico ha il compito di segnalare, su richiesta 
dei soggetti interessati o anche di propria iniziativa, gli eventuali 
abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della Amministrazione Provin-
ciale nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico inoltre, su richiesta dei soggetti interessati 
o anche di propria iniziativa, può svolgere accertamenti sulla re-
golarità e la trasparenza delle procedure.

4. Il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, 
per le materie indicate dalla legge e nei limiti delle illegittimità 
denunciate da un quarto dei Consiglieri Provinciali assegnati, è 
esercitato dal Difensore Civico, il quale, se riscontra, nel termine 
di ricezione stabilito per legge, che il provvedimento è illegittimo, 
ne dà comunicazione al Presidente della Provincia ed al Presi-
dente del Consiglio, con invito ad eliminare i vizi riscontrati.

5. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio con votazione a 
scrutinio segreto e con la maggioranza almeno dei tre quarti 
dei componenti.

6. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini in possesso dei re-
quisiti di eleggibilità richiesti per l’elezione a Consigliere Provin-
ciale, con laurea in giurisprudenza o scienze politiche o eco-
nomia e commercio, che abbiano inoltre almeno dieci anni di 
esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo.

7. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che 
l’ha eletto e non è immediatamente rieleggibile. Le sue funzioni 
sono prorogate fino all’elezione del successore.

8. L’ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali mes-
si a disposizione dall’Ente unitamente alle attrezzature di ufficio ed 
a quanto necessario per il buon funzionamento dello stesso.

9. Il Difensore Civico trasmette annualmente al Consiglio Pro-
vinciale una relazione sul lavoro svolto. Egli ha il diritto e, se richie-
sto, l’obbligo di sentire le Commissioni consiliari.

10. Il regolamento disciplina i casi di incompatibilità, la revo-
ca e le prerogative del Difensore Civico. Disciplina altresì la costi-
tuzione ed il funzionamento del suo ufficio.

11. I Comuni della Provincia di Brescia in cui la figura del Di-
fensore Civico è assente mediante apposita convenzione pos-
sono attribuirne la competenza al Difensore Civico Provinciale 
che assume le competenze e la denominazione di Difensore 
Civico Territoriale. Il Difensore Civico Territoriale diventa compe-
tente a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pub-
blica amministrazione del Comune convenzionato, segnalando, 
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i 
ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 26 
Ufficio relazioni con il pubblico

1. E’ istituito un ufficio per le relazioni con il pubblico, finalizzato 
al servizio dell’utenza per i diritti di partecipazione e di informa-
zione sullo stato dei procedimenti.

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Capo i
organi istituzionali

Art. 27 
Organi istituzionali

1. Sono organi della Amministrazione Provinciale di Brescia il 
Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale, la Giunta Pro-
vinciale ed il Presidente del Consiglio Provinciale.

2. Gli organi di governo dell’ente definiscono gli obiettivi ed 
i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati 
della gestione alle direttive generali impartite.

Capo ii 
il presidente della provinCia 

Art. 28
Elezione

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio 
universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. 
Egli è membro del Consiglio Provinciale, avanti il quale giura os-
servanza alla Costituzione Italiana nella seduta di insediamento.

Art. 29
Attribuzioni: la nomina dei componenti della Giunta

1. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della 
Giunta, tra cui un Vicepresidente, dandone comunicazione al 
Consiglio nella prima seduta successiva alla propria elezione.

2. Nella seduta consiliare successiva a quella di insediamen-
to, da tenersi entro i successivi trenta giorni, il Presidente, sentita 
la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative 
alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il Consiglio partecipa, secondo le modalità stabilite nel re-
golamento di cui al successivo art. 47, alla definizione, adegua-
mento e verifica periodica dell’attuazione delle linee program-
matiche da parte del Presidente e dei singoli Assessori.

4. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più Asses-
sori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. 

5. Il Presidente definisce le direttive per lo svolgimento dei la-
vori della Giunta Provinciale. 

Art. 30 
Altre attribuzioni

1. Il Presidente della Provincia è l’organo responsabile 
dell’amministrazione della Provincia.

2. Il Presidente della Provincia rappresenta l’Ente, convoca e 
presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e 
degli uffici e all’esecuzione degli atti.

3. Egli, inoltre:
 − esercita ogni funzione conferitagli dalle leggi, dal presen-
te Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'e-
spletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o 
delegate alla Provincia;

 − mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo pro-
muovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

 − dispone, con proprio decreto, l'istituzione di particolari 
comitati di Assessori con il compito di esaminare in via 
preliminare questioni di comune competenza;

 − trasmette al Segretario Generale le direttive per assicu-
rare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli 
uffici provinciali;

 − convoca il primo Consiglio Provinciale successivo alle 
elezioni.

4. Richiede al Presidente del Consiglio Provinciale la convoca-
zione del Consiglio.

5. Gli atti amministrativi di competenza del Presidente sono 
emanati con la denominazione di "decreto" o di "ordinanza".

Art. 31 
Nomine

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente 
della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla 
revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende 
ed istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio. 

Art. 32
Altri poteri di nomina, delega e conferimento di incarichi
1. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili dei servizi 

attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali e quelli di col-
laborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal 
d.lgs. 267/2000, nonchè dal presente Statuto e dai regolamenti 
provinciali.
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2. Il Presidente della Provincia nomina, altresì, ai sensi di legge, 
il Segretario Generale, nonché, il Direttore Generale di cui al suc-
cessivo art. 55.

3. Il Presidente della Provincia può conferire incarichi per sin-
gole materie anche agli Assessori ed al Segretario Generale, 
delegandoli alla firma dei corrispondenti atti amministrativi. Egli, 
altresì, può conferire ad uno o più Consiglieri Provinciali, con de-
creto di cui viene data comunicazione al Consiglio, incarichi 
specifici per un tempo determinato, specificato nello stesso de-
creto di nomina. 

Capo iii 
il Consiglio provinCiale 

Art. 33 
Elezione

1. L’elezione del Consiglio Provinciale, la sua composizione, la 
sua durata in carica, le cause di ineleggibilità e decadenza dei 
Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, 
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consi-
glio la relativa deliberazione.

3. Successivamente alla elezione, nella prima seduta, il Con-
siglio, prima di ogni altra deliberazione, deve esaminare la con-
dizione degli eletti e dichiarare la eventuale ineleggibilità od in-
compatibilità di essi provvedendo alla sostituzione.

4. I Consiglieri durano in carica sino all’elezione dei nuovi, li-
mitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei 
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. La prima seduta del Consiglio Provinciale deve essere con-
vocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla procla-
mazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In 
caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede in 
via sostitutiva il Prefetto.

6. Esaurita la verifica degli eletti, la seduta prosegue per l’ele-
zione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio Provinciale.

7. Il Presidente del Consiglio, non appena eletto, assume la 
presidenza della seduta.

Art. 34 
Attribuzioni e funzionamento

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza nelle materie indicate espres-
samente dalla legge.

3. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi sta-
biliti dallo Statuto, è disciplinato da apposito regolamento di cui 
al successivo art. 47.

4. Il Consiglio provinciale è altresì dotato di autonomia funzio-
nale ed organizzativa. Con il regolamento di cui al preceden-
te comma sono fissate le modalità attraverso le quali fornire al 
Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

5. Ai Consiglieri Provinciali è dovuto un gettone di presenza o 
una indennità di funzione per l’espletamento del proprio man-
dato, sulla base di quanto disposto dalla legge.

Art. 35 
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Provinciale istituisce con criterio proporzio-
nale Commissioni consultive permanenti composte da soli 
Consiglieri.

2. Il numero, la composizione, le competenze e le norme di 
funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal Regola-
mento di cui all’art. 47.

Art. 36
Commissioni consiliari speciali di indagine o di studio

1. Con deliberazione del Consiglio Provinciale approvata a 
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati possono essere 
istituite, su materie di interesse provinciale, Commissioni speciali, 
Commissioni di indagine o di studio.

2. I Presidenti delle Commissioni di cui sopra, con l’esclusione 
di quelle consultive, sono eletti, mediante votazione separata, 
dalle opposizioni.

Art. 37 
Conferenza dei Capigruppo

1. E’ istituita la Conferenza dei Capigruppo presieduta dal Pre-
sidente del Consiglio Provinciale.

2. Essa concorre alla programmazione dei lavori del Consiglio 
ed esercita le ulteriori funzioni previste dal Regolamento di cui 
all’art. 47.

3. Il Presidente della Provincia è invitato alla Conferenza dei 
Capigruppo.

Art. 38 
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono Gruppo 
Consiliare. Con dichiarazione espressa possono costituirsi in 
Gruppo anche Consiglieri eletti in liste diverse. Ogni Consigliere 
può far parte di un Gruppo diverso da quello corrispondente 
alla lista nella quale fu eletto, con l’accettazione del Gruppo di 
nuova appartenenza.

2. I Gruppi Consiliari possono essere costituiti anche da un 
solo Consigliere, se unico eletto di una lista politica presente alle 
elezioni. Diversamente, il numero minimo per la costituzione di 
un Gruppo è di tre Consiglieri.

3. I Consiglieri che, uscendo dal proprio Gruppo Consiliare 
senza confluire in un altro, non raggiungendo il numero minimo 
di cui al comma precedente, costituiscono il Gruppo Misto.

4. Ogni Gruppo Consiliare elegge un Capogruppo.
5. Per l’attività dei Gruppi Consiliari è assicurata la disponibili-

tà di idonee strutture e servizi.

Art. 39 
I Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano l’intera Provincia ed 
esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. 

2. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici 
della Provincia, nonchè dalle aziende ed enti dipendenti, tutte 
le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento 
del proprio mandato, secondo le modalità previste nel Regola-
mento per il funzionamento del Consiglio. I Consiglieri sono, co-
munque, tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati 
dalla legge ed in base a quelli previsti nel citato Regolamento, 
nonchè tenuti alla riservatezza.

3. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni que-
stione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre 
il diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.

4. Un quinto dei Consiglieri Provinciali può richiedere al Presi-
dente del Consiglio Provinciale la convocazione del Consiglio. Il 
Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio in un 
termine non superiore a 20 giorni dalla data di richiesta, inseren-
do all’ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 40 
Decadenza dei Consiglieri

1. Il Consigliere provinciale che, senza giustificato motivo, non 
partecipa alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, è 
dichiarato decaduto con provvedimento del Consiglio provin-
ciale, adottato a maggioranza assoluta, a seguito della proce-
dura disciplinata dal Regolamento del Consiglio Provinciale.

Art. 41
Approvazione delle deliberazioni

1. Per l’approvazione di tutte le deliberazioni consiliari, ai fini 
del quorum costitutivo, ove non altrimenti previsto, è necessa-
ria, in prima convocazione, la presenza della metà dei Consi-
glieri assegnati, computando a tal fine anche il Presidente del-
la Provincia. In seconda convocazione il Consiglio approva le 
deliberazioni con la presenza di almeno due quinti dei Consi-
glieri assegnati, computando a tal fine anche il Presidente della 
Provincia.

2. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e 
quelle nulle si computano ai fini del quorum costitutivo.

3. Sono altresì computati ai fini del quorum costitutivo, nello 
scrutinio a votazione palese, i Consiglieri che si astengono re-
stando nell’aula al momento della votazione. 
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Capo iv
 la giunta provinCiale 

Art. 42
 La Giunta Provinciale

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Pro-
vincia, che la presiede, e da un numero di Assessori, non supe-
riore a dodici, da lui nominati, compatibilmente con la legge 
vigente. La nomina degli Assessori avviene secondo le modalità 
previste dalla legge.

2. Nell’ambito dei principi ispiratori del presente statuto è pre-
vista in Giunta la presenza di Assessori di ambo i sessi.

3. Il Presidente sceglie, tra gli Assessori, il Vice Presidente ed 
attribuisce le materie ed i servizi di cui ciascun Assessore è 
responsabile.

4. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza, sono eserci-
tate dal Vice Presidente. In caso di contestuale assenza del Pre-
sidente e del Vice Presidente sono esercitate dall’Assessore più 
giovane di età.

5. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle 
Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a 
determinare la validità dell’adunanza.

6. In caso di dimissioni o di revoca degli Assessori il Presidente 
può provvedere alla loro sostituzione, dandone immediata co-
municazione al Consiglio.

7. La Giunta Provinciale, contestualmente al Presidente della 
Provincia, cessa dalla carica in caso di approvazione di una 
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggio-
ranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfidu-
cia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei 
Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e 
viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 
trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene ap-
provata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomi-
na di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 43
 Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia 
nell’amministrazione della Provincia ed opera attraverso delibe-
razioni collegiali.

2. La Giunta Provinciale ha competenze nelle materie indica-
te dalla legge. 

Art. 44 
Adunanze e deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni della Giunta Provinciale 
è richiesto l’intervento della maggioranza dei membri che la 
compongono.

2. La proposta si intende approvata quando vi concorra la 
maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il vo-
to del Presidente.

3. Il Segretario Generale partecipa alle sedute della Giunta 
Provinciale.

4. Le sedute della Giunta Provinciale sono segrete. E’ escluso il 
diritto di accesso ai processi verbali della Giunta.

5. Per quanto non espressamente disposto dai commi prece-
denti si rinvia alle direttive del Presidente per lo svolgimento dei 
lavori della Giunta Provinciale. 

Capo v 
 il presidente del Consiglio provinCiale 

Art. 45
 Presidenza del Consiglio Provinciale

1. Nella prima seduta di insediamento il Consiglio Provinciale, 
dopo la convalida degli eletti, procede all’elezione del Presiden-
te e dei due Vice Presidenti del Consiglio, il primo espressione 
della maggioranza ed il secondo espressione dell’opposizione. 

2. In caso di impedimento prolungato del Presidente del Con-
siglio, il Vice Presidente, espressione della maggioranza, assume 
le funzioni di Presidente del Consiglio.

3. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio durano in ca-
rica per l’intero mandato consiliare.

4. Nell’ipotesi di contestuale impedimento o assenza tempo-
ranea del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, nell’am-

bito di una medesima seduta consiliare, le funzioni vicarie del 
Presidente sono esercitate, esclusivamente per quella seduta e 
per la durata dell’impedimento o assenza, dal Consigliere più 
anziano ai sensi dell’art. 40, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

5. Le modalità di elezione del Presidente e dei due Vice Presi-
denti sono disciplinate dal Regolamento interno per il funziona-
mento del Consiglio provinciale.

Art. 46
Attribuzioni

1. La convocazione e la presidenza della prima seduta di in-
sediamento del Consiglio provinciale competono al Presidente 
della Provincia sino all’elezione del Presidente del Consiglio.

2. Compete al Presidente del Consiglio, la rappresentanza, la 
convocazione e la presidenza del Consiglio provinciale.

3. Spetta, inoltre, al Presidente del Consiglio:
a) formulare l’ordine del giorno delle riunioni e fissare la da-

ta di convocazione, di concerto con il Presidente della 
Provincia, sentita la Conferenza dei Capigruppo e l’Ufficio 
di Presidenza; 

b) diramare gli avvisi di convocazione;
c) presiedere e dirigere i lavori del Consiglio, adottando i 

provvedimenti necessari ad assicurare un corretto ed effi-
cace funzionamento dell’organo;

d) convocare e presiedere la Conferenza dei Capigruppo i 
cui poteri e modalità di funzionamento sono disciplinati 
dal Regolamento;

e) assicurare nei termini e con le modalità previste dal Re-
golamento la preventiva informazione ai gruppi consiliari 
circa le questioni da sottoporre al Consiglio;

f) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dal Regolamen-
to del Consiglio provinciale.

4. Nell’esercizio delle sue attribuzioni il Presidente del Consi-
glio deve garantire l’imparzialità e la difesa delle prerogative del 
Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

Art. 47 
Regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio Provinciale, nel quadro dei 
principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito 
Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglie-
ri assegnati. 

2. Il Regolamento definisce, tra l’altro, le norme relative a:
 − l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri nonchè le attribu-
zioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio 
Provinciale;

 − i ruoli e le prerogative dei Gruppi Consiliari, dei Capigrup-
po e della Conferenza dei Capigruppo;

 − i locali ed i mezzi a disposizione dei gruppi consiliari;
 − le Commissioni Consiliari permanenti e speciali;
 − le sedute del Consiglio Provinciale;
 − le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle 
adunanze del Consiglio;

 − le modalità per la presentazione e la discussione delle 
proposte di deliberazioni e le relative votazioni;

 − lo svolgimento di interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.
3. Il regolamento stabilisce, infine, le modalità attraverso le qua-

li fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, poten-
do altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento del 
Consiglio medesimo. Il predetto regolamento disciplina, inoltre, la 
gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del Con-
siglio e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

TITOLO IV
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE

Capo i
organizzazione degli uFFiCi e dei servizi

Art. 48
 Uffici e servizi

1. La Provincia informa la propria organizzazione amministrati-
va e gestionale al principio della distinzione fra funzione politica 
e funzione tecnico-dirigenziale.
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2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata da 
appositi regolamenti. 

3. La Provincia, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, prov-
vede alla determinazione della dotazione organica, nonchè 
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della 
propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti de-
rivanti dalle proprie capacità di bilancio e delle esigenze di eser-
cizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti che le sono attribuiti.

Capo ii 
organizzazione del personale 

Art. 49
Disciplina dello stato giuridico ed  

economico del personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipen-

denti della Provincia sono disciplinati nei limiti della legge e del-
la contrattazione collettiva nazionale e decentrata. 

Art. 50
Responsabilità dei dipendenti

1. E’ istituito un ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari.

2. Il regolamento ne disciplina la competenza, la dotazione 
organica e le procedure di funzionamento, in attuazione dei 
principi legislativi e delle norme contrattuali. 

Art. 51
Regolamento sull’ordinamento degli  

Uffici e dei Servizi
1. La Provincia disciplina con appositi regolamenti la dotazio-

ne organica del personale e, in conformità al presente statuto, 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di auto-
nomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo prin-
cipi di professionalità e responsabilità.

2. Il regolamento disciplina l’attribuzione ai dirigenti di re-
sponsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli 
organi dell’Ente e stabilisce le modalità dell’attività di coordina-
mento tra il Segretario Generale e gli stessi.

3. Appositi regolamenti approvati dalla Giunta Provinciale di-
sciplinano i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e 
di avviamento al lavoro, nonché la responsabilità e le incompa-
tibilità per i dipendenti della Provincia, secondo quanto previsto 
dalla legge.

Capo iii 
segretario generale

Art. 52
Segretario Generale

1. La Provincia ha un Segretario Generale nominato dal Presi-
dente della Provincia, ai sensi di legge.

2. Il Segretario Generale esercita le funzioni attribuitegli dal-
la legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Presidente. In 
particolare:

 − indirizza i dirigenti in ordine all'imparzialità, legalità e 
conformità dell'azione amministrativa a leggi, statuto e 
regolamenti;

 − esprime il proprio parere, sotto il profilo della legittimità, su 
ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta 
ed al Consiglio;

 − partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio;
 − collabora con gli organi dell'Ente e li assiste in ordine alla 
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Sta-
tuto ed ai Regolamenti;

 − roga i contratti nei quali è parte la Provincia;
 − autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse 
dell'Ente.

3. In caso di mancata nomina del Direttore Generale il Segre-
tario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei di-
rigenti e ne coordina l'attività, al fine di garantire l'efficienza ed il 
buon andamento dell'azione amministrativa.

4. La nomina del Segretario Generale ha durata corrispon-
dente a quella del mandato amministrativo del Presidente della 
Provincia.

5. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disci-
plinati dalla legge.

Art. 53
Vice Segretario

1. La Provincia ha un Vice Segretario Generale, proprio dipen-
dente, dirigente, nominato dal Presidente della Provincia, con 
l’incarico di svolgere le funzioni vicarie del Segretario Generale, 
per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o im-
pedimento anche temporaneo.

2. Per la nomina a Vice Segretario Generale è richiesto il pos-
sesso dei medesimi requisiti per la nomina a Segretario Genera-
le della Provincia. 

Capo iv
dirigenza

Art. 54
Attribuzioni

1. Ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione di 
obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli 
organi politici.

2. Ai dirigenti, nelle forme e nei modi previsti da apposito rego-
lamento, competono la gestione finanziaria, tecnica ed ammini-
strativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’ammini-
strazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane e di controllo. 

3. Ai dirigenti inoltre competono gli atti ed i provvedimenti 
esecutivi e di attuazione del Piano esecutivo di Gestione. 

4. Spetta altresì ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servi-
zi, nonchè la gestione del relativo personale, oltre alla gestione 
delle gare di appalto e la presidenza delle Commissioni di con-
corso, di appalto e di appalto-concorso.

5. Fatti salvi i casi in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti ri-
servino espressamente agli organi di governo della Provincia l’a-
dozione di determinati atti, spettano ai dirigenti i provvedimenti 
di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presup-
ponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discreziona-
le, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dallo Statuto, 
dai Regolamenti o da atti generali di indirizzo; le attestazioni, le 
certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazio-
ni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione 
di giudizio e di conoscenza; gli atti loro delegati espressamente 
dal Presidente, in base a norme statuarie e regolamentari. 

6. La ripartizione tra gli atti di competenza degli organi istitu-
zionali della Provincia e quelli di competenza della dirigenza è 
stabilita dalla legge.

7. Con appositi provvedimenti, la Giunta provinciale può di-
sciplinare, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, e coeren-
temente ai principi stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti in 
materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, le modalità di 
esercizio dei poteri e delle competenze attribuite alla dirigenza.

Art. 55 
Direttore Generale

1. E’ in facoltà della Provincia, previa deliberazione della 
Giunta, adottata nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento 
di organizzazione degli uffici e dei servizi, nominare il Direttore 
Generale cui è affidata, in osservanza delle disposizioni di legge 
relative alle attribuzioni della dirigenza, la direzione del processo 
di pianificazione e di controllo dell’Ente.

2. Al Direttore Generale è affidata la predisposizione di diret-
tive e l’adozione di provvedimenti organizzatori per il migliora-
mento dell’efficienza, efficacia ed economicità dei servizi.

3. L’incarico, a tempo determinato, non eccedente la dura-
ta del mandato del Presidente, può essere affidato al Segretario 
Generale, ferme restando le attribuzioni che la legge e lo Statuto 
affidano al Segretario; oppure ad un dirigente, dipendente della 
Provincia, preposto alla direzione di un settore, previo colloca-
mento in aspettativa; ovvero, per mezzo di contratto a tempo de-
terminato di diritto privato, ad un soggetto esterno in possesso 
dei requisiti richiesti e previsti dal relativo Regolamento di orga-
nizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 56
Responsabilità

1. I dirigenti sono responsabili dell’attività svolta dagli uffici ai 
quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei pro-
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getti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei 
risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in-
cluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. 

Art. 57
 Collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale

1. Per obiettivi determinati e nei limiti stabiliti dalla normativa 
vigente possono essere previste collaborazioni esterne.

2. Con apposito regolamento approvato dalla Giunta provin-
ciale sono disciplinati i predetti rapporti e sono definiti i requisiti 
per l’accesso. 

Art. 58 
Incarichi mediante contratto a tempo determinato

1. La copertura di una parte dei posti di responsabile dei 
servizi o degli uffici, con qualifica dirigenziale o del livello imme-
diatamente inferiore, può avvenire mediante contratto a tempo 
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deli-
berazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti ri-
chiesti dalla qualifica da ricoprire, nei limiti previsti dalla legge. 

2. Il regolamento di cui all’art. 51 stabilisce i limiti, i criteri e le 
modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della do-
tazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti 
e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la 
qualifica da ricoprire. 

Art. 59
 Consiglio di direzione

1. E’ istituito il Consiglio di direzione, di cui fanno parte il Diret-
tore Generale, ove istituito, che lo presiede, il Segretario Generale 
ed i dirigenti responsabili di settore o di area.

2. E’ convocato dal Direttore Generale di propria iniziativa, per 
disposizione del Presidente o su richiesta motivata, rivolta allo 
stesso Direttore Generale, da parte di almeno due Dirigenti re-
sponsabili di settore o di area.

3. Il Consiglio di direzione svolge attività di programmazione, 
raccordo e coordinamento a livello dell’attività di gestione am-
ministrativa di competenza di tutti i settori dell’Ente. 

4. Il Consiglio di direzione svolge anche funzione propositiva 
nei confronti della Giunta.

Art. 60 
 Conferenza dei Dirigenti

1. E’ istituita la Conferenza dei dirigenti di cui fanno parte i diri-
genti di tutte le unità organizzative dell’Ente.

2. La Conferenza dei dirigenti è presieduta dal Direttore Gene-
rale, che la convoca di propria iniziativa o su richiesta di almeno 
tre dirigenti.

3. La Conferenza dei dirigenti ha funzione di consultazione e 
di elaborazione propositiva in ordine agli argomenti di interes-
se generale a livello dell’organizzazione dell’Ente ed allo svolgi-
mento della funzione dirigenziale. 

4. Qualora il Direttore Generale non sia stato nominato, le rela-
tive funzioni nell’ambito del Consiglio di Direzione e della Confe-
renza dei Dirigenti, sono esercitate dal Segretario Generale.

Capo v
servizi

Art. 61 
 Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici che 
abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a pro-
muovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva alla Provincia sono stabiliti 
per legge.

3. La gestione dei servizi avviene nelle forme ammesse dalla 
legge.

Art. 62
 Indirizzi per la nomina degli amministratori di aziende,  

enti e società a partecipazione provinciale
1. Gli indirizzi per la nomina degli amministratori delle aziende 

speciali, istituzioni, fondazioni, enti e società partecipate sono 
approvati dal Consiglio Provinciale.

2. Per gli effetti esimenti di cui all’art. 67 del d.lgs. 267/2000, 
qualora consentito dalla legge, è facoltà dei competenti organi 
provinciali di designare, il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri 
Provinciali, in ragione del loro mandato elettivo, quali ammini-
stratori degli Enti di cui al precedente comma.

Art. 63
 Aziende speciali – Istituzioni – Fondazioni 

1. La Provincia può esercitare alcune funzioni, secondo quan-
to previsto dalla legge, attraverso proprie aziende speciali, istitu-
zioni o fondazioni.

2. I componenti degli organi sono nominati dal Presidente 
della Provincia tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione 
a Consigliere provinciale, comprovata esperienza di ammini-
strazione ed eventuali requisiti professionali inerenti la carica 
da ricoprire. Essi, egualmente, sono revocati dal Presidente della 
Provincia. 

3. Nella composizione degli organi da nominare da parte 
del Presidente della Provincia deve essere garantita la rappre-
sentanza delle minoranze e/o di un membro nell’Organo di revi-
sione e controllo, al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di 
vigilanza e controllo.

Art. 64
 Conferenza dei servizi

1. Ai sensi degli artt. 14 e seguenti della l. 241/90 ed ai fini del-
la semplificazione dell’azione amministrativa, il Presidente della 
Provincia può indire conferenze dei servizi al fine di acquisire 
intese, nullaosta, assensi o atti comunque denominati di altre 
amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni con-
cordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute 
tengono luogo degli atti predetti.

TITOLO V 
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Capo i 
ordinamento Finanziario e Contabile

Art. 65
Fonti

1. I principi dell’ordinamento finanziario e contabile sono sta-
biliti con legge dello Stato.

2. Il regolamento applica i suddetti principi con modalità or-
ganizzative corrispondenti alle caratteristiche dell’Amministra-
zione Provinciale. 

Art. 66
 Ordinamento finanziario

1. Alla Provincia la legge riconosce, nell’ambito della finanza 
pubblica, l’autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse 
proprie e trasferite.

2. La legge riconosce altresì alla Provincia autonomia imposi-
tiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell’am-
bito dello statuto, del regolamento e delle leggi di coordinamen-
to della finanza pubblica.

3. La legge stabilisce i principi della finanza provinciale, che 
vengono attuati dal Regolamento di Contabilità.

Art. 67 
Bilancio di Previsione

1. La Provincia delibera annualmente il Bilancio di Previsione, 
redatto in termini di competenza per l’anno successivo, osser-
vando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridici-
tà, pareggio e pubblicità.

2. Al Bilancio di Previsione è allegata una relazione previsiona-
le e programmatica, nonchè un Bilancio triennale.

3. La Provincia assicura ai cittadini ed agli organismi di parte-
cipazione la conoscenza delle linee fondamentali, dei contenuti 
significativi e degli aspetti caratteristici del Bilancio di Previsione 
e dei suoi allegati.

Art. 68 
Gestione del Bilancio

1. La Giunta provinciale predispone ed approva il Piano ese-
cutivo di Gestione, con il quale determina gli obiettivi di gestione.
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2. Il Piano attribuisce ai Dirigenti le dotazioni necessarie per il 
perseguimento degli obiettivi indicati. 

Art. 69
 Risultati di gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante 
il Rendiconto, che comprende:

 − il conto del Bilancio;
 − il conto economico;
 − il conto del patrimonio.

2. Il Rendiconto è approvato dal Consiglio Provinciale entro il 
termine previsto dalla legge.

3. Il conto del Bilancio dimostra i risultati finali della gestio-
ne autorizzativa contenuta nel Bilancio annuale, rispetto alle 
previsioni.

4. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e ne-
gativi dell’attività dell’Ente secondo i criteri di competenza 
economica.

5. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione pa-
trimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine 
dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso 
dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

6. Nella relazione illustrativa del rendiconto la Giunta Provin-
ciale esprime valutazioni di efficacia dell’operato dell’Ammini-
strazione Provinciale condotte sulla base dei risultati conseguiti 
in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonchè i criteri di 
valutazione del patrimonio e le motivazioni relative ad eventuali 
spostamenti consistenti rispetto alle previsioni contabili. 

Art. 70 
Tesoreria

1. La Provincia ha un proprio servizio di Tesoreria.
2. L’affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato me-

diante procedure di gara ad evidenza pubblica. 

Capo ii
 revisione eConomiCo-Finanziaria

Art. 71 
 Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Con periodicità stabilita dal Regolamento contabile il Con-
siglio Provinciale provvede ad effettuare la ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi, adottando nella stessa se-
de eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio. 

Art. 72 
Organo di Revisione

1. L’Organo di Revisione prevede un collegio di tre 
componenti.

2. L’attività del collegio è improntata ai presupposti dell’im-
parzialità e dell’indipendenza, ai principi di collegamento e co-
operazione tra gli organi istituzionali e gli organi burocratici della 
Provincia.

3. Il compenso spettante ai componenti del collegio, definito 
nei limiti fissati dalla legge, è stabilito dal Consiglio Provinciale 
con la medesima deliberazione di nomina del Collegio stesso. 

4. Modalità di elezione, durata in carica, diritti, doveri e re-
sponsabilità dei Revisori sono stabiliti dalla legge e recepiti nel 
Regolamento di contabilità.

Art. 73 
Attribuzioni

1. L’Organo di Revisione, in conformità al presente Statuto ed 
al Regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di 
controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità conta-
bile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispon-
denza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo 
apposita relazione che accompagna la relativa proposta di de-
liberazione consiliare.

2. Il ruolo di indirizzo dell’Organo di Revisione ha lo scopo di 
migliorare la produttività della spesa pubblica dell’Ente che de-
ve rispondere sempre ai criteri di trasparenza, di efficacia, di effi-
cienza e di economicità intesi come prova dell’uso razionale dei 

fattori produttivi impiegati e come rapporto tra le risorse investite 
e i risultati raggiunti. 

Art. 74
 Rapporti con gli organi burocratici

1. I rapporti fra l’Organo di Revisione, il Segretario Generale, 
il Direttore Generale se nominato ed i dirigenti della Provincia 
sono improntati a principi di cooperazione. 

Art. 75 
 Relazione al Consiglio Provinciale

1. L’Organo di Revisione riferisce con relazione scritta al Con-
siglio Provinciale in occasione dell’approvazione del Bilancio di 
Previsione e del Rendiconto. 

Capo iii 
 Contratti

Art. 76 
 Contratti

1. In materia di contratti la Provincia si attiene alle procedure 
previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o co-
munque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da ap-
posita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa, indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle di-

sposizioni vigenti in materia di contratti delle amministra-
zioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

3. I progetti per le opere pubbliche devono contenere idonea 
ed adeguata relazione di valutazione complessiva dell’opera, 
dei suoi costi complessivi di realizzazione, della sua effettiva utili-
tà sociale e dei modi e dei costi di manutenzione e di gestione.

4. Apposito regolamento disciplina le procedure contrattuali 
nonchè la composizione e le attribuzioni delle Commissioni di 
gara. 

TITOLO VI 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Capo i
 proCedimento amministrativo

Art. 77 
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti ammi-
nistrativi relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giu-
ridiche soggettive è assicurata in conformità delle norme stabili-
te dalla L. 241/90 e di quelle disposte dal relativo Regolamento.

2. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dalla Provincia, 
esclusi gli atti regolamentari e quelli a carattere generale, sono 
motivati con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni 
giuridiche che hanno determinato la decisione della Provincia, 
in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

3. Il regolamento dispone in merito:
 − al termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di 
procedimento;

 − al responsabile del procedimento;
 − alla facoltà di intervenire nel procedimento;
 − agli altri adempimenti previsti dalla l. 241/90.

4. Al fine di conseguire la massima flessibilità sul piano ope-
rativo, singoli aspetti della materia di cui ai commi precedenti 
possono essere disciplinati, in alternativa alla regolamentazio-
ne a mezzo di atto normativo, mediante la pratica adozione 
di idonee misure organizzative e procedure adeguatamente 
pubblicizzate.

Art. 78
Istanze da parte di libere forme associative

1. Gruppi di cittadini portatori di interessi diffusi, costituiti in 
associazione o comitati, possono chiedere, mediante istanza 
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motivata al Presidente della Provincia, di intervenire nel procedi-
mento amministrativo.

2. La richiesta deve essere sottoscritta dai legali rappresen-
tanti delle associazioni o dei comitati legittimati a intervenire. 

3. Alle istanze di cui al comma 1 il Presidente della Provincia 
deve dare risposta scritta, contenente le proprie determinazioni 
motivate, entro il termine di 90 giorni.

Art. 79 
Pubblicità e accesso agli atti ed alle informazioni

1. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, al fine di assicu-
rare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo 
svolgimento imparziale; è fatta eccezione riguardo agli atti ri-
servati per espressa disposizione di legge o per effetto di una 
temporanea e motivata dichiarazione del Presidente, in confor-
mità di quanto previsto dal Regolamento, quando possa deriva-
re pregiudizio alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle 
imprese.

2. Il diritto dei cittadini all’informazione sullo stato degli atti e 
delle procedure, sull’ordine di esame di domande, progetti e 
provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito secon-
do le modalità stabilite dal Regolamento.

3. La Provincia assicura ai cittadini il diritto di accedere, in ge-
nerale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso relati-
ve all’attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende o 
organismi dipendenti.

4. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con 
le modalità stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i citta-
dini, singoli od associati e, in particolare, a chiunque vi abbia 
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il di-
ritto di accesso di cui al precedente art. 23 si esercita anche 
nei confronti delle aziende speciali della Provincia, nonchè degli 
enti gestori di pubblici servizi provinciali, secondo le modalità 
previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il diritto di accesso è escluso, anche soltanto temporane-
amente, per i documenti previsti dal Regolamento quando la 
loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle 
persone, dei gruppi e delle imprese.

6. La Provincia adotta provvedimenti adeguati a garantire 
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei dirit-
ti, delle libertà fondamentali nonchè della dignità delle persone 
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identi-
tà personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e 
di ogni altro ente o associazione.

TITOLO VII
RESPONSABILITA’ 

Capo i 
responsabilità

Art. 80
 Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale della Provincia si os-
servano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli 
impiegati civili dello Stato. 

Art. 81
 Responsabilità verso la Provincia

1. Gli amministratori, i funzionari e i dipendenti della Provincia 
sono tenuti a risarcire all’Amministrazione stessa i danni derivan-
ti da violazioni di obblighi, con dolo o con colpa grave, attinenti 
l’esercizio delle rispettive funzioni. 

Art. 82 
 Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori e i dipendenti della Provincia sono diret-
tamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministra-
tive, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la respon-
sabilità si estende alla Provincia. 

Art. 83 
Responsabilità del Segretario Generale e dei dirigenti

1. Il Segretario Generale e i dirigenti rispondono in via ammi-
nistrativa e contabile dei pareri espressi. 

Art. 84
 Assicurazione contro i rischi conseguenti  

all’espletamento delle funzioni
1. La Provincia assicura i propri amministratori e dirigenti con-

tro i rischi conseguenti all’espletamento delle loro funzioni. 

TITOLO VIII
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Capo i
disposizioni Finali

Art. 85
 Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Provin-
ciale con la procedura stabilita dalla legge. 

2. L’entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento 
dei Comuni e delle Province e di disciplina dell’esercizio delle 
funzioni ad essi conferite, che enunciano espressamente i prin-
cipi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia nor-
mativa degli enti locali, abroga le presenti norme statutarie con 
essi incompatibili.

3. Il Consiglio provinciale adegua lo Statuto entro centoventi 
giorni dall’entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 86 
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, nonchè le successive modifiche e revi-
sioni, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, all’Albo Pretorio della Provincia per trenta giorni conse-
cutivi ed inviati al Ministero dell’Interno per essere inserito nella 
Raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto, nonché le successive modifiche e revisioni, en-
trano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione 
all’Albo pretorio della Provincia.

——— • ———
ALLEGATO

Elenco dei Comuni della Provincia 
1. Acquafredda
2. Adro
3. Agnosine 
4. Alfianello 
5. Anfo 
6. Angolo 
7. Artogne 
8. Azzano Mella 
9. Bagnolo Mella 
10. Bagolino 
11. Barbariga 
12. Barghe 
13. Bassano Bresciano 
14. Bedizzole 
15. Berlingo 
16. Berzo Demo 
17. Berzo Inferiore 
18. Bienno 
19. Bione 
20. Borgo S.Giacomo 
21. Borgosatollo 
22. Borno 
23. Botticino 
24. Bovegno 
25. Bovezzo 
26. Brandico 
27. Braone 
28. Breno 
29. Brescia 
30. Brione 



Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 11 luglio 2012

– 20 – Bollettino Ufficiale

31. Caino 
32. Calcinato 
33. Calvagese della Riviera 
34. Calvisano 
35. Capo di Ponte 
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Statuto del Comune di Novedrate (CO)
Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 
del 15 maggio 2002 e modificato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 16 dell’11 giugno 2012
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TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 
 Il Comune di Novedrate

1. Il Comune di Novedrate è espressione della comunità lo-
cale. E’ dotato di autonomia nell’ambito dei principi fissati dalla 
Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica - che ne de-
terminano le funzioni – nonché dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o de-
legate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sus-
sidiarietà. Realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto 
l’autogoverno della comunità.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzati-
va e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria 
nell’ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di 
coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune di Novedrate e la sua comunità si riconoscono 
quali parti della comunità nazionale ordinata nella Repubblica 
italiana e, all’interno di questa, della comunità lombarda, ordi-
nata nella Regione Lombardia.
Il Comune di Novedrate concorre con le altre Istituzioni alla de-
terminazione ed attuazione degli obbiettivi contenuti nei piani e 
programmi dello Stato italiano anche in prospettiva dell’unifica-
zione europea.
Concorre, in particolare, con gli altri Enti territoriali lombardi alla 
determinazione ed attuazione delle linee programmatiche della 
Regione Lombardia. Si uniforma alla Carta Europea delle Auto-
nomie locali.

Art. 2
 Principi ispiratori

1. Il Comune di Novedrate, fonda la propria azione ai principi 
fondamentali di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia 
e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione repubblicana.

2. Pone la promozione della persona umana, al di là di ogni 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni po-
litiche, di condizioni personali e sociali al centro della propria 
azione amministrativa.

3. Riconosce e tutela la famiglia, come nucleo elementare e 
portante della società.

4. Sostiene il libero svolgimento della vita sociale e favorisce 
lo sviluppo delle associazioni, riconoscendo e garantendo le 
forme di partecipazione e tutte le attività che concorrono al pro-
gresso materiale e alla crescita civile e culturale della comunità.

5. Riconosce la piena dignità del lavoro come affermazione 
della personalità umana.

6. Il Comune di Novedrate individua nel principio costituzio-
nale del ripudio della guerra come strumento di risoluzione dei 
conflitti internazionali l’impegno a promuovere ed attuare inizia-
tive volte alla diffusione della cultura della pace, della collabora-
zione e della solidarietà fra i popoli.

Art. 3
 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, so-
ciale, culturale ed economico della propria comunità ispirando-
si ai valori ed ai principi della Costituzione. In particolare:

a) promuove e attua un organico assetto del territorio nel 
quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti civili, 
produttivi, dei servizi e delle infrastrutture sociali;

b) garantisce la tutela dell’ambiente, predispone ed attua 
piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed elimina-
zione delle cause di inquinamento;

c) ispira la propria azione al principio di solidarietà operando 
per affermare i diritti dei cittadini, per rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale, per la piena attuazione dei 
principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadi-
ni e per il pieno sviluppo della persona umana;

d) favorisce lo sviluppo economico e sociale in ogni settore di 
propria competenza finalizzato all’affermazione dei valori 
umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;

e) assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare ri-
guardo a quelli inerenti all’abitazione, all’istruzione, ai tra-
sporti e alle attività sportive;

f) tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, sto-
rico, artistico e culturale;

g) promuove il progresso della cultura in ogni sua libera 
manifestazione;

h) ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle 
tradizioni locali;

i) promuove i valori della pace, della non violenza e della 
solidarietà affinchè nella comunità si superi ogni forma di 
divisione e conflitto sociale;

j) garantisce ai cittadini dell’Unione Europea e agli stranieri 
regolarmente soggiornanti, parità di trattamento e piena 
uguaglianza di diritti e di doveri rispetto ai cittadini italiani.

Art. 4
 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo 
della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di 
programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regio-
ne, dello Stato e della convenzione relativa alla Carta europea 
dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

2. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove 
rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, 
anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi in-
ternazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la 
forma di gemellaggio e di partnerariato.

3. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività 
che possono essere adeguatamente esercitate dalla autono-
ma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. L’attività del Comune si armonizza con la legislazione italia-
na e comunitaria e con la Carta delle Nazioni Unite anche me-
diante l’adesione con Enti riconosciuti dalla Comunità Europea 
e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 5 
Territorio 

1. Il Comune di Novedrate comprende, quale suo territorio, la 
parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di 
cui all’articolo 9 delle legge 24 dicembre 1954, n. 1228, appro-
vato dall’Istituto Centrale di Statistica, al quale sono sottoposti 
atti e documenti in caso di eventuali variazioni per conseguente 
aggiornamento 

2. Il territorio comunale si estende per Kmq 2,83 ed è confi-
nante con i Comuni di Figino Serenza, Lentate sul Seveso, Maria-
no Comense e Carimate.

Art. 6
 Sede Municipale

1. Il palazzo municipale, sede comunale, è ubicato in Via Ta-
verna, 3.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nel-
la sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari 
esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla 
propria sede.

Art. 7 
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma e fa uso 
del gonfalone riconosciuti con decreto del Presidente della Re-
pubblica in data 10 febbraio 1956, trascritto nel Registro Araldi-
co dell’Archivio di Stato, ove lo stemma risulta descritto come 
segue: «Stemma: D’azzurro, alla lettera N maiuscola, accompa-
gnata da quattro stelle (8), poste nei cantoni dello scudo, il tut-
to d’oro. Ornamenti esteriori da Comune. Gonfalone: drappo di 
colore azzurro, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato 
dello Stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in argen-
to: Comune di Novedrate. Le parti di metallo ed i cordoni saran-
no argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con 
bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresen-
tato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravat-
ta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento».

2. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, completata dal-
lo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è 
disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti ope-
ranti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della 
Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
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Art. 8
 Diritti d’informazione e di accesso

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un’informazione ade-
guata sulle attività del Comune, sono previste con apposito 
regolamento adeguate forme di pubblicità. In particolare le 
attività di informazione e di comunicazione del Comune sono 
finalizzate a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni norma-
tive e regolamentari, al fine di facilitarne l’applicazione;

b) illustrare l’attività dell’Amministrazione comunale e il suo 
funzionamento;

c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promovendone la 
conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi 
di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) promuovere l’immagine dell’Amministrazione, nonché 
quella dell’Italia in Europa e nel mondo, conferendo cono-
scenze e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, 
nazionale ed internazionale;

2. Gli atti del Comune sono pubblici.

3. I cittadini singoli od associati, hanno diritto di accesso ai sud-
detti documenti, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge.

4. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di 
esercizio del diritto di accesso e i casi di esclusione da tale di-
ritto, con individuazione degli atti riservati e comunque sottratti 
all’accesso per le esigenze e con i criteri indicati nel regolamen-
to medesimo, nonché il rilascio di copie e l’organizzazione degli 
uffici e dei servizi per tali fini.

Art. 9 
 Pari opportunità

1. Il Comune si pone l’obiettivo di garantire il superamento 
di condizioni sfavorevoli alla realizzazione di una effettiva parità 
uomo-donna. 

2. Il Comune, altresì, favorisce la presenza di esponenti di en-
trambi i sessi nei propri organi collegiali, nonché negli organi 
collegiali degli enti, aziende, istituzioni da esso dipendenti.

Art. 10
 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handi-

cappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con Enti, 
Comuni e Aziende Sanitarie, per dare attuazione agli interventi 
sociali e sanitari previsti dalle normative vigenti a favore delle 
persone handicappate, mediante accordi di programma, dan-
do priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino e di poten-
ziamento dei servizi esistenti.

Art. 11 
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell’ambito del decentramento amministrativo, il Comune si 
avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare 
per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’effi-
cienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma per l’e-
sercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere 
necessarie al corretto svolgimento degli stessi;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che 
coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 12 
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali 
in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fon-
damentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE(CONSIGLIO 

 – GIUNTA - SINDACO)

Capo i
Consiglio Comunale

Art. 13
 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, è l’organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo che rappresenta l’intera comunità.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autono-
mia organizzativa e funzionale.

Art. 14
 Presidenza - Consigliere anziano – Competenze

1. Il Consiglio comunale può essere presieduto da un presi-
dente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al 
presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei 
lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presiden-
te del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze 
previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi 
ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dal 
presente statuto e dalle norme regolamentari.

3. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pub-
blicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon anda-
mento e l’imparzialità.

4. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo 
e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo 
con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione 
degli obiettivi, le finalità da raggiungere, la destinazione delle ri-
sorse e gli strumenti necessari all’azione da svolgere.

6. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 15 
 Sessioni e convocazioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e 
straordinarie.

2. Le sedute in sessione ordinaria del Consiglio Comunale 
sono convocate con avviso da notificare almeno cinque giorni 
prima della data dell’adunanza e per quelle in sessione straor-
dinaria l’avviso deve essere notificato almeno tre giorni prima. 
Nel computo di detti giorni non si tiene conto né del giorno di 
consegna dell’avviso né di quello fissato per l’adunanza.

3. In caso di urgenza il Consiglio comunale può essere con-
vocato 24 ore prima; in questo caso, qualora la maggioranza 
dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può esse-
re differita al giorno seguente.

4. Sono sessioni ordinarie quelle che si svolgono nei termini 
previsti dalla legge per:

a) l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 
precedente;

b) la verifica degli equilibri di bilancio;
c) l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del 

bilancio pluriennale e della relazione previsionale e 
programmatica.

5. Le sessioni straordinarie possono avere luogo in qualsiasi 
periodo;

6. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non 
superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei 
consiglieri, arrotondato, in caso di decimali, all’unità inferiore, in-
serendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 16
 Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo
1. I consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità sen-

za vincolo di mandato.
2. Nella prima seduta successiva alla elezione, il Consiglio 

Comunale: 
a) provvede alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il 

Sindaco e accerta l’esistenza di eventuali cause di ine-
leggibilità ed incompatibilità;
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b) prende atto della comunicazione del Sindaco circa la 
composizione della Giunta, compreso il Vice Sindaco, 
dallo stesso nominata; 

c) riceve dal Sindaco le linee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto pro-
gramma e su di esso si pronuncia con una votazione.

4. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmati-
che con l’approvazione della relazione previsionale e program-
matica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che 
nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati 
coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli 
eventuali scostamenti.

5. Il Consiglio nel mese di settembre di ogni anno verifica l’at-
tuazione del programma ed accerta il permanere degli equilibri 
generali di bilancio.

Art. 17 
Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito 
regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei compo-
nenti, in conformità ai seguenti principi:

a) nessun argomento può essere posto in discussione se 
non sia stata assicurata, ad opera del Sindaco o del 
Presidente, se nominato, un’adeguata e preventiva infor-
mazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri;

b) prevedere per la validità della seduta la presenza, esclu-
so il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri 
assegnati:

 − numero tre Consiglieri per le sedute di prima 
convocazione;

 − numero due Consiglieri per le sedute di seconda 
convocazione;

c) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il 
riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, 
la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima 
convocazione;

d) riservare al Sindaco o al Presidente, se nominato, il pote-
re di convocazione e di direzione dei lavori;

e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione 
delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando 
tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le 
repliche e per le dichiarazioni di voto;

f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni deb-
bono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

g) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, de-
gli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio di 
presidenza del consiglio.

2. I Consiglieri possono costituirsi in gruppo consiliare e ne 
danno comunicazione al Segretario comunale. Si intendono 
costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consi-
glio. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel 
caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a 
questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad 
un gruppo consiliare. Ogni gruppo nomina nel proprio ambito 
il capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more 
della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglie-
ri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior 
numero di voti nelle rispettive liste di candidati partecipanti alle 
elezioni.

3. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Sindaco o 
dal Presidente, se nominato, per informare su argomenti politici 
e amministrativi o altri problemi rilevanti per la comunità.

4. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dal-
la seduta entro 48 ore dalla sua conclusione stessa.

5. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecu-
tive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato 
motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consi-
glio Comunale.

6. A tal riguardo, il Sindaco o, se previsto, il Presidente del Con-
siglio Comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’as-
senza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede 
con comunicazione scritta, ai sensi dell’ art. 7 della Legge 7 ago-
sto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento ammi-
nistrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustifica-
tive della assenza, nonché a fornire al Sindaco o al Presidente, 
eventuali documenti probatori entro il termine indicato dalla 

comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore 
a giorni 10, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale 
termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adegua-
tamente conto delle cause giustificative presentate da parte del 
Consigliere interessato.

7.  Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, 
può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il get-
tone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti 
pari o minori oneri finanziari.

8. Il rimborso delle spese e l’assistenza processuale per atti e 
fatti connessi all’espletamento del mandato di consigliere co-
munale sono regolati dalla legge.

Art. 18 
 Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispet-
tiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fis-
sati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie 
ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di ap-
provazione, sono depositati nella segreteria comunale alla 
libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con 
la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli 
altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del 
deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese 
successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente 
comma 2.

Art. 19 
 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consulti-
ve permanenti composte con criterio proporzionale, assicuran-
do la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappre-
sentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commis-
sioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assi-
stere da esperti.

Art. 20 
Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costitu-
ire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed 
inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presi-
denza è riservata alle minoranze, trovano applicazione, in quan-
to compatibili, le norme dell’articolo precedente. 

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le proce-
dure d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere ri-
chiesta da un quarto dei consiglieri in carica. La proposta do-
vrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri 
assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del 
Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consi-
glieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti 
nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco o dal Pre-
sidente del Consiglio, se nominato, provvede alla nomina, al suo 
interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappre-
sentanti delle minoranze.

7. Il Sindaco o l’assessore dallo stesso delegato risponde, en-
tro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sinda-
cato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presen-
tazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 21
 Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni 
successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli 
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del 
Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e 
istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni 
entro i quindici giorni successivi.
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2. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il 
decadere del medesimo Sindaco.

Capo ii
giunta e sindaCo

Art. 22 
 Sindaco

1. Il Sindaco è il vertice politico dell’Amministrazione locale, 
Ufficiale di Governo per i poteri delegati dallo Stato e rappresen-
tante della comunità locale.

2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diret-
to secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del 
Consiglio comunale.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insedia-
mento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 23
 Linee programmatiche

1. Nella prima seduta successiva all’elezione, il Sindaco pre-
senta al Consiglio Comunale le linee programmatiche indican-
do in modo analitico, anche in relazione alle risorse finanziarie 
necessarie, le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del 
mandato, evidenziandone le priorità.

Art. 24 
 Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consi-
glio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni 
dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irre-
vocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, 
con contestuale nomina di un commissario.

Art. 25 
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l’assessore che riceve dal Sindaco delega 
generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza 
o impedimento.

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

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, deca-
denza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte 
dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 26
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, 
ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi 
di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, 
il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui 
spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle 
funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordina-
mento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti 
commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avva-
lersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 27 
Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo 

 di astensione
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri 

comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze 
presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al 
controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte al-
la discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi 
propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di 
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carat-
tere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sus-
sista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della 

deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti 
o affini entro il quarto grado.

Art. 28
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vi-
ce Sindaco.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore 
devono:

a) essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compati-
bilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente 
o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsi-
asi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e 
degli assessori in relazione ai requisiti di candidabilità, eleggibili-
tà e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca degli Assessori da parte del Sindaco, la 
Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli 
eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 29 
La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la pre-
siede e da numero minimo di uno e massimo di due assessori, 
compreso il Vice Sindaco. Spetterà al Sindaco operare discrezio-
nalmente entro tale limite.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non fa-
centi parte del Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di can-
didabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere 
comunale.

3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del 
Consiglio comunale senza diritto di voto.

4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia 
di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi 
dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata 
e pubblica nel territorio comunale.

Art. 30 
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione 
del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli 
organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consi-
glio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi 
o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del 
Segretario; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi 
generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla 
propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei con-
fronti dello stesso.

Art. 31 
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribu-
zioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabi-
lisce l’ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti 
dai singoli assessori. 

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono 
stabiliti dalla Giunta stessa, tenuto conto che le sedute non so-
no pubbliche e che alle stesse possono partecipare, se invitati, 
estranei per consulenza, relazioni, chiarimenti. 

4. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla 
legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà 
risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In man-
canza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in 
forma palese.

Art. 32 
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al 
Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e 
diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa 
sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone moti-
vata comunicazione al Consiglio.
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3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, re-
vocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sinda-
co, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al 
Consiglio.

Art. 33 
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la 
decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decaden-
za della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di 
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello no-
minale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 
due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine 
il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notifi-
carla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari,entro 
le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mo-
zione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni 
dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a 
quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempi-
menti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 34
 Principi

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democra-
tica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, econo-
mica e sociale della comunità anche su base di quartiere e 
frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni 
associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle 
predette attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attua-
zione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la par-
tecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comu-
nale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di 
rilevanza cittadina;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi 
vigenti.

4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostan-
za la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i 
gruppi ed organismi.

5. Il Comune promuove e valorizza la partecipazione e il vo-
lontariato alle attività ed ai servizi dell’Ente particolarmente rile-
vanti sotto il profilo sociale e della solidarietà.

6. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incida-
no su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di 
partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite 
dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento 
amministrativo.

Capo i
iniziativa politiCa ed amministrativa

Art. 35 
 Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena liber-
tà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi 
sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in for-
me democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sporti-
ve e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio metten-
do a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali 
a carattere democratico che si riconoscono nei principi della 
Costituzione repubblicana e dello Statuto le sedi ed ogni altra 
struttura e spazio idonei, secondo le modalità previste dal Rego-
lamento di utilizzo delle strutture comunali. 

3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cit-
tadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni consultive;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 36 
Consultazioni

1. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari cate-
gorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro in-
teresse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani.

2. Il Regolamento sulla partecipazione stabilisce modalità e 
termini per l’esercizio di tale Istituto.

Art. 37
 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti colletti-
vi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con 
le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività 
dell’Amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine 
massimo di sessanta giorni dal Sindaco o dal responsabile del 
Servizio a seconda della natura politica o gestionale dell’aspet-
to sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal Regola-
mento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la 
forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della rispo-
sta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 38 
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli 
organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su que-
stioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento sulla partecipazione determina la procedu-
ra della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione 
all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispo-
ne le modalità d’intervento del Comune sulla questione solle-
vata 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 adegua-
tamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 
sessanta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, cia-
scun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chie-
dendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una di-
scussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque 
tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima se-
duta utile del Consiglio.

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

Art. 39 
 Proposte

1. Gli elettori del Comune, nel numero pari a quello richie-
sto per la presentazione di proposte di referendum, possono 
avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il 
Sindaco trasmette entro i sessanta giorni successivi al Consiglio 
Comunale ovvero alla Giunta Comunale, secondo la rispettiva 
competenza, corredate del parere dei responsabili dei Servizi 
interessati.

2. L’organo competente con delibera si esprimerà in merito.
3. Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può 

giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del 
pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del prov-
vedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

Capo ii
assoCiazionismo e parteCipazione

Art. 40
 Rapporti tra Comune e Associazioni 

1. Il Comune favorisce con appositi interventi le associazio-
ni, la pro-loco, le società cooperative che operano nei settori 
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economico-sociali, culturale, sportivo, ricreativo, turistico e dello 
sviluppo del territorio nei limiti e con le modalità stabiliti dal Re-
golamento sulla partecipazione.

2. Il Comune può stipulare, con associazioni e società coo-
perative operanti nei settori indicati al comma uno, convenzioni 
per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.

3. Il Comune consulta le Associazioni presenti e operanti nel 
territorio Comunale.

Art. 41
 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazio-
ne dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa 
previste negli articoli precedenti.

2. L’Amministrazione comunale per la gestione e organiz-
zazione di particolari iniziative e ricorrenze può promuovere la 
costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da 
perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di 
direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Art. 42 
 Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, pos-
sono essere erogati incentivi con apporti sia di natura finanzia-
ria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativo, fatta 
salva l’osservanza delle disposizioni di legge.

2. Il Comune può mettere a disposizione delle Associazioni, a ti-
tolo di contributi in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito. 
La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strut-
ture, beni e servizi dell’Ente sono stabilite in apposito regolamento, 
in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

Art. 43
 Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, di propria iniziativa o, su richiesta 
delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare 
ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo iii
reFerendum

Art. 44
Azione referendaria

1. Il Comune riconosce nell’istituto del referendum l’elemento 
di collegamento organico tra la comunità e i suoi organi eletti-
vi e ne favorisce l’esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze di 
funzionalità dell’organizzazione comunale.

2. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abroga-
tivi in materia di esclusiva competenza comunale.

3. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o 

regionali;
c)  su materie che sono state oggetto di consultazione refe-

rendaria nell’ultimo quinquennio.
4. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale.

5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con 
operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 45 
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di 
svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c)  le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e)  i casi di revoca e sospensione;
f)  le modalità di attuazione.

Art. 46 
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazio-
ne ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è 
raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al 
Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione 
dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto 
a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco 
ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione 
sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo iv
diFensore CiviCo

Art. 47 
Istituzione dell’ufficio

1. Nel Comune può essere istituito l’ufficio del difensore civico, 
quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tem-
pestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di di-
pendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed 
è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 48
 Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, 
le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. L’Amministrazione comunale può nominare un difensore ci-
vico in forma associata con altri Comuni. La convenzione stabi-
lirà le modalità di nomina e le forme di esercizio associato delle 
funzioni di difensore civico.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 49
 Albo pretorio

1. Il Comune assicura a tutti un’ampia e trasparente informa-
zione sulla propria attività e favorisce l’accesso dei cittadini e as-
sociazioni alle strutture dell’Ente anche mediante l’articolazione 
dell’orario di apertura degli Uffici.

2. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente acces-
sibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione 
che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono. 

3. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità 
e la facilità di lettura.

Art. 50 
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai prin-
cipi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle pro-
cedure; svolge tale attività secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti respon-
sabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli inte-
ressati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azio-
ne amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territo-
riali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, non-
ché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 51 
 Statuto dei diritti del contribuente

1. Nei Regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli 
atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio noti-
ficato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa 
o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche 
sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale 
si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, 
entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, do-
vranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto 
dei principi dettati dalle disposizioni in materia di statuto dei 
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diritti del contribuente, le necessarie modifiche con particolare 
riferimento:

a) all’informazione del contribuente;
b) alla conoscenza degli atti e semplificazione;
c) alla chiarezza e motivazione degli atti;
d) alla remissione dei termini;
e) alla tutela dell’affidamento e della buona fede - agli erro-

ri del contribuente;
f)  all’interpello del contribuente.

TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 52 
 Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione 
alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del 
demanio e del patrimonio degli enti pubblici. La gestione dei 
beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valo-
rizzazione e dell’utilità pubblica. 

2. Apposito regolamento disciplinerà le alienazioni patrimo-
niali, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestio-
ne e la revisione periodica degli inventari.

Art. 53 
 Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riser-
vato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale.

Art. 54
 Revisione economico-finanziaria

1. Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, 
esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e fi-
nanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni.

2. Nell’esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha 
accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli 
accertamenti necessari per l’espletamento dell’incarico ed ha 
diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei 
documenti necessari.

3. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Reviso-
re dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica 
e controllo, rispetto a quelli previsti dalla Legge, nonché di sup-
porto all’attività degli Organi amministrativi dell’Ente.

4. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture lo-
gistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei 
propri compiti.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 55 
Servizi Pubblici Locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che 
abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realiz-
zare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile ed 
ambientale. 

Art. 56
Gestione Servizi Pubblici Locali privi di rilevanza industriale
1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i 

servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti me-
diante affidamento diretto a: 

a) istituzioni; 
b) aziende speciali anche consortili; 
c) società di capitali costituite o partecipate dal Comune. 

2. E’ consentita la gestione in economia quando, per le mode-
ste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportu-
no procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 

3. Il Comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi 
culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni 
da esso costituite o partecipate. 

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utili-
tà sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati 
a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le 
modalità stabilite dalle normative di settore. 

Art. 57 
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono di-
sciplinati da appositi regolamenti. 

Art. 58
 Aziende speciali

1. L’Azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotata 
di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di pro-
prio statuto approvato dal Consiglio Comunale. 

2. Sono organi dell’Azienda il Presidente, il Consiglio di Am-
ministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità 
gestionale. 

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministra-
zione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal 
Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza del-
le minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la 
nomina a Consigliere comunale e documentata esperienza e 
competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello 
stesso settore di attività dell’Azienda. 

4. Lo statuto dell’Azienda può prevedere ulteriori cause di in-
compatibilità per la nomina degli Amministratori, oltre a quelle 
contemplate dalla legge e dal presente statuto. 

5. Il Sindaco può revocare dall’incarico il Presidente ed i com-
ponenti del Consiglio di Amministrazione, anche singolarmente, 
prima della scadenza del mandato, provvedendo contestual-
mente alla loro sostituzione. 

6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda. 

7. Il Comune conferisce all’Azienda il capitale di dotazione, 
ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli 
atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede al-
la copertura di eventuali costi sociali. 

8. I Revisori dei conti dell’Azienda devono essere previsti nel-
lo statuto della stessa e sono nominati dal Consiglio Comunale 
con modalità che assicurano la presenza nel collegio di alme-
no un componente di designazione della minoranza. 

Art. 59 
Istituzioni

1. L’Istituzione è un organismo strumentale dell’Ente per l’eser-
cizio dei servizi privi di rilevanza industriale, dotato di autonomia 
gestionale. 

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazio-
ne, il Presidente ed il Direttore. Essi sono nominati dal Sindaco, 
secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguar-
dando la rappresentanza delle minoranze consiliari e restano 
in carica per l’intero periodo del mandato amministrativo del 
Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata. 

3. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento 
le finalità dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni alle 
utenze e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti. 

4. I Bilanci preventivi e consuntivi dell’istituzione sono allegati 
ai relativi bilanci comunali. 

5. L’Organo di revisione del Comune esercita la vigilanza an-
che sulle attività dell’Istituzione.

Art. 60
 Società per azioni con partecipazione minoritaria

1. Per l’esercizio di servizi pubblici di cui al precedente articolo 
56 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgi-
mento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed 
altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della 
vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istitu-
zionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per 
azioni, senza il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica. 
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Art. 61 
 Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di 

rilevanza industriale
1. Il Comune non può cedere la proprietà degli impianti, delle 

reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubbli-
ci di cui al presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 5. 

2. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l’attività 
di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione 
dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata 
da quella di erogazione degli stessi. 

3. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi, 
per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 
patrimoniali il Comune, anche in forma associata con altri Enti 
locali, si avvale: 

a) di soggetti allo scopo costituiti nella forma di società di 
capitali con la partecipazione maggioritaria pubblica, 
cui può essere affidata direttamente tale attività; 

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedura 
ad evidenza pubblica. 

4. L’erogazione del servizio, da svolgere in regime di concor-
renza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimen-
to della titolarità del servizio a società di capitali individuate 
attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza 
pubblica. 

5. Il Comune, anche in forma associata con altri Enti locali, 
può conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre 
dotazioni patrimoniali a società di capitali con la partecipazio-
ne maggioritaria pubblica, che è incedibile. Alla Società suddet-
ta il Comune può assegnare ai sensi della lettera a) di cui al 
comma 3, la gestione delle reti.

 
Art. 62 

Società - Legali rappresentati e Dirigenti
1. Il Comune ha diritto di nominare uno o più Amministrato-

ri, Dirigenti o Sindaci nelle società per azioni e nelle Società a 
responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione 
maggioritaria al capitale sociale. 

2. Il numero degli Amministratori, Dirigenti o Sindaci ed i relativi 
incarichi sono, per ciascuna società, stabiliti nell’atto costitutivo. 

3. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all’art. 
2458 dei Codice Civile. 

4. Gli incarichi e le funzioni conferite ad Amministratori del Co-
mune non costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità. 

5. Il Comune è tenuto a nominare uno o più Amministratori, o 
Sindaci negli organi di amministrazione e di controllo delle so-
cietà per azioni od a responsabilità limitata con partecipazione 
minoritaria al capitale del Comune stesso, secondo quanto pre-
visto dall’atto costitutivo della società. 

6. Il Comune è tenuto a nominare almeno un componente del 
Consiglio di Amministrazione, dell’eventuale Comitato esecutivo 
e del Collegio dei Revisori nelle società miste di cui al d.p.r. 16 
settembre 1996, n. 533, ripartendo i rappresentanti da nominare in 
conformità alle previsioni dell’atto costitutivo della società. 

7. Gli incarichi e le funzioni conferite ad Amministratori del Co-
mune non costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI 

PROGRAMMA

Art. 63 
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di 
funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di 
convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono preve-
dere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con 
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’e-
sercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti 
all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti par-
tecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo 
e per conto degli enti deleganti.

Art. 64 
 Accordi di programma

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, promuove la con-
clusione di accordi di programma per la definizione e l’attua-
zione di opere, di interventi o di programmi di intervento che ri-
chiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata 
e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni 
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i 
soggetti predetti.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unani-
me del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, 
dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in 
apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione 
formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34 - comma 4, del 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presiden-
te della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanisti-
ci, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal 
Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo i
organizzazione degli uFFiCi e personale

Art. 65 
Criteri generali di organizzazione

1. L’attività amministrativa del Comune è improntata ai se-
guenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e 
programmi;

b) attribuzione di responsabilità strettamente collegata al 
grado di autonomia decisionale e individuazione della 
produttività e del grado di efficienza dell’attività svolta da 
ciascun elemento dell’apparato;

c) superamento della rigida separazione delle competenze 
nella divisione del lavoro e conseguimento della massi-
ma flessibilità e della massima collaborazione fra uffici;

d) favorire l’avvicinamento del cittadino alla p.a. attraverso 
lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di 
mira un elevato grado di soddisfazione per l’utenza.

2. Nell’azione amministrativa e nell’organizzazione del lavoro 
e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal 
presente statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il 
comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e sem-
plificazione delle procedure per il miglioramento dell’organizza-
zione dei servizi nonchè la salute e la sicurezza dei dipendenti 
durante il lavoro, in tutti i settori di attività dagli stessi svolti.

Art. 66
 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri 
di autonomia, flessibilità ed economicità di gestione e si fonda su 
principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, impar-
zialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione 
tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e 
funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti 
al segretario comunale, ai responsabili di servizi e al personale 
dipendente dall’amministrazione comunale. I servizi e gli uffici 
operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadi-
ni, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e 
i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati 
per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

2. I responsabili dei servizi rispondono direttamente dell’at-
tuazione dei fini e dei programmi fissati dall’amministrazione e 
del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità 
e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui 
sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale 
assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione 
del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli at-
ti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano 
esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del 
regolamento degli uffici e dei servizi.

3. L’Amministrazione valorizza e riconosce la funzione del vo-
lontariato ammettendone nella propria struttura organizzativa 
l’utilizzo che sia finalizzato all’obiettivo della formazione profes-
sionale. Il volontariato è ammesso a domanda degli interessati; 
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le funzioni devono svolgersi senza alcun onere o corrispettivo a 
carico dell’Amministrazione con il solo rimborso delle spese so-
stenute e documentate per l’attività prestata. Il servizio dovrà svol-
gersi secondo modalità predeterminate dalla Giunta Comunale 
in via generale ed accettate dagli interessati. Il servizio di volon-
tariato è svolto a tempo determinato per una durata massima di 
un anno prorogabile con atto motivato a due. L’Amministrazione, 
al termine del servizio, lo valuterà e lo riconoscerà con formale 
provvedimento del Segretario Comunale. Il servizio di volontaria-
to sarà valutato fra i titoli vari per la formazione delle graduato-
rie di concorso che si terranno in questo Comune. Non saranno 
escluse altre forme di volontariato previste dalla legge. La qualità 
di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto 
di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di 
contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

4. L’Amministrazione promuove forme di cooperazione e di 
collaborazione fra Enti per l’impiego comune di dipendenti.

Art. 67 
Segretario comunale

1. Il segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite 
dal Sindaco:

a) Svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sinda-
co, della Giunta, del Consiglio e nell’ambito delle attribu-
zioni affidate a ciascun organo;

b) Svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 
confronti degli stessi organi e dei responsabili dei servizi in 
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leg-
gi, allo statuto e ai regolamenti e, ove richiesto, esprime il 
parere di conformità sui procedimenti di detti organi;

c) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsa-
bili dei servizi e ne coordina l’attività;

d) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assisten-
za alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la 
verbalizzazione;

e) Roga i contratti del comune, autentica scritture private e 
atti nell’interesse del Comune;

f)   Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statu-
to o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

g) Svolge funzioni di direttore generale se conferitegli dal 
Sindaco nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri 
comuni convenzione per la nomina dello stesso direttore 
generale in una persona esterna agli enti interessati;

h) Studia i problemi di organizzazione, di razionalità e sem-
plificazione delle procedure, delle nuove tecniche e me-
todologie di lavoro con formalizzazione di progetti o ado-
zione di disposizioni volte ad assicurare l’osservanza dei 
criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa 
ed economia di gestione, con riferimento anche al rap-
porto costi-benefici;

i)  Partecipa ove richiesto, alle riunioni delle commissioni 
consiliari con funzioni referenti o consultive;

j)  Acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sinda-
co e/o alla Giunta e delle dimissioni del sindaco e degli 
assessori;

k) Provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, 
dal presente statuto dai regolamenti;

l)  Sostituisce i responsabili dei servizi per quanto di compe-
tenza nel caso di vacanza del posto o in assenza o ina-
dempimento del titolare in tutti i compiti assegnati dallo 
statuto e dai regolamenti;

Art. 68 
Vicesegretario

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un 
vicesegretario comunale.

2. Il vicesegretario collabora con il segretario comunale nello 
svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza 
o di impedimento.

Art. 69 
Attribuzioni dei responsabili dei servizi

1. Ai responsabili dei servizi, nominati con decreto del Sinda-
co, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dal consiglio 

comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento degli 
uffici e dei servizi.

2. E’ pure compito dei responsabili dei servizi:
a) esprimere i pareri di regolarità tecnica o di regolarità 

contabile;
b) adottare gli atti di determinazione di propria competenza;
c) svolgere ogni altro compito assegnato da leggi e 

regolamenti;
d) rappresentare il Comune in giudizio.

Art. 70 
Costituzione e rappresentanza in giudizio

1. Il Responsabile del Servizio, nell’esercizio delle funzioni asse-
gnategli, ha la rappresentanza giuridica del Comune di Novedrate.

2. La rappresentanza è limitata alle materie ed agli adem-
pimenti di propria competenza, con i corrispondenti poteri di 
conciliare, transigere, rinunziare alle liti ed agli atti, e costituirsi in 
giudizio, fermo restando in ogni caso il potere di rappresentanza 
del Sindaco nei casi di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Il Responsabile del Servizio, nelle liti insorte nelle materie di 
propria competenza, previa consultazione del Segretario Comu-
nale, stabilisce, con propria determinazione, la conseguente co-
stituzione o non costituzione in giudizio.

4. Nella determinazione con la quale decide di costituirsi in 
giudizio, il Responsabile del Servizio provvede alla nomina del 
legale al quale è attribuita la difesa della causa.

5. Il Responsabile del Servizio, ha il potere di proposta motivata 
di ricorrere o di resistere in giudizio nelle controversie relative alle 
materie di competenza degli altri organi, previa consultazione 
del Segretario Comunale. In questi casi la decisione circa la co-
stituzione o non costituzione in giudizio è effettuata dalla Giunta 
Comunale con propria deliberazione, nella quale è nominato il 
legale al quale è attribuita la difesa della causa, mentre il potere 
di rappresentanza in giudizio spetta, comunque, al Sindaco.

6. Nel caso in cui la controversia coinvolge contemporane-
amente atti di competenza del Responsabile del Servizio e di 
competenza di altri organi si applica quanto previsto nel prece-
dente comma 5.

Art. 71
 Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffi-
ci, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avveni-
re mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, 
eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, 
fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere 
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di 
professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti 
a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzio-
nari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la 
qualifica da ricoprire.

Art. 72
 Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono 
la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con cor-
rettezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e nel 
rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli 
obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il re-
sponsabile del servizio, il Segretario Comunale e l’Amministrazio-
ne degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle 
proprie funzioni.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 
 Entrata in vigore

1. Ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di 
approvazione, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per 
trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per 
essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
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2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.

Art. 74 
 Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio 
comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri as-
segnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la vo-
tazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta 
giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione 
ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza asso-
luta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. Fatti salvi i diritti di iniziativa dei consiglieri comunali, è am-

messa l’iniziativa da parte di almeno il 15% dei cittadini iscritti nel-
le liste elettorali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente 
per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un pro-
getto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina pre-
vista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

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

5. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi 
che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa 
dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con 
esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti en-
tro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi 
suddette.
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Statuto del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana - 
Comprensorio n. 3 - Lodi
Avviso di pubblicazione di adozione del nuovo Statuto del 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana Comprensorio n. 3

A norma dell’art. 81 della legge regionale n. 31 del 
5 dicembre 2008, 

SI AVVISA CHE 
il Consiglio di amministrazione ha deliberato in data 2 luglio 
2012 con atto n. 42/419, l’adozione del nuovo Statuto del Con-
sorzio, copia del quale è pubblicata per il periodo di 30 giorni 
consecutivi decorrenti dalla data del presente Bollettino Ufficiale 
presso l’albo Consorziale.

 Il presidente
Ettore Grecchi
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Provincia di Varese
Esito di gara - Realizzazione coperture Campus Beata Giuliana 
- Parco dello Sport - Busto Arsizio (CUP J49J08000010003 - 
CIG  397145110B)

Con procedura aperta è stato aggiudicato l’appalto per la 
realizzazione della copertura presso Campus Beata Giulia-
na - Parco dello Sport - Busto Arsizio - CUP J49J08000010003 
CIG 397145110B, alla ditta DREMAR AMBIENTE s.r.l. con sede in 
Borgomanero, che ha offerto il ribasso del 31,04% corrisponden-
te ad un importo complessivo di € 396.447,68 IVA esclusa.

L’avviso integrale è disponibile sul sito internet http://www.
provincia.va.it
Varese 4 luglio 2012

Il dirigente del settore
 Alberto Caverzasi

Provincia di Varese
Esito di gara - Lavori di realizzzazione parcheggio 
intermodale in via Daverio, Varese (CUP J39D11000270005 - 
CIG  364634209C) 

1) procedura aperta ex art. 55 d.lgs. 163/2006 e s.m.;
2) descrizione: lavori di realizzazione parcheggio intermodale 
(CIG n.364634209C - CUP J39D11000270005);
3) data di aggiudicazione dell’appalto: 19 giugno 2012;
4) criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai sen-
si dell’art. 82 c. 2 lett. b) d.lgs. 163/2006 e s.m.; 
5) numero di offerte ricevute: n. 66;
6) impresa aggiudicataria: C.E.S.I.T. s.r.l - via Nazionale, 432 - Bo-
tricello, in ATI Serrao Marco; 
7) importo di aggiudicazione: € 973.799,34, corrispondente ad 
un ribasso del 24.141%, oltre € 231.779,13 per oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 1.205.578,47, 
oltre IVA;
8) subappalto: Cat. OG1 – OS21 nei limiti di legge;
9) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lom-
bardia, via Conservatorio, 20122 Milano - Tel. 02/76053211.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet http://www.pro-
vincia.va.it
Varese, 22 giugno 2012

Il dirigente del settore
Roberto Bonelli

Provincia di Varese 
Esito di gara - Lavori di sostituzione coperture presso l’ISIS di 
Gallarate, Liceo scientifico da Vinci e Liceo classico Pascoli 
(CUP J36E12000040003 - CIG 40580329EF)

1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 d.lgs. 163/2006;
2) descrizione: Gallarate - ISIS Liceo Scientifico «Da Vinci» e Liceo 
Classico «Pascoli» - sostituzione coperture - CIG 40580329EF - 
CUP J36E12000040003;
3) data di aggiudicazione dell’appalto: 18 giugno 2012;
4) criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 82 c. 2 lett. b) d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
5) numero di offerte ricevute: 27;
6) impresa aggiudicataria: ISOMEC s.r.l. - Strada Martinella, 50/b 
Parma;
7) importo di aggiudicazione: € 227.426,60, corrispondente ad 
un ribasso del 22.380%, oltre € 22.000,00 per oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 249.426,60, 
oltre IVA;
8) subappalto: Cat. OS33 nei limiti di legge; 
9) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lom-
bardia, via Conservatorio, 20122 Milano - Tel. 02/76053211.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet http://www.pro-
vincia.va.it
Varese, 28 giugno 2012

Il dirigente del settore 
Caverzasi Alberto

Comune di Lumezzane (BS)
Estratto avviso d’asta pubblica immobiliare per l’alienazione 
di porzione di terreno in località Colle Aventino fg. 18 mappale 
111 parte di proprietà comunale

Il Comune di Lumezzane, cap 25065, via Monsuello 154, 
Tel.   0308929294 Fax 0308921510, mail:chiara.bertoglio@comu-
ne.lumezzane.bs.it indice un’asta pubblica con il metodo delle 
offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta, per l’a-
lienazione di porzione d’area comunale in località Colle Aventi-
no. Importo a base d’asta: € 15.000,00.
L’avviso integrale nonché la relativa documentazione sono in vi-
sione presso l’Ufficio Amministrativo di Dipartimento nonché sul 
sito www.comune.lumezzane.bs.it 
Le offerte dovranno pervenire al protocollo entro le ore 12,00 del 
27 luglio 2012 con le modalità previste nel bando. 
Lumezzane, 4 luglio 2012

Il dirigente del dipartimento interventi territoriali
Gian Piero Pedretti

Comune di Mulazzano (LO)
Avviso di asta pubblica, secondo esperimento, per la vendita 
di n. 3 alloggi di proprietà comunale in via Verdi, 6 - Mulazzano 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della determinazione settore tecnico n.  76 del 
2 luglio 2012 rende noto che il giorno 24 settembre 2012 presso 
la sede municipale, piazza del Comune n. 1, saranno esperite 
aste pubbliche ad unico e definitivo incanto per la vendita 3 
alloggi di proprietà comunale

Alloggio 1 - fg. 8 mapp. 411 sub 1 - ore 9,00
Alloggio 2 - fg. 8 mapp. 411 sub 16 - ore 10,00
Alloggio 3 - fg. 8 mapp. 411 sub 17 e 26 - ore 11,00

Le aste si svolgeranno 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.
I prezzi a base d’asta sono così determinati:

Alloggio 1 - € 75.400 (settancinquemilaquattrocento/00)
Alloggio 2 - € 94.900 (novantaquattromilanovecento/00)
Alloggio 3 - € 93.600 (novantatremilaseicento/00)

L’offerta ed i documenti inerenti le aste dovranno pervenire 
all’ufficio protocollo del Comune entro le ore 11,30 del 21 set-
tembre 2012.
Gli interessati potranno prendere visione del bando integrale 
pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.mulazza-
no.lo.it.
Per informazioni: ufficio tecnico (tel. 02.98889025 - fax  02.98889030) 
negli orari di apertura al pubblico.
Mulazzano, 2 luglio 2012

Il responsabile del settore tecnico
Ricciardo Calderaro Carmela

Comune di Travagliato (BS)
Gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione 
della gestione del servizio di asilo nido per l’infanzia, nella 
struttura denominata “Nuovo Polo per l’Infanzia” da concedersi 
in comodato d’uso, mediante procedura aperta - d.lgs. 
163/2006 (CIG 438191784b) 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE
RENDE NOTO

Che con determinazione n. 289 del 3 luglio 2012 è stata dispo-
sta l’indizionedella gara ad evidenza pubblica CIG: 438191784B 
avente per oggetto l’affidamento in concessione della gestione 
del servizio di asilo nido per l’infanzia, nella struttura denomina-
ta «Nuovo Polo per l’Infanzia» da concedersi in comodato d’u-
so, mediante «procedura aperta» ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 
163/2006, con il criterio d’aggiudicazione indicato all’art. 83) 
«offerta economicamente più vantaggiosa». 
Il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00 del 
30 luglio 2012.
Scaricare il documento integrale da www.comune.travagliato.
bs.it - sezione bandi -

Donatella Trevisan
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Comune di Vimodrone (MI) 
Bando di gara d’appalto per procedura aperta per affidamento 
del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti antifurto, 
antintrusione e rilevazione antincendio presenti negli edifici 
comunali ed in quelli scolastici (CIG  43701108D9)

I.1) Comune di Vimodrone  (MI) via C. Battisti 56 cap. 20090 
tel.  02250771 fax 022500316 e-mail protocollo@comune.vimo-
drone.milano.it 
punti di contatto: Ufficio Protocollo tel. 0225077259. Profilo del 
committente: www.comune.vimodrone.milano.it. Ulteriori infor-
mazioni presso: Servizio OO.PP. tel. 0225077202/245; Settore Con-
tratti e Affari Legali tel. 0225077289. Ritiro documentazione diret-
tamente dal profilo del committente www.comune.vimodrone.
milano.it. 
Le offerte vanno inviate a: Ufficio protocollo - Comune di Vimo-
drone (MI) all’indirizzo sopra indicato secondo le modalità indi-
cate nel disciplinare di gara e allegati. 
II.1.1) Gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria per af-
fidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti 
antifurto, antintrusione e rilevazione antincendio presenti negli 
edifici comunali ed in quelli scolastici, indetta con determinazio-
ne R.G. n. 313 del 25 giugno 2012 
II.1.2) servizi - Vimodrone, codice NUTS ITC45 
II.1.5) l’appalto ha per oggetto la stipula di un contratto di ma-
nutenzione ordinaria di tutti gli impianti antifurto, antintrusione 
e rilevazione antincendio presenti negli edifici comunali ed in 
quelli scolastici 
II.1.6) CPV: 50711000-2, 
II.1.7) non rientrante nel campo di applicazione dell’accordo AAP 
II.1.8) Divisione in lotti NO 
II.1.9) Ammissibilità di varianti NO 
II.2.1) importo a base d’asta € 21.222,00 oltre oneri non soggetti 
a ribasso pari ad euro 950,00 ed IVA 
II.2.2) Opzioni: No. 
II.3) termine esecuzione: Appalto triennale 
III.1.1) cauzione provvisoria secondo quanto previsto nel disci-
plinare pari ad euro 424,44 con validità 180 giorni dal termine 
ultimo per la ricezione delle offerte. 
III.1.2) risorse proprie di bilancio e termini di pagamento indicati 
nel capitolato e nello schema di contratto. 
III.1.3) ammesse Ati ex art. 37 d.lgs. n. 163/2006 e Consorzi di im-
prese ex artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato decreto. La società 
mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria con il mini-
mo del 40%, il resto del raggruppamento minimo il 10%. 
III.2.1) legittimati a partecipare soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 
163/2006 che hanno effettuato sopralluogo obbligatorio secon-
do quanto previsto nel disciplinare. Pena esclusione dalla gara, 
ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto 
stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni: 

a) Essere regolarmente iscritto nei registri della C.C.I.A.A per 
attività inerenti i servizi oggetto del presente appalto o in 
uno dei registri professionali o commerciali dello stato di 
residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. in conformità a 
quanto previsto dall’art. 39 d.lgs. 163/2006; 

b) non sussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 38, 
d.lgs. 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 37 della legge 
n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza 
o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al d.m. 
4 maggio 1999 e al d.m. 21 novembre 2001 devono essere 
in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 
14 dicembre 2010 

III.2.2) Capacità Economica: 
a) almeno un istituto bancario e/o intermediario autorizzato ai 
sensi del d.lgs. 385/1993 disponibile a rilasciare idonea referen-
za bancaria; 
III.2.3) Capacità Tecnica: 

a) aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi 
finanziari approvati alla data della pubblicazione del pre-
sente bando, un fatturato specifico per servizi di manuten-
zione ordinaria periodica di impianti di allarme (antifurto 
e/o antintrusione e/o rilevazione antincendio) per un im-
porto non inferiore ad euro 22.000,00 IVA esclusa; 

b) aver svolto con esito positivo almeno in un anno dell’ultimo 
triennio dalla data di pubblicazione del presente bando 
servizi di manutenzione ordinaria periodica di impianti di 
allarme (antifurto e/o antintrusione e/o rilevazione antin-

cendio) per un importo non inferiore, al netto di IVA, ad eu-
ro 7.000,00; 

III.3.3) NO 
V.1.1) Tipo di procedura: aperta sotto soglia 
V.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso mediante ribas-
so percentuale sulle due voci di prezzo come meglio specificato 
nel disciplinare. 
IV.3.2) Effettuata preinformazione 
IV.3.4) 17 luglio 2012 Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non am-
missione alla gara. 
IV.3.6) italiano. 
IV.3.7) 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. 
IV.3.8) 18 luglio 2012 ore 14.00 stanza 25 all’indirizzo di cui al punto 1. 
VI.3) Responsabile del procedimento ing. Christian Leone. Per le 
altre informazioni si rinvia al disciplinare. 
VI.4) T.A.R. Lombardia Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione 
ai sensi dell’art. 124 c. 5 del d.lgs. 163/2006.

Il responsabile del procedimento
Christian Leone

Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica Sebino - Breno (BS)
Avviso trattativa privata per vendita immobiliare

1. Stazione appaltante: ASL di Vallecamonica - Sebino - via Nis-
solina, 2 - Breno (BS); e-mailL: tecnico@aslvallecamonicasebino.
it; www.aslvallecamonicasebino.it - Tel.0364.369511 
2. procedura di gara: trattativa privata per vendita proprietà 
immobiliari
3. breve descrizione dell’appalto: alienazione di un fondo agri-
colo con annesso fabbricato - Darfo (BS) - Frazione Bessimo Su-
periore - via Sangalli 7.
4. prezzo a base d’asta: € 145.800,00 (centoquarantacinquemi-
la/800 euro);
5. situazione del cespite: libero da contratti d’affitto;
6. cauzioni e garanzie richieste: cauzione 10% dell’importo a ba-
se d’asta.
7. tipo di procedura: trattativa privata.
8. criteri di aggiudicazione:trattativa privata, secondo condizio-
ni di vendita disponibili sul sito. prelazione all’acquisto al comu-
ne di Darfo B.T. 
9. termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 11.00 del 
27 agosto 2012
10. apertura delle offerte: seduta pubblica.
11. informazioni complementari: 1) l’aggiudicazione avverrà 
anche in presenza di una sola offerta valida. 2) informazioni 
presso il Servizio Tecnico patrimoniale: geom. Francesco Minolfi 
tel 0364.369511.

Il direttore generale
Renato Pedrini

Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo 
Asta pubblica per alienazione beni immobili nel comune di 
Bergamo e provincia. N. lotti 9 - Importo complessivo a base 
d’asta €. 6.407.166,67

Si rende noto che l’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di 
Bergamo, Largo Barozzi, 1 - 24128 Bergamo - IT - telefono 035-
269080, fax 035-266831, in esecuzione del provvedimento n. 811 
del 20 giugno 2012 procederà all’alienazione di terreni e di fab-
bricati siti nei comuni di Levate, Dalmine, Credaro, Bergamo, Clu-
sone, Bagnatica, Calcinate suddivisi in 9 lotti (6a, 6b, 10a, A, B, C, 
D, E, F), come sotto meglio precisati e come meglio descritti nel-
la Documentazione tecnica di cui al punto 16. Il prezzo posto a 
base d’asta per ciascun lotto - individuato catastalmente come 
sotto riportato -, al netto di tutte le annesse spese ed imposte, è 
il seguente:

In COMUNE DI LEVATE 
 − Lotto n. 6 A 
Individuazione Catasto Terreni: mappali n.  2999, 3004, 
3007, 3008, 3009, 3014, 3024, 3027, 3054, 3020, 3021, 
3056 e 3017 (Terreno edificabile con piano attuativo 
già approvato) prezzo a base d’asta: €  4.165.000,00 
(quattromilionicentosessantacinquemila/00)

mailto:protocollo@comune.vimodrone.milano.it
mailto:protocollo@comune.vimodrone.milano.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it
mailto:tecnico@aslvallecamonicasebino.it
mailto:tecnico@aslvallecamonicasebino.it
http://www.aslvallecamonicasebino.it
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 − Lotto n. 6 B
Individuazione Catasto Terreni: mappali n.  3012, 3001, 1716 
prezzo a base d’asta: €  579.000,00 (cinquecentosettanta 
novemila/00)

In COMUNE DI DALMINE 
 − Lotto n. 10 A 
Individuazione Nuovo Catasto Edilizio Urbano Censua-
rio di Sabbio fg 7 particella n. 2200 sub 1, fg 7 particella 
2200 sub 2 e fg 7 particella 2200 sub 3, fg 7 particella 1776 
sub 1 e fg 7 particella 1776 sub 2, prezzo a base d’asta: 
€ 663.400,00 (seicentosessantatremilaquattrocento/00)

In COMUNE DI CREDARO 
 − Lotto A 
Individuazione Nuovo Catasto Edilizio Urbano Comune Cen-
suario di Credaro Foglio 5, Particella n. 1261 Cat. A/3 Classe U 
Consistenza Vani 5,5 Rendita Catastale 258,49 prezzo a base 
d’asta: € 289.000,00 (duecentonttantanovemila/00)
L’immobile sito in via Cesare Battisti, 25 è concesso in loca-
zione con scadenza del contratto in data 02 febbraio 2012.

In COMUNE DI BERGAMO 
 − Lotto B 
Individuazione Nuovo Catasto Edilizio Urbano Comune di 
Bergamo Sezione Censuaria di Boccaleone: Foglio BO/26, 
Particella n. 2522 sub 38 Cat. A/2 Classe 5a consistenza 
Vani 4,0 Rendita catastale 454,48 prezzo a base d’asta: 
€ 161.000,00 (centosessantunmila/00);
L’immobile sito in via Bonomelli, 13 – Scala C – Piano Quar-
to non è occupato.

 − Lotto C 
Individuazione Nuovo Catasto Edilizio Urbano Comune di 
Bergamo Sezione Censuaria di Boccaleone: Foglio BO/27, 
Particella n.  308 sub 73 Cat. A/2 Classe 8a consistenza 
Vani 5,5 Rendita catastale 1.008,38 prezzo a base d’asta: 
€ 301.500,00 (trecentounmilacinquecento/00);
L’immobile sito in Galleria Fanzago, 3 Piano Terzo non è 
occupato

In COMUNE DI CLUSONE 
 − Lotto D 
Individuazione Catasto Terreni Comune di Clusone: foglio 
n.  9 mappale n.  1701 prezzo a base d’asta: €  4.666,67 
(quattromilaseicentosessantasei/67)
La quota all’asta è pari ad 1/3 dell’intero mappale sito in 
via Beato Alberto.

In COMUNE DI BAGNATICA 
– Lotto E 

Individuazione Catasto Terreni Comune di Bagnatica: fo-
glio n. 9 mappale n. 897 prezzo a base d’asta: € 6.600,00 
(seimilaseicento/00)
Il terreno è sito in località Pozzuolo.

In COMUNE DI CALCINATE
 − Lotto F 
Individuazione Nuovo Catasto Edilizio Urbano Comu-
ne Censuario di Calcinate Foglio 13, Particella n.  1351 
sub 701 Cat. A/3 Classe 2 Consistenza Vani 10,5 Rendi-
ta Catastale 531,43 prezzo a base d’asta: €  237.000,00 
(duecentotrentasettemila/00)
L’immobile è sito in via Mons. Mologni 5 e non occupato.

1. L’alienazione, distinta per ciascun lotto, avverrà a mezzo di 
asta pubblica, ai sensi dell’art. 2 - punto 1 - l.r. 19 maggio 1997 
n.  14 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il metodo di cui 
all’art. 73, lett. c) del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (al migliore of-
ferente). Si precisa che per ogni lotto si terrà una distinta asta 
pubblica e che, pertanto, i concorrenti devono presentare, entro 
i termini e con le modalità di cui al successivo punto 12, per cia-
scuna asta pubblica cui intendono partecipare, distinta offerta 
completa di quanto prescritto ai successivi punti 8, 9, 10 e 11.

2. Gli immobili sono posti in vendita nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano, come meglio precisato nella Documenta-
zione tecnica di cui al punto 16. I terreni agricoli saranno lasciati 
liberi dagli attuali affittuari, dove presenti, al termine dell’annata 
agraria 2011 - 2012 (10 novembre 2012) ed immediatamente 
nei casi in cui non sono stati concessi in locazione.

3. L’aggiudicazione, per ciascun lotto, avverrà ad unico in-
canto, con la precisazione che si procederà alla aggiudicazio-
ne anche in presenza di una sola offerta valida. In relazione ai 
disposti della l. 26 maggio 1965 n. 590 e della l. 14 agosto 1971 
n. 817 si precisa che l’aggiudicazione definitiva per i terreni agri-
coli è subordinata all’eventuale esercizio del diritto di prelazione 

da parte degli aventi titolo. L’Azienda ospedaliera provvederà 
ad inviare le necessarie notifiche agli eventuali aventi titolo en-
tro sei mesi dalla data della delibera di aggiudicazione provvi-
soria dell’asta. Tale diritto, se effettivamente esistente, dovrà esse-
re esercitato nei tempi e modi di legge.

4. Il lotto 6A riguarda un’area «fabbricabile» soggetta a pia-
no attuativo, approvato dal Consiglio comunale di Levate con 
deliberazione n. 50 in data 20 dicembre 2006 e pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 in data 10 gen-
naio  2007, di cui alla Convenzione tra il Comune di Levate e 
l’Azienda ospedaliera stipulata in data 7 giugno 2007 con Atto 
Notarile n. Repertorio 48707 n. raccolta 8448 del Notaio dr.ssa 
Nicoletta Morelli e registrato presso le Agenzie delle Entrate di 
Treviglio in data 12 giugno 2007 al numero 2965 serie 1T.

L’aggiudicatario subentrerà all’Azienda ospedaliera come 
soggetto attuatore del Piano in tutti gli oneri e obblighi assun-
ti nei confronti del Comune di Levate con la sopra citata Con-
venzione come previsto dall’art. 2.10. Copia della convenzione 
e delle N.T.A dovrà essere consegnata ad ogni singolo acqui-
rente degli alloggi compresi all’interno del perimetro del piano 
attuativo: di tale circostanza dovrà essere fatta menzione negli 
atti notarili. In caso diverso, e nel caso di trasferimento parzia-
le degli impegni previsti in convenzione, l’aggiudicatario resta 
solidalmente responsabile verso il comune per tutti gli obblighi 
non trasferiti sollevando l’Azienda ospedaliera da qualsiasi re-
sponsabilità. Al momento del trasferimento notarile dovrà essere 
esibita una fideiussione bancaria/assicurativa per un importo 
di €. 585.186,47 rilasciata a favore del Comune di Levate. Det-
to importo deve garantire la realizzazione delle opere di urba-
nizzazione di cui all’art. 2.6 della Convenzione. Qualora gli im-
porti per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria risultassero inferiori a quelli fissati dalle 
deliberazioni della Giunta comunale n. 37/2000 e n.  38/2003, 
l’aggiudicatario, dovrà versare all’Amministrazione comunale 
apposito conguaglio. L’importo previsto per l’esecuzione di tali 
opere è da ritenersi sommario, poiché una più precisa valutazio-
ne verrà effettuata in sede di progettazione definitiva/esecutiva 
(già eseguita a cura ed onere dell’Azienda ospedaliera), indi 
nell’ipotesi di incremento dell’importo stimato la garanzia fide-
iussoria sopra citata di cui all’art. 2.7 della Convenzione verrà in-
tegrata per l’intero importo incrementato sempre a cura e onere 
dell’aggiudicatario.

5. Nel lotto 10A rientra una porzione di terreno di circa 100 
m2 facente parte del mappale n. 2200 sub 1, in riferimento al-
la quale una persona terza ha promosso una causa contro gli 
Ospedali Riuniti di Bergamo con la quale ha chiesto l’accerta-
mento dell’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione 
della predetta area. Gli Ospedali Riuniti hanno contrastato tale 
richiesta, ma preme evidenziare che nel caso di vittorioso esito 
della domanda giudiziale, la proprietà della menzionata por-
zione di terreno verrà allo stesso riconosciuta e quindi stralciata 
dai restanti mappali. Trattandosi di una porzione estremamente 
esigua rispetto al valore complessivo del bene bandito si sotto-
linea che, in tal caso, nulla verrà riconosciuto all’aggiudicatario 
il quale, partecipando alla presente gara accetta il rischio di un 
eventuale esito negativo della causa, quindi, di perdere il terre-
no in menzione. All’uopo prima della sottoscrizione del rogito 
l’Azienda Ospedaliera, se nel caso, provvederà a frazionare la 
porzione oggetto di contenzioso condizionando risolutivamente 
il trasferimento di proprietà in caso di soccombenza dell’Azien-
da Ospedaliera nella causa promossa da persona terza.

6. Sono ammesse soltanto offerte in aumento.
7. L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso 

la Sala Consiliare posta al primo piano della sede dell’Azienda 
ospedaliera, sita in Largo Barozzi 1, a Bergamo, alle ore 10.00 del 
31 luglio 2012 a partire dal Lotto 6A ed a seguire gli altri lotti e 
precisamente nell’ordine 6B, 10A, A, B, C, D, E, F. 

8. Il pagamento del prezzo, quale risulterà dall’aggiudicazio-
ne definitiva, dovrà essere in unica rata senza interessi, da corri-
spondere alla sottoscrizione del contratto di compravendita, da 
perfezionarsi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Qualora venga esercitato il diritto di prelazione di cui al punto 3., 
il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro 
il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall’avve-
nuta notifica da parte dell’Azienda ospedaliera, contestualmen-
te alla stipulazione del contratto di compravendita.

9. Gli interessati a partecipare a ciascuna delle aste relative 
ai vari lotti debbono presentare, distintamente per ogni asta, of-
ferta su carta bollata, con firma per esteso e leggibile (nel caso 
di società, con firma del legale rappresentante), accompagna-
ta da copia di un documento d’identità valido del firmatario. 
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Non sono ammesse offerte per persona da nominare. L’offerta 
dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere, in caso di discor-
danza tra la percentuale indicata in lettere e quello indicato in 
cifre sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’am-
ministrazione. Saranno escluse le offerte cumulative con indica-
zione di più lotti e con un’unica cifra come totale. Qualora l’of-
ferta si riferisca a più lotti con l’indicazione della somma offerta 
per ognuno di essi, sarà trattata solo quella riferita al lotto per cui 
si sta procedendo mentre verranno escluse le restanti.

10. Ciascuna offerta dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
a) di aver preso visione del Bando d’asta e della Docu-

mentazione tecnica in esso richiamata e di conoscer-
ne e accettarne tutte le caratteristiche e condizioni;

b) di aver effettuato adeguato sopralluogo in ordine ai 
beni immobili oggetto dell’alienazione e di avere ac-
certato le loro caratteristiche e condizioni, riscontran-
dole tali da ritenere congrua l’offerta presentata;

c) di provvedere al pagamento dell’importo di aggiudi-
cazione entro i termini stabiliti dal bando di gara;

d) di essere a conoscenza che l’aggiudicazione definiti-
va dei lotti costituiti da terreni agricoli in Bagnatica è 
subordinata all’eventuale esercizio del diritto di prela-
zione da parte degli eventuali aventi diritto, secondo le 
vigenti disposizioni di legge;

e) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi 
del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Inoltre, l’offerta dovrà indicare, a pena di esclusione, le seguenti, 
ulteriori dichiarazioni:

A. che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di li-
quidazione, di sospensione dell’attività commerciale, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 
qualsiasi altra situazione equivalente, e che a carico del 
medesimo non è in corso alcun procedimento per la di-
chiarazione di una di tali situazioni.

B. che nei confronti del ricorrente non è stata pronunciata al-
cuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per i 
reati relativi alla condotta professionale riferibili, nel caso di 
persona giuridica, al suo legale rappresentante.

C. che non sussistono, a carico del concorrente, misure di 
prevenzione relative alla disciplina antimafia.

Un modello di offerta è disponibile, come precisato al punto 16.
11. Inoltre a garanzia di ciascuna offerta e a pena di esclu-

sione, dovrà essere prestato deposito cauzionale pari al 5% (cin-
quepercento) dell’importo posto a base d’asta per il lotto cui si 
riferisce l’offerta, da costituirsi con una delle modalità previste 
dalla l. n. 348/1982.
Ove il concorrente opti per uno dei modi previsti dalle lettere b. 
(fidejussione bancaria) e c. (polizza assicurativa) dell’art. 1 della 
citata legge n. 348/1982, l’Istituto garante dovrà espressamente 
dichiarare. 

 − di obbligarsi a versare alla venditrice, a semplice richiesta, 
senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor 
somma richiesta dall’Azienda ospedaliera;

 − di considerare valida la fidejussione per 360 giorni e, comun-
que, fino al perfezionamento dell’atto di compravendita.

Qualora tale cauzione venga effettuata a mezzo assegno cir-
colare non trasferibile, questa dovrà essere depositata presso 
la Tesoreria Ospedaliera sita in Largo Barozzi n. 1, Bergamo e la 
relativa ricevuta dovrà essere allegata all’offerta. Analogamen-
te dovrà essere allegata la fideiussione bancaria o la polizza 
assicurativa.
La mancata allegazione all’offerta del documento attestan-
te l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale comporta 
l’esclusione.
Il deposito cauzionale verrà restituito ai concorrenti non aggiudi-
catari con la modalità di pagamento richiesta dallo stesso par-
tecipante all’asta con la compilazione del relativo modulo da 
allegare all’offerta. 

12. Le offerte, redatte interamente in lingua italiana, dovranno 
pervenire al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Ospedali 
Riuniti di Bergamo - Ufficio Protocollo - Largo Barozzi n. 1 - 24128 
Bergamo, a cura e rischio del mittente, perentoriamente entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 24 luglio 2012.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio 
del mittente ove, per qualsiasi motivo e qualsivoglia causa, lo 
stesso piego non giungesse al citato Ufficio Protocollo entro il 
predetto termine.

Dopo tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, 
anche sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Non saranno ammesse offerte per telegramma, né offerte condi-
zionate o espresse in modo indeterminato.
Eventuali condizioni aleatorie, apposte in offerta non verranno 
accettate e renderanno nulla l’offerta stessa.
Ogni offerta dovrà essere inserita in plico chiuso e sigillato, non-
ché siglato sui lembi di chiusura, recante la denominazione 
dell’offerente e la seguente dicitura: «Offerta per l’asta pubblica 
indetta dall’A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo per alienazione di 
beni immobili nei comuni di Levate, Dalmine, Credaro, Bergamo, 
Clusone, Bagnatica, Calcinate. Lotto …………..». 
Tale dicitura, a pena di esclusione, deve essere completata in-
serendo, al posto dei puntini, la denominazione del lotto cui si 
riferisce l’offerta. 
E’ vietato utilizzare lo stesso plico per recapitare offerte per due 
o più lotti.
Detto plico dovrà pure contenere la documentazione relativa al 
deposito cauzionale (vedasi punto 11).

13. In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77 
del r.d. 827/1924.

14. Tutte le spese e le imposte conseguenti all’asta di cui 
trattasi, ivi compreso il compenso del notaio, saranno a carico 
dell’aggiudicatario, ad esclusione di quelle espressamente pre-
viste dalla legge a carico del venditore. 
Gli atti di compravendita saranno rogati dal Notaio individuato 
dall’Azienda venditrice.

15. L’aggiudicatario rimane vincolato sin dal momento della 
presentazione dell’offerta e comunque sino alla stipula del con-
tratto di compravendita nel rispetto dei punti 8 e 3. Sull’Ammi-
nistrazione non graverà alcun obbligo sino a quando non sa-
rà stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva 
dell’esito della presente gara.

16. I concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, 
possono ritirare il presente Bando, il Modello di offerta ed il Mo-
dello per la restituzione della cauzione, nonché visionare l’ine-
rente Documentazione tecnica e richiedere informazioni presso 
l’Area Tecnica e Tecnologica - Dipartimento Tecnico e dei Servizi 
Alberghieri (tel. 035-269080 - fax 035-266831), tutti i giorni feriali, 
sabato escluso, dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
Il Bando e il modello di offerta potranno essere scaricati anche 
dal sito Web dell’Azienda ospedaliera (http://www.ospedaliriu-
niti.bergamo.it), nella sezione gare, bandi, appalti.
Copia della documentazione tecnica o anche parte di essa 
può essere acquistata durante gli orari di apertura presso la dit-
ta Tecnedil, via Zelasco 16 int. 1, 24122 Bergamo (tel. 035-238663). 
Si precisa che l’Azienda ospedaliera non si assume alcuna re-
sponsabilità in merito all’effettivo contenuto della copia acqui-
stabile come sopra detto: l’unica documentazione tecnica uf-
ficiale d’asta è quella disponibile per la visione presso «l’Area 
Tecnica e Tecnologica - Dipartimento Tecnico e dei Servizi Alber-
ghieri «, con le modalità sopra riportate.
Gli immobili potranno inoltre essere visionati alla presenza di un 
dipendente dell’Azienda ospedaliera (dr. Marco Capelli) con ri-
trovo presso gli uffici dell’Area Tecnica dell’Azienda ospedaliera 
in Bergamo, Largo Barozzi n. 1, padiglione n. 28 ex Casa suore, 1° 
piano, corridoio di sinistra.

Per il sopralluogo a Sabbio di Dalmine (lotto 10A) ritrovo alle 
ore 9.30 del giorno 10 luglio 2012.
Per il sopralluogo all’immobile in Credaro (lotto A) ritrovo alle 
ore 9.30 del giorno 11 luglio 2012.
Per i sopralluoghi agli immobili in Bergamo (lotto B e lotto C) 
ritrovo alle ore 15.00 del giorno 10 luglio 2012.
Per il sopralluogo dell’immobile a Calcinate (lotto F) ritrovo al-
le ore 15.00 del giorno 11 luglio 2012.
Per i lotti 6A, 6B, D e E il sopralluogo dovrà essere svolto a totale 
cura degli interessati.

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda ospedalie-
ra Ospedali Riuniti di Bergamo. 
Responsabile del procedimento nonchè responsabile del tratta-
mento dei dati personali: dott. ing. Alberico Casati.
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 si 
precisa che:

 − le finalità cui sono destinati i dati raccolti, anche persona-
li, ineriscono all’espletamento delle aste e ai conseguenti 
atti;

 − il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, in 
mancanza all’Azienda ospedaliera sarà preclusa ogni 
possibilità di valutare l’offerta ricevuta;
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 − i soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:

• gli Amministratori, i Funzionari e i Dirigenti dell’Azienda 
Ospedaliera interessati dal procedimento, nonché il No-
taio rogante ed i suoi dipendenti;

• i partecipanti alla seduta pubblica d’asta;

• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della 
l. 241/1990.

Il presente Bando e il Modello di offerta sono pure pubblicati 
sul sito web di questa Azienda ospedaliera (http://www.ospe-
daliriuniti.bergamo.it).
Bergamo, 25 giugno 2012

Il direttore generale
Carlo Nicora
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Provincia di Milano
Avviso pubblico per la nomina del collegio dei revisori della 
Provincia di Milano - Triennio 2012/2015

IL DIRETTORE GENERALE
Considerato che:

 − l’Amministrazione provinciale deve procedere alla costitu-
zione del nuovo Organo di Revisione Economico-Finanzia-
ria per il triennio 2012/2015;

 − la durata degli incarichi dei componenti del Collegio fis-
sata, ai sensi di legge, in 3 anni decorrenti dalla data di 
esecutività della deliberazione di elezione da parte del 
Consiglio provinciale potrà subire modifiche in relazio-
ne all’attuazione dell’art. 23 del d.l. 201/11, convertito in 
l.  214/11, in ordine all’assetto delle Province;

 − è stato emanato il decreto del Ministro dell’interno n. 1/2012 
di attuazione dell’art. 16, c. 25 del d.l. n. 138/11 convertito in 
l. n. 148/11 che prevede nuove modalità per la nomina dei 
revisori dei conti degli enti locali ma si resta in attesa della 
predisposizione del sistema telematico a cura del Viminale 
che guiderà l’assegnazione dei professionisti del controllo;

Si da atto:
 − che il presente procedimento di nomina dell’organo di 
revisione da parte del Consiglio provinciale si ESTINGUE-
RA’ automaticamente qualora non si fosse concluso en-
tro la data di effettivo avvio della procedura di estrazione 
dall’elenco, e troverà piena effettiva applicazione quanto 
indicato dalla Circolare Ministeriale dell’Interno FL 7/2012 
del 5 aprile 2012. L’art. 1 della citata circolare rimanda all’ 
art. 5, comma 1, del regolamento relativamente alla scelta 
dell’organo di revisione econonico-finanziario il quale cita 
«I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante 
estrazione a sorte dall’elenco formato ai sensi delle dispo-
sizioni del presente decreto. Completata la fase di forma-
zione dell’elenco, il Ministero dell’interno rende noto con 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
divulgato anche sulle pagine del Ministero stesso, la data 
di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei 
revisori in scadenza;

Risulta pertanto necessario provvedere all’elezione del nuovo 
collegio seguendo il procedimento fissato dalla normativa pre-
esistente al fine di assicurare la legittima continuità dell’attività 
di revisione contabile indispensabile e obbligatoria per legge.

Visti:
 − gli articoli dal n. 234 al n. 241 del Testo unico Enti Lo-
cali, d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. concernenti la revisione 
economico-finanziaria;

 − gli artt. 74 e 75 dello Statuto dell’Ente approvato dal Consiglio 
provinciale con deliberazione n. 53 del 5 dicembre e s.m.i.;

 − l’art. 54 del vigente regolamento di contabilità della Provin-
cia di Milano, che disciplina le modalità per procedere alla 
nomina in oggetto;

Richiamati i decreti ministeriali 25 settembre 1997, 31 otto-
bre 2001 e 20 maggio 2005, nonché gli artt. 6, co. 3 e 5, co. 5 
del d.l. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 in materia di determi-
nazione del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti 
Locali;

 − il Consiglio provinciale provvede all’elezione del Collegio 
dei Revisori (art. 234 d.lgs. 267/2000) stabilendone il com-
penso entro i limiti massimi fissati per l’Ente dai decreti so-
pra richiamati, composto da tre membri, scelti:

• uno tra gli iscritti al registro dei Revisori dei Conti, con 
funzione di Presidente del Collegio;

• due tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e de-
gli Esperti Contabili (sezione A);

INVITA
gli aspiranti all’incarico a presentare la propria candidatura en-
tro le ore 12 di mercoledì 8 agosto 2012.

Le proposte, sottoscritte dal candidato, corredate della docu-
mentazione richiesta di cui si allega modello, dovranno perveni-
re - a pena di esclusione:

 − per posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@
pec.provincia.milano.it indicando nell’oggetto: «Doman-
da per l’elezione del Collegio dei Revisori - Provincia di 
Milano».;

 − direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente in plico chiuso, 
recante all’esterno il mittente e l’indicazione:«Domanda 
per l’elezione del Collegio dei Revisori - Provincia di Mila-
no ». e dovranno essere indirizzate a: «Provincia di Milano - 
Direzione generale - Servizio Rapporti istituzionali e sviluppo 
processi amministrativi e di controllo - Ufficio Supporto al 
Collegio dei Revisori - via Vivaio, n. 1 - 20122 Milano» ;

 − a mezzo raccomandata, recante all’esterno della busta 
il mittente e l’indicazione: «Domanda per l’elezione del 
Collegio dei Revisori - Provincia di Milano» ed indirizzata a 
«Provincia di Milano - Direzione generale - Servizio Rapporti 
istituzionali e sviluppo processi amministrativi e di controllo 
– Ufficio Supporto al Collegio dei Revisori - via Vivaio, n. 1 - 
20122 Milano».

Non saranno ammesse le domande pervenute direttamente 
all’Ufficio Protocollo di questo Ente oltre il termine sopra indicato 
(farà fede esclusivamente il timbro e la data apposti sul plico 
dall’Ufficio Protocollo); in caso di spedizione per posta elettroni-
ca certificata si considereranno pervenute in tempo utile, le do-
mande spedite entro il termine di scadenza (farà fede la data 
di spedizione della posta certificata) mentre, in caso di invio a 
mezzo raccomandata, si considerano prodotte in tempo utile le 
domande spedite entro il termine di scadenza (a tal fine farà 
fede il timbro postale a data dell’Ufficio postale accettante) e 
comunque pervenute all’Amministrazione provinciale non oltre 
il 5° giorno successivo alla data di scadenza del bando.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo ri-
schio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga 
a destinazione in tempo utile; la Provincia di Milano non assume 
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni di-
pendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali 
disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.

Alla procedura possono partecipare tutti coloro che, alla da-
ta di scadenza del presente avviso, siano in possesso dei requi-
siti sottoelencati:

1. iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili (sezione A) e/o al Registro dei Revisori dei Conti;

2. insussistenza di cause ostative all’elezione: limite rieleggibili-
tà ex art. 235 del vigente d.lgs. 267/2000 ed incompatibilità/ 
ineleggibilità di cui all’art. 236 del vigente d.lgs. 267/2000;

3. rispetto dei limiti per l’assunzione di incarichi di cui 
all’art.  238 del vigente d.lgs. 267/2000; 

4. insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da 
assumere.

Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la 
data di scadenza del presente avviso e la data di deliberazione 
di elezione, una causa di incompatibilità ad assumere l’inca-
rico o di ineleggibilità, il soggetto dovrà darne immediata co-
municazione alla Direzione generale della Provincia di Milano 
- Servizio Rapporti istituzionali e sviluppo processi amministrativi 
e di controllo - Ufficio Supporto al Collegio dei Revisori con lette-
ra raccomandata. In tal caso, qualora fosse possibile rimuovere 
tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare, nell’ambito della 
suddetta comunicazione, la propria inequivocabile ed irrinun-
ciabile intenzione a rimuoverla entro il termine di 10 giorni dalla 
comunicazione stessa; in mancanza il nominativo del soggetto 
sarà escluso dalla formazione dell’elenco.

Consapevoli che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, ver-
ranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del vigen-
te d.p.r. n. 445/2000, nell’istanza i candidati devono dichiarare, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo d.p.r.

a) le complete generalità, luogo e data di nascita, residenza, 
domicilio, cod. fiscale e P.IVA;

b) il possesso di tutti i requisiti sopra indicati.
I candidati devono altresì esprimere il consenso al trattamen-

to dei dati personali ai sensi del vigente d.lgs. 196/2003, relativa-
mente al procedimento in questione, nonché la dichiarazione di 
accettazione della carica, in caso di nomina.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la Provincia si 
riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie. Qualora 
dall’accertamento risulti l’esistenza di cause ostative all’elezio-
ne o il mancato completo possesso dei requisiti richiesti, si darà 
luogo alla decadenza e cessazione dall’incarico ai sensi della 
normativa applicabile.

Alla domanda dovrà essere allegato, datato e debitamente 
firmato in ogni pagina, il curriculum formativo e professionale, 
dal quale risultino le competenze e le esperienze maturate.
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Le candidature presentate carenti della documentazione so-
pra richiesta non verranno ritenute valide.

Le domande presentate prima della pubblicazione del pre-
sente avviso non verranno prese in considerazione.

Le cause di cessazione degli incarichi, di incompatibilità ed 
ineleggibilità, il funzionamento del Collegio, i limiti all’affida-
mento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, il compenso 
dei Revisori sono stabiliti dagli artt. 234 - 241 del vigente d.lgs. 
n. 267/2000.

Ai sensi dell’art. 5, co. 5 del d.l. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010, 
lo svolgimento dell’incarico di Revisore dei conti della Provincia da 
parte di titolari di cariche elettive potrà dar luogo esclusivamente 
al rimborso delle spese sostenute e all’eventuale riconoscimento 
di un gettone di presenza non superiore ad €. 30,00 a seduta.

Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità dell’art. 2399 
c.c., primo comma.

I revisori contabili sono responsabili del proprio operato ai sen-
si dell’art. 240 del vigente d.lgs. 267/2000 e sono tenuti a svol-
gere il proprio incarico nel rispetto della normativa vigente in 
materia; non possono assumere incarichi o consulenze presso 
l’Ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque 
sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Per eventuali informazioni sul presente avviso gli interessati 
possono rivolgersi all’ Ufficio Supporto al collegio dei revisori – 
Servizio Rapporti istituzionali e sviluppo processi amministrativi e 
di controllo della Direzione generale nell’ambito della Direzione 
Generale della Provincia di Milano via Vivaio, 1 - 20122 Milano 
(tel. 0277405169 - 0277402579 - 0277402144 - 0277402568).

Come indicato in premessa, il presente bando si ESTINGUE-
RA’ automaticamente qualora non si fosse concluso entro la 
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
dell’effettivo avvio della procedura di estrazione dei nominativi 
dei revisori dei conti dall’elenco formatosi, e troverà piena effet-
tiva applicazione quanto indicato dalla Circolare Ministeriale 
dell’Interno FL 7/2012 del 5 aprile 2012 avente ad oggetto: «de-
creto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il 
«Regolamento adottato in attuazione dell’art. 16, comma 25, de 
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Istituzione dell’e-
lenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta 
dell’organo di revisione economico finanziario».

Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale di questa 
Provincia all’indirizzo www.provincia.milano.it e sull’Albo pretorio 
on-line, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, nonchè trasmesso all’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Milano, di Monza e della Brianza e 
di Lodi, e contestualmente comunicato ai Consiglieri di questa 
Provincia.

La pubblicazione del presente bando all’albo pretorio on-line 
costituisce una forma di pubblicità/notizia in ottemperanza alla 
disposizione vigenti.
Milano, 3 luglio 2012

Il direttore generale
Mario Benaglia

——— • ———

Alla Provincia di Milano 
Direzione Generale 
Servizio Rapporti istituzionali e 
sviluppo processi amministrativi di controllo 
Ufficio Supporto al Collegio dei Revisori 
Via Vivaio, 1 
20122 Milano 

 
OGGETTO: DOMANDA PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – 

TRIENNIO 2012/2015. 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ prov. ______ il ____________________ 

Residente a ____________________________________ in Via ___________________________________ 

Telefono ____________________________________ Fax ______________________________ 

E-mail ______________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ P.IVA _______________________________ 

propone la propria candidatura per la nomina a Revisore dei Conti del Collegio della Provincia di Milano  per il 
periodo 2012/2015 (art. 234 del vigente D.Lgs. 267/2000) . 

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o mendaci previste dall’art. 76 del vigente 
D.P.R. 445/2000, all’uopo dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo: 

 
1. di possedere i requisiti soggettivi: 

a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) avere i requisiti per essere eletti Consigliere provinciale, se cittadini italiani; 
d) avere i requisiti per essere eletti nelle Assemblee degli Stati membri dell’Unione, se cittadini comunitari; 
e) non avere riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi per i quali sia prevista una 

pena detentiva, o per i quali si sia proceduto a patteggiamento, ovvero condanne passate in giudicato 
per reati tributari; 

f) non svolgere attività professionali imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli 
interessi dell’ente, azienda istituzione; 

g) non avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Milano; 
h) non essere membro di assemblee elettive o di organi esecutivi nelle Amministrazioni comunali, 

provinciali, regionali, nel Parlamento nazionale o Europeo, oppure dimettersi da tali cariche, a pena di 
decadenza dalla nomina o designazione, entro 10 giorni dal perfezionamento del procedimento 
amministrativo relativo; 

i) non avere già ricoperto per due mandati consecutivi l’incarico stesso; 
j) avere una competenza tecnica, culturale e/o amministrativa attinente all’incarico da ricoprire, 

conseguita per studi e ricerche effettuate, per esperienze professionali maturate anche a seguito di 
funzioni svolte presso aziende pubbliche, private, enti o strutture di tipo associativo, nonché per 
incarichi pubblici ricoperti. Tali requisiti devono essere comprovati da specifico curriculum che deve 
essere allegato all’atto di candidatura; se candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori, essere 
iscritti nei relativi albi professionali; 

k) non essere coniugi, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado, del Presidente della 
Provincia, ovvero degli Assessori Provinciali ovvero dei Consiglieri Provinciali, ovvero dei Dirigenti 
dell’Amministrazione Provinciale siano essi dipendenti o collaboratori esterni; 

l) essere iscritto/a 
□ all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, n. _____ dal _________ 
□ al Registro dei Revisori Contabili n. ______________________________ dal ________________; 

 

2. di non incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399  del 
codice civile; 

 
3. di non incorrere in nessuna delle cause di ineleggibilità dei Revisori elencate nell’art. 236 del vigente 

D.Lgs. 267/2000; 
 

4. non essere già stato nominato o designato in altro ente, società ed organismo a cui partecipa la Provincia di 
Milano; 

 
5. di non avere a proprio carico motivi generali o speciali, compresi quelli di cui all’art. 58 del vigente D.Lgs. 

n. 267 del 18 agosto 2000, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a 
conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione; 

 
6. di non avere carichi pendenti né di essere a conoscenza di eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria 

a proprio carico (in caso contrario specificare __________________________________________________); 
 
7. che accetterà la carica, in caso di nomina; 
 
8. che l’indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è 

__________________________________________________________________________________; 
 
9. di dare il consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 relativamente al 

presente procedimento; 
 
10. non sussistono cause ostative all’elezione (ex art. 235/236 del D.Lgs. 267/2000); 
 
11. di rispettare i limiti per l’assunzione di incarichi di cui all’art.238 del d.lgs.267/2000; 
 
12. che non sussistono conflitti di interesse con l’incarico da assumere; 
 
13. di essere consapevole che: 

a) il presente bando si ESTINGUERA’ automaticamente qualora non si fosse concluso entro la 
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell’effettivo avvio della 
procedura di estrazione dei nominativi dei revisori dei conti dall’elenco formatosi, e troverà 
piena effettiva applicazione quanto indicato dalla Circolare Ministeriale dell’Interno FL 7/2012 
del 5.4.2012 avente ad oggetto: “decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23, recante 
il “Regolamento adottato in attuazione dell’art. 16, comma 25, de decreto legge 13 agosto 2011, n. 
138, recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta 
dell’organo di revisione economico finanziario” 

b) la durata degli incarichi dei componenti il Collegio potrà subire modifiche in relazione 
all’attuazione dell’art. 23 del D.L. 201/11, convertito in L. 214/11. 

 
 Si allega, infine, curriculum vitae, datato e sottoscritto in originale e fotocopia del seguente 
documento di riconoscimento (specificare la tipologia) _______________________ n. _____________ 
in corso di validità.  
 
 
 
 
___________, lì _______________          Firma del candidato/a 
 

         ______________________ 
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Comune di Castelnuovo Bozzente (CO)
Concorso ad un posto di istruttore amministrativo

E’ indetto pubblico concorso per soli esami per la copertura 
di un posto a tempo parziale ed indeterminato di «Istruttore Am-
ministrativo - Categoria C»
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 10 agosto 
2012 (30° giorno successivo alla pubblicazione sul BURL)
Requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado e 
conoscenza di una lingua straniera e delle apparecchiature e 
applicazioni informatiche più diffuse.
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati al-
meno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Per informazioni o richiesta del bando rivolgersi al Comune di 
Castelnuovo Bozzente - Ufficio Segreteria - Telefono 031 988 203.
Castelnuovo Bozzente, 11 luglio 2012

Il responsabile del servizio
Giuseppe Monti

Comune di San Felice del Benaco (BS)
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di 
collaboratore amministrativo/tecnico

IL SEGRETARIO COMUNALE
RENDE NOTO

Vista la determinazione n. 89 del 3 luglio 2012 è indetto con-
corso pubblico per esami, per la copertura di 

• n. 1 posto di Istruttore Amministrativo/Tecnico - Categoria 
B - posizione economica e giuridica B3 – a tempo pieno e 
indeterminato. 

La domanda deve essere indirizzata e presentata direttamen-
te od a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al 
Comune di San Felice del Benaco oppure mediante posta elet-
tronica certificata sottoscritta in forma digitale entro il termine 
di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nell’albo 
pretorio del Comune di San Felice del Benaco e dell’estratto del 
bando sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia. 

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio del 
Personale (tel. 0365/558603). 

Copia integrale del bando è disponibile anche sul sito inter-
net: www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

Il segretario comunale
Romanello Laura

Comune di Sirtori (LC)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato di collaboratore, categoria B, 
posizione economica B/3. CCNL 1° aprile 1999. Comparto 
Regioni - EE.LL.

Il Comune di Sirtori informa che è indetta una selezione pub-
blica per soli esami per la copertura di 

• n. 1 posto a tempo indeterminato di collaboratore Cat. B 
posizione economica B/3. CCNL 1° aprile 1999. Comparto 
Regioni - EE.LL. 

I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicate nella 
documentazione integrale.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 
30° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per informazioni, copia del bando e schema di domanda i 
candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Selezione e gestione del 
personale del Comune di Sirtori, sito in piazza Don Arnoldo Brio-
schi n. 14 - tel. 039/92150.23.

Il responsabile dell’area economico/finanziario 
 servizio demografico/polizia locale

Panzeri Emilio

http://www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
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Ufficio d’Ambito di Lodi
Avviso di mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. 165/2001 - categoria 
D3 - funzionario area tecnica

Avviso pubblico di mobilità esterna ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 
per la copertura di 

• n. 1 posto a tempo pieno nella categoria professionale D 
- categoria giuridica D3 - profilo professionale: funzionario 
area tecnica - Servizio Regolazione, pianificazione e con-
trollo.

E’ indetta una selezione volta ad acquisire personale me-
diante procedura di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i. per n. 1 posizione a tempo pieno del profilo professionale 
di «funzionario area tecnica» (Cat. D3 - CCNL Comparto Regioni-
Autonomie Locali) per il Servizio Regolazione, pianificazione e 
controllo.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 10 
agosto 2012. 

Il testo integrale dell’avviso di mobilità è pubblicato sul sito 
web istituzionale della Provincia di Lodi (www.provincia.lodi.it – 
sezione «Ufficio d’Ambito»).

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio 
Affari generali dell’Ufficio d’Ambito di Lodi - dal lunedì al giove-
dì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 16.30; il venerdì dalle 
9.30 alle 12.30 - ai seguenti numeri telefonici: 0371 - 442675 e 
0371  - 442620.
Lodi, 5 luglio 2012

Il direttore
Diomira Cretti

http://www.provincia.lodi.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 11 luglio 2012

– 43 –

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia
Concorso pubblico per dirigente medico nella disciplina di 
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, con sede presso le 
articolazioni aziendali: incremento posti messi a concorso

SI RENDE NOTO
che in esecuzione del decreto del direttore generale dell’ASL 
della Provincia di Brescia n. 316 del 26 giugno 2012, i posti di Diri-
gente Medico - disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubbli-
ca, con sede presso le articolazioni aziendali, messi a concorso 
con il decreto n. 218 del 8 maggio 2012 (pubblicato sul BURL 
- Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 20 giugno 2012) sono stati in-
crementati di una ulteriore unità, da n. 2 a n. 3.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Ser-
vizio Risorse umane dell’ASL della Provincia di Brescia - viale Du-
ca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di 
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 - sabato escluso).

Il direttore servizio risorse umane
Marco Tufari



Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 11 luglio 2012

– 44 – Bollettino Ufficiale

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi - Varese
Graduatorie concorsuali

In ossequio a quanto disposto dall’art. 18, comma 6, deld.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 e deld.p.r. 27 marzo 2011 n. 220 si ren-
dono note le graduatorie formulate da questa Azienda Ospeda-
liera a seguito dell’espletamento dei seguenti concorsi pubblici 
per titoli ed esami:

• per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professiona-
le Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, 
cat. D

graduatoria approvata con deliberazione n.  545 del 
7 giugno 2012

.

Grad. Cognome Nome Data di
nascita Totale

1 CERNECCA MILENA LUCIANA 70,910

2 SALERNO SIMONE 68,590

3 GALASSO GRAZIANA 68,100

4 SABATINO DANIELE 67,270

5 ALBENI CHIARA 67,090

6 LARGHI MOIRA 66,280

7 MENEGAZZO CHIARA 66,090

8 HADDAD DANIELLE 65,620

9 ANICITO ANDREA 65,120

10 MARCHIORI MONICA 64,470

11 MARTIGNONI ANNA 64,283

12 RUSPINI MICHELA 63,415

13 TROTTA FRANCESCA * 11/12/1986 62,670

14 CARLESSO SARA 20/12/1981 62,270

15 NANNI JESSICA 61,930

16 BRESSAN LAURA 61,320

17 ZANETTINI MARILENA 61,100

18 TASSAN ANNA 58,800

19 TOMASELLI GIULIO 56,735

20 BOELLIS VALENTINA 53,820

21 MOTTI CLAUDIO 53,400

22 DEMETRI FEDERICA 53,170

23 NILO CATERINA MARIA 50,040

24 GERACI GIOVANNI 49,610

(* = precede per età)

• per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – Discipli-
na di Malattie dell’Apparato Respiratorio

graduatoria approvata con deliberazione n. 568 del 14 giugno 2012

Grad. Candidato punti

1° BRAIDI DR.SSA CAROLLE 82,255

2° RIGANTI DR.SSA GIUDITTA 80,032

3° COLOMBO DR.SSA CHIARA 78,390

4° PALUMBO DR.SSA LOREDANA 74,230

5° SPOSATO DR GIUSEPPE 70,100

6° GARDINI GARDENGHI Dr GIOVANNI 69,725

• per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, cat. D

graduatoria approvata con deliberazione n.  570 del 
14 giugno 2012

Grad. Cognome Nome Totale

1 SCHEZZI VALENTINA 73,158

2 PRATA ANTONIO 67,720

3 RONCARI MAURA 66,050

4 ANTENUCCI FABIO 66,045

5 VIGGIANI MIMMO 66,000

6 FERRARO SALVATORE 65,225

7 RISCIOTTI MICHELA 64,645

8 CASTALDELLI JACOPO UGO 64,015

9 BERALDO ADELE MARIA ROSA 63,235

10 TAGLIAFERRI MASSIMILIANO 63,000

11 TARTAGLIA STEFANIA 62,600

12 DI MENNA ANTONIO 62,000

13 DI BARTOLO SALVATORE 60,895

14 COZZA PIETRO GIOVAMBATTISTA 57,100

15 BARTOLOMEI LAURA 57,000

16 PULIAFITO FABIO 56,180

17 MENICACCI LAURA 55,225

18 SANTORO DOMENICO 51,000

19 ABATE FRANCESCA 50,015

20 PIERACCINI LAURA 49,045

• per la copertura di n. 1 posto di Assistente Tecnico, cat. C, 
da assegnare al Servizio di Ingegneria Clinica del Presidio 
di Varese - Ospedale di Circolo

graduatoria approvata con deliberazione n.  627 del 
27 giugno 2012

Grad. Candidato punti

1° ROGIANI DAVIDE 70,290

Varese, 3 luglio 2012
Il direttore amministrativo

Giuseppe Micale
Il direttore generale

Walter Bergamaschi
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Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano 
Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura, a tempo unico ed indeterminato, di n. 1 posto di 
dirigente medico di medicina interna per il centro diabetico 
di Cusano

In esecuzione della deliberazione n. 358 del 14 giugno 2012 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo unico ed indeterminato di:

• n. 1 posto di: dirigente medico di medicina interna da asse-
gnare al Centro Diabetico di Cusano
Profilo professionale: Medico
Ruolo: Sanitario
Disciplina: Medicina Interna 
Area medica e delle specialità mediche.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. Con la 
partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati 
l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente ban-
do e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea;

b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale requisito 
– con l’osservanza delle norme in tema di categorie protet-
te – è effettuato a cura dell’Azienda ospedaliera. Il perso-
nale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, dagli Istituti, 
Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del d.p.r. 
20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica, 
fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro pre-
visti dal titolo VII cap II del d.lgs. 81/2008 e s.m.e i.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a. laurea in medicina e chirurgia ;
b. specializzazione nella disciplina di: Medicina interna o equi-

pollenti o affini
c. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi attesta-

ta da certificato in data non anteriore a mesi sei rispetto a 
quella di scadenza del bando. L’ iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea 
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio. 

Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 alla spe-
cializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la 
specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute 
equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernen-
te i requisiti di accesso al II° livello dirigenziale del Servizio Sanita-
rio Nazionale (D.m. 30 gennaio 1998).

Fermo restando quanto previsto dall’art. 56, comma 2, del 
d.p.r. 483/97 la specializzazione nella disciplina può essere so-
stituita dalla specializzazione in una disciplina affine, individuata 
con il decreto del Ministero della Sanità del 31 gennaio 1998.

Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre all’o-
riginale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di 
legge) anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando. A seguito della legge 16 mag-
gio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbli-
che Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.

 Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonchè coloro che siano stati 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.

Nell’ambito del curriculum, saranno particolarmente valutati 
l’esperienza clinica e i servizi resi nella disciplina di diabetologia.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al concorso ed i titoli eventuali 

dovranno pervenire alla Direzione amministrativa degli Istituti Cli-
nici di Perfezionamento di Milano, via Lodovico Castelvetro n. 22 
- 20154 Milano - entro le ore 12 del 30° giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica; qualora detto giorno sia festivo, il 
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo 
non festivo.

Le domande inoltrate tramite raccomandata a.r. dovranno 
essere spedite al seguente indirizzo : «Ufficio Protocollo - Azienda 
Ospedaliera I.C.P. - via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano», ovvero 
mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla casella 
di posta elettronica certificata: protocollo@pec.icp.mi.it

L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbliga-
toriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato. 

In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere 
consegnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Non saranno considerate le domande inviate prima della pub-
blicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute do-
po il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per 
posta raccomandata entro il giorno di scadenza. In quest’ulti-
mo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda ospedalie-
ra oltre dieci giorni dal termine di scadenza.

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri moti-
vi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare 
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concor-
rente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le oc-
correnti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificati-
vo di domanda di ammissione).

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare 
nella domanda:

1. cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni 

stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione europea;

4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi del-
la non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali 
medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo do-
vrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione;

7. i titoli di studio posseduti;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;

10. i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza 
della nomina.

11. il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbra-
io 1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione 
al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere il colloquio;

12. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale re-
capito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad 
ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);

13. la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai 
sensi dell’art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 relativa al 
trattamento dei dati sensibili.

La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizio-
ne della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non 
è soggetta ad autenticazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 

dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riten-
gano opportuno presentare agli effetti della presentazione di 
merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un 
curriculum formativo e professionale, datato e firmato. 

Si ricorda che i titoli e quanto indicato nel curriculum sarà va-
lutato solo se certificato in originale o ai sensi di legge (d.p.r. 28 

mailto:protocollo@pec.icp.mi.it
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dicembre 2000 n. 445, come modificato ed integrato dall’art. 15 
della l. 183/2011)

Tutti i documenti, titoli, pubblicazioni nonché stati, fatti e qua-
lità personali che il candidato volesse produrre ai fini della loro 
valutazione devono essere prodotti in originale o copia auten-
ticata ovvero in fotocopia semplice muniti della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà – ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000 – che ne attesti la conformità all’originale in 
proprio possesso.

Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura in argo-
mento ed ai fini della valutazione dei titoli, si precisa che:

• possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del 
d.p.r.   445/00 (anche mediante modello di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, allegato al presente bando di 
concorso):

 − titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazio-
ne, di abilitazione, di formazione professionale, di qualifi-
cazione tecnica;

 − iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
 − iscrizione agli albi professionali;
 − titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
 − posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari 
comprese quelle di cui al d.p.r. 237/64 così come modifi-
cato dall’art. 22 l. 958/1986.

• possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento d’i-
dentità) ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (anche mediante il 
modello allegato al presente bando di concorso):

 − fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del d.p.r. 
445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso P.A. o 
altre aziende);

 − la conformità all’originale di copie fotostatiche non au-
tenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, con-
gressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e 
di ogni altro dell’art. 19 del d.p.r. 445/00.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto: in caso positivo, l’accet-
tazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano uti-
lizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validi-
tà, che le stesse contengano:

• Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza);

• Esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/00 in caso di dichia-
razioni mendaci» e della decadenza dei benefici eventual-
mente conseguiti 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 
dell’azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’Ente che ha rilasciato l’even-
tuale punteggio);

• La dichiarazione di accettazione di cui al punto 14 dello 
schema di domanda pubblicato sul sito aziendale, nonché 
l’espressa accettazione delle clausole previste dalla postilla 
finale obbligatoria del medesimo schema di domanda;

Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive devono essere 
sempre corredate da copia di un documento di identità.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che non sia-
no accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati con-
formi all’originale non consentiranno l’assegnazione di alcun 
punteggio. 

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al pos-
sesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione an-
che di uno soltanto dei requisiti specifici o la mancata presen-
tazione della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi 
di legge, così come la presentazione di domanda senza firma 
costituisce motivo di esclusione dal concorso.

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

Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazio-
ni mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il di-
chiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al prov-
vedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta 
semplice un elenco dei documenti e dei titoli presentati (mentre 
dei documenti serve una sola copia). 

Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candidati: i 
titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza nella 
nomina. 

Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di 
€  15,49= non rimborsabile, quale tassa di partecipazione al 
concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite versa-
mento sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’Azienda ospedaliera 
Istituti clinici di Perfezionamento - Milano, indicando la causale 
del versamento ed allegando copia della ricevuta del versa-
mento stesso. 

Si precisa, per il personale dipendente di questa Azienda 
ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, che non sarà pos-
sibile il mero riferimento alla eventuale documentazione già agli 
atti dell’U.O. Personale. 

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposita 
commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483. 

La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove sono così ripartiti:

•  30 punti per la prova scritta;

•  30 punti per la prova pratica;

•  20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 

dall’art. 43 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:

a) titoli di carriera  p. 10
b) titoli accademici e di studio  p.   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  p.   3
d) curriculum formativo e professionale  p.   4

PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 483/97 

e precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su 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:  su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso;la prova pratica deve essere comun-
que anche illustrata schematicamente per iscritto. 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova scritta verranno 

comunicate mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale «Concorsi ed Esami» 
- non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova medesima, 
ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comu-
nicate agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento 
all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al concorso. 

Saranno altresì pubblicate, contestualmente, sul sito azienda-
le www.icp.mi.it sezione ICP > Concorsi > nella cartella «Concorsi 
pubblici» la data e la sede in cui si svolgerà la prova scritta, uni-
tamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova stessa.

L’avviso per la presentazione dei candidati ammessi alle suc-
cessive prove pratica e orale, verrà dato ai candidati almeno 20 
giorni prima della data prevista per l’espletamento delle stesse, 
anche mediante pubblicazione sul sito www.icp.mi.it sezione 
ICP > Concorsi > nella cartella «Esiti concorsi».

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presen-
tarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.

http://www.icp.mi.it
http://www.icp.mi.it
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L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di al-
meno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al con-
seguimento, nella prova teorico pratica, del punteggio di almeno 
21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20. 

I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso 
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinun-
ciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei 

punti della votazione complessiva riportata da ciascun candi-
dato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n.487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

E’ dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella 
graduatoria di merito tenuto conto dei benefici in materia di 
assunzioni obbligatorie riservate alle categorie di cui alla legge 
12 marzo 99 n. 68 e verrà assicurato il rispetto delle riserve previ-
ste dall’art. 18 comma 7 del d.l. 8 maggio 2001 n. 215 con ac-
cantonamento del 30% dei posti messi a concorso a favore dei 
militari volontari delle tre Forze Armate, in ferma prefissata ed in 
ferma breve, congedati senza demerito. In detta riserva verrà te-
nuto conto della disponibilità di ulteriori posti determinatesi per 
cumulo di precedenti frazioni. 

La graduatoria di merito, è approvata con provvedimento del 
Direttore generale dell’Azienda ed è immediatamente efficace. 
La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessità di perso-
nale sanitario presso tutti i Presidi dell’Azienda 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni 

dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti 
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di ri-
to prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà 
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di 
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche, 
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico 
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato. 

Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichia-
rare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente 
alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione 
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giu-
ridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamen-
to favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui all’art. 15 
del CCNL 1 settembre 1995.

Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello 
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.p.r. 10 di-
cembre 1997 n. 483.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revo-
care o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la 
necessità o l’opportunità senza che i candidati possano avan-
zare diritti o pretese.

In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si ri-
serva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approva-
zione della graduatoria.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

(codice in materia di protezione dati personali), i dati persona-
li forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.o.c. Gestione 
Risorse umane per le finalità di gestione del presente concorso 
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di la-
voro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge, 
tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano non-
ché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge.

RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI dovranno provvedere a loro spese al 

recupero della documentazione inviata a questa Azienda entro 
sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta approvazione degli 
atti; trascorso il citato termine, l’Azienda provvederà ad inviare al 
macero i documenti inviati, senza alcuna responsabilità. 

Il perfezionamento della presente procedura è in ogni caso 
subordinato al conseguimento delle prescritte autorizzazioni re-
gionali e statali, ove previste.

Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso potrà 
essere richiesta all’U.o.c. Gestione Risorse umane dell’Azienda 
ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento in via Castelvetro 
n. 22 - 20154 Milano - Tel. 02/5799.5670 o 02/5799.5667 (dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00).

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito dell’Azien-
da: www.icp.mi.it (consultabile entrando nel portale, ciccando 
nella sezione ICP e successivamente su concorsi).

Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblica-
zione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pub-
blicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 
giugno 2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle 
previste prove selettive.
Milano, 2 luglio 2012 

Il direttore amministrativo
Paola Lattuada

Il direttore generale
Alessandro Visconti

——— • ———

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

********  
Al Direttore Generale 

                                                           Azienda Ospedaliera  

                                                                                     Istituti Clinici di Perfezionamento 

                                                                                            Via L. Castelvetro, n. 22 
                                 20154 Mi lano  

I l / la  sot toscr i t to /a  ……………………………………………………… ………….………………………….  

Chiede 

di  essere ammesso a l  concorso pubbl i co per  t i to l i  ed  esami  per  la  copertura d i  n .  … .posto/ i  

di  ………………………………………………………………………………  

A ta l  f ine,  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso 

di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

dichiara 
  di  essere nato/a a …………………………………… …………..….…. i l  …………………………;  

  di  essere res iden te a   …………………………………………………..…. (c .a .p. )  ………………..  

in  v ia  …………………………………………………………………………… ………………….. .……;  

  d i  essere in  possesso del la  c i t tad inanza  ……………………………………………… 

(spec i f icare se i ta l iana o  d i  a l t ro  Stato) ;  

  di  essere iscr i t to /a  ne l le  l is te  de l  Comune d i  ………………… ………….…………….………;  

     (oppure ind icare i  mot iv i  de l la  non iscr i zione  o del la  cancel lazione dal le  l is te  medesime  

……………………………………………………..……………………);  

  d i  non aver  r ipor ta to condanne penal i  ( oppure:  d i  aver  r ipor ta to le  seguent i  condanne 

penal i  …………………………………………………………………);  

  di  non essere s tato  dest i tu i to  o  d ispensato dal l ’ impiego presso  una Pubbl ica 

Amminis t razione ;  

  d i  aver  consegui to  i  seguent i  t i to l i  d i  s tud io :  

LAUREA in  ………………………………………………………………………………..………… presso  

l ’ Is t i tu to /Univers i tà  ………………….……………..… di  ……..……… prov …….in d ata…………  

SPECIALIZZAZIONE  in  ………………………………………….……………..………presso l ’ Is t i tu to /  

Univers i tà  ………………….……………..… di  ……..……… prov ……..… in  data ………..…….. .  

durata anni  corso . .……… ai  sens i  de l  DLvo 257/91 /  normat iva CEE (spec i f icare se a i  

sens i  o  no) ;  

   di  essere iscr i t to  ne l l ’a lbo d i  ………………..…………… ………….………. prov.  .…………..  

  con i l  n .  ……………………… (n° i scr i z ione a lbo)  da l  ………….  (spec i f icare decorrenza)  

  d i  essere nel la  seguente s i tuazione nei  r iguard i  degl i  obbl igh i  mi l i tar i  

…………………………………………….………………………… ………………………………….…;  

  d i  aver  d i r i t to  a l la  r iserva dei  post i  previs ta  da l la  legge ove appl icabi le  in  re lazione a i  

post i  mess i  a  concorso ………………………… ( ind icare categ.  d i  appartenenza ) ;  

  d i  essere in  possesso dei  seguent i  t i to l i  a i  f in i  de l la  prefe renza e precedenza nel le  

nomine ……………………………………… ……………………………………………………….….;   

  d i  aver  prestato  o d i  p restare i  seguent i  se rviz i  presso pubbl iche amminis t razion i  con 

la  prec isazione  del la  mot ivazione del la  eventuale cessazione:  

di  aver  prestato  serviz io  presso …………………………………………… ……di………………..  

prov.  …….nel  prof i lo  d i   ……………………...…………………dal  ……… . .…… al  ……………  

mot iv i  cessazione dal  se rviz io…………………………………;  

(oppure di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni); 

  d i  r ich iedere i l  seguente aus i l io  per  sostenere le prove previs te  da l  concorso in  quanto 

r iconosc iuto por ta to re handicap a i  sens i  de l l ’ar t .  20  del la  legge  n .  104/92 ( da 

compi lare so lo in  presenza  d i  handicap  r iconosc iuto )  …………………………….…………. .  

  di avere preso visione del  Regolamento Az iendale “per la  selezione del  personale 

ai  f ini  del la  costi tuzione del  rapporto di  lavoro e del la  progressione di  carriera”  
accessibi le  sul  s i to www.icp.mi. i t  ed accettare in tegralmente le  condiz ioni  
stabi l i te  nel  medesimo regolamento,  r inunciando a qualsiasi  azione volta ad 

interrompere l ’esperimento del la  procedura in  argomento; 
Firma_________________________________________  

 

I l /La sot toscr i t to /a   e legge i l  seguente domic i l io  a l  quale deve ad ogni  e f fe t to  essere 

invia ta ogni  comunicazione a l  r iguardo :  

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

Tel .  ……………………………………...  eventuale  fax …………………………….  

In format iva a i  sens i  de l l ’ar t .  13 del  D.Lgs.  30  g iugno 2003,  n .  196:  i  dat i  personal i  forn i t i ,  

con la  presente d ich iarazione,  saranno t ra t ta t i  per  le  f ina l i tà  d i  gest ione del la  procedura e 

per quel le  connesse a l l ’eventuale procedimento d i  assunzione .  

 

(Data) ,  ______________________  

 
 

IL DICHIARANTE 
________________________________ 

( f i rma per  esteso e leggib i le)  

 

 

 

 

I l  sot toscr i t to  a l lega  la  seguente documentazione:  
  e lenco in  t r ip l ice copia de i  document i  presentat i ;  
  curr icu lum format ivo e p rofess ionale datato e  f i rmato  
  …………………………………………………..  
 

 
 
 
 
 
 
 

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Artt.19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione ai 

sensi dell’art. 38, del D.P.R. n.445/2000) 
 
Il /La_____ sottoscritto/a __________________________________________  

nato/a a __________________________Prov. _______ il ________________, 

residente a _______________________________________prov. __________ 

in via _________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

falsità negli a tti  ed uso di atti  falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 

n. 445/2000,  

DICHIARA 

che la/le presente/i copia/e composta/e da n. _____ fogli per n. _________ 
facciate totali , presentata/e con la domanda di partecipazione al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo unico e indeterminato 
di n.  _____________________________________________________.  
è/sono conforme/i  all’originale conservata/e presso i l Sottoscritto e 

disponibile/i  per i controlli  di cui  all’art.  71 del D.P.R. n. 445/2000:  

 

 

 
(data),  ______________________  
 

 
IL DICHIARANTE 

______________________________________ 
(firma per esteso e leggibile)  

 
 
Ai sensi del DL.vo 30.06.03 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati sopra riportati ai fini 
del presente procedimento concorsuale. 
 
 
(Data), ______________________ (Il Dichiarante) _____________ 
 
 
 

Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano 
Esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo unico ed indeterminato di n. 1 posto di dirigente 
medico di eurologia per il Centro Parkinson del P.O. C.T.O

1° CILIA ROBERTO con punti 89,800 su 100,000

2° ZINI MICHELA con punti 85,600 su 100,000

3° ISAIAS IOANNIS UGO con punti 85,500 su 100,000

4° RUFFMANN CLAUDIO con punti 84,900 su 100,000

5° RAGLIONE LAURA MARIA con punti 75,600 su 100,000

6° VARANESE SARA con punti 71,400 su 100,000

7° CARANCI GIOVANNI con punti 63,100 su 100,000

Milano, 2 luglio 2012
Il direttore generale
Alessandro Visconti

Il direttore amministrativo
Paola Lattuada
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Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi
Graduatoria concorso pubblico a n. 3 posti di collaboratore 
professionale sanitario - infermiere - categoria D - Deliberazione 
n. 163 del 29 febbraio 2012

Avviso relativo alla pubblicazione di graduatoria di merito di 
concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell’art. 18 del 
d.p.r. n. 220/01:

• Concorso pubblico a n.  3 posti di Collaboratore Profes-
sionale Sanitario - Infermiere - cat. D - Deliberazione n. 163 
del  29 febbraio 2012

Pos. Cognome Nome Totale

1 ROMANO MARIA LUISA 78,160

2 SANTOBUONO TIZIANA 77,625

3 ZACCHI GIORGIA 71,380

4 LA FERRARA STEFANIA 69,870

5 GRAZZANI CHIARA MARIA 68,810

6 VILLA LUCIA GIOVANNA 64,010

7 GRANATA VALERIO 63,500

8 FANFULLA VITO 62,710

9 CALLEA TERESA 62,550

10 MILAZZO CALOGERO 62,230

11 DE SANTIS MORENA 62,005

12 LUONGO GIANPAOLO 61,650

13 SALVATORI EGLE 61,550

14 IARIA GIOVANNA 61,275

15 PASSANANTE GIACOMO 61,210

16 LODATO GIUSEPPE 61,083

17 MODARELLI GIULIA 61,005

18 GAGLIARDI MARGHERITA 61,000

19 GUGLIUZZA ELISABETTA 61,000

20 DEL MASTRO ROSA 60,755

21 NICOSIA DENISE 60,750

22 PALMIERI NICOLA 60,750

23 PANETTA GIUSEPPE 60,750

24 ALPINO PAOLA 60,612

25 GRECO CARMEN 60,500

26 SCOGNAMIGLIO DOMENICO 60,333

27 BALDUCCI GIOVANNA 60,333

28 SALVATO MAURO 60,255

29 BONATO ELENA 60,250

30 MORMILE AMEDEO 60,250

31 ARDITO SILVIA 60,250

32 BACCILI FEDERICA 60,158

33 DE MARTINIS ILENIA 59,635

34 PIRO ANTONIO 59,583

35 PETITO RICCARDO 59,500

36 FATTORI GAIA 59,500

37 GIORDANO ANTONIETTA 59,500

38 CARNITI MONICA 59,500

39 GIORDANO IDA 59,500

40 KIRILA DANIELA ILEANA 59,260

41 GIROLAMI LUCA 59,083

42 FERRANTI ANITA MARIA 59,000

Pos. Cognome Nome Totale

43 CELLA HELENA 59,000

44 DIDONNA DOMENICO VITO ANTONIO 59,000

45 PIERMARTIRI MARINA 58,990

46 ANDREOZZI PAOLA 58,833

47 FERRARI GIULIO 58,753

48 OLIVIERI IGNAZIO 58,750

49 BASELLI MARTA 58,750

50 FUNGHI MARCO 58,750

51 PADELLARO FABIOLA MARIA 58,750

52 GIANNATTASIO ENZO 58,583

53 CALABRESE FEDERICA 58,575

54 CARTURAN ISABELLA 58,428

55 CANDUCCI PAOLA 58,333

56 MILANI FRANCESCA MARIA 58,290

57 IACONO SABRINA 58,250

58 CELLAMARE MICHELE 58,250

59 IOTTI MARCO 58,250

60 ROTELLA SILVIA 58,250

61 LEMMA RUGGIERO 58,125

62 MAZZONE MILENA 58,083

63 ALTADONNA RITA 58,010

64 PISCITELLI MARIO 58,000

65 GRANITO GABRIELLA 57,833

66 GIAGGIOLI CINZIA 57,833

67 CANTAVENERA ANDREA 57,750

68 VENANZIO FRANCESCA ROMANA 57,733

69 BADA SOULIATOU 57,667

70 BUSCA ILARIA 57,583

71 DE IACO GABRIELE 57,560

72 MATTONAI SARA 57,505

73 DAMATO MAURIZIO 57,500

74 CASA’ PASQUALE CRISTIAN 57,500

75 SANTARELLI MATTEO 57,500

76 BUONAROTA LUANA 57,500

77 D’ALESSIO SERENA 57,483

78 PIERI MITYA 57,470

79 CARAGATA RODICA DANIELA 57,420

80 RONCOLATO BENEDETTA 57,370

81 DE BIASE JESSICA MARIA ROSARIA 57,338

82 PELLEGRINO DANIELE 57,300

83 VITALETTI DIMITRI 57,255

84 AVAGLIANO VINCENZA 57,250

85 PROPATO TERESA 57,250

86 BORTONE VALERIO 57,150

87 CANGIASE TATIANA 57,150

88 BRACALENTI MATTEO 57,088

89 LO SCIUTO CALOGERO 57,083

90 ASTRO ARIANNA 57,050

91 VILLINI VALERIO 57,033
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Pos. Cognome Nome Totale

92 GUERINI EVA 56,888

93 DI GREGORIO MARGHERITA 56,850

94 CICCIARELLA NATALE 56,833

95 GAMBINI SHARON 56,833

96 GIANNINI CRISTIAN 56,833

97 FETEL MARCELLA 56,833

98 IOVINE PIERGIUSEPPE 56,775

99 AVOLA ANTONELLA 56,750

100 BARTOLILLO GIUSEPPE PIO 56,750

101 CASERTA DANILO 56,750

102 CANNATA PAOLA 56,750

103 SAJEVA SARA 56,750

104 GIORGIO KATIA 56,750

105 MINOIA DONATELLA 56,750

106 STELLA BRIENZA RAFFAELE 56,750

107 BALLERINI SIMONA 56,737

108 VARVARO MATTIA 56,683

109 MANTEGAZZA ALESSIA 56,650

110 CAPONIO SILVIA 56,600

111 CASCIOLI MARTA 56,593

112 GULOTTA MARIA CONCETTA 56,583

113 PORRO SAVINO 56,500

114 COLONESCU DANIELA 56,486

115 TALLARIDA GIOVANNI 56,333

116 LAVORGNA MARIA 56,333

117 BASTIANI IRENE 56,250

118 BERNARDINI FABIO 56,250

119 LIGUORI CARMELA 56,167

120 MISURIELLO FRANCESCO 56,120

121 ILIESCU RADU 56,083

122 CACCAVIELLO GIUSEPPE 56,083

123 LABRUZZO CRISTIAN 56,083

124 MUSCILLO ROCCO 56,083

125 CALIGIURI VINCENZO 56,000

126 DE FINO GIUSI 56,000

127 ROSSI MARCO 56,000

128 GIUSTINIANI DARIO 56,000

129 BELLOMI BARBARA 55,833

130 SEVERGNINI MATTIA 55,750

131 PUCCINI DANIELE 55,750

132 POZZOBON STEFANO 55,750

133 UCCELLO VALENTINA 55,715

134 CORBO ANTONIO 55,667

135 COMODINO IMMACOLATA 55,583

136 SELLA CLAUDIA 55,505

137 BATTAGLIA CLAUDIA 55,500

138 GALLIPOLI ROSARIO 55,438

139 CAGIONI ROBERTA 55,417

140 DI MARTINO GIUSTINA 55,417

Pos. Cognome Nome Totale

141 TARQUINI IVAN 55,395

142 CONTALDO CHIARA 55,363

143 SAGRIPANTI SIMONETTA 55,338

144 DEZI DANILA 55,333

145 BOVE TANJA 55,333

146 MASTROGIROLA-
MO CHIARA 55,333

147 FARINA VALENTINA 55,333

148 PANICO LORENZO 55,250

149 GAETA FRANCESCO 55,250

150 DE CARO ANGELO 55,250

151 LANDUCCI ALICE 55,250

152 CASAMASSIMA ADRIANA 55,250

153 AURIEMMA ANTONIO 55,230

154 AIOLFI ANDREA 55,205

155 PALMISANO MASSIMILIANO DOMENICO 55,145

156 PELLEGRINO FRANCESCO 55,093

157 LUPATTELLI LIDIA 55,080

158 VALENTI VALENTINA 55,000

159 DOMIZI SILVIA 55,000

160 INGRASSIA VINCENZO 55,000

161 DI MICHELE LUCA 54,875

162 PASSASEO ANNA 54,833

163 MARRAFFA FRANCESCA PIA 54,802

164 D’ANIELLO SILVIA 54,765

165 VALERI ELISA 54,755

166 BALDI MARIANNA 54,750

167 DI NOLFO MARIANNA 54,750

168 TEDESCO GIUSEPPINA 54,733

169 MARRA VALERIO 54,705

170 GAMBACORTA EMILIANA 54,610

171 BELLO ANNA 54,583

172 BERTOLACCI SARA 54,583

173 ISOLDI GIUSEPPE 54,583

174 MERLO ELISA 54,555

175 GATTI LUDOVICA 54,500

176 RUSSINO ERIKA 54,500

177 GUASTINI DIEGO 54,500

178 FONTANA ANGELO MARIA SAVIO 54,460

179 MONDILLA LAURA 54,388

180 GRIFA SAVERIO 54,293

181 MAZZONE FEDERICA 54,250

182 SIANO ALESSANDRO 54,250

183 PROCA LAVINIA GEORGIANA 54,250

184 GILISTRO ALESSIO 54,083

185 DURANTE POMPEO LUIGI 54,083

186 VINCI FATIMA CARMELA 54,083

187 DI SARIO LORENZO 54,083

188 LIMATA FILIPPO 54,073
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Pos. Cognome Nome Totale

189 LA PORTA ILARIA 54,000

190 NAPPO MARIA 54,000

191 COPPI BARBARA 53,960

192 LANZILOTTI GIOVANNI 53,917

193 OLIVI GUIDO 53,888

194 PAFFETTI ANDREA 53,845

195 STASI MARIACHIARA 53,833

196 PIERSANTI SILVIA 53,750

197 DI PRIMA PIERA 53,750

198 GUIDA CAROLINA 53,700

199 BARILE PASQUALE 53,568

200 CAPONE MARTA 53,560

201 PISANO FILOMENA 53,510

202 COSTANZO CARMEN 53,500

203 LIGUORI PAOLO 53,500

204 MERCURI ANJA 53,500

205 BACHLEDA KRYSTYNA 53,483

206 LICITRA VALENTINA 53,425

207 SOTTILE FRANCESCO 53,417

208 BANCHINI MAURO 53,417

209 CARROZZO GIACOMO 53,333

210 FALCIGLIA VINCENZO 53,283

211 FANTASIA LORENZO 53,250

212 MUFFINI ANNA 53,250

213 DEL SORBO VINCENZA 53,250

214 TRAGNI FRANCESCO 53,250

215 SPENNATO LUIGI 53,250

216 PRESICCE ALESSANDRA 53,250

217 FERRARA DARIO 53,167

218 VITALE GIOVANNI 53,153

219 PAGLIARA FEDERICA 53,115

220 ISOLDI MARIA ROSARIA 53,083

221 GIANNOTTI CHIARA 53,000

222 ASTURIO MARIO ANTONIO 52,877

223 TUCCITTO MARTINA 52,750

224 DE DONNO SALVATORE 52,750

225 ERRICO TOMMASO 52,750

226 BIGOZZI ANDREA 52,667

227 MARCHESI FEDERICA 52,608

228 PROIETTI ROBERTO 52,603

229 CENTANNI SABRINA 52,583

230 CATALANO MARTINA MARIA 52,583

231 CARBONARI ANDREA 52,583

232 SURACE DICKENS 52,583

233 LONIGRO DELIA 52,583

234 MAESTRO VALERIA 52,510

235 VARONE VALTER 52,500

236 LONGO ANNA LISA 52,465

237 VENDITTI MICHELE 52,430

Pos. Cognome Nome Totale

238 DE CRESCENZO AGOSTINO 52,405

239 GRAVANTE MARGHERITA 52,382

240 NICOLI MICHELA 52,350

241 FRANCESCHINI VERONICA 52,338

242 PROCOPIO PATRIZIA 52,333

243 SQUICCIMARRO MARIA CRISTINA 52,280

244 PORCO LORENA 52,260

245 FRATANGELI ANDREA 52,250

246 FIORE MASSIMILIANO 52,210

247 BENCI FRANCESCO 52,050

248 CASSINARI DANIELA 52,018

249 MANNA ELISA 52,000

250 MUSIO CHIARA 52,000

251 BELLUARDO ANTONIO 52,000

252 ZICCA ANTONIETTA 52,000

253 AVORGNA GIOVANNI 51,970

254 FIUMANO’ VITTORIO 51,917

255 PARADISO MICHELE MARCO 51,900

256 PEGOLO SIMONE 51,833

257 NANOCCHIO MICHELE 51,833

258 BRACALENTE SARA 51,755

259 MIELE MARICA 51,755

260 MARKOVIC IGOR 51,750

261 LEONETTI ANTONIO 51,750

262 BELLOMO ANDREA 51,750

263 CAVALIERI DANIELA 51,700

264 PEGOLI ERICA 51,683

265 GALZERANO DEBORA 51,667

266 DE ROSA LETIZIO 51,555

267 CARIOLA GABRIELE 51,505

268 PANNULLO TOMMASO 51,500

269 DI PASQUALE CARMELO 51,500

270 CENCI BERNARDO 51,500

271 GHIUZAN EUZOFINA CLEMENTINA 51,500

272 MASUCCIO LORENZO 51,450

273 ICOLARO CONCETTA 51,000

274 VITALE FRANCESCA 50,500

275 SIROTI SIMONA 50,500

276 PETRAGLIA ANTONIO 50,500

277 CASTELLO ALESSIA 50,417

278 CINO DONATELLA 50,417

279 APETREI ADRIANA 49,905

280 DI STEFANO NELLO 49,867

281 CALIRI FRANCESCO 49,750

282 DE FRANCO LOREDANA 49,750

283 BONANNO ALESSIO 49,750

284 SPELTRI MARIA FILOMENA 49,000

285 DI VANNA ERASMO 49,000
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
borse di studio varie relative alla ricerca corrente e ricerca 
finalizzata 2012/2013

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 268 del 
28 giugno 2012 è stato indetto il seguente concorso pubblico, 
per titoli e colloquio, per l’attribuzione di borse di studio varie re-
lative alla Ricerca Corrente e Ricerca Finalizzata 2012/2013.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle 
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione dell’estratto del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. Il suddetto Bando sarà pubblicato integral-
mente sul sito della Fondazione:

www.istituto-besta.it alla sezione: «Concorsi». Per ulteriori infor-
mazioni rivolgersi alla U.o. Risorse umane della Fondazione 
IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - ufficioconcorsi@
istituto-besta.it - Tel. 02 2394 2305.

Milano, 11 luglio 2012
Il direttore u.o. risorse umane

Marco Losi

http://www.istituto-besta.it
mailto:ufficioconcorsi@istituto-besta.it
mailto:ufficioconcorsi@istituto-besta.it
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Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Milano
Provvedimento del 30 maggio 2012 n. 10/2012. Determinazione indennità definitiva di asservimento. Ente richiedente: Snam Rete 
Gas

Opera: lavori di realizzazione metanodotto n. 12908 – DN 100 (4¨) – 75 bar in comune di Mediglia.
Ente richiedente: Snam Rete Gas

SINTESI PROVVEDIMENTO:
LA COMMISSIONE REGOLARMENTE COSTITUITA

Visto il d.p.r. 327/01;
Visto il fascicolo n. 18/2011 all’ordine del giorno della riunione odierna nonchè la documentazione agli atti del fascicolo stesso;
Vista la relazione di stima n. 8/2012 proposta dal relatore agronomo Pierluigi Castiglioni;

propone di confermare le indennità di asservimento (sulla base di un valore di mercato delle aree pari ad €/mq 15,00 e con un de-
prezzamento causato dall’incidenza della costituita servitù pari al 10% dello stesso) e di occupazione temporanea già stabilite nel 
decreto n. 17787/08 del 2 ottobre 2008 emesso dal Direttore del Settore Programmazione e Sviluppo della Provincia di Milano.
L’indennità per l’occupazione temporanea – avvenuta il 4 novembre 2008 e della durata di mesi 3 come da sopracitato decreto - vie-
ne calcolata, secondo il disposto dell’art. 50 del d.p.r. n. 327/01, in ragione di 1/12 annuo dell’indennità spettante in caso di esproprio 
e, per ogni mese o frazione di mese, un’indennità pari ad 1/12 di quella annua
così come riportato nella sottostante tabella:

Ditta intestataria Comune Foglio Mapp.
Sup.

Catastale 
(mq)

Superficie
asservita 

(mq)

Superficie in 
occupazione 
temporanea

(mq)

Indennità 
di 

asservimento
(€)

Indennità di 
occupazione 
temporanea

(€)
S.r.l. G. Crippa con 
sede in Milano 16 41 Sem. Irr. 18.850 2.700 3.710 4.050,00 1.150,10

La segretaria
Francesca Bonacina

Il presidente
 Giovanni De Nicola

Commissione provinciale espropri di Milano
Provvedimento del 30 maggio 2012 n. 11/2012. Determinazione indennità definitiva di asservimento. Ente richiedente: Snam Rete 
Gas

Opera: lavori di realizzazione metanodotto «allacciamento centrale di cogenerazione Ospedale San Raffaele di Milano».
Ente richiedente: Snam Rete Gas

SINTESI PROVVEDIMENTO:
LA COMMISSIONE REGOLARMENTE COSTITUITA

Visto il d.p.r. 327/01;
Visto il fascicolo n. 19/2011 all’ordine del giorno della riunione odierna nonchè la documentazione agli atti del fascicolo stesso;
Vista la relazione di stima n. 9/2012 proposta dal relatore agronomo Pierluigi Castiglioni;
Visto l’azzonamento degli immobili in questione;
Considerato che gli immobili di cui trattasi non dispongono dei requisiti di edificabilità di cui alla normativa vigente;
Viste le caratteristiche peculiari dell’asservimento (posa di condutture ad una profondità minima di 90 cm e ripristino delle condi-
zioni colturali del terreno) che determinano un’incidenza della servitù stessa valutabile in un deprezzamento subito dai terreni pari 
al 5% del valore di mercato, che, per analisi effettuata con metodo comparativo su terreni consimili in zona, viene stabilito in €/mq 
30,00 per i terreni aventi destinazione agricola, mentre per quelli con altre destinazioni viene rapportato a quanto stabilito dai prov-
vedimenti comunali al fine del calcolo dei valori per la dichiarazione i.c.i. sugli immobili;

propone di confermare le indennità di asservimento già stabilite nel decreto n. 13774/2009 del 18 settembre 2009 emesso dal respon-
sabile dell’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Milano.
L’indennità per l’occupazione temporanea - avvenuta il 11 novembre 2009 e della durata di mesi 8 come da sopracitato decreto - vie-
ne calcolata, secondo il disposto dell’art. 50 del d.p.r. n. 327/01, in ragione di 1/12 annuo dell’indennità spettante in caso di esproprio 
e, per ogni mese o frazione di mese, un’indennità pari ad 1/12 di quella annua
così come riportato nella sottostante tabella:

Immobili in comune di Segrate

Ditta intestataria Fg Mapp. Qualità
catastale

Sup.
Catastale 

(mq)

Sup. in 
Asservimento

(mq)

Superficie in 
occupazione 
temporanea

(mq)

Indennità per 
asservimento 

(€)

Indennità per 
occupazione 
temporanea 

(€)

CILENTI FRANCESCO C.F. CLNFNC39A23L842Y 5 275 Semin. Irr. 22.070 2.876 2.876 4.314,00 4.802,92
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Immobili in comune di Vimodrone

Ditta intestataria Fg Mapp. Qualità
catastale

Sup.
Catastale 

(mq)

Sup. in 
Asservimento

(mq)

Superficie in 
occupazione 
temporanea

(mq)

Indennità per 
asservimento 

(€)

Indennità per 
occupazione 
temporanea  

(€)

CIMINO GIUSEPPA 
C.F. CMNGPP48S63C285B

18 19 Semin. Irr. 6.870 487 1.311 730,50 2.189,37

GALLI PIERLUIGI 
C.F. GLLPLG30A19C523F

STEFANELLI GIUSEPPINA 
C.F. STFGPP32B58M053W

18 58 Semin. Irr. 4.690 694 1.240 1.041,00 2.070,80

GALLI ELIO (pr. 2955/60000) 
C.F. GLLLEI32D20C523X

GALLI PIER LUIGI (pr. 4431/60000) 
C.F. GLLPLG30A19C523F

SANGALLI GIULIANA (pr. 2955/60000) 
C.F. SNGGLN33R70C895C 

STEFANELLI GIUSEPPINA (pr. 4431/60000) 
C.F. STFGPP32B58M053W

TAVERNA ORESTINA (pr. 5908/60000) 
C.F. TVRRTN36M41H895O

VILLA MARCO (pr. 1477/60000) 
C.F. VLLMRC65C28F205M

VILLA MILENA (pr. 1477/60000) 
C.F. VLLMLN69S42F205S

18
18

59
86

Semin. Irr.
Rel. Ac. Es.

1.430
110

291
12

500
46

436,50
18,00

835,00
76,82

La segretaria
Francesca Bonacina

Il presidente
Giovanni De Nicola

Commissione provinciale espropri di Milano
Provvedimento del 30 maggio 2012 n. 12/2012. Determinazione indennità definitiva di espropriazione. Ente richiedente: Comune 
di Pozzuolo Martesana

Opera: lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria relative al piano di lottizzazione artigianale «Il Campagnone». 
Ente richiedente: Comune di Pozzuolo Martesana

SINTESI PROVVEDIMENTO:
LA COMMISSIONE REGOLARMENTE COSTITUITA

Visto il d.p.r. 327/01;
Visto il fascicolo n. 1/2012 all’ordine del giorno della riunione odierna nonchè la documentazione agli atti del fascicolo stesso;
Vista la relazione di stima n. 10/2012 proposta dal relatore geom. Francesco Calabretta;
Visto l’azzonamento e la destinazione urbanistica degli immobili in questione;

propone di confermare le indennità di espropriazione già stabilite nel decreto n. 679 del 2 agosto 2011 emesso dal responsabile 
dell’ufficio espropriazioni del Comune di Pozzuolo Martesana, rapportandole alla superficie catastale del mappale derivante da fra-
zionamento in atti,

così come riportato nella sottostante tabella:

Ditta intestataria Fg Mapp. Qualità
catastale

Sup.
Catastale 

(mq)
Sup. in Esproprio

(mq)
Indennità di 

esproprio
(€)

Giovi s.p.a. 4 575 Prato Irr. 220 220 1.555,40

La segretaria
Francesca Bonacina

Il presidente
Giovanni De Nicola

Commissione provinciale espropri di Milano
Provvedimento del 30 maggio 2012 n. 13/2012. Determinazione stima definitiva di asservimento ed occupazione temporanea. 
Ente richiedente: Snam Rete Gas 

Opera: lavori di realizzazione di variante al metanodotto denominato «Cremona-Busto A.» interferente con il «Prog. A201 sistema alta 
capacità – tratta Torino - Milano, subtratta Novara - Milano (CAV.To.Mi)» e relativo «Adeguamento Autostrada A4 To-Mi, subtratta Novara 
- Milano (SATAP – ex ASTM)»

Ente richiedente: Snam Rete Gas.

SINTESI PROVVEDIMENTO:

LA COMMISSIONE REGOLARMENTE COSTITUITA

Visto il d.p.r. 327/01, 

Considerato l’azzonamento degli immobili in questione,

Visto il proprio provvedimento n. 3/2012 del 22 febbraio 2012,
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Rilevato peraltro che, per mero errore materiale, è stata riportata erroneamente l’indennità di occupazione temporanea relativa-
mente ai mapp. 754, 751 e 748 del fg. 2 del Comune di Santo Stefano Ticino che invece ammonta rispettivamente a: 756,51 – 607,88 
e 1.267,53;
Ritiene, all’unanimità, di correggere l’errore materiale verificatosi in data 22 febbraio 2012 con provvedimento n. 3/2012, come da 
tabella sotto riportata:

Ditta intestataria Comune Foglio Mapp.
Sup.

Catastale 
(mq)

Superficie
asservita 

(mq)

Superficie in 
occupazione 
temporanea

Indennità 
di 

asservimento

Indennità di 
occupazione 
temporanea

Solles Strade e Cave S.r.l. 
con sede in Arluno

Santo 
Stefano 
Ticino

8
8
8
8
8
8
8
8
8

618
617
616
615
614
613
612
611
610

390
17
63

2.055
29
106

1.549
30
111

90
18
---

152
30
44

152
22
---

135
18
24

222
38
44

167
30
40

180,00 225,45
36,00 30,06
0,00 40,08

304,00 370,74
60,00 63,46
88,00 73,48

304,00 278,89
44,00 50,10
0,00 66,80

Airaghi Iolanda Pianta Giu-
seppe Giampiero

S Stefano 
Ticino

2
2
2

754
753
752

2.905
65
230

416
---
---

453
108
40

832,00
0,00
0,00

756,51
180,36
66,80

Mereghetti Virginia Parini 
Maria Marina Parini Viviana 
Pianta Angela Pianta 
Giuseppina Pianta Maria 
Teresa Pianta Rosa 

S. Stefano 
Ticino

2
2
2

751
750
749

2.852
62
226

337
---
---

364
62
87

674,00
0,00
0,00

607,88
103,54
145,29

Lonati Teresa Pianta Carla 
Pianta Enrica Pianta Laura

S.Stefano 
Ticino

2
2
2

748
747
746

5.600
118
532

663
---
---

759
120
33

1.326,00
0,00
0,00

1.267,53
200,40
55,11

La segretaria
Francesca Bonacina

Il presidente
Giovanni De Nicola
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Province
Provincia di Cremona
Decreto n. 52 del 18 giugno 2012 - Comune di Casaletto Vaprio - Imposizione di servitù coattiva di elettrodotto inamovibile 
interrato MT a 15 KV e BT a 0,40 KV - Allacciamento cabina n. 56060 denominata «Via Roma» in Casaletto Vaprio e di occupazione 
temporanea di aree - Ordinanza di deposito

IL RESPONSABILE DELL’U.O.
Richiamati:

 − Il decreto n. 25 del 19 marzo 2012 prot. n. 35075 di attribuzione delle competenze al Funzionario ing. Roberto Vanzini;
 − Il decreto di imposizione coatta di servitù di elettrodotto inamovibile n. 1160 del 4 ottobre 2010 prot. n. 117342 con il quale veni-
va indicata l’indennità di asservimento, nonché l’indennità di occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio 
agli aventi diritto per servitù coatta di elettrodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Casaletto Vaprio 
necessari per i lavori di realizzazione di una linea elettrica interrata MT 15 KV e BT a 0,40 KV allacciamento cabina n. 56060 deno-
minata «Via Roma»;

 − l’art. 11 del decreto n. 1160 del 4 ottobre 2010 prot. n. 117342;
Preso atto che:

 − il sopra citato decreto è stato richiesto dall’Enel Distribuzione s.p.a. - Società con unico socio soggetta a coordinamento di ENEL 
s.p.a. - Divisione Infrastrutture e Reti - Macra Area Territoriale Nord-Ovest Sviluppo Rete Lombardia, con sede in Via Beruto, 18 Mila-
no, rappresentata dal sig. Alessandro Butti in qualità di procuratore;

 − ai sensi dell’art. 5 del sopra citato decreto Enel Distribuzione s.p.a. doveva notificare nelle forme degli atti processuali civili, ai pro-
prietari catastali ildecreto precitato;

 − nei termini di legge assegnati le ditte catastali non hanno comunicato l’accettazione dell’indennità di asservimento coatto di 
elettrodotto e di occupazione temporanea di aree, né richiesto la procedura ex art. 21 d.p.r. 327/2001;

 − Il sig. Massarini Agostino, proprietario per 114 del mappale 187 foglio 2 di Casaletto Vaprio e proprietario per 36/576 del mappale 
1446, sub 501, foglio 1 di Casaletto Vaprio, immobili asserviti interessati dai lavori in oggetto, è deceduto in data 12 agosto 2010 e 
le sue proprietà sono, attualmente, intestate come riportato a seguire nel presente atto;

Visto:
 − l’art. 26 d.p.r. 327/2001 

Visto il decreto di sostituzione n. 48 del 14 giugno 2012
DECRETA

Art. 1 - Enel Distribuzione s.p.a. a titolo di indennità provvisoria per l ‘imposizione di servitù coatta di elettrodotto ed occupazione 
temporanea sui beni immobili necessari per i lavori di realizzazione di una linea elettrica interrata MT a 15 KV e BT a 0,40 KV - allaccia-
mento cabina n. 56060 denominata «Via Roma» in Casaletto Vaprio, nonché per l’occupazione temporanea delle aree necessarie 
all’esecuzione dei lavori, depositerà presso la Direzione Provinciale del Tesoro Servizio di Cremona (Servizio della Cassa Depositi e Pre-
stiti) le seguenti somme:

 − € 179,08 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coatta di elettrodotto inamovibile sul mappale 187, foglio 2 di 
Casaletto Vaprio per complessivi mq 127,00;

 − € 83,36 quale indennità di occupazione per mesi 6 (sei) di 381,00 mq del mappale 187, foglio 2 di Casaletto Vaprio;
a favore di:

•  Denti Antonia, nata il 22 ottobre 1953 a Campagnola Cremasca, C.F. DNTNTN53R62B498R, residente in via Vialetto n. 18 a Casa-
letto Vaprio - Propr. 2/4

• Filipponi Domenica Rosa, nata il 20  luglio 1959 a Credera Rubbiano, C.F. FLPDNC59L60D1 410, residente in via Vialetto n. 18 a 
Casaletto Vaprio-Usufr. 1/4

• Massarini Angelo, nato il 2 aprile 1951 a Cremosano, C.F. MSSNGL51D02D151R, residente in via Vialetto n. 18 a Casaletto Vaprio - 
Usufr. 1/4

• Massarini Cristina, nata il 25 maggio 1989 a Crema, C.P. MSSCST89E65D l 42T, residente in via Vialetto n. 18 a Casaletto Vaprio - 
Nuda Propr. 1/4

• Massarini Riccardo,nato il 18 dicembre 1984 a Crema, C.P. MSSRCR84T18D142A, residente in via Vialetto n. 18 a Casaletto Vaprio 
- Nuda Propr. 1/4

 − € 623,50 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coatta di elettrodotto inamovibi le sul mappale 1446, sub 501, 
foglio l d i Casaletto Vaprio per complessivi mq 116,00;

 − € 290,00 quale indennità di occupazione per mesi 6 (sei) di 348,00 mq del mappale 1446 ,sub 501, foglio 1 di Casaletto Vaprio;
a favore di:

• Agnelli Maurizio, nato il 25 maggio 1961 a Crema, C.F. GNLMRZ61E25Dl42Z, residente in via Vialetto n. 16 ‘ a Casaletto Vaprio - Propr. 
36/576

• Dona’ Manuel Marco, nato il 16 novembre 1997 a Crema, C.P. DNOMLM97S16D142X, residente in via Vialetto n. 18 a Casaletto 
Vaprio - Propr. 9/576

• Grasso Francesca, nata il 16 luglio 1925 a Lonadi, C.F. GRSFNC25L56E3210, residente in via Vialetto n. 14 a Casaletto Vaprio - Propr. 
48/576

• Lora Cristina, nata il 3 settembre 1967 a Milano, C.F.LROCST67P43F205U, residente in via Vialetto n. 18 a Casaletto Vaprio - Propr. 
27/576

• Denti Antonia, nata il 22 ottobre 1953 a Campagnola Cremasca, C.F. DNTNTN53R62B498R, residente in via Vialetto n. 18 a Casa-
letto Vaprio - Propr. 36/576

• Massarini Angela Gina, nata il 15 marzo 1965 a Crema, C.F. MSSNLG65C55Dl42W, residente in 1 via Vialetto n. 16 a Casaletto Va-
prio - Propr. 108/576

• Massarini Angelo, nato il 2 aprile 1951 a Cremosano, C.F. MSSNGL51D02D151R, residente in via Vialetto n. 18 a Casaletto Vaprio - 
Propr. 36/576

• Massarini Domenico, nato il 29 aprile 1964 a Crema, C.P. MSSDNC64D29D142E, residente in via Matteotti n. 4 a Masate - Propr. 
32/576

• Massarini Maria Rosa Angela, nata il 2 agosto 1966 a Crema, C.F. MSSMRS66M42D142Q, residente in via Vialetto n. 14 a Casaletto 
Vaprio - Propr. 32/576
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• Massarini  Nadia, nata il 28.09.1967 a Casaletto Vaprio, C.P.  MSSNDA67P68B891R, residente in via Vialetto n. 16 a Casaletto Vaprio 
- Propr. 108/576

• Massarini Remualdo, nato il 16 marzo 1962 a Milano, C.F. MSSRLD62Cl6F205D, residente in via Papa Giovanni XXIII n. 2 a Casaletto 
di Sopra - Propr. 32/576

• Mecca Paolo Angelo, nato il 22 marzo 1968 a Milano, C.F. MCCPNG68C22F205U, residente in via Vialetto n. 18 a Casaletto Vaprio 
- Propr. 36/576

• Scura Luciano, nato l’8 dicembre 1965 a Pieranica, C.F. SCRLCN65T08G603C, residente in via Vialetto n. 16 a Casaletto Vaprio - 
Propr. 36/576

Art. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo a seguito di ordine della Provincia di 
Cremona qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione delle indennità di asservimento coatto elettrico e di occupa-
zione temporanea ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti 
interessate l’accordo bonario per la distribuzione delle indennità.
L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.

Art. 3 - Ai sensi dell’art. 11 legge 413/1991 sull’indennità di occupazione dovrà essere effettuata una trattenuta del 20% (venti%) in 
ragione di:

 − € 16,67 sull ‘indennità di occupazione spettante alla ditta Denti Antonia - Filipponi Domenica Rosa - Massarini Angelo-Massarini 
Cristina- Massarini Riccardo;

 − € 58,00 sull’indennità di occupazione spettante alla ditta Agnelli Maurizio - Dona’ Manuel Marco - Grasso Francesca - Lora Cri-
stina - Denti Antonia - Massarini Angela Gina - Massarini Angelo - Massarini Domenico - Massarini Maria Rosa Angela Massarini 
Nadia - Massarini Remualdo - Mecca Paolo Angelo - Scura Luciano.

Art. 4 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero non vi sia accordo tra le parti 
sulla distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto a seguito di apposita pronuncia dell’Autorità Giudiziaria 
adita su domanda di chi ne abbia interesse.

Art. 5 - Il presente decreto, a cura e spesa di Enel Distribuzione s.p.a., sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia (BURL) e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi 
siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge).

Il responsabile dell’u.o.
Roberto Vanzini
Visto il dirigente

Patrizia Malabarba

Provincia di Pavia
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 614 del 25 giugno 2012 - Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione 
per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori sulla SP ex SS n. 596 - Riqualifica tratto Mortara-Tromello – 1° lotto – 1° 
elenco (aree acquisite completamente)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 3 del 4 marzo 2009;
Preso atto che in data 7 agosto 2009 è stato sottoscritta tra la Provincia di Pavia e il Polo Logistico Integrato di Mortara s.p.a. convenzio-
ne per la progettazione e la realizzazione di interventi di ampliamento/adeguamento della sede stradale della SP ex SS 596 nel tratto 
compreso tra la tangenziale di Tromello e l’incrocio semaforizzato in Mortara, con la quale la società provvedeva alla progettazione e 
alla realizzazione dell’intervento, mentre la Provincia si impegnava all’acquisizione delle aree e dei permessi necessari;
Preso atto che la Giunta provinciale con deliberazione n. 239 del 1 giugno 2010, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto 
definitivo dei lavori sulla SP ex SS n. 596 - Riqualifica in sede della tratta Mortara-Tromello – lotto I°» per un importo di € 5.212.967,06 a 
carico del Polo Logistico di Mortara s.p.a. e per € 749.527,04 a carico dell’Amministrazione provinciale per l’acquisizione delle aree, 
collaudi e risoluzione interferenze con i sottoservizi;
Rilevato che l’approvazione del progetto di cui al punto precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità 
ed urgenza;
Verificato che il progetto in oggetto prevedeva l’occupazione permanente di interi terreni nei Comuni di Gambolò e Tromello;
Visto che:

• in data 20 gennaio 2010, con la ditta Spertino Giuseppe (per la cessata società Agricola Roventino di Barazzotto e C), pro-
prietaria del terreno acquisito interamente identificato al Foglio 44 Mappale 159 del Catasto Terreni del Comune di Gambolò;

• in data 20 gennaio 2010, con la ditta Biscuola Anna Maria e Torti Maria Luisa, proprietaria del terreno acquisito interamente 
identificato al Foglio 21 Mappale 37 del Catasto Terreni del Comune di Tromello;

• in data 20 gennaio 2010, con la ditta Poma Cristiano e Poma Maurizio, proprietaria del terreno acquisito interamente identifi-
cato al Foglio 21 Mappale 38 del Catasto Terreni del Comune di Tromello;

• in data 20 gennaio 2010, con la ditta Cardana Giovanni, proprietaria del terreno acquisito interamente identificato al Foglio 
21 Mappale 46 del Catasto Terreni del Comune di Tromello;

• in data 19 gennaio 2010, con la ditta Negri Lucia, Rosasco Giuseppe e Rosasco Pia, proprietaria dei terreni acquisiti interamen-
te identificati al Foglio 21 Mappali 249 e 52 del Catasto Terreni del Comune di Tromello;

è stato sottoscritto verbale di accordo;
Verificato che ciò consente l’immissione nel possesso prima dell’emissione del decreto di espropriazione comportando, in tal modo, la 
disponibilità delle aree indicate nel piano particellare in capo alla Provincia di Pavia;
Verificati i PGT dei Comuni di Gambolò e Tromello in cui si evidenzia che le aree interessate dai lavori per le ditte sopraccitate ricadono 
area agricola;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1798 prot. n. 55458 del 2 dicembre 2010 ad oggetto: «SP ex SS n. 596 - riqualifica tratto 
Mortara-Tromello – Liquidazione e pagamento acconto sull’indennità presuntiva agli aventi diritto – 1° elenco», con cui si approva, tra 
l’altro, la liquidazione in € 22.277,50 quale indennità dovuta alle ditte aventi diritto per le aree acquisite completamente;
Visto il mandato di pagamento n. 3118 del 23 maggio 2011, debitamente quietanziato, con cui si è provveduto, tra l’altro, alla liquida-
zione in € 22.277,50 quale indennità dovuta alle ditte aventi diritto per le aree acquisite completamente;
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Visto che l’importo versato per l’occupazione permanente ammonta ad € 22.277,50, così distinto:

• Spertino Giuseppe: € 2.691,00;

• Biscuola Anna Maria e Torti Maria Luisa: € 5.395,50;

• Poma Cristiano e Poma Maurizio: € 2.506,50;

• Cardana Giovanni: € 7.000,00;

• Negri Lucia, Rosasco Giuseppe e Rosasco Pia: € 4.684,50
DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Pavia gli immobili acquisiti completamente occorrenti per i lavori 
sulla SP ex SS n. 596 - riqualifica tratto Mortara-Tromello – 1° lotto – 1° elenco ed identificati come di seguito:

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI GAMBOLO’

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

1 SPERTINO Giuseppe nato a Savigliano il 22 gennaio 1936; 
C.F. SPRGPP36A22I470B; Proprietà per 1000/1000 44 159 299 Foglio 44 Mappale 158, Strada, S.P ex S.S. 

n. 596

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI TROMELLO

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

2

BISCUOLA Annamaria nata a VIGEVANO il 22  novem-
bre 1937; C.F. BSCNMR37S62L872U; Proprietà per 3/4
TORTI Maria Luisa nata a VIGEVANO il 09  febbraio 1963; 
C.F. TRTMLS63B49L872I; Proprietà per 1/4

21 37 1199 Cavo Brielli, Foglio 21 Mappale 38, S.P ex S.S. 
n. 596, Foglio 5 Mappale 135

3

POMA Cristiano nato a PAVIA il 18 dicembre 1964; 
C.F. PMOCST64T18G388W; Proprietà per 500/1000
POMA Maurizio nato a VIGEVANO il 03 giugno 1956; 
C.F. PMOMRZ56H03L872A; Proprietà per 500/1000

21 38 557 Cavo Brielli, Foglio 21 Mappale 46, S.P ex S.S. 
n. 596, Foglio 21 Mappale 37

4 CARDANA Giovanni nato a VIGEVANO il 24 agosto 1955; 
C.F. CRDGNN55M24L872B; Proprietà per 1000/1000 21 46 1538 Cavo Brielli, Foglio 21 Mappale 47, S.P ex S.S. 

n. 596, Foglio 21 Mappale 38 

5

NEGRI Lucia nata a TROMELLO il 14 dicembre 1932; 
C.F. NGRLCU32T54L449W; Proprietà per 1/3
ROSASCO Giuseppe nato a TROMELLO il 15  genna-
io 1962; C.F. RSSGPP62A15L449J; Proprietà per 1/3
ROSASCO Pia nata a TROMELLO il 23 ottobre 1959; 
C.F. RSSPIA59R63L449E; Proprietà per 1/3

21

249 1007 Foglio 21 Mappale 426, Cavo Brielli, S.P ex S.S. 
n. 596, Foglio 21 Mappale 50

52 204 Foglio 21 Mappale 55, Strada vicinale dei Bal-
zini, S.P ex S.S. n. 596, Cavo Brielli

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili nonché registrato presso la com-
petente Agenzia delle Entrate e trascritto e volturato, in termini d’urgenza, presso la competente Agenzia del Territorio.
Lo stesso decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’opposizione di terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Art. 3 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusi-
vamente sull’indennità.

Art. 4 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine 
di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 
giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Pavia, 25 giugno 2012

Il dirigente del settore lavori pubblici
Barbara Galletti

Provincia di Pavia
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 615 del 25 giugno 2012 - Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione 
per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori sulla SP ex SS n. 494 - Riqualifica tratto Vigevano-Mortara (lotto II - 
completamento) - 2° elenco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 3 del 4 marzo 2009;

Preso atto che la Giunta provinciale con deliberazione del  7 dicembre 2006 n. 573 (P.G. 31959/06), esecutiva ai sensi di legge, ha 
approvato il progetto definitivo dei lavori sulla SP ex SS n. 494 - riqualifica del tratto Vigevano-Mortara - II lotto di completamento per un 
importo complessivo di € 3.500.000,00 di cui € 2.000.000,00 per lavori (€ 1.862.400,00 a base d’asta ed € 137.600,00 per oneri relativi 
alla sicurezza) ed € 1.500.000,00 per somme a disposizione;

Rilevato che l’approvazione del progetto di cui al punto precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità 
ed urgenza;

Verificato che il progetto in oggetto prevedeva l’occupazione permanente di terreni nei Comuni di Mortara, Parona e Vigevano;
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Visto che:

• in data 28 marzo 2007, con la ditta Bono Giancarla e Nale Giancarlo, proprietaria del terreno identificato al Foglio 21 Mappali 
119 e 311 (poi uniti nel mappale 431) del Catasto Fabbricati del Comune di Mortara;

• in data 29 marzo 2007, con la ditta Lorenzini Emmo, proprietaria del terreno identificato al Foglio 21 Mappale 114 del Catasto 
Fabbricati del Comune di Mortara;

• in data 18 dicembre 2006, con la ditta Cantini Cortellezzi Giulio (ora di Società Agricola Pinchiarola s.n.c. di Bottone Attilio e 
C. dopo atto di comprevendita), proprietaria del terreno identificato al Foglio 27 Mappale 11 del Catasto Terreni del Comune 
di Mortara;

• in data 28 marzo 2007, con la ditta Colonna Silvia Monica, proprietaria del terreno identificato al Foglio 22 Mappale 216 del 
Catasto Terreni del Comune di Mortara;

è stato sottoscritto verbale di accordo;
Verificato che ciò consente l’immissione nel possesso prima dell’emissione del decreto di espropriazione comportando, in tal modo, la 
disponibilità delle aree indicate nel piano particellare in capo alla Provincia di Pavia;
Verificato il PGT del Comune di Mortara in cui si evidenzia che le aree interessate dai lavori per le ditte sopraccitate ricadono area 
agricola;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1144 prot. n. 21048 del 12 luglio 2007 ad oggetto: «SP ex SS n. 494 - riqualifica tratto Vige-
vano - Mortara (lotto II - completamento) - Liquidazione e pagamento indennità agli aventi diritto - 1° elenco», con la quale era stata 
corrisposta la somma di € 16.133,00 quale indennità dovuta al sig. Lorenzini Emmo, comprensiva della demolizione di un porticato e 
della ricostruzione della recinzione;
Visto il mandato di pagamento n. 4919 dell’8 agosto 2007, debitamente quietanziato, con cui si è provveduto, tra l’altro, alla liquidazio-
ne in € 16.133,00 quale indennità dovuta al sig. Lorenzini Emmo;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 38 prot. n. 1050 del 16 gennaio 2008 ad oggetto: «SP ex SS n. 494 - riqualifica tratto Vigeva-
no - Mortara (lotto II - completamento) – Liquidazione e pagamento acconto sull’indennità presuntiva agli aventi diritto – Codice CUP 
I11B05000010006» », con cui si approva, tra l’altro, la liquidazione in € 6.641,61 delle indennità dovute alla Sig.ra Colonna Silvia Monica 
ed al sig. Cantini Cortellezzi Giulio;
Visto il mandato di pagamento n. 899 del 13 febbraio 2008, debitamente quietanziato, con cui si è provveduto, tra l’altro, alla liquida-
zione per € 6.641,61 delle indennità dovute alle ditte espropriate predette;
Considerato che sono stati predisposti gli elaborati tecnici (tipo frazionamento n. 2011/PV0287111 del 07 novembre 2011 (Foglio 10 
Parona), n. 2011/PV0287098 del 07 novembre 2011 (Foglio 59 Vigevano), n. 2011/PV0287102 del 07 novembre 2011 (Foglio 60 Vige-
vano), n. 2011/PV0287108 del 07 novembre 2011 (Foglio 62 Vigevano), n. 2011/PV0287115 del 07 novembre 2011 (Foglio 19 Mortara), 
n. 2011/PV0287121 del 07 novembre 2011 (Foglio 20 Mortara), n. 2011/PV0287124 del 07 novembre 2011 (Foglio 21 Mortara), n. 2011/
PV0287138 del 07 novembre 2011 (Foglio 27 Mortara), n. 2011/PV0287136 del 07 novembre 2011 e n. 2011/PV0287131 del 07 novem-
bre 2011 (Foglio 22 Mortara)) per l’esatta identificazione delle aree soggette ad esproprio, nonché le dichiarazioni di fabbricato urba-
no, con cui si è creato il corrispettivo mappale al catasto fabbricati rispetto al catasto terreni;
Visto che l’importo versato per l’occupazione permanente ammonta ad € 22.774,61, così distinto:

• Bono Giancarla e Nale Giancarlo: € 0,00;

• Lorenzini Emmo: € 16.133,00;

• Cantini cortellezzi Giulio (in seguito Società Agricola Pinchiarola s.n.c. di Bottone Attilio e C.): € 5.853,00;

• Colonna Silvia Monica: € 788,61;
DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Pavia gli immobili occorrenti per lavori di riqualifica della S.P. ex 
S.S. n. 494 «Vigevanese» nel tratto Vigevano - Mortara (lotto II - completamento) – 1° elenco – in Comune di Mortara ed identificati 
come di seguito:

CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI MORTARA

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

1

BONO Giancarla nata a Vigevano il 02 gennaio 1958; 
C.F. BNOGCR58A42L872V; Proprietà per 500/1000 in re-
gime di comunione dei beni con NALE Giancarlo
NALE Giancarlo nato a MASI il 16 ottobre 1953; 
C.F. NLAGCR53R16F013K; Proprietà per 500/1000 in regi-
me di comunione dei beni con BONO Giancarla

21 475 331 Foglio 21 Mappale 431, Strada, S.P. ex S.S. n. 494 
«Vigevanese», Foglio 21 Mappale 452

2 LORENZINI Emmo nato a Telgate il 24 ottobre 1934; 
C.F. LRNMME34R24L087M; Proprietà per 1000/1000 21 476 175 Foglio 21 Mappale 114, Foglio 21 Mappale 477, 

S.P. ex S.S. n. 494 «Vigevanese», Strada

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI MORTARA

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

3 Società agricola PINCHIAROLA s.n.c. di BOTTONE Attilio e C. 
con sede in Mortara; C.F. 02319010183; Proprietà per 1/1 27 11b ora 

653 1553 Strada, Foglio 27 Mappale 652

4
COLONNA Silvia Monica nata a Milano il 12 marzo 1967; 
C.F. CLNSVM67C52F205G; Proprietà per 1/1 in regime di se-
parazione dei beni

22 216b ora 
687 138

Foglio 22 Mappale 686, Foglio 22 Mappale 
699, S.P. ex S.S. n. 494 «Vigevanese», Foglio 22 
Mappale 689
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Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili nonché registrato presso la com-
petente Agenzia delle Entrate e trascritto e volturato, in termini d’urgenza, presso la competente Agenzia del Territorio.
Lo stesso decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’opposizione di terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Art. 3 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusi-
vamente sull’indennità.

Art. 4 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine 
di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 
giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Pavia, 25 giugno 2012

Il dirigente del settore lavori pubblici
Barbara Galletti
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Comuni
Comune di Brescia
Estratto decreto di esproprio n. 5 del 28 giugno 2012. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione 
di una intersezione a rotatoria tra le vie Orzinuovi, Genova e Varese. Proprietà: I.C.L.A.R. s.p.a.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI
OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, a favore del Comune di Brescia gli im-
mobili necessari per la realizzazione di una intersezione a rotatoria tra le vie Orizinuovi, Genova e Varese - siti in comune di Brescia - così 
identificati catastalmente al NCT di Brescia dopo le operazioni di frazionamento e rettifica:

Proprietà
Identificazione Catastale Superficie

da espropriare (mq)Foglio Particella qualità Foglio
I.C.L.A.R. s.p.a.
Via Orzinuovi, 56/U 
25125 Brescia
C.F. 02161950171

Catasto Terreni: Foglio 143 – Mappale 282 – Incolto Sterile 
di ha 00.00.77 77

Art. 2 - 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 ai relativi 
proprietari nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 3 - Il presente decreto sarà, a cura e spese dell’ente espropriante, registrato nonché trascritto, in termini di urgenza, presso il 
competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare;

Art. 4 - Poiché le procedure di esecuzione e di immissione in possesso relative agli immobili oggetto del presente provvedimen-
to di espropriazione si sono già svolte in data 19 ottobre 2009 come da Verbale di immissione in possesso e Stato di consistenza 
n. 57110/2009 P.G. che si allega in copia al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale - l’efficacia traslativa della pro-
prietà ad esso connessa non è soggetta ad alcuna condizione sospensiva, né è subordinata ad una nuova procedura di esecuzione 
e di immissione in possesso degli immobili espropriati;

Art. 5 - Per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono acquisiti al patrimonio demaniale del Co-
mune di Brescia a titolo originario e tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indenni-
tà ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del d.p.r.  327/2001;

Art. 6 - Di trasmettere, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del d.p.r. 327/2001, il presente decreto di esproprio entro 5 giorni per la pubbli-
cazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), dando atto che l’opposizione del terzo è proponibile entra 
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto;

Art. 7 - Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente decreto è ammesso, nel termine di 60 gg. 
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo, oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
da proporre entro 120 gg. dalla notificazione.

Il dirigente responsabile del servizio espropriazioni
Antonini Nora

Comune di Brescia
Estratto decreto di esproprio n. 6 del 28 giugno 2012. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione 
di una intersezione a rotatoria tra le vie Orzinuovi, Genova e Varese. Proprietà: Tommasi s.r.l.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

OMISSIS

DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, a favore del Comune di Brescia gli im-
mobili necessari per la realizzazione di una intersezione a rotatoria tra le vie Orizinuovi, Genova e Varese - siti in comune di Brescia - così 
identificati catastalmente al NCT di Brescia dopo le operazioni di frazionamento:

Proprietà
Identificazione catastale Superficie

da espropriare (mq)Foglio Particella qualità Foglio
TOMMASI s.r.l.
c.f. 03568600179
Via G. Gallucci, 3 
25133 Brescia

Catasto Fabbricati: N.C.T. di Brescia Foglio 160 - Mappale 162 
- Area Urbana di mq 37 corrispondente al Catasto Terreni: Fo-
glio 160 - Mappale 162 - Ente Urbano di ha 00.00.37 

37

Art. 2 - 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 ai relativi 
proprietari nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 3 - Il presente decreto sarà, a cura e spese dell’ente espropriante, registrato nonché trascritto, in termini di urgenza, presso il 
competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare;

Art. 4 - Poiché le procedure di esecuzione e di immissione in possesso relative agli immobili oggetto del presente provvedimen-
to di espropriazione si sono già svolte in data 19 ottobre 2009 come da verbale di immissione in possesso e Stato di consistenza 
n. 57107/2009 P.G. che si allega in copia al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale - l’efficacia traslativa della pro-
prietà ad esso connessa non è soggetta ad alcuna condizione sospensiva, né è subordinata ad una nuova procedura di esecuzione 
e di immissione in possesso degli immobili espropriati;

Art. 5 - Per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono acquisiti al patrimonio demaniale del Co-
mune di Brescia a titolo originario e tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indenni-
tà ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del d.p.r. 327/2001;
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Art. 6 - Di trasmettere, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del d.p.r. 327/2001, il presente decreto di esproprio entro 5 giorni per la pubbli-
cazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), dando atto che l’opposizione del terzo è proponibile entra 
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto;

Art. 7 - Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente decreto è ammesso, nel termine di 60 gg. 
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo, oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
da proporre entro 120 gg. dalla notificazione.

Il dirigente responsabile del servizio espropriazioni
Antonini Nora

Comune di Carona (BG)
Decreto d’occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’espropriazione n. 1 del 22 giugno 2012. 
Intervento di opere di difesa paravalanghe sopra Carona (d.g.r. 15 settembre 2010, n. 479 - d.g.r. 11 maggio 2011, n. 1710)

IL DIRIGENTE
Vista la delibera di Giunta comunale n. 70 del 23 settembre 2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare/definitivo e la 
delibera di Giunta comunale n. 48 del 15 luglio 2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, che verrà realizzata in parte 
su terreni di Sua proprietà identificati al catasto terreni nel censuario di Carona foglio 9 mappale 918;
Constatato che, con l’atto di cui al punto precedente, viene dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
Preso atto che è stata disposta l’acquisizione, ad opera del Comune di Carona, delle aree occorrenti alla realizzazione dell’opera in 
parola;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 3 del 4 marzo 2009 e l’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001 in base ai quali si può procedere all’occu-
pazione anticipata degli immobili necessari ed alla determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione per l’opera in 
oggetto;
Constatato che ai fini della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree espropriate sono classificabili come non edificabili ai 
sensi dell’art. 40 d.p.r. 327/200;
Visti la perizia di stima redatta allegata al progetto definitivo;
Verificato che il progetto dell’opera e relativa documentazione, ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001, sono stati depositati presso l’uffi-
cio del Comune di Carona dal 18 ottobre 2011 al 18 novembre 2011;
Accertato che durante il periodo di deposito non sono pervenute all’ufficio osservazioni. 
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Viste la l.r. 04 marzo 2009 n. 3 e il d.p.r. 327/2001 circa la competenza in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazio-
ne d’urgenza;

DECRETA
Art. 1 - E’ disposta ad opera del Comune di Carona l’occupazione d’urgenza degli immobili siti nel comune di Carona, identificati 

nell’allegata tabella composta di n. 1 fogli e parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissio-

ne nel possesso.
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’Ente occupante provvederà a redigere il verbale di immissione in possesso; lo stato 
di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza 
ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in con-
traddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del 
beneficiario dell’espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 3 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo. 

Art. 4 - Ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, è dovuta ai proprietari un’indennità di occupazione per ogni anno, pari ad un do-
dicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un 
dodicesimo di quella annua; in caso di mancato accordo, su istanza di chi abbia interesse, l’indennità è definita dalla Commissione 
Provinciale Espropri.

Art. 5 - Qualora l’indennità di cui al punto precedente venga determinata dalla Commissione Provinciale Espropri, ne sarà data 
comunicazione al proprietario nelle forme previste dall’art. 11 della l.r. n. 3/2009.

Art. 6 - Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.
Art. 7 - L’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’esproprio delle aree interessate dai lavori, poste nel 

comune di Carona, è stabilita come dall’allegata tabella, composta da n. 1 fogli e parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arbo-
ree di pregio insistenti sui fondi espropriati, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. 

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

Art. 8 - L’indennità di esproprio spetta, ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. 327/2001, al proprietario del bene da espropriare ovvero all’enfi-
teuta, se ne sia anche possessore.
Ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. 327/2001, spetta un’indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro e al compartecipante che sia costretto 
ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione 
di pubblica utilità.

Art. 9 - Il presente decreto, a cura del responsabile del procedimento, sarà trasmesso agli espropriandi, nelle forme previste 
dall’art.  11 della l.r. n. 3/2009.
I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla presa di possesso, devono comunicare all’Ente espropriante se intendono accettare 
l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
Ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001, in caso di accettazione, il corrispettivo della cessione riguardante un’area non edificabile è 
calcolato aumentando del 50% l’importo dovuto 
Per le imprese commerciali, esentate dalla ritenuta d’imposta di cui al comma precedente, l’indennità offerta si intende comprensiva 
di I.V.A. 
In caso di mancata accettazione, l’indennità offerta verrà depositata presso la Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (ex Direzione Provinciale del Tesoro) - Servizio della Cassa DD. PP. di Bergamo, senza le maggiorazioni previste da legge.
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Art. 10 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, pre-
sentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un tecnico di 
propria fiducia affinchè - unitamente a un tecnico nominato dalla Provincia di Bergamo e un terzo indicato dal Presidente del Tribuna-
le Civile - definisca l’indennità definitiva d’esproprio.
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, e non faccia pervenire all’ente alcuna comunicazione nel 
termine suddetto di 30 giorni dalla presa di possesso, l’indennità si intenderà rifiutata e l’autorità espropriante chiederà la ridetermina-
zione dell’indennizzo alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 11 - Il presente decreto sarà inviato all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione a titolo gratuito.
Art. 12 - Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine 

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

Il dirigente 
Salvatore Alletto

Mappale n. Superficie oggetto 
d’esproprio (mq)

Valore agricolo medio del 
terreno (€/mq)

Indennità d’esproprio 
(€) Proprietari

918 18.653,80 0,75 13.990,35

Cattaneo Angelo
Cattaneo Cecilia
Cattaneo Desolina
Cattaneo Franceschino
Cattaneo Maddalena
Cattaneo Maria; Fu Luigi
Cattaneo Maria (Branzi, 4 giugno 1921)
Cattaneo Maria; Fu Giovanni
Cattaneo Pietro
Curti Amilcare
Curti Antonietta
Curti Attilio
Curti Carlo
Curti Enrico
Curti Erminia
Curti Giancarlo
Curti Lorenzo
Curti Luigi
Curti Margherita
Curti Maria
Curti Pierina
Curti Rosina
Manzoni Egidio Giuseppe 
Manzoni Agostina Maria
Manzoni Angela Luigia
Manzoni Anna
Manzoni Antonio
Manzoni Attilio
Manzoni Giovanni
Midali Angela
Midali Assunta
Midali Caterina
Midali Cecilia
Midali Cecilia; Di Giacomo
Midali Cristina
Midali Edmondo 
Midali Giovanna 
Midali Giuseppe 
Midali Luigi
Midali Maddalena
Midali Michele
Midali Raimondo
Midali Teresa
Midali Giacomo
Midali Teresa
Passera Costantino
Rossi Maria
Vanini Cleofa
Vanini Domenico
Vanini Gerolamo; Fu Giovanni
Vanini Gerolamo (Branzi, 17 giugno 1932)
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Comune di Como
Decreto di esproprio n. 1 del 4 luglio 2012. Epropriazione per pubblica utilità di aree, in comune censuario di Como, di proprietà 
della Como Spina Verde s.r.l. con sede in Milano. Realizzazione dell’opera pubblica: ampliamento del cimitero di Monte Olimpino

LA DIRIGENTE
dell’Ufficio Espropri del Comune di Como, dr. Rossana Tosetti, nata a Erba (CO) il 11 aprile 1960 cf TST RSN 60D51D416N domiciliata per 
la carica presso il Comune di Como; Via Vittorio Emanuele II, 97,
Premesso:

 −  che con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 11 febbraio 2008, esecutiva, è stata adottata la variante urbanistica ai 
sensi dell’art. 25 della legge regionale 12\2005, avente per oggetto il recepimento del Piano Cimiteriale che prevedeva tra l’altro 
l’ampliamento del cimitero di Monte Olimpino con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 −  che con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 11 dicembre 2008 è stata approvata definitivamente la variante urbani-
stica di cui sopra;

 − che con determinazione dirigenziale n. 2060|RG|16.10.2008, esecutiva, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo 
dell’opera con il piano particellare delle aree di proprietà privata interessate dai lavori;

 − – che con deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 11 marzo 2009, esecutiva, è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere, 
 − ai fini dell’attivazione della procedura espropriativa, delle aree di proprietà privata interessate dalle stesse;
 − che con determinazione dirigenziale n. 1311 - RG del 14 settembre 2009, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;
 − che il piano particellare d’esproprio, indicava la necessità di acquisire le seguenti aree: mapp.le 522 mq. 450 intero; mapp.le907\
part. mq. presunti 120; mapp.le 925\parte mq. presunti 1.650; mapp.le 926\parte mq. presunti 980; tutti di proprietà della Como 
Spina Verde s.r.l. con sede in Milano - C.so Concordia 5 -

Dato atto che la procedura espropriativa è stata regolarmente percorsa: l’indennità provvisoria di € 4,50 al mq., di cui al decreto 
n. 1\2009 è stata regolarmente notificata alla parte mediante Ufficio Messi del Comune di Milano;

 − che la ditta esproprianda Como Spina Verde srl ha comunicato con lettera raccomandata A\R ns. PG. 23428\2009, l’accettazio-
ne dell’indennità di cui sopra ( € 4,50 al mq. per 3980 mq. presunti);

 − che l’immissione in possesso e la redazione dello stato di consistenza delle aree è avvenuta il 27 luglio 2009, alla presenza dei 
funzionari comunali procedenti e di due testimoni come risulta dal relativo verbale agli atti del Comune; previa rituale comunica-
zione alla Como Spina Verde SRL;

 − che con determinazione n. 1355 RG del 22 settembre 2009, è stato erogato alla ditta esproprianda l’acconto di € 14.328,00 sen-
za trattenuta, pari al 80% dell’indennità provvisoria notificata ed accettata ai sensi dell’art. 20 T.U.E. ( calcolata sulla consistenza 
presunta delle aree da espropriare);

Atteso che l’arch. Maroni Pietro, tecnico incaricato, ha redatto il tipo frazionamento n. 20117195498 del 21 giugno 2011, allegato al 
presente atto sotto la lettera A), dal quale risultano le nuove particelle da espropriare:

 − part. 9686 mq. 90 - part. 9688 mq. 1070 - part. 9690 mq. 640 -part. 9691 mq. 950 -part. 9694 mq. 690;
 − che inoltre deve essere espropriata la particella 522 di mq. 405; aree tutte in comune censuario di Como, sezione di Monte Olim-
pino, foglio 304, per un totale complessivo di mq. 3845;

Dato atto che è in itinere la procedura di erogazione del saldo dovuto alla Como Spina Verde, pari a € 2.974,50 senza trattenuta ( 
calcolato sulla consistenza effettiva di complessivi mq. 3845);
Dato atto che il presente provvedimento, debitamente registrato, trascritto, notificato e pubblicato determinerà il trasferimento del dirit-
to di proprietà in capo al Comune di Como, delle particelle di cui sopra;
Visto l’art. 23 del testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità;
Vista la legge regionale n. 3\2009 concernente norme regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 del vigente Statuto, nonché dell’art.18 del 
Regolamento di Organizzazione 

DECRETA
E’ espropriato alla Como Spina verde s.r.l. con sede in Milano (cap 20129, Corso Concordia 5, c.f. 02558290132 in favore del Comune 

di Como, c.f. 80005370137, il diritto di proprietà sulle particelle catastali:

• part. 9686 mq. 90

• part. 9688 mq. 1070

• part. 9690 mq. 640

• part. 9691 mq. 950

• part. 9694 mq. 690

• part. 522 di mq. 405 
tutte in Comune di Como sezione censuaria A (Monte Olimpino) funzionali alla realizzazione delle «opere di ampliamento del cimi-

tero di Monte Olimpino »
Il presente decreto sarà registrato, trascritto, notificato al soggetto espropriato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-

bardia a cura del Comune di Como.
 La dirigente del settore

Rossana Tosetti
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Altri
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1207-012-SE-MMA del 
3 luglio 2012. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 
2001, n. 443 - 1° programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE 
n. 121 del 21 dicembre 2001). Cup 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG 
n. 263 dell’11 novembre 2005), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del 
d.lgs. 190/2002, nonché ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i, anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizio-
ne del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;
Vista la Convenzione Unica in data 1 agosto 2007 sottoscritta tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e Società di Progetto 
Brebemi s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento cuto-
stradale tra le città di Brescia e Milano;
Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Brescia, via Somalia 2/4 (C.F. P. IVA e iscri-
zione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia 02508160989) e il Consorzio BBM con sede in Parma, via Adorni 
n. 1 (C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347) è stato sottoscritto il «Con-
tratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento Autostradale di Connessione tra le 
città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività ed i lavori occorrenti per la 
eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali neces-
sarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 
Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o 
di indennizzo;
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI SG 
n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti, 
di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato collegamento autostradale; 
Richiamato il provvedimento prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL 
s.p.a. con la quale la stessa ha delegato a Società di Progetto s.p.a. – ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, 
comma 1, della menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale autorità espropriante; 
Richiamato il «Protocollo d’intesa inerente le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra 
le città di Milano e Brescia» tra Regione Lombardia, Società CAL s.p.a., Società di Progetto Brebemi s.p.a., Confagricoltura Lombardia, 
Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà Fondiaria» perfezionato in data 6 ottobre 2009 e il «Verbale di Defini-
zione dei Criteri Applicativi» dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010;
Visti i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 327/01, come da prospetto allegato, con i quali è stata offerta l’indenni-
tà di espropriazione prevista nel progetto definitivo approvato dal CIPE; 
Viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’ autorizzazione al pagamento 
diretto, corredate dal: 

a) verbale di accordo bonario con cui la ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità offer-
ta, come richiamato nell’allegato prospetto;

b) documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 del d.p.r. 327/01; 
Viste le note, con la quale la Concedente CAL s.p.a. ha comunicato l’autorizzazione preventiva al pagamento, nei casi in cui ne ricor-
rono i presupposti ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 1 alla delega CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 sopra citata, degli importi corri-
spondenti all’indennità stimata e accettata dalle ditte concordatarie, evidenziata nel prospetto allegato;
Visti gli esiti favorevoli delle verifiche tecniche ed amministrative effettuate da Metro Engineering s.p.a. nell’ambito dei servizi di Alta 
Sorveglianza che svolge nei confronti di Brebemi s.p.a.;
Ritenuto che per quanto sopra si possa procedere al pagamento diretto delle indennità accettate secondo le modalità specificate 
nel seguente dispositivo;
Visti gli art. 20, comma 6, 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.p.r. 327/01;

DISPONE
 − al Consorzio BBM, in forza del Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis 
comma 3, art. 49 e art. 20 comma 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, ad eseguire, entro il termine di legge, il pagamento diretto a 
favore delle ditte concordatarie, come da prospetto allegato.
1. Il pagamento del suddetto importo trova copertura finanziaria nella somma accantonata per acquisizione aree e immobili 
nel quadro economico di spesa dell’Allegato 9 del Contratto di Affidamento a Contraente Generale in data 16 ottobre 2009.
2. Resta inteso che il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente Generale, ai sensi 
di Contratto, in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione delle indennità. I maggiori oneri espro-
priativi, rispetto a quelli previsti nel progetto definitivo approvato dal CIPE, saranno pertanto riconosciuti al Consorzio BBM, ove 
giustificati dalla vigente normativa in materia espropriativa e, comunque, nei limiti e nella misura in cui saranno riconosciuti dalla 
Concedente CAL in sede di aggiornamento del Piano Economico Finanziario al termine del periodo regolatorio. 
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3. Degli avvenuti pagamenti, secondo le modalità ed entro i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi s.p.a. appositi 
validi attestati.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello
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ROVATO

P. 33 - 

FG. 32; 

MAPP. 94

P

CAVALLI GIUSEPPE 

nato a ROVATO (BS) 

il 31 dicembre 1932 

e residente in ROVA-

TO (BS) VIA BARUCCA 

46/A codice fiscale: 

CVLGPP32T31H598Y

17.115,00 13.692,00 3.423,00 06/10/2011
BB/BBMR/

16439/11
12/10/2011 CAL-220612-00024 22/06/2012

SDP-U-1006-

132-ST-LMA 

SDP-U-1006-

137-ST-LMA 

29/06/2010

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Atto di revoca prot. SDP-U-1206-153-SE-MMA del 13 giugno 2012. Revoca parziale del decreto di espropriazione e/o asservimento 
prot. SDP-U-1107-261-SE-MMA del 27 luglio 2011 e autorizzazione allo svincolo di deposito amministrativo (artt. 21-quinques l. 
n. 241/90 e s.m.i.; 22-bis d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano 
(Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse 
nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e Società di Progetto 
Brebemi s.p.a., in forza della quale la Società di Progetto Brebemi s.p.a. è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento Autostradale tra le città di Brescia e Milano;
Considerato che in data 16 ottobre 2009, la Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM - con sede in Parma, via Adorni n. 1, 
C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 - hanno sottoscritto il «Contratto 
di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento Autostradale di Connessione tra le città 
di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto a eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acqui-
sizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento 
Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;
Vista la delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 42, con cui è stato approvato il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica 
utilità, del citato Collegamento Autostradale;
Visto il provvedimento, prot CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della con cui la Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - 
CAL s.p.a. ha delegato la Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della men-
zionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Considerato che, su istanza prot. BB/BBMR/09808/11 del 14 giugno 2011 del Consorzio BBM, è stato adottato ai sensi dell’art. 22 del 
d.p.r n. 327/2001 e s.m.i. il decreto di espropriazione e/o asservimento prot. SDP-U-1107-261-SE-MMA del 27 luglio 2011;
Considerato che il citato decreto disponeva l’asservimento anche delle aree site nel comune di Casirate d’Adda (BG) e contraddistin-
te al foglio 1 - mappali 540-1071-X28-X26-X27-X40-2575-1328-549-1299, ai fini della risoluzione della interferenza Snam Rete Gas;
Vista l’istanza prot. BB/BBMR/08072/12 del 26 maggio 2012, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto la sospensione parziale del de-
creto di espropriazione e/o asservimento prot. SDP-U-1107-261-SE-MMA del 27 luglio 2011, per le aree sopraindicate;
Considerato pertanto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 21-quinques, l. 7 agosto 1990, n. 241;
Visti i certificati di avvenuta costituzione deposito definitivo numeri 1188184-1188206-1188209 del 18 gennaio 2012 rispettivamente per 
gli importi di Euro 12.152,00 - 3.086,00 - 6.113,00; 

REVOCA
dalla data del presente atto, il decreto prot. SDP-U-1107-261-SE-MMA del 27 luglio 2011, limitatamente alle aree site nel Comune di 

Casirate d’Adda (BG) e contraddistinte Foglio 1 - Mappali 540-1071-X28-X26-X27-X40-2575-1328-549-1299;
DISPONE

 − che il Consorzio BBM provveda alla notifica del presente atto ai proprietari interessati, con le modalità di cui all’art. 20, c. 4 e ss., 
d.p.r. 327/2001, nonché con avviso ai proprietari circa la loro piena disponibilità degli immobili sopramenzionati;

 − la propria autorizzazione allo svincolo a favore del Consorzio BBM, con sede in Parma - via Anna Maria Adorni, 1 - codice fiscale 
02314580347, dei depositi amministrativi per asservimento costituiti come depositanti legali a cura di questa Concessionaria 
Autorità Espropriante presso la Cassa Deposito e Prestiti di Bergamo (oggi Ragioneria Territoriale dello Stato) per gli importi di Euro 
12.152,00 - 3.086,00 - 6.113,00 di cui alle rispettive quietanze numero 1188184 - 1188206 e 1188209 del 18 gennaio 2012.

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R., entro 60 giorni dal ricevimen-
to, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di deposito dell’indennità accettata presso la Cassa Depositi e Prestiti (ex art. 26 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327) (art.  
26, comma 1, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1011-169-ST-LMA del 19 novembre 2010. Collegamento autostradale di connessione tra le 
città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° programma delle infrastrutture strategiche di 
preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). Cup 31B05000390007 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG 
n. 263 dell’11 novembre 2005), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del 
d.lgs. 190/2002, nonché ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i, anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizio-
ne del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;
Vista la Convenzione Unica in data 1 agosto 2007 sottoscritta tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e Società di Progetto 
Brebemi s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Auto-
stradale tra le città di Brescia e Milano;
Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Brescia, via Somalia 2/4 (C.F. P. IVA e iscri-
zione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia 02508160989) e il Consorzio BBM con sede in Parma, via Adorni 
n. 1 (C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347) è stato sottoscritto il «Con-
tratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento Autostradale di Connessione tra le 
città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività ed i lavori occorrenti per la 
eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali neces-
sarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 
Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o 
di indennizzo;
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI SG 
n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti, 
di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento Autostradale;
Visto il provvedimento, prot CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
con la quale la stessa ha delegato a Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, 
della menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Visto il decreto di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 327/01 in data 21 ottobre 2009, prot. SDP-U-0910-119-ST-DGR, con il 
quale è stata offerta l’indennità prevista nel progetto definitivo approvato dal CIPE;
Vista l’istanza Prot. BB/BBMR/03178/10 del 4 marzo 2010, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al 
pagamento diretto a favore della ditta concordataria DONG AIE (CF DNGAIE68B60Z2010Q), residente/domiciliata in Cassano d’Ad-
da (MI), via Rivolta per i beni individuati nel piano particellare di esproprio al Foglio 27, mapp.li 184, 185, 225, 228, 231, 234 (NP 119-120), 
corredata i seguenti documenti:

a) Relata di notifica del predetto decreto di occupazione d’urgenza;
b) Verbale di presa in possesso e di stato di consistenza redatto in data 6 novembre 2009, che attesta l’avvenuta esecuzione del 

sopra richiamato decreto di occupazione d’urgenza nel termine (perentorio) di tre mesi dalla data di emanazione del decreto 
stesso;

c) Verbale di accordo bonario sottoscritti in data 24 febbraio 2010 con cui la ditta proprietaria dell’immobile sito nel comune 
di Cassano d’Adda ha condiviso una indennità complessiva di 950.000,00 (novecentocinquantamila) Euro e un acconto di 
50.000,00 (cinquantamila) Euro per agevolare la liberazione del compendio ed il relativo trasloco, giusta corrispondente «atto di 
quietanza»;

d) documentazione attestante la piena e libera proprietà del/i bene/i ai sensi dell’art. 20, comma 6 del d.p.r. 327/01 («dichiarazio-
ne sostitutiva di atto di notorietà» in data 19 maggio 2010 con la quale ha dichiarato l’esistenza della sola iscrizione ipotecaria 
a favore di BARKLAYS BANK - che aveva un credito di 690.000,00 Euro circa - e si è impegnata »a non procedere a trascrizioni ed 
iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli»; 

Vista l’autorizzazione preventiva al pagamento rilasciata dalla Concedente CAL s.p.a. ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 1 della Delega 
sopra richiamata con nota prot. CAL-040510-00001 in data 4 maggio 2010;
Vista il provvedimento di autorizzazione al pagamento dell’indennità di esproprio condivisa prot. SDP-U-1005-011-ST-LMA in data 
5 maggio 2010;
Preso atto che con nota prot. BB/BBMR/11258/10 in data 15  luglio 2010 il Consorzio BBM ha comunicato che dagli accertamenti 
notarili effettuati in data 14 luglio 2010 (aggiornamento delle visure ipotecarie), preliminari alla stipula dell’atto di cessione volontaria, 
è emerso che il bene oggetto della procedura espropriativa è stato gravato da una nuova formalità pregiudizievole iscritta in data 
5 luglio 2010 a favore di ESATRI EQUITALIA, per un capitale di oltre 300.000,00 Euro, relativamente alla quale la ditta DONG AIE non ha 
esibito la dichiarazione liberatoria del creditore titolare del diritto di ipoteca per la per la autorizzazione al proprietario a riscuotere 
l’indennità spettantegli;
Visto l’art. 26 (comma 3) del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. 

ORDINA
1. ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 commi 2, 3, 4 e 9 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, al Consorzio BBM di eseguire, entro il termine di 

30 giorni dal ricevimento della presente ordinanza, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (Banca d’Italia), in favore della ditta 
concordataria DONG AIE (CF DNGAIE68B60Z210Q), della somme accettate a titolo di indennità di espropriazione degli immobili oc-
corsi per i lavori in oggetto al netto dell’acconto già ricevuto e così per un totale di 900.000 (novecentomila) Euro, come individuati nel 
piano particellare di esproprio al Foglio 27, mapp.li 184, 185, 225, 228, 231, 234 (NP 119-120).

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale e notificato agli interessati a cura e spesa del Consor-
zio BBM.

3. L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà aver luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’au-
torità giudiziaria adita su domanda di chi vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 26 comma 4 e art. 29 del d.p.r. 327/2001, oppure qualora 
sia divenuta definitiva rispetto a tutti gli aventi diritto la determinazione dell’indennità di espropriazione secondo le modalità previste 
all’art. 28 del d.p.r. 327/2001.

4. Il presente provvedimento diventa esecutivo col decorso dei trenta giorni dalla pubblicazione, se non è proposta opposizione per 
l’aumentare dell’indennità o per la garanzia. 

Il dirigente responsabile delle attività espropriative
Luigi Zamper
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Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 67 Raccolta n. 6. Collegamento ferroviario Saronno Malpensa. Interramento ferroviario della tratta T2 lotto 2 in 
comune di Castellanza e Busto Arsizio. Espropriazione per pubblica utilità. Espropriazione definitiva

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso

 − che con decreto Regione Lombardia Direzione generale Infrastrutture e mobilità n. 10616 del 27 giugno 2003 implicante dichia-
razione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità , ai sensi dell’ articolo 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 è stato approvato 
il progetto definitivo per la realizzazione delle opere relative all’ interramento ferroviario della tratta T2, lotto 2 nei comuni di Busto 
Arsizio e Castellanza;

 − che con il medesimo decreto ai sensi dell’art. 13 legge 25 giugno 1865 n. 2359 i tempi per l’inizio ed il completamento delle pro-
cedure espropriative sono stati fissati nel modo seguente:

 − entro 8 mesi dalla data del presente decreto dovranno essere avviate le procedure espropriative;
 − entro cinque anni dalla data del presente decreto dovranno essere completate le procedure espropriative nonché le opere;
 − che con decreto n. 6949 del 26 giugno 2008 la Regione Lombardia Direzione generale Infrastrutture e mobilità ha prorogato per 
anni due i termini per il completamento delle procedure espropriative e dei lavori previsti dal decreto n. 10616 del 27 giugno 2003;

 − che con decreto n. 6314 del 24 giugno 2010 la Regione Lombardia Direzione generale Infrastrutture e mobilità ha prorogato per 
ulteriori anni due i termini per il completamento delle procedure espropriative e dei lavori previsti dal decreto n. 10616 del 27 giu-
gno 2003 e dal successivo decreto di proroga n. 6949 del 26 giugno 2008;

Vista la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3 «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità»;
Vista la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei Trasporti»;
Vista la nota della Regione Lombardia – Direzione generale Infrastrutture e mobilità n. 25387 del 13 dicembre 2006;
Visti i verbali con i quali le ditte hanno accettato e convenuto con le Ferrovienord s.p.a. le indennità offerte per l’ espropriazione delle 
aree interessate dalla realizzazione delle opere pubbliche;
Esaminate le quietanze rilasciate dalle ditte che hanno accettato le indennità, da cui risulta il pagamento a titolo definitivo delle 
indennità;
Visto il tipo di frazionamento rilasciato dall’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Varese - Servizi Catastali n. VA0160929 del 18 giu-
gno 2012;
Vista la legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’ art. 57 d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA
Art. 1 - I beni immobili siti nel comune di Busto Arsizio sez. censuaria di Busto Arsizio e identificati come da elenco di seguito ri-

portato, sono definitivamente espropriati, ad ogni effetto di legge, a favore del Comune di Busto Arsizio con sede in Busto Arsizio 
C.F./P.I.00224000125

1) TARALLO MARCO ANGELO nato a Busto Arsizio (VA) il 12 febbraio 1959 proprietario per 1/1 - C.F. TRL MCN 59B12 B300Y

• Fg. Log. 9 Mapp. 35777ex 1270c qualità Seminativo Arborato Superficie interessata Mq.1550
coerenze a Corpo (da Nord in senso orario) Fg.18, mapp. 35776, mapp. 35780, Strada, Fg. 17
mapp. 2012, Fg. 18 mapp. 35778, Fg. 17 ancora mappale 2012;
Indennità Complessiva Corrisposta Euro 9.501,50

2) COLOMBO SERGIO nato a Busto Arsizio (VA) il 07 maggio 1958 proprietario per 1/1 in comunione legale dei beni con D’ANGELO  
GABRIELLA nata a Penne (Pe) il 12 gennaio 1958 - C.F. CLM SRG 58E07 B300S
D’ANGELO GABRIELLA nata a Penne (PE) il 12 gennaio 1958 proprietaria per 1/1 in comunione legale dei beni con COLOMBO 
SERGIO nato a Busto Arsizio (VA) il 7 maggio 1958 - C.F. DNG GRL 58A52 G438Z

• Fg. Log. 9 Mapp. 35780 ex 9078b qualità Seminativo Arborato Superficie interessata Mq. 1990
coerenze a Corpo (da Nord in senso orario) Fg. 18 mapp. 35779, mapp. 35781, Strada, mapp. 35777,
mapp. 35776;
Indennità Complessiva Corrisposta Euro 12.198,70

Art. 2 - Il presente decreto a cura e spese delle Ferrovienord s.p.a. verrà: pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Milano (Servizi di Pubblicità Immobiliari), 
notificato ai relativi proprietari e, successivamente, volturato.

Il presente decreto è soggetto a Imposta fissa di Registro (d.p.r. n. 131/1986 art. 1.1.7 tariffa), Imposta fissa Ipotecaria (art.2 tariffa 
d.lgs. 347/90), Imposta Catastale in misura proporzionale (Art. 10 d.lgs. n.347/90).

Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusi-
vamente sull’indennità.

Art. 4 - Il presente decreto può essere impugnato avanti il T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.
Milano 22 giugno 2012

Il direttore generale
Dario Lonardoni

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 68 - Raccolta n. 6. Collegamento ferroviario Saronno Malpensa. Interramento ferroviario della tratta T2 lotto 2 in 
comune di Castellanza e Busto Arsizio. Espropriazione per pubblica utilità. Espropriazione definitiva

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso

 − che con decreto Regione Lombardia Direzione generale Infrastrutture e mobilità n. 10616 del 27 giugno 2003 implicante dichia-
razione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell’ articolo 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 è stato approvato 
il progetto definitivo per la realizzazione delle opere relative all’ interramento ferroviario della tratta T2, lotto 2 nei comuni di Busto 
Arsizio e Castellanza;

 − che con il medesimo decreto ai sensi dell’art. 13 legge 25 giugno 1865 n. 2359 i tempi per l’inizio ed il completamento delle pro-
cedure espropriative sono stati fissati nel modo seguente:
a) entro 8 mesi dalla data del presente decreto dovranno essere avviate le procedure espropriative;
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b) entro cinque anni dalla data del presente decreto dovranno essere completate le procedure espropriative nonchè le opere;
 − che con decreto n. 6949 del 26 giugno 2008 la Regione Lombardia Direzione generale Infrastrutture e mobilità ha prorogato per 
anni due i termini per il completamento delle procedure espropriative e dei lavori previsti dal decreto n. 10616 del 27 giugno 2003;

 − che con decreto n. 6314 del 24 giugno 2010 la Regione Lombardia Direzione generale Infrastrutture e mobilità ha prorogato per 
ulteriori anni due i termini per il completamento delle procedure espropriative e dei lavori previsti dal decreto n. 10616 del 27 giu-
gno 2003 e dal successivo decreto di proroga n. 6949 del 26 giugno 2008;

Vista la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3 «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità»;
Vista la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti»;
Vista la nota della Regione Lombardia - Direzione generale Infrastruttura e mobilità n. 25387 del 13 dicembre 2006;
Visti i verbali con le quali le ditte hanno accettato e convenuto con le Ferrovienord s.p.a. le indennità offerte per l’ espropriazione delle 
aree interessate dalla realizzazione delle opere pubbliche;
Esaminate le quietanze rilasciate dalle ditte che hanno accettato le indennità, da cui risulta il pagamento a titolo definitivo delle 
indennità;
Visto il tipo di frazionamento rilasciato dall’ Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Varese - Servizi Catastali n. VA0160929 del 18 giu-
gno 2012;
Vista la legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 57 d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA
Art. 1 - I beni immobili siti nel comune di Busto Arsizio sez. censuaria di Busto Arsizio e identificati come da elenco di segui-

to riportato, sono definitivamente espropriati, ad ogni effetto di legge, a favore della Regione Lombardia con sede in Milano C.F. 
80050050154/P.I.12874720159.

Per la realizzazione dell’ opera citata in premessa, le Ferrovienord s.p.a. con sede legale in Milano P.le Cadorna 14 (C.F. 06757900151), 
quale concessionaria del servizio pubblico, sono autorizzate ad occupare definitivamente tali beni.

1) TARALLO MARCO ANGELO nato a Busto Arsizio (VA) il 12 febbraio 1959 proprietario per 1/1 - C.F. TRL MCN 59B12 B300Y

• Fg. Log. 9 Mapp. 35775 ex 1270a qualità Seminativo Arborato Superficie Interessata Mq.289
coerenze a Corpo (da Nord in senso orario) Fg.18 sede ferroviaria, mapp. 35779, mapp.35776, Fg.17
mapp.2012;

• Fg. Log. 9 Mapp. 35776 ex 1270b qualità Seminativo Arborato Superficie interessata Mq. 382
coerenze a Corpo (da Nord in senso orario) Fg. 18 mapp. 35775, mapp. 35780, mapp. 35777, Fg. 17
mapp. 2012;

• Fg. Log. 9 Mapp. 35778 ex 1270d qualità Seminativo Arborato Superficie interessata Mq. 1144
coerenze a Corpo (da Nord in senso orario) Fg. 18 mapp. 35777 su tre lati, Fg. 17 mapp. 2012;
Indennità Complessiva Corrisposta Euro 11.156,50 

2) COLOMBO SERGIO nato a Busto Arsizio (VA) il 7 maggio 1958 proprietario per 1/1 in comunione legale dei beni con D’ANGELO 
GABRIELLA nata a Penne (PE) il 12 gennaio 1958 - C.F. CLM SRG 58E07 B300S
D’ANGELO GABRIELLA nata a Penne (PE) il 12 gennaio 1958 proprietaria per 1/1 in comunione legale dei beni con COLOMBO 
SERGIO nato a Busto Arsizio (VA) il 7 maggio 1958 - C.F. DNG GRL 58A52 G438Z

• Fg. Log. 9 Mapp. 35779 ex 9078a qualità Seminativo Arborato Superficie interessata Mq. 235
coerenze a Corpo (da Nord in senso orario) Fg. 18 sede ferroviaria, altro foglio in comune di Castellanza
sez. Castellanza, fg. 18 mapp. 35782, mapp. 35781, mapp. 35780, mapp. 35775;

• Fg. Log. 9 Mapp. 35782 ex 9078d qualità Seminativo Arborato Superficie interessata Mq.13
coerenze a Corpo (da Nord in senso orario) Fg. 18 mapp. 35779, altro foglio in comune di Castellanza
sez. Castellanza, fg. 18 mapp. 35781 su due lati;

• Fg. Log. 9 Mapp. 35781 ex 9078c qualità Seminativo Arborato Superficie interessata Mq.1127
coerenze a Corpo (da Nord in senso orario) Fg. 18 mapp. 35779, mapp. 35782, altro foglio in comune di
Castellanza sez. Castellanza, fg. 18 mapp. 35780 su due lati;
Indennità Complessiva Corrisposta Euro 8.459,30

Art. 2 - Il presente decreto a cura e spese delle Ferrovienord s.p.a. verrà: pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Milano (Servizi di Pubblicità Immobiliari), 
notificato ai relativi proprietari e, successivamente, volturato.

Il presente decreto è soggetto a Imposta fissa di Registro (d.p.r. n. 131/1986 art. 1.1.7 tariffa), Imposta fissa Ipotecaria (art.2 tariffa 
d.lgs. 347/90), Imposta Catastale in misura proporzionale (art. 10 d.lgs. n.347/90).

Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusi-
vamente sull’indennità.

Art. 4 - Il presente decreto può essere impugnato avanti il T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Milano, 22 giugno 2012

Il direttore generale
Dario Lonardoni

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 69 Raccolta n. 6 - Collegamento ferroviario Bovisa Asso. Nuova stazione ferroviaria di Milano Affori in comune di 
Milano. Espropriazione per pubblica utilità. Espropriazione definitiva

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

 − che con decreto Regione Lombardia Direzione generale Infrastrutture e mobilità n. 10615 del 27 giugno 2003 implicante dichia-
razione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell’ articolo 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 è stato approvato il 
progetto definitivo della nuova stazione FNME ora Ferrovienord s.p.a. di Milano Affori, connessa con il prolungamento della linea 
M3 della metropolitana e le opere ad esse complementari;

 − che con il medesimo decreto ai sensi dell’art. 13 legge 25 giugno 1865 n. 2359 i tempi per l’inizio ed il completamento delle pro-
cedure espropriative sono stati fissati nel modo seguente:
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a) entro 8 mesi dalla data del presente decreto dovranno essere avviate le procedure espropriative;
b) entro cinque anni dalla data del presente decreto dovranno essere completate le procedure espropriative nonchè le opere;

 − che con decreto n. 6948 del 26 giugno 2008 la Regione Lombardia Direzione generale Infrastrutture e mobilità ha prorogato per 
anni due i termini per il completamento delle procedure espropriative e dei lavori previsti dal decreto n. 10615 del 27 giugno 
2003;

 − che con decreto n. 6344 del 25 giugno 2010 la Regione Lombardia Direzione generale Infrastrutture e mobilità ha prorogato per 
ulteriori anni due i termini per il completamento delle procedure espropriative e dei lavori previsti dal decreto n. 10615 del 27 giu-
gno 2003 e dal successivo decreto di proroga n. 6948 del 26 giugno 2008;

Vista la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3 «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità»;
Vista la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti»;
Vista la nota della Regione Lombardia - Direzione generale Infrastruttura e mobilità n. 25387 del 13 dicembre 2006;
Visto il proprio decreto n. 0002318 del 10 aprile 2012, con il quale è stata indicata la misura dell’indennità da corrispondere a titolo 
provvisorio alla ditta proprietaria dei beni immobili da espropriare in dipendenza delle opere in oggetto;
Considerato che la ditta proprietaria, non ha comunicato l’accettazione dell’ indennità provvisoria offerta;
Richiamata l’ordinanza di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità non accettata, emesso in data 18 maggio 2012 n. 
0003147;
Esaminata la documentazione attestante il pagamento effettuato, in data 23 maggio 2012, al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
- Gestione Tesoreria Centrale per la costituzione del deposito definitivo n. 1196305/607057 relativo all’ indennità non accettata;
Considerato che per le indennità non accettate si provvederà a richiedere la determinazione dell’indennità definitiva alla competente 
Commissione Provinciale Espropri per la provincia di Milano;
Visto il tipo di frazionamento rilasciato dall’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Milano - Servizi Catastali n. 0123596 del 15 febbraio 
2011 e n. 0071622 del 7 febbraio 2012;
Vista la legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 57 d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA
Art. 1 - I beni immobili siti nel comune di Milano e identificati come da elenco di seguito riportato, sono definitivamente espropriati, 

ad ogni effetto di legge, a favore della Regione Lombardia con sede in Milano C.F. 80050050154/P.I. 12874720159.
Per la realizzazione dell’ opera citata in premessa, le Ferrovienord s.p.a. con sede legale in Milano P.le Cadorna 14 (C.F. 06757900151), 

quale concessionaria del servizio pubblico, sono autorizzate ad occupare definitivamente tali beni.
1) COMUNE DI MILANO con sede in Milano proprietario per 1/1 C.F. 01199250158

• Fg. 39 mapp. 722 ex 11b qualità Tranvia SP Superficie complessiva interessata Mq.30
coerenze a Corpo (da Nord in senso orario) Fg. 39 mapp. 716, mapp. 13, mapp. 714, mapp. 721,

• Fg.39 Mapp. 748 ex 28b qualità Incolto Produttivo Superficie complessiva interessata Mq. 400
coerenze a Corpo (da Nord in senso orario) Fg. 39 mapp. 746, mapp. 747, mapp. 666, mapp. 13;

• Fg. 39 Mapp. 746 ex 26b qualità Incolto Produttivo Superficie complessiva interessata Mq. 240
coerenze a Corpo (da Nord in senso orario) Fg. 39 mapp. 750, mapp. 745, mapp. 748, mapp. 13;

• Fg. 39 Mapp. 750 ex 69b qualità Seminativo Superficie complessiva interessata Mq. 110
coerenze a Corpo (da Nord in senso orario) Fg.39 mapp.69 su due lati, mapp.746, mapp.13;
Indennità Complessiva Euro 22.920,44 

Art. 2 - Il presente decreto a cura e spese delle Ferrovienord s.p.a. verrà: pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Milano (Servizi di Pubblicità Immobiliari), 
notificato ai relativi proprietari e, successivamente, volturato.

Il presente decreto è soggetto a Imposta fissa di Registro (D.p.r. n. 131/1986 art. 1.1.7 tariffa), Imposta fissa Ipotecaria (art. 2 tariffa 
D.lgs. 347/90), Imposta Catastale in misura proporzionale (Art. 10 d.lgs. n. 347/90).

Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusi-
vamente sull’indennità.

Art. 4 - Il presente decreto può essere impugnato avanti il T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.
Milano, 25 giugno 2012

Il direttore generale
Dario Lonardoni

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 70 Raccolta n. 06. Decreto di esproprio riqualifica della linea ferroviaria “Saronno/Seregno”. Comune di Solaro

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
Visti

 − la l. 21 dicembre 2001 n. 443 (c.d. «Legge obiettivo»);
 − la delibera C.I.P.E. 21 dicembre 2001 n. 121, con la quale, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 443/2001, è stato approvato il primo 
programma delle opere strategiche, che, nell’allegato 1, include - nell’ambito del «Corridoio Plurimodale Padano» tra i «Sistemi 
Ferroviari» - la voce «Accessibilità ferroviaria Malpensa» cui è riconducibile l’intervento in oggetto, e, nell’allegato 2, riporta l’«itine-
rario Nord merci tratta Saronno-Seregno»;

 − il decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 - «Attuazione della legge 21 dicembre 2001 n. 443 per la realizzazione delle infrastruttu-
re e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale» - che disciplina la progettazione, l’approvazione dei progetti 
e la realizzazione delle infrastrutture in oggetto;

 − l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 del 8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la 
competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità;

 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora Ferrovienord s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai sensi 
dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni, nominando in qualità di dirigente il dott. Dario Lonardoni;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità»;
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 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 21  luglio  2009 e successivo atto di procura 
n. 33.684/8.617 del 3 dicembre 2009;

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
 − la l.r.. 4 aprile 2012 n. 6, Disciplina del settore dei trasporti, che ha sostituito la l.r. 11/2009;

Premesso
 − che con delibera n. 86/2006 del 29 marzo 2006 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 30 set-
tembre 2006), il C.I.P.E., ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del d.lgs. n. 190/2002 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 189/2005, 
nonché ai sensi del combinato disposto degli art. 10 e 12 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ha approvato, anche ai fini della dichiarazio-
ne di pubblica utilità, il progetto definitivo relativo all’intervento «riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno»;

 − che con nota di n. EP-2006-4913 del 18 dicembre 2006, Ferrovienord s.p.a. ha comunicato l’avvenuta efficacia della delibera di 
approvazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e l’avviso di avvio del 
procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’ex art. 22-bis, 
comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

 − che ai sensi del d.l. n. 70 del 14 maggio 2011, è stata prorogata la data di validità della pubblica utilità fino al 30 settembre 2013, 
termine ultimo per l’emanazione del decreto di esproprio;

Dato atto
 − che con decreto di occupazione d’urgenza n. 4202 del 12 giugno 2008 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001, 
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Solaro, necessari all’esecuzione del progetto e la determinazione 
in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alla proprietà;

 − che l’immissione in possesso è avvenuta in data 4 agosto 2008 e che in detta sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è proce-
duto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente al verbale di immissione in possesso;

 − che gli stessi proprietari, in data 30 marzo 2009 hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione proposta ai 
sensi dell’art. 22-bis comma 3 e 20 comma 6 del d.p.r. 327/2001;

 − che in data 22  aprile  2009 si è provveduto al pagamento dell’acconto pari all’80% dell’indennità dovuta tramite bonifico 
bancario; 

 − che a seguito dell’approvazione dei Tipo Frazionamento n. 1785.1/2012 dell’Agenzia del Territorio di Milano, in data 4 genna-
io 2012 e n. 37186.1/2012 dell’Agenzia del Territorio di Milano, in data 23 gennaio 2012, la stessa proprietà, in data 10 mag-
gio 2012 ha sottoscritto il saldo dell’indennità di espropriazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001;

 − che in data 21 maggio 2012 si è provveduto al pagamento del saldo dell’indennità dovuta tramite bonifico bancario;
 − che le situazioni catastali, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 30 lu-
glio 2010 le cui visure catastali e relativi estratti mappa sono parte integrante del presente atto, risultano aggiornati;

DECRETA
Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 6 e 8, \ed art. 23, disponen-

do il passaggio del diritto di proprietà a favore della Provincia di Milano, con sede in Milano C.F. 02120090150 per l’esecuzione dei lavo-
ri di «Riqualifica della linea Saronno/Seregno» sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alle seguenti 
ditte proprietarie espropriate:

Ditta proprietaria Confini Fg
.

M
a

p
p

.

Superf. 
[ha]

Superf. 
di 

esproprio 
[mq.]

Indennità 
art. 40 

T.U. 
[€./mq.]

Totale 
[€.]

Indennità 
per 

cessione 
volontaria 
art. 45 T.U. 

[€.]

Totale 
indennità 

[€.]

Casa di riposo Giulio  
Gianetti
con sede in Saronno
C.F. 85002190123
Proprietà per 1000/1000

94 - 102 - 104 - 
100 1 101 00 48 90 4.890 4,54 22.200,60 11.100,30 33.300,90

122 - 132 - 125 
- 130 1 131 00 20 70 2.070 2,20 4.554,00 2.277,00 6.831,00

137 - 124 - strada 1 138 00 00 20 20 4,54 90,80 45,40 136,20

52 - strada 2 51 00 10 00 1.000 4,54 4.540,00 2.270,00 6.810,00

TOTALE INDENNITA’ € 47.078,10

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di Ferrovienord s.p.a., ai rispettivi proprietari espropriati, nelle forme degli 
atti processuali civili.

Art. 3 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.

Art. 4 - Il presente decreto sarà:
 − registrato e trascritto presso l’Ufficio dei registri Immobiliari di Milano e successivamente volturato presso i competenti uffici a cura 
e spese di Ferrovienord s.p.a.;

 − trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 com-

ma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24 , comma 6 del d.p.r. 327/2001.

Milano, 25 giugno 2012
Il dirigente ufficio per le espropriazioni

Dario Lonardoni
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Ferrovienord s.p.a. - Milano
Determina prot. n.  0004306 del 29 giugno 2012 ordine di deposito indennità non condivise, ai sensi dell’art. 20.14 - 26 d.p.r. 
327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Linea ferroviaria Milano-Asso. Interventi per l’accessibilità e l’adeguamento 
a standard dell’impianto di Bruzzano-Brusuglio. Comune di Cormano

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
(ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 26 comma 7 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.) 

AVVISA
Che con determinazione n. 0004306 del 29 giugno 2012 è stato disposto il deposito presso la ragioneria Territoriale dello Stato di Mila-
no - Servizio Cassa Depositi e Prestiti dell’ indennità provvisoria di espropriazione non condivisa dovuta agli aventi titolo per i lavori in 
oggetto.

Elenco Ditte:

N.  
piano 
part.

Comune di Cormano 
Ditta intestataria al 

Catasto 
o proprietari presunti

IDENTIFICAZIONE CATASTALE Indennità provvisoria 
di espropriazione 

oggetto di 
deposito a seguito 

della mancata 
condivisione ex art. 

20.14

Mappa

Qualità Classe

Superficie Reddito

Fg. Mapp. ha a ca Dominicale Agrario

1

Immobiliare Costruzioni 
IM.CO - s.p.a.
con sede in Roma
Proprietà per 1/1

15 328 Seminativo - 00 04 00 13,69 13,14 € 10.400,00

ex 81b

15
329 Fu d’accert - 00 02 80 - - € 7.280,00 

ex 83b

di dare atto che, ai sensi dell’art. 20.14 d.p.r. 327/2001, effettuato il deposito, l’Autorità espropriante può emettere ed eseguire il de-
creto di esproprio. 

Il dirigente ufficio per le espropriazioni
Dario Lonardoni

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Determina prot. n. 0004307 del 29 giugno 2012 ordine di deposito indennità non condivise, ai sensi dell’ art.  20.14 – 26 d.p.r.   
327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Linea ferroviaria Milano-Asso interventi per l’accessibilità e l’adeguamento 
a standard dell’impianto di Bruzzano-Brusuglio. Comune di Milano

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
(ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 26 comma 7 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.) 

AVVISA
che con determinazione n. 0004307 del 29 giugno 2012 è stato disposto il deposito presso la ragioneria Territoriale dello Stato di Mila-
no – Servizio Cassa Depositi e Prestiti dell’ indennità provvisoria di espropriazione non condivisa dovuta agli aventi titolo per i lavori in 
oggetto.
Elenco Ditte:

N.  
piano 
part.

Comune di Milano ditta 
intestataria al catasto 
o proprietari presunti

Identificazione Catastale Indennità provvisoria di 
espropriazione oggetto di 
deposito a seguito della 

mancata condivisione ex 
art. 20.14

Mappa
Qualità Classe

Superficie Reddito

Fg. Mapp. ha a ca Domi-
nicale Agrario

3

Immobiliare Costruzioni 
IM.CO - s.p.a.
con sede in Roma
Proprietà per 1/1

17 342 Area - 00 05 30 - - € 13.780,00 

urbana 

17  345  Area 00 11  44 -  -  € 29.744,00

urbana 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 20.14 d.p.r. 327/2001, effettuato il deposito, l’Autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto 
di esproprio. 

Il dirigente ufficio per le espropriazioni
Dario LonardonI

Metro 5 Lilla s.r.l. - Milano
Ordinanza di deposito amministrativo prot. LOE2-00011 del 26 giugno 2012 delle indennità di asservimento delle aree site nel 
Comune di Milano occorrenti ai lavori di costruzione della «Nuova linea metropolitana di Milano M5 da Garibaldi a Monza Bettola 
- tratta Garibaldi-San Siro - CUP B41I07000130005»

Ordinanza di deposito presso il Ministero Economia e Finanze di Milano delle indennità di asservimento delle aree site nel Comune 
di Milano occorrenti ai lavori di costruzione della «Nuova Linea Metropolitana di Milano M5 da Garibaldi a Monza Bettola – tratta 
Garibaldi-San Siro - CUP B41I07000130005». 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del t.u. sulle espropriazioni d.p.r. n.327/01, si avverte che con provvedimento prot.n. LOE2-00011 Rif.
MPD/Esproprianda in data 26 giugno 2012 adottato dalla Metro 5 Lilla s.r.l. in persona del Direttore Tecnico ing. Marco Di Paola, è stato 
ordinato il deposito presso il Ministero Economia e Finanze di Milano delle indennità di asservimento in favore delle seguenti ditte: 

Comune di Milano

• MIOCICH ANNA MARIA n. a IUGOSLAVIA il 5 giugno 1920 Sub 0 - Fg. 255 - Mapp. 122 - mq. 13 € 2.600,00; 

• IMMOBILIARE ONORATO S.R.L. SOCIO UNICO Sub 33, IMMOBILIARE ONORATO S.A.S. DI FRANCA BASIOLA E C. Sub 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
- 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42, IMMOBILIARE. 
ONORATO s.r.l. Sub 3 - 4 - 5 - 11 - 13 - Fg. 257 - Mapp. 113 - mq. 53 - € 10.600,00;

• VILLA ERNA n. a MILANO il 20 febbraio 1936 Sub 2 - 11, VILLA MARIA n. a MILANO il 28 giugno 1939 Sub 2 - 11, VILLA NADIA n. a MILA-
NO il 28 giugno 1939 Sub 2 - 11; BENASSI LUCIANA n. a GONZAGA il 11 ottobre 1947 Sub 3 - 10 - 26 - 28, ROMANELLI ALDO GIORGIO 
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n. a MILANO il 13 febbraio 1947 Sub 3 - 10 - 26 - 28, MARCONI ELIDE n. a MILANO il 20 aprile 1928 Sub 4 - 22, DE ANGELIS LUIGI n. a 
NAPOLI il 17 gennaio 1950 Sub 5 - 6, CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA P. UCCELLO, 4 (FG. 257 MAPP. 129) Sub 8, GIORGETTI IDA n. a 
MILANO il 03 maggio 1953 Sub 9, ELIA GUGLIELMO n. a TORINO il 11 luglio 1932 Sub 12, HORST DANUTA il 03 dicembre 1937 Sub 12, 
GIACOPPO LAURA EUGENIA n. a MILANO il 30 gennaio 1967 Sub 13, ANTOLINI ELSA n. a CASTELVERDE il 19 settembre 1934 Sub 14, 
PASTURENZI CARLO n. a MILANO il 03 ottobre 1932 Sub 14, BOSELLI ESTER n. a MILANO il 02 agosto 1933 Sub 15, BOSELLI GRAZIELLA 
n. a MILANO il 24 marzo 1932 Sub 15, CATAPANO RAFFAELLA PAOLA n. a MILANO il 02 gennaio 1961 Sub 16, PERRUCCHINI AUGUSTO 
Sub 17, COTUGNO BARBARA Sub 17, SERVENTI MIRELLA n. in EGITTO IL 15 luglio 1931 Sub 18, POMPEI SIMON n. a MILANO il 07 set-
tembre 1971 Sub 20, BELOTTI SIMONA n. a STATI UNITI D’AMERICA il 14 luglio 1972 Sub 20, CORSI GIGLIOLA n. a MILANO il 24 novem-
bre 1947 Sub 21, BASSO MARIACRISTINA n. a MILANO il 13 giugno 1956 Sub 23, NEGRI LUIGI n. a MILANO il 24 gennaio 1930 Sub 
24, NEGRI CRISTINA n. a MILANO il 11 febbraio 1957 Sub 24, BORRI GIOVANNI n. a MILANO il 11 novembre 1926 Sub 27, CALLEGARI 
EVERARDO n. a MILANO il 02 dicembre 1926 Sub 27, IMAS S.R.L. c.f. 13257640154 Sub 701, SOC. ACCOM. SEMPLICE IMMOBILIARE 
GIOIA DI RODOLFO FEDELI & C. Sub. 702 - Fg. 257 - Mapp. 129 - mq. 171 - € 34.200,00; 

• CLERICI ADA n. a BOLLATE il 09 novembre 1933 Sub 2 - 21, DAMIA MARILENA n. a DUNO il 02 novembre 1933 Sub 3 - 24, IMAS S.R.L. 
c.f. 13257640154 Sub 4, CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA P. UCCELLO, 6 (FG. 257 MAPP. 130) Sub 6, IOSSA FASANO AUGUSTO n. 
a NAPOLI il 23 aprile 1957 Sub 7, FARINOTTI ANNA MARIA n. a GAVERINA TERME il 31 ottobre 1948 Sub 9, MOCCHI GIACOMO n. 
a BORGOUNITO il 21 marzo 1943 Sub 9, GELERA GIANFRANCO n. a MILANO il 18 dicembre 1935 Sub 12, SOZZI IARNA ELENA n. a 
MILANO il 21 ottobre 1942 Sub 13, AIROLDI CRISTINA n. a ANCONA il 16 luglio 1967 Sub 14, STEFFANO ANGELO ACHILLE LUIGI n. 
a MILANO il 09 novembre 1966 Sub 14, GAMBA LILIANA n. a MILANO il 20 luglio 1932 Sub 15, SQUASSANTE CARLO n. a MILANO il 
25 dicembre 1930 Sub 15, CATTANEO ANNA n. a ROMA il 29 giugno 1941 Sub 16, PEDRAZZI CARLO n. a GENOVA il 07 luglio 1936 
Sub 16, ZANONI DANIELA n. a MILANO il 16 ottobre 1955 Sub 17;BASSI INNOCENTINA n. a CARLAZZO il 11 settembre 1925 Sub 18 - 19, 
RONCHETTI ALESSANDRO n. a MILANO il 25 agosto 1927 Sub 18 - 19, RONCHETTI EUGENIA n. a LECCO il 17 agosto 1965 Sub 18 - 19, 
MAZZEO ILARIA n. a MILANO il 08 aprile 1985 Sub 20, BROWN MARINA n. a MILANO il 22 novembre 1948 Sub 22, CORTI GABRIELE 
n. a TORINO il 07 novembre 1974 Sub 22, CORTI MICHELE MARIA n. a MILANO il 03 febbraio 1972 Sub 22, GRIMOLDI ROBERTO n. a 
SESTO SAN GIOVANNI il 23 giugno 1937 Sub 23, PERONACI MATILDE n. a MILANO il 24 ottobre 1937 Sub 23, SQUASSANTE CARLO n. 
a MILANO il 25 dicembre 1930 Sub 25, D’ALTO GIUSEPPINA n. a MILANO il 26 novembre 1935 Sub 26, COMMSULT SAS DI VIVIANA 
CASTELLI & C. Sub 702, RACHELLI FABRIZIO n. a MILANO il 17 luglio 1965 Sub. 802 - Fg. 257 - Mapp. 130 - mq. 10 - € 2.000,00; 

• UBI LEASING S.P.A. Sub 7, IMMOBILIARE. ONORATO S.R.L. Sub 8 - 10 - 24, CETTA VERONICA n. a ROMA il 11 maggio 1978 Sub 9, BUTINI 
CESARINA n. a SIENA il 10 agosto 1929 Sub 11, CECCARELLI ILIO n. a BUONCONVENTO il 18 febbraio 1927 Sub 11, VISCONTI CLE-
MENTE n. a BERGAMO il 23 agosto 1942 Sub 12, VALLARDI ROSA n. a MILANO il 11 agosto 1923 Sub 12, BOLLANI MARIAGRAZIA n. a 
MILANO il 14 gennaio 1935 Sub 13, DE NARDIS ANTONIO n. a BRESCIA il 18 dicembre 1972 Sub 14, NASSIGH ALBERTO n. a MILANO il 
23 novembre 1963 Sub 15, NASSIGH ALDO n. a MILANO il 03 luglio 1966 Sub 15, NASSIGH RICCARDO n. a MILANO il 06 febbraio 1929 
Sub 15, MARCOLLI LAURA n. a MILANO il 07 gennaio 1959 Sub 16, FAGGIONATO ANNA ELISA n. a NANTO il 09 febbraio 1950 Sub 17, 
LOSCIALE ROBERTO n. a MILANO il 13 luglio 1980 Sub 18, LOSCIALE FABRIZIO n. a MILANO il 02 agosto 1973 Sub 19, BAZZI DANIELE 
n. a MILANO il 23 settembre 1969 Sub 20, GIPPONI ERSILIA n. a AGNADELLO il 09 giugno 1930 Sub 21 - 40, SACCANI MASSIMO n. a 
MILANO il 19 marzo 1955 Sub 22, ARMARI CLARA n. a UDINE il 31 dicembre 1943 Sub 23, CAGNONI ANTONIA n. a PADOVA il 02 gen-
naio 1944 Sub 25, APOLLONIO MANLIO n. a TRIESTE il 28 aprile 1928 Sub 26, APOLLONIO STEFANO n. a MILANO il 14 agosto 1963 
Sub 26, LAZZARI CLAUDIO n. a MILANO il 14 marzo 1957 Sub 27 - 42, BARBARESI AURELIO n. a MILANO il 22 dicembre 1972 Sub 28, 
RIZZOLINI BETTINA n. a MILANO il 07 febbraio 1975 Sub 29, ASTORE GIOVANNA n. a GIOI il 29 maggio 1961 Sub 30 - 38, DI MATTEO 
ANTONIO n. a GIOI il 26 maggio 1959 Sub 30 - 38, AQUINATI VERA n. a LIVORNO il 28 marzo 1935 Sub 32 - 33, PIROVANO EDOARDO 
WALTER n. CESANO MADERNO 11 settembre 1951 Sub 35-41,LO BUE GAETANO n. a MILANO il 18 agosto 1936 Sub 34, TRIVELLA ANNA 
MARIA n. a MILANO il 23 giugno 1941 Sub 34, DI MATTEO ALFREDO n. a GIOI il 03 agosto 1953 Sub 36, GAMBARDELLA LUISA n. a 
NAPOLI il 14 marzo 1954 Sub 36, GUGLIELMI FABRIZIO n. a PREMOSELLO-CHIOVENDA il 07 dicembre 1966 Sub 39, NAMIA ANTONELLA 
n. a MILANO il 02 dicembre 1967 Sub 39, SPREAFICO PAOLA n. a MILANO il 19 novembre 1962 Sub 701, NANGERONI FABIO PIETRO 
n. a MILANO il 25 febbraio 1969 Sub 702, D’ORAZIO MARIA DOMENICA n. a CIVITELLA MESSER RAIMONDO il 07 luglio 1938 Sub 702, 
CAIMI PAOLO n. a MILANO il 17 febbraio 1962 Sub 703, CARNEVALE BARBARA n. a GENOVA il 18 marzo 1966 Sub 703, OGNA ELISA 
MARIA n. a MILANO il 06 novembre 1974 Sub 704, PARTECIPAZIONI & INVESTIMENTI S.R.L. Sub 705, ROBERTO S.A.S. DI SAINI ETTORE E 
C. Sub. 805 - Fg. 257 - Mapp. 71 - mq. 253 - € 50.600,00; 

• CONSOLI MONICA n. a MILANO il 16 gennaio 1971 Sub 1, D’ADDABBO GIUSEPPE n. a MILANO il 18 dicembre 1968 Sub 1, MON-
TESSORI GIUSEPPE ALESSANDRO FRANCO. n. a MILANO il 10 febbraio 1923 Sub 2, PENAZZO NARDA ELSA LIBERA 29 gennaio 1931 
Sub 2, PILLONI GIANLUIGI n. a COLOGNO MONZESE il 27 ottobre 1966 Sub 3, PINDO LAURA n. a MILANO il 07 settembre 1966 Sub 
3, CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA S. GALDINO, 2 (FG. 261 MAPP. 218) Sub 4, CESARIA ANNA;MF n. a MILANO il 21 agosto 1955 
Sub 5, MASSARI ASSUNTA il 13 gennaio 1924 Sub 5, CESARIA MARGHERITA n. a MILANO il 19 settembre 1951 Sub 5, GUARINONI 
ANGELA;VED BONIFACIO n. a RHO il 04 novembre 1926 Sub 7, NOCITI VINCENZO n. a MONZA il 23 marzo 1925 Sub 8 - 9, BOARI 
CARLA n. a TORINO il 22 marzo 1922 Sub 10, BELLAZZI FILIPPO n. a MILANO il 24 agosto 1969 Sub 11, BELLAZZI GIORGIO n. a MILANO 
il 05 novembre 1962 Sub 11, GRANATA GIUSEPPE n. a SPEZZANO DELLA SILA il 29 novembre 1924 Sub 12, ERALI ROBERTA n. a MILANO 
il 29 agosto 1946 Sub 13, ERALI ROBERTA AMELIA ANNA n. a VARESE il 27 novembre 1943 Sub 13, BERNAVA ELEONORA n. a MILANO 
il 19 aprile 1956 Sub 14, KOSTADINOV NEDYALKO KRUMOV n.a BULGARIA il 19 dicembre 1973 Sub 15, LAVERMICOCCA GEMMA n. 
a MILANO il 11 novembre 1976 Sub 15, DILIBERTO PAOLA MARIA n. a TORINO il 12 settembre 1938 Sub 16, GIACONELLI ROBERTA 
CHIARA n. a MILANO il 06 agosto 1963 Sub 17, NABORRI ANNA LAURA n. a MILANO il 26 marzo 1953 Sub 18, NOCITI ALFONSO MA-
RIA n. a MILANO il 23 luglio 1953 Sub 18, MOLETI NICOLETTA n. a MILANO il 02 settembre 1963 Sub 19, RIVA MARCO n. a MILANO il 
02 luglio 1967 Sub 19, MOJA ERMANNO n. a MILANO il 18 luglio 1941 Sub 20, BONIFACIO GIUSEPPINA n. a MILANO il 02 luglio 1952 
Sub 24, BONIFACIO UMBERTO n. a MILANO il 23 giugno 1950 Sub 24, BELLANI AMBROGIO n. a MILANO il 18 maggio 1932 Sub 26, 
FRANCULLI MATILDE n. a CANDELA il 16 gennaio 1934 Sub 26, MOREGOLA GIORDANO n. a MILANO il 14 dicembre 1938 Sub 27, 
VALENTINO GIUSEPPINA n. a MILANO il 01 gennaio 1939 Sub 27 - Fg. 261 - Mapp. 218 - mq. 4 - € 800,00; 

• FORNARI CINZIA n. a MILANO il 24 settembre 1962 Sub 3, RIVETTA ERMINIA n. a MILANO il 04 aprile 1936 Sub 3, FIOR DEBORA LIBE-
RA n. a MILANO il 25 febbraio 1966 Sub 4, FIOR MASSIMILIANO n. a MILANO il 19 giugno 1968 Sub 4, ERALI AMELIA n. a VARESE il 
27 novembre 1943 Sub 4, CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA SOLDATI, 18 (FG. 262 MAPP. 17) Sub 5, DI PILATO MASSIMO n. a MILANO 
il 11 febbraio 1969 Sub 8, MURU MARTA n. a PABILLONIS il 04 agosto 1968 Sub 8, ARCAINI MARIA SIMONA CHIARA n. a MILANO il 
16 luglio 1966 Sub 10, VISMARA FRANCO n. a MILANO il 31 gennaio 1962 Sub 10, MESSA MARISA n. a PIARIO il 11 agosto 1961 Sub 
11 - 12, SIGORINI CANDIDA n. a PIANICO il 25 agosto 1924 Sub 11 - 12, SIMEONE GIORGIO n. a MILANO il 16 marzo 1952 Sub 11 - 12, 
SIMEONE GIULIA n. a BERGAMO il 17 dicembre 1996 Sub 11 - 12, GAGGIO ASSUNTA n. a PADOVA il 14 giugno 1935 Sub 15, GAGGIO 
MARIA VITTORIA n. a PADOVA il 2 aprile 1940 Sub 15, GAGGIO PAOLO n. a VARESE il 1 luglio 1928 Sub 15, LAZZARI NADIA NORMA 
n. a MILANO il 23 aprile 1961 Sub 16, CHERUBINI FEDERICO n. a MILANO il 18 gennaio 1940 Sub 17, PEZZONI NATALE n. a CALUSCO 
D’ADDA il 25 agosto 1924 c Sub 18, OLIVARI PATRIZIA n. a GAZZANIGA il 1 agosto 1978 Sub 19, FAGETTI GIUSEPPINA n. a MILANO il 
17 luglio 1935 Sub 20, ROSSI PAOLA MARIA n. a MILANO il 18 maggio 1965 Sub 20, ROSIO GIOVANNA ANGELA n. a MILANO il 22 no-
vembre 1939 Sub 22, CARENZI RENZO n. a MILANO il 9 agosto 1936 Sub 23, BALLARE’ CARMEN n. a MILANO il 23 ottobre 1938 Sub 
23, BISCARO CLOTILDE n. a MILANO il 24 gennaio 1932 Sub 24, GRASSI ANTONIA n. a SCHILPARIO il 28 giugno 1927 Sub 25, SPADONE 
GUALTIERO n. a PREMOSELLO-CHIOVENDA il 27 novembre 1951 Sub 26, COLOMBO ANDREA n. a MILANO il 28 febbraio 1954 Sub 
27, COLOMBO PAOLO n. a MILANO il 15 febbraio 1951 Sub 27, COLOMBO PIETRO n. a VANZAGO il 5 marzo 1915 Sub 27, RANZONI 
MASSIMO n. a MILANO il 31  luglio 1957 Sub 28, FIGINI GIANCARLO ADALBERTO n. a MILANO il 16  luglio 1941 Sub 29, PRANDINI 
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MARIA VITTORIA n. a POGGIO RUSCO il 12 giugno 1942 Sub 29, BRULLO AUGUSTO n. a CHIARAMONTE GULFI il 22 ottobre 1941 
Sub 30, SCALOGNA CONCETTA n. a CHIARAMONTE GULFI il 12 dicembre 1911 Sub 30, BRULLO MARIO n. a CHIARAMONTE GULFI il 
17 dicembre 1933 Sub 30, BRAMBILLA BIANCA;VED. GHIANDA n. a MILANO il 19 febbraio 1922 Sub 31, FORNARI CINZIA n. a MILANO 
il 24 settembre 1962 Sub 32, RIVETTA ERMINIA n. a MILANO il 04 aprile 1936 Sub 32, SALIMBENI CARLA;MAR. LACCETTI n. a LAINATE 
il 14 maggio 1922 Sub 33, ROGNONI ENZA n. a MILANO il 24 dicembre 1935 Sub 34, SARACINO MARCELLO n. a DOMODOSSOLA 
il 19 luglio 1954 Sub 35, TAMBORRINO LUCIA n. a MAGLIE il 08 giugno 1928 Sub 35, SARACINO MARCELLO n. a DOMODOSSOLA il 
19 luglio 1954 Sub 35, PIZZI DAVIDE n. a MILANO il 18 dicembre 1972 Sub 36, PIZZI LUCA n. a CANEPINA il 02 febbraio 1943 Sub 36, 
SGAMMEGLIA CALOGERO n. a CANICATTI’ il 14 marzo 1924 Sub 37, RIZZI ANNAMARIA n. a EUPILIO il 29 luglio 1929 Sub 37, STELLA 
NICOLA n. a TRANI il 17 maggio 1945 Sub 38, DE CILLIS CONCETTA;IN STELLA n. a TRANI il 07 giugno 1947 Sub 38, FEDERICI CAMILLO 
il 04 gennaio 1925 Sub 39, PIETRA SILVANA n. a MILANO il 16 agosto 1926 Sub 40, ANTONIOL GIOVANNI n. a MILANO il 13 settem-
bre 1932 Sub 41, ROGNONI ENZA;MAR. ANTONIOL n. a MILANO il 24 dicembre 1935 Sub 41, BISSOLI ADRIANO n. a MILANO il 16 no-
vembre 1963 Sub 42, BISSOLI REGINA n. a MILANO il 09 luglio 1959 Sub 42, BESTETTI VANDA n. a MILANO il 08 luglio 1936 4/6 Sub 42, 
SCHIAVELLO GIUSEPPA n. a SERRATA il 05 settembre 1956 Sub 43, MONTI ALESSANDRO n. a MILANO il 04 aprile 1975 Sub 44, TREZZI 
GIOVANNA MARIA n. a MILANO il 01 settembre 1958 Sub 45, RAISONI ANNAMARIA n. a MILANO il 30 dicembre 1927 Sub 45, MANCI-
NI MASSIMO n. a MILANO il 18 luglio 1966 Sub 46, TODARO NATALUCCIA n. a RHO il 06 giugno 1955 Sub 47, COLOMBO AMALIA n. a 
INVERIGO il 23 settembre 1945 Sub 50, GIANCHINO SAVERIO n. in EGITTO IL 13 novembre 1940 Sub 50, GORNO PAOLO n. a MILANO 
il 22 maggio 1945 Sub 54, GROSSETTI ESTER n. a MILANO il 11 agosto 1947 Sub 54, MANCINI MANUELA n. a MILANO il 15 aprile 1963 
Sub 21 - 55, GALIMBERTI ARMIDA n. a SEVESO il 02 ottobre 1943 Sub 56 - 102, FAGETTI GIUSEPPINA n. a MILANO il 17 luglio 1935 Sub 
57, ROSSI GUIDO n. a NOVARA il 05 settembre 1927 Sub 57, ROSSI PAOLA MARIA n. a MILANO il 18 maggio 1965 Sub 57, PEZZONI 
NATALE; il 09 febbraio 1903 Sub 58, TRADIGO RENATA n. a MILANO il 04 marzo 1930 Sub 49 - 60, DRAGONI GIANFRANCO n. a MILANO 
il 13 dicembre 1948 Sub 61, DRAGONI ROBERTO n. a MILANO il 10 agosto 1950 Sub 61, M.R.T. DI MARIA ROSA TETTAMANZI Sub 62, 
FORNARI CINZIA. n. a MILANO il 24 settembre 1962 Sub 101, RIVETTA ERMINIA ROSA n. a MILANO il 04 aprile 1936 Sub 101, BARONI 
IRCANA CATERINA n. a MILANO il 07 aprile 1951 Sub 701, ELNASIN WILFREDO n. in FILIPPINE IL 10 settembre 1960 Sub 702, ENDAYA LU-
CITA n. in FILIPPINE IL 30 maggio 1962 Sub 702, AGOSTI PIERINO n. a BORGONOVO VAL TIDONE il 27 giugno 1931 Sub 703, FUMAGALLI 
EDOARDO n. a VARESE il 12 novembre 1934 Sub 704 - 705, AVALLONE ENRICO n. a NAPOLI il 02 gennaio 1935 Sub 706, MASTROIANNI 
DELIA n. a FEROLETO ANTICO il 04 novembre 1939 Sub 706, CAIRONI DAVIDE n. a MILANO il 28 giugno 1985 Sub 707, SIMONETTI 
NADIA MARIA n. a AOSTA il 20 ottobre 1956 Sub 707, IMMOBILIARE ALMA PRIMA SOC. S.R.L. Sub 708 - 709, CASTELLI ALESSANDRO n. a 
BORGHETTO LODIGIANO il 25 novembre 1952 Sub 712, FARINA GIUSEPPINA n.a MONTEGIORDANO il 15 maggio 1962 Sub 712 - Fg. 
262 - Mapp.17 - mq. 248 - € 49.600,00; 

• RUMEO ANNE MARIE KARINE n. in GERMANIA REP. FEDER. 08 ottobre 1967 Sub 5, CHIOLA ANGELO n. a SESTO SAN GIOVANNI il 
03 agosto 1976 Sub 6, MENZAGHI RITA n. a MILANO il 07 giugno 1946 Sub 7, MENZAGHI ROSANNA n. a MILANO il 16 luglio 1950 
Sub 7, IMMOBILIARE SCOTTO S.R.L. Sub 8, CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA INDUNO, 28 (FG. 262 MAPP. 3) Sub 34, XU CHUN LAN n. 
in CINA REPUBBLICA POPOLARE IL 11 marzo 1960 Sub 35, FORNARI CINZIA n. a MILANO il 24 settembre 1962 Sub 36, RIVETTA ERMI-
NIA n. a MILANO il 04 aprile 1936 Sub 36, COLUCCI LUIGI n. a MILANO il 22 giugno 1964 Sub 37, CORDA ISABELLA n. a SOLEMINIS il 
20 gennaio 1924 Sub 39, DI MAIO DANIELA n. IN GRAN BRETAGNA IL 12 settembre 1971 Sub 38, PIANCA GIUSEPPINA n. a MILANO 
il 08 maggio 1930 Sub 40, TELESCA GIANFRANCO n. a MILANO il 09 marzo 1962 Sub 41, DAMINELLI GIOVANNI ANGELO n. a MI-
LANO il 01 agosto 1945. Sub 42, MELI DONATELLA ROSA n. a MILANO il 27 giugno 1957 Sub 43, GIROLA PIERNELIO n. a MILANO il 
06 luglio 1948 Sub 44, BOLGE’ MATILDE n. a MILANO il 06 giugno 1949 Sub 44, BRENNA LUIGI n. a MILANO il 22 marzo 1935 Sub 45, 
FERRARI ANNA MARIA; il 28 ottobre 1935 Sub 45, ROSSI FRANCESCO n. a PEGOGNAGA il 12 aprile 1904 Sub 46, VIGANO’ ROBERTO 
n. a MILANO il 30 aprile 1923 Sub 47, VERGILI ANNARELLA n. a SANTADI il 30 ottobre 1953 Sub 48, SOTTOCASA BIANI FRANCO n. a 
CAGLIARI il 11 dicembre 1971 Sub 49, LASAGNI RAFFAELLA n. a MILANO il 03 aprile 1972 Sub 50, CHERUBINI SIMONA ANNA n. a 
MILANO il 07 giugno 1971 Sub 51, FERRARA CARMELA n. a NAPOLI il 22 gennaio 1981 Sub 52, BRUNELLI FRANCESCA MARIA n. a 
SUNO il 22 agosto 1948 Sub 56, GARAVAGLIA PAOLO n. a BOFFALORA SOPRA TICINO il 18 maggio 1941 Sub 56, ULIAN BIAGIO n. a 
RUDA il 30 luglio 1927 Sub 59, TRISCIUZZI CIRA n. a OSTUNI il 02 marzo 1938 Sub 60, CORNALBA GIOACCHINO n. a LOCATE DI TRIULZI 
il 08 aprile 1938 Sub 60, MARCHINI GIANLUIGI n. a MILANO il 03 dicembre 1958 Sub 61, BETTI MARIA FABRIZIA n. a MILANO il 04 apri-
le 1936 Sub 62, GOITO OSCAR n. a MILANO il 19 luglio 1949 Sub 63, RE MARGHERITA n. a CASALE MONFERRATO il 06 marzo 1950 Sub 
63, SCOTTI PRIMINA;in ZANETTI n. MOTTA VISCONTI 12 dicembre 1932 Sub 64 - 65, ZANETTI FERNANDO n. a VARESE il 18 gennaio 1925 
Sub 64 – 65, PIATTONE ROSANNA n. a MONSERRATO il 09 giugno 1945 Sub 66, MOREGOLA GIORDANO n. a MILANO il 14 dicem-
bre 1938 Sub 67 - 703, VALENTINO GIUSEPPINA n. a MILANO il 01 gennaio 1939 Sub 67 - 703, MOREGOLA OLGA MONICA CARLA n. 
a MILANO il 12 maggio 1970 Sub 701, PASQUALI PAOLINA n. a BRESCIA il 03 giugno 1936 Sub 704, LOGUERCIO ANGELO n. a CAL-
CIANO il 11 marzo 1930 Sub 704, LOGUERCIO FABIO PIETRO n. a MILANO il 01 dicembre 1967 Sub 708, GAROLA ILARIO ANGELO n. 
a MILANO il 27 marzo 1971 Sub 709, GONZALES HARO LILIANA SUSANA n. in PERU IL 19 aprile 1975 Sub 709, CA-RIVO S.A.S. DI EZIO 
RIVOLTA E C. Sub 710 - Fg. 262 - Mapp. 3 - mq. 118 - € 23.600,00; 

• BERARDELLI AUGUSTO MARCO ETTORE n. a MILANO il 15 settembre 1968. Sub 1, VASINI RITA n. a PARMA il 26 maggio 1943 Sub 2, 
MIGLIORISI CLAUDIO LUCA n. a MILANO il 22 ottobre 1962 Sub 3, CONSENTINO FRANCESCO n. a SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
il 16 settembre 1934 Sub 4, FRANCHI DELIA n. a SIZIANO il 21 dicembre 1940 Sub 4, CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA INDUNO, 26 
(FG. 262 MAPP. 5) Sub 9, BERARDELLI BIANCA;MAR. IACOBONE n. a ROMA il 18 dicembre 1927 Sub 11 - 29, MICHELETTO LUCA n. a 
BELLUNO il 09 luglio 1974 Sub 10, LORENZON ANNA MARIA n. a PONTE DI PIAVE il 24 novembre 1934 Sub 12, PANCIERA ANGELINO n. 
a MOTTA DI LIVENZA il 30 novembre 1968 Sub 12, PANCIERA ROSALIA n. a MOTTA DI LIVENZA il 01 febbraio 1967 Sub 12, GHISLANDI 
LUISA n. a MILANO il 19 maggio 1930 Sub 13, ZAMBELLI ROBERTA n. a MILANO il 29 novembre 1939 Sub 14, PRESUTTO MARIO n. a 
GRECO MILANESE il 07 maggio 1922 Sub 15, RICCI AMBROSINA; n. SAN SALVATORE MONFERRATO 08 febbraio 1927 Sub 15, PORTA 
BRUNO n. a MAGENTA il 01 marzo 1926 Sub 17, AGOSTI ALESSANDRO n. a MILANO il 31 gennaio 1964 Sub 18, AGOSTI PIERINO n. a 
PIACENZA il 27 giugno 1931 Sub 18, ROSIO FERRUCCIO n. a MILANO il 15 marzo 1947 Sub 20, GIACOBBE NICOLINA n. a FLUMERI il 
28 luglio 1947 Sub 20, ONACA CRISTIANA ROXANA n. in ROMANIA IL 26 aprile 1982 Sub 28,PIATTONE ROSANNA n. a MONSERRATO 
il 09 giugno 1945 Sub 21, PIATTONE ROSANNA n. MONSERRATO il 09 giugno 1945 Sub 22, ZERBINO ALESSANDRO n. a MILANO il 
23 maggio 1946 Sub 22, RIBONI RENATA n. a MILANO il 04 settembre 1924 Sub 23, MARCHINI GIANLUIGI n. a MILANO il 03 dicem-
bre 1958 Sub 30, MANUEL KAETHY n. a MILANO il 28 giugno 1975 Sub 31 - 704, LOGUERCIO ANGELO n. a CALCIANO il 11 marzo 1930 
Sub 32, PASQUALI PAOLINA n. a BRESCIA il 03 giugno 1936 Sub 32, ROSSI FRANCESCO n. a PEGOGNAGA il 12 aprile 1904 Sub 33, 
FONTANINI LUCA n. a LODI il 17 febbraio 1981 Sub 501 - 505, VALERI MASSIMILIANO n. a MILANO il 25 marzo 1957 Sub 502 - 503, 
VALERI ARNALDO MASSIMILIANO ANTONIO n. MILANO il 23 marzo 1957 Sub 504, ZIPPERLE CRISTINA MARIA n. in AUSTRIA IL 08 di-
cembre 1941 Sub 701, BERARDELLI ANNA DANIELA MARIA n. a MILANO il 17 febbraio 1965 Sub 701, BERARDELLI AUGUSTO MARCO 
ETTORE n. MILANO 15 settembre 1968 Sub 701, BERARDELLI BIANCA n. a ROMA il 18 dicembre 1927 Sub 702, PIATTONE ROSANNA n. 
a MONSERRATO il 09 giugno 1945 Sub 703, Fg. 262 - Mapp. 5 - mq. 150 - € 30.000,00; 

• LOGUERCIO LAURA LUIGIA n. a MILANO il 10 dicembre 1961 Sub 1, VITALI FELICITA n. a MEZZAGO il 07 agosto 1934 Sub 1, SCHIAVEL-
LO GIUSEPPA n. a SERRATA il 05 settembre 1956 Sub 2, BRENNA LUIGI n. a MILANO il 22 marzo 1935 Sub 3, FERRARI ANNA MARIA n. a 
COMEZZANO-CIZZAGO il 28 ottobre 1935 Sub 3, BOSONI BIANCA n. a SOMMO il 23 novembre 1937 Sub 4, COLLI CARLO n. a ZINA-
SCO il 02 settembre 1930 Sub 4, MAZZONI ALESSANDRA n. a MILANO il 13 aprile 1967 Sub 5 - Fg. 262 - Mapp. 6 - mq. 12 - € 2.400,00; 
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• PARROCCHIA DI SANTA MARIA DI LOURDES con sede in MILANO Sub 2 – 3 - 6 - 702 - 703 – 704 -705 - 706 – 707 - Fg. 262 - Mapp. 
91 - mq. 29 - € 5.800,00; 

• CILLINO NICOLETTA n. a PALERMO il 03 giugno 1970 Sub 2 - 8, GRASSO GIUSEPPE n. a PALERMO il 23 settembre 1967 Sub 2 - 8, MU-
SICCO RAFFAELE PAOLO MARIA n. a MILANO il 06 febbraio 1954 Sub 3 – 11, GAROTTA ALBERTO n. a MILANO il 13 novembre 1964 Sub 
5 - 12, ARGENIO GIANNI ERNESTO n. a VERCELLI il 29 gennaio 1944 Sub 6 - 10, DELL’ACQUA SERGIO n. a MILANO il 15 agosto 1956 
Sub 9, RICAGNI GIUSEPPE n. a MILANO il 28 settembre 1968 Sub 13 – 702, CLEVA ANNA n. a TRIESTE il 03 aprile 1935 Sub 14 – 701 - 
Fg. 30 - Mapp. 28 - mq. 72 - € 14.400,00.

Il presente provvedimento diventa esecutivo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia se non è proposta opposizione da parte di terzi.
Milano, 11 luglio 2012

Il direttore tecnico
Marco Di Paola

Metro 5 Lilla s.r.l. - Milano
Ordinanza di deposito amministrativo prot. LOE2-00012 del 26 giugno 2012 delle indennità di asservimento non accettate delle 
aree occorrenti site nel Comune di Milano per i lavori di costruzione della «Nuova linea metropolitana di Milano M5 da Garibaldi 
a Monza Bettola - tratta Garibaldi-San Siro - CUP B41I07000130005»

Ordinanza di deposito presso il Ministero Economia e Finanze di Milano delle indennità di asservimento non accettate delle aree 
occorrenti site nel Comune di Milano per i lavori di costruzione della «Nuova Linea Metropolitana di Milano M5 da Garibaldi a Monza 
Bettola – tratta Garibaldi-San Siro - CUP B41I07000130005». 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del t.u. sulle espropriazioni d.p.r. n.327/01; si avverte che con provvedimento prot. n. LOE2-00012 Rif.
MPD/esproprianda in data 26 giugno 2012 adottato dalla Metro 5 Lilla s.r.l. in persona del Direttore Tecnico ing. Marco Di Paola è stato 
ordinato il deposito presso il Ministero Economia e Finanze di Milano delle indennità di asservimento non accettate in favore delle 
seguenti ditte: 

Comune di Milano

• Soc. nome collettivo Impresa Rusconi Carlo con sede in Milano Fg. 257 Mapp. 127 mq. 99 € 19.800,00; 

• Cortelezzi Fernanda Rita nata Saronno il 17 luglio 1943 Fg. 261 – Mapp. 286 mq. 7 - € 1.400,00.
Il presente provvedimento diventa esecutivo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Uttificiale della Regione Lombardia 
se non e’ proposta opposizione da parte di terzi.
Milano, 11 luglio 2012

L’amministratore delegato
Marco Di Paola

Metro 5 Lilla s.r.l. - Milano
Ordinanza di pagamento diretto prot.n. LOE2-00013 del 26 giugno 2012 delle indennità di asservimento condivise delle aree site 
nel Comune di Milano occorrenti per i lavori di costruzione della «Nuova linea metropolitana di Milano M5 da Garibaldi a Monza 
Bettola - tratta Garibaldi-San Siro - CUP B41I07000130005»

Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento condivise delle aree site nel Comune di Milano occorrenti per i 
lavori di costruzione della «Nuova linea metropolitana di Milano M5 da Garibaldi a Monza Bettola – tratta Garibaldi-San Siro – CUP 
B41I07000130005». 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 7, del t.u. sulle espropriazioni d.p.r. n.  327/01, si avverte che con provvedimento 
Prot.n.LOE2-00013 Rif.MDP/esproprianda in data 26 giugno 2012, adottato dalla Metro 5 Lilla s.r.l. in persona del direttore tecnico Ing. 
Marco Di Paola è stato ordinato il pagamento diretto della indennità di asservimento condivisa in favore della seguente ditta: 

Comune di Milano

• Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento Fg. 261 Mapp. 279 Sub 703 mq. 18 € 3.600,00.
Milano, 11 luglio 2012

Il direttore tecnico
Marco Di Paola

Milano Serravalle - Milano tangenziali s.p.a. - Assago (MI)
Concessionaria dell’ANAS in base ai contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con 
d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101. Estratto del decreto di esproprio n. 310/2012 del 5 luglio 2012. 
Espropriazione per pubblica utilità. A7 Autostrada Milano Serravalle. Raccordo autostradale Bereguardo - Pavia - Intervento di 
sostituzione barriera di sicurezza in spartitraffico (CUP - D64E10000070005). Pronuncia di espropriazione a seguito di deposito 
della indennità non condivisa, ai sensi dell’art. 20 - comma 14, ed art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 dei beni immobili 
interessati dalla realizzazione dei lavori. Comune di Torre d’Isola (PV) Provincia di Pavia (Pos. n. 8)

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
nella persona del Direttore generale avv. Mario Martino nato a Reggio Calabria il 9 ottobre 1955 che interviene nel presente atto in 

base ai poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione della società del 20 gennaio 2012 (All. A).
OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto ha come oggetto le aree ricomprese nella pos. 8 dell’elenco ditte del Comune di Torre d’Isola (PV) di 
proprietà: 

• Orlandi Catullo nato a Torre d’Isola (PV) il 18 settembre 1943 e residente a Torre d’Isola (PV) in Cascina Campagna, 1 C.F RLN-
CLL43P18L269E Quota di proprietà: 1/1 

Art. 2 - sono espropriati a favore della Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a. con sede in Assago Milanofiori (MI) in via del Bosco 
Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P. Iva: 00772071157, gli immobili occorrenti per la realizzazione dell’opera pubblica indicata in premessa 
siti nel territorio del Torre d’Isola (PV) ed identificati come di seguito:
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Immobili occorrenti per la formazione della Sede Autostradale:
 − Foglio 10 mapp. 616 (ex mapp. 97/b) sup. esproprio (ha) 00.00.76 coerenze (da nord in senso orario): mappali 614, 615, 96;
 − Foglio 10 mapp. 618 (ex mapp. 99/b) sup. esproprio (ha) 00.00.44 coerenze (da nord in senso orario): mappali 616, 617, 98;
 − Foglio 10 mapp. 619 (ex 99/c) sup. esproprio (ha) 00.00.22 coerenze (da nord in senso orario): mappali 617, 568, 98;

Totale indennità di esproprio: € 9.456,06. 
OMISSIS

Assago, 5 luglio 2012
Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.

Il direttore generale
Mario Martino

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI)
Concessionaria dell’ANAS in base ai contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con 
d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101. Estratto del decreto di esproprio n. 311/2012 del 5 luglio 2012. 
Espropriazione per pubblica utilità. A7 autostrada Milano Serravalle. Raccordo autostradale Bereguardo - Pavia - Intervento di 
sostituzione barriera di sicurezza in spartitraffico (CUP - D64E10000070005). Pronuncia di espropriazione a seguito di deposito 
della indennità non condivisa, ai sensi dell’art. 20 - comma 14, ed art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 dei beni immobili 
interessati dalla realizzazione dei lavori. Comune di Torre d’Isola (PV) Provincia di Pavia (Pos. n. 31) 

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Nella persona del Direttore generale avv. Mario Martino nato a Reggio Calabria il 9 ottobre 1955 che interviene nel presente atto in 

base ai poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione della società del 20 gennaio 2012 (All. A).
OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto ha come oggetto le aree ricomprese nella pos. 31 dell’elenco ditte del Comune di Torre d’Isola (Pv) di 
proprietà: 

• Coperativa ACERO a r.l. con sede in Pavia (PV) Partita Iva 00935890186. Quota di proprietà: 1/1 
Art. 2 - Sono espropriati a favore della Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a. con sede in Assago Milanofiori (MI) in via del 

Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P. Iva: 00772071157, gli immobili occorrenti per la realizzazione dell’opera pubblica indicata in 
premessa siti nel territorio del Torre d’Isola (Pv) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della Sede Autostradale:
 − Foglio 10 mapp. 610 ( ex mapp. 194/b) sup. esproprio (ha) 00.01.12 coerenze (da nord in senso orario): mappali 609, 611, 92;
 − Foglio 10 mapp. 612 ( ex mapp. 194/d) sup. esproprio (ha) 00.00.88 coerenze (da nord in senso orario): mappali 613, 614, 92;

Totale indennità di esproprio: € 16.648,00.
OMISSIS

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore generale

Mario Martino

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI)
Concessionaria dell’ANAS in base ai contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con 
d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101. Estratto del decreto di esproprio n. 312/2012 del 5 luglio 2012. 
Espropriazione per pubblica utilità. A7 Autostrada Milano Serravalle. Raccordo autostradale Bereguardo - Pavia - Intervento di 
sostituzione barriera di sicurezza in spartitraffico (CUP - D64E10000070005). Pronuncia di espropriazione a seguito di deposito 
della indennità non condivisa, ai sensi dell’art. 20 - comma 14, ed art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 dei beni immobili 
interessati dalla realizzazione dei lavori. Comune di Torre d’Isola (PV) Provincia di Pavia (Pos. n. 33) 

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Nella persona del Direttore generale avv. Mario Martino nato a Reggio Calabria il 9 ottobre 1955 che interviene nel presente atto in 

base ai poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione della società del 20 gennaio 2012 (All. A).
OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto ha come oggetto le aree ricomprese nella pos. 33 dell’elenco ditte del Comune di Torre d’Isola (Pv) di 
proprietà: 

• Village s.r.l. con sede in Torre d’Isola Partita Iva 1897390181. Quota di proprietà: 1/1 
Art. 2 - sono espropriati, a favore della Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a. con sede in Assago Milanofiori (MI) in via del 

Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P. Iva: 00772071157, gli immobili occorrenti per la realizzazione dell’opera pubblica indicata in 
premessa siti nel territorio del Torre d’Isola (PV) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della Sede Autostradale:
 − Foglio 10 mapp. 614 (ex mapp 470/b) sup. esproprio (ha) 00.00.45;
 − Coerenze (da nord in senso orario): mappali 470, 616, 92;

Totale indennità di esproprio: € 3.745,80.
OMISSIS

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore generale

Mario Martino
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI)
Concessionaria dell’ANAS in base ai contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con 
d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101. Estratto decreto di esproprio n. 313/2012 del 5 luglio 2012. 
Espropriazione per pubblica utilità. A7 Autostrada Milano Serravalle. Raccordo autostradale Bereguardo - Pavia - Intervento di 
sostituzione barriera di sicurezza in spartitraffico (CUP - D64E10000070005). Pronuncia di espropriazione a seguito di deposito 
della indennità non condivisa, ai sensi dell’art. 20 - comma 14, ed art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 dei beni immobili 
interessati dalla realizzazione dei lavori. Comune di Pavia Sez. CC.SS Provincia di Pavia (Pos. n. 5)

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Nella persona del Direttore generale avv. Mario Martino nato a Reggio Calabria il 9 ottobre 1955 che interviene nel presente atto in 

base ai poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione della società del 20 gennaio 2012 (All. A).
OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto ha come oggetto le aree ricomprese nella pos. 5 dell’elenco ditte del Comune di Pavia Sez. CC.SS di 
proprietà: 

• Fondazione Policlinico San Matteo con sede in Pavia Partita Iva 00303490189. Quota di proprietà: 1/1 
Art. 2 - a) Sono espropriati, a favore della Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a. con sede in Assago Milanofiori (MI) in via del 

Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P. Iva: 00772071157, gli immobili occorrenti per la realizzazione dell’opera pubblica indicata in 
premessa siti nel territorio del Comune di Pavia (Sez. Cat. CC.SS) ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della Sede Autostradale:
 − Foglio 6 mapp. 1274 ( ex mapp. 770/b ) sup. esproprio (ha) 00.01.39 coerenze (da nord in senso orario): mappali 771, 1273,1272;
 − Foglio 6 mapp. 1272 ( ex mapp. 772/b ) sup. esproprio (ha) 00.00.96 coerenze (da nord in senso orario): mappali 773, 1274, 1271;

Immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di Mitigazione Ambientale/Vasche Volano:
 − Foglio 6 mapp. 1270 (ex mapp. 1250/b già ex 774/a ) sup. esproprio (ha) 00.16.05 coerenze (da nord in senso orario): mappali 
778, 776, 775, 1269;

Totale indennità di esproprio: € 6.808,00.
b) viene costituita servitù di fosso, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3 del presente decreto:

 − sul mappale 1269 (ex mapp 1250/a già ex 774/a) del foglio 6 del Comune di Pavia (Sez. Cat. CC.SS) per un totale di mq 11 a 
favore del mappale 771 del foglio 6 del Comune di Pavia (Sez. Cat. CC.SS) per una striscia di terreno larga metri 2;

 − sul mappale 1271 (ex mapp. 772/a del foglio 6 del Comune di Pavia (Sez. Cat. CC.SS) per un totale di mq 262 a favore del map-
pale 771 del foglio 6 del Comune di Pavia (Sez. Cat. CC.SS) per una striscia di terreno larga metri 2;

 − sul mappale 1273 (ex mapp. 770/a) del foglio 6 del Comune di Pavia (Sez. Cat. CC.SS) per un totale di mq 140 a favore del map-
pale 771 del foglio 6 del Comune di Pavia (Sez. Cat. CC.SS) per una striscia di terreno larga metri 2;

Totale indennità di servitù: € 1.528,10.
Per una indennità complessiva di € 8.336.10

OMISSIS
Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.

Il direttore generale
Mario Martino
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione in sanatoria del Comune di Azzone 
per utilizzare acque sotterranee per uso potabile dalle sorgenti 
«Cima Prato 1 - 2 - 3 - 4» e «Pozzo», in comune di Azzone (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, 
ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento di 
concessione, 

RENDE NOTO 
che intende procedere alla regolarizzazione delle utenze «Alle-
gato A» di cui al decreto n. 17497 del 25 settembre 2002 della 
Regione Lombardia - Direzione generale Risorse idriche e servizi 
di pubblica utilità, in pendenza del relativo provvedimento istrut-
torio di concessione o rinnovo in sanatoria. 

In particolare procederà alla regolarizzazione della pratica 
n. 972 riferita al Comune di Azzone, intesa ad ottenere la con-
cessione alla derivazione di acque sotterranee per uso potabile 
acquedottistico dalle sorgenti «Cima Prato 1 - 2 - 3 - 4» (portata 
complessiva media 1 l/s e massima 4 l/s) e la concessione in 
sanatoria della sorgente «Pozzo» (portata media 3 l/s e massi-
ma 5 l/s) ubicate in comune di Azzone (BG), rispettivamente sul 
mappale n. 453, foglio n. 2, e sul mappale n. 111, foglio n. 2.

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

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Azzo-
ne, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica al-
legata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Bergamo, 2 luglio 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Istanza 
di licenza d’uso industriale in comune di Calcio – Consorzio 
Cepav Due

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, 
ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento 
conclusivo di licenza d’uso, 

RENDE NOTO CHE 
il sig. Pierpaolo Tommasini, in qualità di direttore delle Costruzio-
ni del Consorzio Cepav Due, con sede in comune di San Do-
nato Milanese (MI), viale De Gasperi n. 16, ha presentato una 
domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 40675 in data 
17 aprile 2012 intesa ad ottenere la licenza d’uso di acqua sot-
terranea da n. 1 pozzo, da realizzare in comune di Calcio (BG), 
su mappale di proprietà dei sig. Carlo Valcamonica n. 78/81/82, 
foglio n. 12.

Il pozzo raggiungerà la profondità di -20 m dal p.c. e verrà uti-
lizzato per uso industriale (lavaggi e creazione impasti cementi-
zi) ed igienico (sciacquoni WC), per una portata complessiva di 
20.520 mc/anno e media e massima di 4,75 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibi-
li con la presente e/o osservazioni potranno essere presentate 
presso gli uffici del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo o presso il Comune di Calcio entro il termine perentorio 
di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Bergamo, 2 luglio 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse minerali e 
termali - Ditta Bracca Acque Minerali s.p.a. - Autorizzazione 
alla modifica territoriale in ampliamento delle aree di 
concessione di acqua minerale naturale denominata «Nuova 
Fonte» nel comune di Zogno

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
TUTELA RISORSE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

RENDE NOTO 
che con determinazione dirigenziale n.  1.239 del 22  mag-
gio 2012 la ditta Bracca Acque Minerali s.p.a., con sede e stabi-
limento di imbottigliamento in comune di Zogno via Piave n. 67, 
è stata autorizzata alla modifica territoriale in ampliamento delle 
aree di concessione di acqua minerale naturale denominata 
«Nuova Fonte» sita in comune di Zogno, ai sensi dell’art. 15 della 
legge regionale 29 aprile 1980 n. 44.

L’area di concessione denominata «Nuova Fonte» compren-
de la captazione di acqua minerale naturale Nuova Fonte e ha 
un’estensione di complessivi ha 16.32.

L’esercizio della concessione è subordinato al rispetto del-
le prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale 
n. 1.239/2012.
Bergamo, 3 luglio 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso 
idroelettrico dal torrente Valle dell’Inferno presentata dalla 
società Strade Scavi Nord s.r.l. per impianto situato in comune 
di Ornica (BG) (Pratica n. 65/12) 

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, 
ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento 
conclusivo di concessione, 

RENDE NOTO
che il sig. Regazzoni Antonio, in qualità di legale rappresentan-
te della Società Strade Scavi Nord s.r.l., con sede legale in via 
Orenghi n. 31 a Piazza Brembana (BG) – P. IVA 03175670169, ha 
presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al 
n. 59623 del 7 giugno 2012, intesa ad ottenere la concessione 
di derivazione d’acque ad uso idroelettrico dal torrente Valle 
dell’Inferno per un impianto ubicato in comune di Ornica (BG), 
per una portata massima di 180 l/s e media di 49 l/s e produrre 
sul salto di 364,00 m la potenza nominale media di kW 174,86. 
La restituzione delle acque turbinate è prevista nel medesimo 
torrente in comune di Ornica (BG) alla quota di 1.020,00 m s.l.m. 
(Impianto Centrale Tainella - pratica n. 065/12).

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La domanda di concessione di cui alla presente risulta in con-
correnza ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. n. 2/2006 con l’i-
stanza di concessione di cui alla pratica n. 32/12, presentata dal 
sig. Gasparini Daniele (prot. prov. n. 25591 del 13 marzo 2012) e 
pubblicata sul BURL Serie Inserzioni n. 19 del 9 maggio 2012.

Fermo restando la verifica della disponibilità idrica nonché 
l’applicazione dei disposti previsti dal d.m. 10  settembre 2010, 
parte 4^, punto 17 (Aree non idonee), si comunica che eventua-
li altre domande di derivazioni tecnicamente incompatibili pre-
sentate saranno esclusivamente istruite ai sensi del comma 4 
dell’art.11 del r.r. n. 2/2006.

Decorso il periodo di pubblicazione di 30 gg., chiunque ab-
bia interesse può visionare, per i successivi 30 gg., presso gli uffici 
del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso 
il comune di Ornica (BG), la domanda in istruttoria e la docu-
mentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 3 luglio 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
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Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - 
Istanza di licenza d’uso industriale in comune di Antegnate 
– Consorzio Cepav Due

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, 
ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento 
conclusivo di licenza d’uso, 

RENDE NOTO CHE 
il sig. Pierpaolo Tommasini, in qualità di direttore delle Costruzio-
ni del Consorzio Cepav Due, con sede in comune di San Do-
nato Milanese (MI), viale De Gasperi n. 16, ha presentato una 
domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 36531 in data 
4 aprile 2012 intesa ad ottenere la licenza d’uso di acqua sotter-
ranea da n. 1 pozzo, da realizzare in Comune di Antegnate (BG), 
su mappale di proprietà dei sig.ri Fappani Sergio e Fappani Do-
menico, n. 134, foglio n. 3.

Il pozzo raggiungerà la profondità di -20 m dal p.c. e verrà uti-
lizzato per uso industriale (lavaggi e creazione impasti cementi-
zi) ed igienico (sciacquoni WC), per una portata complessiva di 
16.632 mc/anno e media e massima di 3,85 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibi-
li con la presente e/o osservazioni potranno essere presentate 
presso gli uffici del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo o presso il Comune di Antegnate entro il termine perento-
rio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Bergamo, 2 luglio 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Comune di Alzano Lombardo (BG)
Piano attuativo di via Meer, in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) - Avviso di deposito atti 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12/2005 e successi-
ve modificazioni ed integrazioni

AVVISA
Che la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 15 giu-

gno 2012 di adozione del piano attuativo di via Meer, in varian-
te al piano di governo del territorio (PGT), e i relativi elaborati 
tecnico/progettuali, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico co-
munale e pubblicati sul sito internet comunale (www.comune.
alzano.bg.it) per trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno 
11  luglio 2012. Nei trenta giorni successivi, ai sensi dell’articolo 
13, comma 4 della legge regionale 12/05, chiunque ne abbia 
interesse può presentare le proprie osservazioni.

La documentazione in deposito consiste in:

• deliberazione Consiglio comunale n. 33 del 15 giugno 2012

• elaborati progettuali
Alzano Lombardo, 11 luglio 2012

Ufficio tecnico comunale area sportello unico edilizia
Il funzionario responsabile

Alessandro Colombo

Comune di Lallio (BG)
Adozione piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO
RENDE NOTO

– che con delibera di Consiglio comunale n. 8 in data 4 giu-
gno 2012 è stato adottato il piano di governo del territorio (PGT);

– che il piano di governo del territorio (PGT) è depositato in 
libera visione al pubblico e consultabile sul sito informatico co-
munale per trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data del 
presente avviso, e fino al 10 agosto 2012.

Nei successivi trenta giorni decorrenti dalla scadenza del 
termine di deposito, e cioè fino a 10 settembre 2012 chiunque 
può presentare, in duplice copia, osservazioni e/o opposizioni 
al riguardo.

Responsabile del procedimento
Busi Domenico

Il responsabile del settore tecnico
segretario comunale - direttore generale

Carla Bucci

Comune di Ponte Nossa (BG)
Avviso di approvazione del piano di governo del territorio 
(PGT) ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 12/2005

SI RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 mar-
zo 2005 n. 12 e succ. mod. ed int., che con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 8 del 3 aprile 2012 è stato definitivamen-
te approvato il piano di governo del territorio.

Si informa che la suindicata deliberazione, con i relativi allega-
ti, è depositata presso la segreteria e pubblicata sul sito internet 
del comune www.comune.pontenossa.bg.it per consentirne la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse. 

Gli atti assumono efficacia dalla data della pubblicazione del 
presente avviso sul BURL. 
Ponte Nossa, 27 giugno 2012

Il responsabile del servizio
Alessandra Pellegrini

Comune di San Pellegrino Terme (BG)
Avviso deposito atti relativi alla «Approvazione della variante 
numero 2 al piano di recupero degli immobili interessati 
dall’attuazione dell’accordo di programma, approvato il 1 
dicembre 2007, finalizzato alla realizzazione degli interventi 
di riqualificazione e valorizzazione delle strutture termali di 
San Pellegrino Terme per il rilancio turistico, la formazione e lo 
sviluppo occupazionale»

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
RENDE NOTO CHE

il Consiglio comunale, con deliberazione n. 60 del 20 giugno 
2012, ha approvato la «Variante numero 2 al piano di recupero 
degli immobili interessati dall’attuazione dell’accordo di pro-
gramma, approvato il 1 dicembre 2007, finalizzato alla realizza-
zione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle 
strutture termali di San Pellegrino Terme per il rilancio turistico, la 
formazione e lo sviluppo occupazionale»

La deliberazione ed i relativi elaborati sono depositati presso il 
Servizio edilizia privata - sede municipale - piano terra.
San Pellegrino Terme, 4 luglio 2012

Il responsabile
Maria Grazia Rinaldi

Comune di Telgate (BG)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 23 del 30 mag-
gio 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adotta-
to il piano di governo del territorio (PGT);

Vista la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 (Legge per il 
governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni ed 
in particolare l’articolo 13, comma 4;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale VAS, 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. 8/351 e gli ulteriori adem-
pimenti disciplinati dalla Giunta regionale con deliberazioni 27 
dicembre 2008 n. 8/6420, 30 gennaio 2009 n. 8/10971 e 10 set-
tembre 2010 n. 9/761; d.lgs. 152/2006 come successivamente 
modificato dal d.lgs. 4/2008;

RENDE NOTO
 − che gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) 

del Comune di Telgate, comprensivi di quelli relativi alla valuta-
zione ambientale strategica (VAS) e della sopraccitata delibera 
di adozione, ai sensi dell’artico lo 13, comma 4 della l.r. 12/05 e 
ss.mm.ii., sono depositati presso la Segreteria comunale per un 
periodo continuativo di 30 giorni dalla pubblicazione del pre-
dente avviso, quindi dal 11 luglio 2012 al 10 agosto 2012;

 − che nei 45 giorni successivi, dal 11 agosto 2012 al 24 set-
tembre 2012, è possibile presentare osservazioni.

Le osservazioni devono essere presentate in duplice copia su 
carta libera, all’ufficio protocollo del Comune di Telgate, negli 
orari di apertura degli uffici comunali.

Gli atti relativi all’adozione e costituenti il piano di governo del 
territorio (PGT), sono consultabili sul sito web del Comune di Tel-
gate www.comune.telgate.bg.it
Telgate, 3 luglio 2012

Il responsabile del procedimento
Yasin Yazid

http://www.comune.alzano.bg.it
http://www.comune.alzano.bg.it
http://www.comune.pontenossa.bg.it
http://www.comune.telgate.bg.it
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Comune di Valbrembo (BG)
Avviso di approvazione definitiva della modifica al programma 
integrato d’intervento di iniziativa pubblica 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti della l.r. 12/2005 e s.m.i.

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 24 
del  20 giugno 2012, immediatamente eseguibile, ha approvato 
in via definitiva la modifica al programma integrato d’intervento 
di iniziativa pubblica.

La suddetta deliberazione, unitamente a tutti gli atti che la 
compongono, è depositata in libera visione al pubblico presso 
l’Ufficio Tecnico comunale.

Il responsabile dell’ufficio tecnico 
Ferrini Claudio

Comune di Valleve (BG)
Avviso di avvenuta adozione del piano di classificazione 
acustica del territorio comunale - art. 3 della l.r. 13/2001

IL SINDACO
Ai sensi e per effetti della l.r. 10 agosto 2001, n. 13; 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29 giu-
gno 2012 con la quale è stato adottato il piano di classificazione 
acustica del territorio comunale,

RENDE NOTO
che la suddetta deliberazione ed il piano di classificazione acu-
stica del territorio comunale, con gli elaborati tecnici annessi, so-
no depositati in libera visione al pubblico per trenta giorni con-
secutivi a far tempo dal 12 luglio 2012 fino al 12 agosto 2012 (30 
giorni) compreso, presso la segreteria comunale ed ivi potranno 
essere esaminati negli orari d’ufficio.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al pro-
tocollo generale del Comune entro i trenta giorni successivi 
alla predetta scadenza del deposito e quindi, entro il 12 set-
tembre  2012 (60 giorni) e dovranno essere redatte in duplice 
esemplare, unitamente, se del caso, agli eventuali elaborati 
grafici.
Valleve, 3 luglio 2012

Il sindaco
Cattaneo Santo

Comune di Valnegra (BG)
Avviso di avvenuta adozione del piano di classificazione 
acustica del territorio comunale - art. 3 della l.r. 13/2001

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi e per effetti della l.r. 10 agosto 2001, n. 13; 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 13 giu-
gno 2012 con la quale è stato adottato il piano di classificazione 
acustica del territorio comunale,

RENDE NOTO
che la suddetta deliberazione ed il piano di classificazione acu-
stica del territorio comunale, con gli elaborati tecnici annessi, 
sono depositati in libera visione al pubblico per trenta giorni 
consecutivi a far tempo dal 12  luglio  2012 al 12  agosto  2012 
compreso, presso l’Ufficio Tecnico comunale ed ivi potranno es-
sere esaminati negli orari d’ufficio.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al pro-
tocollo generale del Comune entro i trenta giorni successivi 
alla predetta scadenza del deposito e quindi, entro il 12  set-
tembre  2012 (60 giorni) e dovranno essere redatte in duplice 
esemplare, unitamente, se del caso, agli eventuali elaborati 
grafici.
Valnegra, 3 luglio 2012

Il responsabile del procedimento
Facheris Virna

Comune di Valtorta (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito delibera n. 2 del 13 marzo 
2012: adozione variante n. 1 al piano delle regole e al piano 
dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i. 

RENDE NOTO
 − che il Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 13 

marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge, ha proceduto all’adozio-
ne della variante n. 1 al piano delle regole e al piano dei servizi 
del PGT comunale; 

 − che la variante n. 1 al PGT, costituita dalla sopra richiamata 
deliberazione consiliare nonché da tutti gli atti ed elaborati an-
nessi, è depositata per la durata di trenta giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno 4 luglio 2012, presso l’Ufficio Tecnico comu-
nale, in libera visione al pubblico nei giorni da martedì a sabato 
dalle ore 9 alle 12.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni, redatte in triplice co-
pia in carta semplice, dovranno essere presentate a partire dal 
4 agosto ed entro il 3 settembre 2012.
Valtorta, 4 luglio 2012 

Il sindaco
responsabile dell’area tecnica

Busi Pietro
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque - acque minerali e termali - Concessione rilasciata al 
signor Fenotti Ugo con atto della Provincia di Brescia n. 2098 
del 20 giugno 2012, per la derivazione d’acqua dal Lago di 
Garda nel comune di Manerba D/G (BS) ad uso innaffiamento 
aree verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
con atto della Provincia di Brescia n. 2098 del 20 giugno 2012 
è stata assentita al sig. Fenotti Ugo, residente in via Sacca n. 50 
a Nave (BS), ai sensi del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, la con-
cessione trentennale per derivare acqua dal Lago di Garda nel 
Comune di Manerba D/G, con opera di presa in località Dusa-
no mapp.le n. 7418, periodo di prelievo estivo, per la portata me-
dia e massima di 2,33 l/s, con un volume complessivo annuo di 
1.512,00 m3.
Brescia, 3 luglio 2012

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Permesso di ricerca di acque minerali e termali «Punta del 
Vò» in comune di Desenzano del Garda (BS)

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visto:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 29 aprile 1980, n. 44;
 − la legge regionale n. 01/2000

AVVISA
In riferimento all’avviso pubblicato sul BURL serie avvisi e concor-
si n. 27 del 4 luglio 2012 - pag. 52 - riguardante la richiesta della 
Società Terme di Desenzano s.r.l. intesa ad acquisire il permesso 
di ricerca di acque minerali e termali «Punta del Vò» in comune 
di Desenzano d/G (BS), al fine di raccordare i tempi di pubbli-
cazione sul BURL con i tempi di pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale si annulla la precedente pubblicazione sopra richia-
mata dando atto che la richiesta sarà oggetto di una nuova 
pubblicazione.
Brescia, 4 luglio 2012

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Permesso di ricerca di acque minerali e termali «Punta del 
Vò» in comune di Desenzano del Garda (BS)

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visto:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 29 aprile 1980, n. 44;
 − la legge regionale n. 01/2000

AVVISA
che il sig. Franco Visconti (c.f. VSCFNC45D28D284X) legale rap-
presentante della società Terme di Desenzano s.r.l. con sede a 
Desenzano (BS), via Anelli n. 14, 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. 50258 del 13 aprile 2012 intesa ad 
acquisire il rilascio del permesso di ricerca triennale per acque 
minerali e termali denominato «Punta del Vò» nel comune di De-
senzano del Garda (BS).

Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’Ufficio Usi acqua - Acque Minerali e termali - Settore Ambien-

te della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia, sul BURL ed unitamente ad una copia del 
piano topografico è inviato al comune di Desenzano d/G (BS), 
affinché provveda, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni interi e consecutivi;

– le domande che riguardano permessi di ricerca e che pre-
sentano interferenze nelle aree richieste in ricerca nel presente 
avviso e risultino presentate nelle more dell’istruttoria e, in ogni 
caso, non oltre un mese dall’ultimo giorno della pubblicazione 
della prima domanda all’albo pretorio del Comune di Desenza-
no d/G sono considerate concorrenti;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto ufficio istruttore ed al comune di Desenzano d/G (BS), pos-
sibile negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per 
giorni 15, decorrenti dal termine di pubblicazione all’Albo Preto-
rio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente 
alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 4 luglio 2012

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque 
- acque minerali e termali - Istanza presentata da Maggioni 
Dino intesa ad ottenere la concessione trentennale per la 
derivazione di acqua pubblica dal Fiume Oglio, mediante la 
Roggia Castrina, in comune di Palazzolo sull’Oglio  (BS), per 
uso idroelettrico (codice faldone n. 2789) - Centrale Prati Verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
 − il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
 − il regolamento regionale 24 Marzo 2006 n. 2;

AVVISA
che l’ing. Maggioni Dino, c.f. MGGDNI69D03L781O, domiciliato 
ad Ospitaletto (BS) in via G. Rizzi n. 78, ha presentato domanda 
in data 14 ottobre 2011, asseverata al p.g. di questa Provincia 
n. 114412 del 19 ottobre 2011, intesa ad ottenere la concessio-
ne trentennale, per la derivazione di acqua pubblica dal Fiume 
Oglio, mediante la Roggia Castrina, in Comune di Palazzolo 
sull’Oglio (BS), per uso idroelettrico, con la centrale di produzio-
ne nel Comune di Pontoglio (BS). 

Le caratteristiche tecniche dell’impianto idroelettrico sono di 
seguito elencate:

• portata media di 4.590 l/s; 

• portata massima di 4.900 l/s; 

• quota opera di presa a 148,84 m s.l.m.;

• quota opera di restituzione a 143,16 m s.l.m.;

• salto nominale di 5,68 m;

• volume di prelievo di 88.039.872 m3/anno;

• potenza nominale di 255,60 KW.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento 
finale è di competenza della Provincia di Brescia - Area Sviluppo 
economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali, via Milano n. 13 - 25126 Brescia;

 − lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provin-
cia di Brescia, ed unitamente ad una copia degli atti progettua-
li, inviato ai Comuni di Palazzolo sull’Oglio e Pontoglio, affinché 
provveda, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
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detto ufficio istruttore e presso i Comuni di Palazzolo sull’Oglio e 
Pontoglio, possibile negli orari di apertura al pubblico dei rispet-
tivi Enti e per giorni 30, decorrenti dal termine di pubblicazione 
al BURL ed all’Albo Pretorio dei Comuni, ovvero decorsi 30 giorni 
dalla data di pubblicazione dell’avviso al BURL, nonché di pre-
sentare in tale periodo di tempo alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 4 luglio 2012

 Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque - acque minerali e termali - Istanza presentata dal 
p.i. Zotti Francesco intesa ad ottenere la concessione 
trentennale per la derivazione di acqua pubblica dal Fiume 
Oglio, mediante la Roggia Trenzana-Travagliata, in comune di 
Palazzolo sull’Oglio (BS), per uso idroelettrico (codice faldone 
n. 2790) - Centrale Galbena

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
 − il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
 − il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;

AVVISA
che il p.i. Zotti Francesco, c.f. ZTTFNC69R08B157B, domiciliato a 
Travagliato  (BS) in via Scuole n.  16, ha presentato domanda 
in data 14 Ottobre 2011, asseverata al p.g. di questa Provincia 
n. 114423 del 19 ottobre 2011, intesa ad ottenere la concessio-
ne trentennale, per la derivazione di acqua pubblica dal Fiume 
Oglio, mediante la Roggia Trenzana-Travagliata, in comune di 
Palazzolo sull’Oglio  (BS), per uso idroelettrico, con le seguenti 
caratteristiche tecniche:

• portata media di 7.540 l/s; 

• portata massima di 11.000 l/s; 

• quota opera di presa a 150,00 m s.l.m.;

• quota opera di restituzione a 147,16 m s.l.m.;

• salto nominale di 2,84 m;

• volume di prelievo di 237.781.440 m3/anno;

• potenza nominale di 209,93 KW.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento 
finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area Sviluppo 
economico – Settore Ambiente – Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali, via Milano n. 13 – 25126 Brescia;

 − lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Pro-
vincia di Brescia, ed unitamente ad una copia degli atti pro-
gettuali, inviato al Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS), affinché 
provveda, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto Ufficio Istruttore e presso il Comune, possibile negli orari 
di apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni 30, decor-
renti dal termine di pubblicazione al BURL ed all’Albo Pretorio 
del Comune, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di pubblica-
zione dell’avviso al BURL, nonché di presentare in tale periodo 
di tempo alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o 
opposizioni.
Brescia, 4 luglio 2012

 Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque 
- acque minerali e termali - Istanza presentata dalla signora 
Toloni Daniela intesa ad ottenere la concessione trentennale 
per la derivazione di acqua pubblica dal torrente Frigidolfo, in 
comune di Ponte di Legno (BS), per uso idroelettrico (codice 
faldone n. 2810)

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
 − il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
 − il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;

AVVISA
che la sig.ra Toloni Daniela, c.f. TLNDNL83E56D391T, residente a 
Ponte di Legno (BS) in via San Rocco n. 89, ha presentato do-
manda in data 26 gennaio 2012, asseverata al p.g. di questa 
Provincia al n. 13066 del 31 gennaio 2012, intesa ad ottenere la 
concessione trentennale, per la derivazione d’acqua pubblica 
dal torrente Frigidolfo, in comune di Ponte di Legno (BS), per uso 
idroelettrico, con le seguenti caratteristiche tecniche:

• portata media di 10 l/s; 

• portata massima di 18 l/s; 

• quota opera di presa a 2.060 m s.l.m.;

• quota opera di restituzione a 1.975 m s.l.m.;

• salto nominale di 85 m;

• volume di prelievo di 315.360 m3/anno;

• potenza nominale di 8,33 KW.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento 
finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area Sviluppo 
economico – Settore Ambiente – Ufficio Usi acque-acque mine-
rali e termali, via Milano, 13 – 25126 Brescia;

 − lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provin-
cia di Brescia, e unitamente ad una copia degli atti progettuali è 
inviato al Comune di Ponte di Legno (BS), affinché provveda en-
tro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, all’affis-
sione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006 – n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto Ufficio Istruttore e presso il Comune, possibile negli orari di 
apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni 30, dal termine 
di pubblicazione al B.U.R.L., ovvero decorsi 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso al B.U.R.L., nonché di pre-
sentare in tale periodo di tempo alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia,  4 luglio 2012

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque 
– acque minerali e termali - Richiesta presentata dalla società 
Solarenet s.r.l intesa ad ottenere la concessione trentennale 
per la derivazione di acqua pubblica dal canale artificiale 
denominato «Rio Celato» in comune di Concesio (BS), per uso 
idroelettrico (cod. fald. n. 2824) 

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
 − il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
 − il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;

AVVISA
che la società Solarenet s.r.l., p.iva 02942130986, con sede le-
gale in Brescia, via del Brolo, n. 32, ha presentato domanda in 
data 26 aprile 2012, asseverata al p.g. di questa Provincia al 
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n. 0058027 in data 2 maggio 2012, intesa ad ottenere la conces-
sione trentennale di derivazione d’acqua pubblica dal canale 
artificiale denominato «Rio Celato» in comune di Concesio (BS), 
per uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:

• portata media di 2.400 l/s; 

• portata massima di 3.100 l/s; 

• quota opera di presa a 226,50 m s.l.m.;

• quota opera di restituzione a 217,60 m s.l.m.;

• salto nominale di 8,90 m;

• potenza nominale di 209,41 KW.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento 
finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area sviluppo 
economico - Settore Ambiente, Ufficio Usi acque – acque mine-
rali e termali, via Milano, 13 – 25126 Brescia;

 − lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provin-
cia di Brescia, e unitamente ad una copia degli atti progettuali 
è inviato al Comune di Concesio (BS), affinché provveda entro 
quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, all’affissione 
all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1. dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006 – n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto Ufficio Istruttore e presso il Comune di Concesio (BS), pos-
sibile negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per 
giorni 30, dal termine di pubblicazione al BURL, ovvero decorsi 30 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso al BURL, 
nonché di presentare in tale periodo di tempo alla Provincia di 
Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia,  29 giugno 2012

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Comune di Adro (BS)
Approvazione variante al PRG ai sensi dell’articolo n. 5 del 
d.p.r. 447/1998 e d.p.r. 440/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni - sportello unico attività produttive presentato 
dalla Spinelli s.r.l.

IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA

1. di approvare il progetto che costituisce variante al piano 
regolatore generale così come proposta dalla società Spinelli 
s.r.l. con sede in Adro, adottata con allegato il progetto esecuti-
vo nelle Conferenze dei Servizi del 5 agosto 2011, del 6 dicembre 
2011 e del 21 dicembre 2011 presso la sede comunale, condi-
zionando la sottoscrizione dell’atto d’obbligo unilaterale al pare-
re favorevole della Soprintendenza per i Beni Culturali di Brescia;

2. di approvare il relativo verbale della Conferenza dei Servi-
zi del 21 dicembre 2011 protocollo comunale nr. 0016129/2011 
pubblicato all’Albo Pretorio in data 22 dicembre 2011 al n. 685 
fino al 22 gennaio 2012;

3. di dare atto che la variante prevede la trasformazione di 
un’area di mq. 9.520,00 da zona SP Attrezzature e servizi pubbli-
ci a zona produttiva D2 industriale e artigianale di espansione 
per la nuova costruzione di capannone con annessi uffici per 
mq.  5.048,68;

4. di dare atto che la variante ed il progetto vengono appro-
vate ai sensi della legge n. 12/20085 e che sarà esecutiva dopo 
l’avvenuta pubblicazione sul BURL della Regione Lombardia;

5. di prendere atto che la variante unitamente al progetto 
a firma dello Studio Associato Milini, Milini, Tononi con sede in 
via Salvo d’Acquisto n. 14 ad Erbusco e precisamente dall’arch.  
Giuliano Milini è composta dai seguenti elaborati:

 − Domanda di Sportello Unico e richiesta di Convocazione 
Conferenza dei Servizi;

 − Documento di Sintesi per la verifica di esclusione dalla pro-
cedura VAS;

 − Richiesta di computabilità con il PTCP con allegati;

 − Progetto Suap completo di:

• Relazione illustrativa dell’intervento,

• Atto d’obbligo unilaterale firmato in originale,

• Atto di proprietà,

• Documentazione Fotografica area di intervento,

• Progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo,

• Relazione tecnica per attività lavorativa,

• Relazione geologica,

• Progetto preliminare dell’impianto elettrico generale,

• Tavola 1 – Planimetria dell’intervento ed estratti cartografici,

• Tavola 2 – Pianta Piano Terra,

• Tavola 3 – Pianta Blocco «a» Uffici,

• Tavola 4 – Prospetti e Sezioni,

• Tavola 5 – Rilievo dell’area – Stato di Fatto,

• Relazione Cementi Armati fondazioni intervento,

• 1a - Pianta delle Fondazioni C.A. Palazzini, uffici,

• 2a – Pianta delle Fondazioni C.A. Edificio Produttivo
6.  di approvare l’allegato atto d’obbligo unilaterale sottoscrit-

to nelle forme di legge dalla società dell’11 luglio 2011 protocol-
lo comunale nr. 0008469/2011;

7. di condizionare la sottoscrizione definitiva dell’atto d’obbli-
go unilaterale per l’attuazione del comparto, nonché il rilascio 
del permesso di costruire, all’esito favorevole del parere da parte 
della Soprintendenza dei Beni Culturali di Brescia;

8.  di demandere all’Ufficio Tecnico comunale le ulteriori in-
combenze relative al completamento dell’iter procedurale 
compresa la pubblicazione sul BURL ai sensi di Legge, nonché 
la sottoscrizione dei relativi atti, dopo l’assolvimento e l’esito di 
cui al punto 7;

OMISSIS
DELIBERA

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il segretario generale   

Bagalà Carmelo 
Il sindaco

Lancini Danilo Oscar
Il responsabile servizio verbali

Morandi Flavia

Comune di Lonato del Garda (BS) 
Informazione circa la decisione sulla verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) del SUAP 
in variante al piano di governo del territorio (PGT) ex art. 8 del 
d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 presentato da Camping Gaz 
Italia s.r.l. per la realizzazione di un’area espositiva connessa 
all’attività produttiva in via Ca’ Nova

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO  
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 che ha approvato il rego-
lamento recante norme per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive , ai sensi 
dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 giugno 2001;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 
territorio;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-
ca (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulte-
riori adempimenti di disciplina approvati con d.g.r. 27 dicembre 
2007, n. VIII/6420;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. GC/62 del 17 
aprile 2012 con la quale è stato dato l’avvio al procedimento 
di verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto comportan-
te variante al piano del governo del territorio presentato dalla 
Camping Gaz Italia» s.r.l. 

Visto il verbale della conferenza di verifica di assoggettabilità 
tenutasi il 22 maggio 2012;

Vista la determinazione n. AT/80 datata 29 maggio 2012; 
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Comune di Lumezzane (BS)
Decreto n. 19 del 5 luglio 2012 - Decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile 
del Comune di reliquato di area adibita a piazzetta in via 
Nikolajewka

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI TERRITORIALI
Premesso che

 − con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 29 mag-
gio 2012 è stata approvata la declassificazione a bene pa-
trimoniale disponibile del Comune di Lumezzane dell’area 
in via Nikolajewka identificata catastalmente al NCT - foglio 
7 - mappale 298 - sub. 67 avente una superficie complessi-
va di 141 mq.;

 − la delibera di Consiglio comunale n.  28 del 29  mag-
gio 2012 è stata pubblicata per 15 giorni, ai sensi dell’art. 
829, comma 2, del Codice Civile all’Albo Pretorio del Co-
mune di Lumezzane dal 4 giugno 2012 e nei successivi 15 
giorni non sono state presentate opposizioni;

DECRETA
la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Co-

mune di Lumezzane dell’ area in via Nikolajewka identificata ca-
tastalmente al NCT - foglio 7 - mappale 298 – sub. 67 avente una 
superficie complessiva di 141 mq.

Il dirigente del dipartimento interventi territoriali
Gian Piero Pedretti

Comune di Rezzato (BS) 
Avviso di deposito atti. Approvazione definitiva permessi 
di costruire in variante allo strumento urbanistico vigente 
piano regolatore generale - PRG - ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
160/2010 e s.m.i. per la realizzazione di nuovo insediamento 
produttivo, terziario-direzionale e commerciale in località 
Treponti, promosso dalla società Lamifer s.p.a. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

 − che gli atti relativi a Approvazione definitiva permessi di co-
struire in variante allo strumento urbanistico vigente piano rego-
latore generale - PRG - ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e 
s.m.i. per la realizzazione di nuovo insediamento produttivo, ter-
ziario-direzionale e commerciale in loc. Treponti, promosso dalla 
società Lamifer s.p.a. ,approvati con deliberazione del Consiglio 
comunale di Rezzato n. 33 del 28 giugno 2012, esecutiva ai sensi 
di legge, rimarranno depositati presso l’ufficio segreteria di que-
sto comune in libera visione al pubblico, unitamente a copia 
conforme della deliberazione consiliare di approvazione, per tut-
to il periodo di validità dello stesso;

 − che tale variante allo strumento urbanistico vigente, assu-
me efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Rezzato, 2 luglio 2012 

Il responsabile del settore urbanistica
ecologia e sportello unico

Bruna Morari

Ufficio di Piano Distretto n. 5 - Sebino - Comune capofila - Iseo 
(BS)
Estratto dell’accordo di programma del distretto n. 5 - Sebino 
- Piano di zona 2012/2014 approvato dall’assemblea dei 
sindaci dei Comuni di Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, 
Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, 
Provaglio d’Iseo, Sale Marasino, Sulzano e zone con atto n. 9 
del 26 marzo 2012

ART. 1 – SOGGETTI SOTTOSCRITTORI
L’accordo di programma viene sottoscritto dai Comuni di Cor-

te Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno 
Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d’Iseo, Sale Marasino, 
Sulzano e Zone appartenenti al Distretto n. 5 - Sebino e dall’ASL 
di Brescia.

L’ASL di Brescia, secondo quanto previsto dalla legge 3/2008 
art. 14, si impegna a collaborare con i Comuni nella program-
mazione della rete locale di unità di offerta sociale; a favorire 
l’integrazione della programmazione degli obiettivi e degli inter-
venti attuati nel Distretto in materia sociale con la programma-
zione sociosanitaria e a concorrere all’integrazione sociosanita-
ria; ad assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali 
e gli obiettivi della programmazione locale e a verificare la con-
formità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi 
della programmazione regionale.

ART. 2 – COMUNE CAPOFILA
Al Comune di Iseo, identificato come ente capofila, sono attri-

buite le competenze amministrative e contabili per l’attuazione 
del presente accordo. Il Responsabile Amministrativo, individua-
to nel Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune Ca-
pofila, è il referente per le questioni di carattere amministrativo e 
contabile relative al Piano di Zona.

ART. 3 – SOGGETTI ADERENTI
I soggetti del Terzo Settore saranno prioritariamente coinvolti 

a livello locale nella progettazione e gestione dei servizi, degli 
interventi e delle unità d’offerta sociali, nonché nella individua-
zione di criteri di valutazione e verifica della realizzazione degli 
obiettivi del Piano.

ART. 4 – MODALITÀ DI COORDINAMENTO E VERIFICA
Per la redazione, l’attuazione e la valutazione del Piano di 

Zona 2012/2014 gli Enti Comunali sottoscrittori si avvarranno di 
una struttura organizzativa articolata in Organismo Politico (As-
semblea dei Sindaci), Ufficio di Piano, Tavolo Tecnico, Tavolo di 
Consultazione del Terzo Settore, Tavoli Tematici.

L’assemblea dei sindaci rappresenta il luogo «stabile» della 
decisionalità politica per quanto riguarda i Piani di Zona ed è 
chiamata a deliberare in ordine a:

 − approvazione del Piano di Zona e dei suoi eventuali 
aggiornamenti;

 − verifica annuale dello stato di raggiungimento degli obiet-
tivi del Piano;

 − aggiornamento delle priorità annuali, coerentemente 
con la programmazione triennale e le risorse finanziarie 
assegnate;

 − approvazione annuale dei Piani economico – finanziari 
di preventivo e dei rendiconti di consuntivo dell’Ambito 
Distrettuale;

 − approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richieste 
dalla Regione per la trasmissione all’ASL ai fini dell’assolvi-
mento dei debiti informativi.

L’Assemblea dei Sindaci costituita nella forma del Tavolo 
Zonale di Programmazione è organizzata secondo un Regola-
mento che definisce le modalità di funzionamento dello stesso. 
Al Tavolo Zonale competono funzioni e compiti residuali rispetto 
all’Assemblea dei Sindaci.

La struttura tecnico amministrativa di programmazione zona-
le, emanazione dell’Ente Capofila individuato nell’Accordo di 
Programma, si articola nell’Ufficio di Piano che assume un ruo-
lo di coordinamento, di istruttoria e gestione dell’attuazione del 
Piano, in base agli indirizzi e alle deliberazioni dell’Assemblea 
dei Sindaci e/o dei verbali del Tavolo di Zona.

L’Ufficio di Piano deve infatti garantire un sistema integrato di 
servizi, attraverso:

 − la programmazione, pianificazione e valutazione degli 
interventi;

 − la costruzione e gestione del budget;

RENDE NOTO
che l’autorità competente nella persona del responsabile 
dell’area tecnica, con propria determinazione n. AT/80 datata 
29 maggio 2012 ha deciso di non assoggettare alla valutazio-
ne ambientale - VAS il progetto comportante variante al Piano 
del Governo del Territorio ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 7 settembre 
2010, n. 160 presentato dalla Camping Gaz Italia» s.r.l., per il qua-
le è stato espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale.
Lonato del Garda, 26 giugno 2012

Il responsabile s.u.a.p
Spazzini Michele



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 11 luglio 2012

– 85 –

 − l’amministrazione delle risorse complessivamente asse-
gnate (FNPS, Fondo Sociale Regionale, quote dei Comuni 
e di altri eventuali soggetti);

 − il coordinamento della partecipazione dei soggetti sotto-
scrittori e aderenti all’Accordo di Programma.

Il Tavolo di Consultazione del Terzo Settore è costituito formal-
mente nel Distretto n. 5 in base alla d.g.r. 7797 del 30 luglio 2008. 
Il Tavolo, per l’assolvimento dei suoi compiti, si darà proprie rego-
le di funzionamento e di ordine dei lavori, favorendo la traspa-
renza e la pubblicazione del processo amministrativo.

Di Tavoli Tecnici ne verranno costituiti due: il tavolo tecnico an-
ziani e il tavolo tecnico fragilità che opererà in modo trasversale 
relativamente alle varie aree di bisogno, tutte caratterizzate da 
processi di forte fragilità. L’obiettivo prioritario sul quale si ritiene 
di puntare nel triennio è quello di assicurare momenti strutturati 
di incontro con il tavolo tecnico degli assistenti sociali, per indivi-
duare progetti, sperimentazioni, per confrontarsi sulle problema-
tiche emergenti, per costruire alleanze utili ad affrontare le forti 
problematiche che caratterizzano oggi il contesto sociale. 

Obiettivi del triennio:
1. consolidamento gestione associata dei comuni e organi-

smi dedicati (Ufficio di Piano, Tavolo tecnico assistenti so-
ciali, N.S.H., presidio locale per protezione giuridica);

2. avvio procedura di accreditamento dei servizi per la prima 
infanzia, come proseguo dell’approvazione dei requisiti di 
accreditamento, avvenuta lo scorso anno, in ottemperan-
za alle indicazioni regionali;

3. Gestione attività associate, attraverso la predisposizione 
degli atti necessari a dare continuità ai vari servizi (ADM, 
ADH, Piano Nidi, gestione F.S.R., ecc.);

4. Consolidamento integrazione socio sanitaria tra Distretto 
Asl/Ufficio di Piano, Consultorio Familiare/Ufficio di Piano, 
Dipartimento salute mentale/Ufficio di Piano, Servizio Neuro 
Psichiatria Infantile/Ufficio di Piano;

5. Analisi sistema di compartecipazione alla spesa area di-
sabilità e area minori per verificarne l’adeguatezza anche 
alla luce degli elementi di novità a livello regionale (FFL) e 
statale (revisione Isee);

6. studio di strumenti e modalità nuove di finanziamento del 
sistema, in stretta connessione con i soggetti del territorio 
(valorizzazione esperienza fondo Fondazione Comunità 
Bresciana); Sviluppare un sistema di relazioni e collabora-
zioni strutturato e stabile con il terzo settore, sia per monito-
rare i bisogni del territorio, sia per individuare nuove priorità 
e possibilità di azione, sia per lavorare alla co-costruzione 
di possibili sperimentazioni o progettazioni, sia per ricerca-
re nuovi canali di finanziamento del sistema;

7. Promozione sul territorio di interventi per la conciliazione fa-
miglia – lavoro, integrando le attività del Piano tempi e orari.

ART. 5 – CONTROVERSIE
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere 

tra i Comuni in caso di applicazione controversa e difforme o 
in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente 
Accordo di Programma, deve essere ricercata prioritariamente 
in via bonaria.

ART. 6 – MODIFICHE
Eventuali modifiche del Piano di Zona, sia nei termini de-

gli interventi che delle risorse impiegate, sono possibili purché 
concordate in sede di Assemblea Distrettuale e approvate con 
provvedimento di Giunta Comunale dell’Ente Capofila e non 
comportanti aumenti della spesa prevista o alterazioni dell’equi-
librio tipologico degli interventi.

ART. 7 – PUBBLICAZIONE
Il presente Accordo di Programma sottoscritto da tutti gli Enti 

viene trasmesso alla Regione Lombardia per la pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
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Provincia di Como
Comune di Eupilio (CO)
Avviso di deposito degli atti costituenti il piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 e 5 della legge re-
gionale n. 12/2005;

RENDE NOTO CHE
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 21 giu-

gno 2012 è stato adottato il PGT del Comune di Eupilio;
 − la predetta deliberazione con i relativi allegati tecnici è de-

positata in libera visione al pubblico presso la segreteria comu-
nale per trenta giorni consecutivi a far tempo dal 11 luglio 2012, 
fino al 9 agosto 2012, entrambi inclusi; durante l’intero periodo 
di deposito chiunque abbia interesse può esaminare i predetti 
documenti negli orari di ricevimento al pubblico (da lunedì a 
sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e anche lunedì, mercoledì, 
venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:00);

 − entro le ore 12:00 del giorno 8 settembre 2012 (trentesimo 
giorno successivo all’ultimo giorno di deposito), chiunque può 
presentare osservazioni scritte, in triplice copia, di cui una in 
competente bollo al Protocollo del Comune;

 − ai sensi dell’art. 13, comma 4, della l.r. 12/2005 il presente 
avviso di deposito degli atti di PGT presso la segreteria comuna-
le viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, sul 
BURL e su un quotidiano o periodico a diffusione locale. 
Eupilio, 2 luglio 2012 

Il responsabile del procedimento
Dario Carioni



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 11 luglio 2012

– 87 –

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
ditta Zardi Genaela per ottenere il rinnovo con variante della 
concessione rilasciata alla azienda agricola La Capannina 
con d.d.g. 25541/01 per derivare e utilizzare acqua 
sotterranea ad uso igienico e piscicolo in comune di Solarolo 
Rainerio (CR)

La ditta Zardi Genaela in data 13 gennaio 2011 ha presen-
tato una domanda tesa ad ottenere il rinnovo con variazione 
sostanziale della concessione rilasciata alla Az. Agr. La Capanni-
na dalla Regione Lombardia con decreto del Direttore generale 
Risorse idriche e servizi di pubblica utilità n. 25541 del 25 ottobre 
2001, così come modificato dal decreto del Direttore generale 
Risorse idriche e servizi di pubblica utilità della Regione Lombar-
dia n. 25612 del 20 dicembre 2002, al fine di:

 − derivare acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo 
posto sul fg. 11 mapp. 181 di Solarolo Rainerio nella misura 
di massimi mod. 0,0116 e medi mod. 0,00038 (1.200 mc/
anno) per uso igienico;

 − utilizzare acqua pubblica sotterranea ad uso piscicolo (al-
levamento ittico) nella misura di medi mod. 0,0046 (14.500 
mc/anno) a mezzo di n. 2 laghi di ex-cave rispettivamente 
catastalmente individuati ai mapp. 182 e 183 del fg. 11 di 
Solarolo Rainerio.

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

SI AVVISA CHE 
le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili 
con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere 
presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

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

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

Il responsabile del procedimento
Barbara Rancati

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
ditta Corini Barbieri Stefano per derivare acqua sotterranea 
a uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Stagno 
Lombardo (CR)

La ditta Corini Barbieri Stefano in data 15 giugno 2011 ha 
presentato una domanda tesa ad ottenere la concessione di 
derivare acqua sotterranea mediante un pozzo in comune di 
Stagno Lombardo posto sul fg. 24 mapp. 144 nella misura di 
massimi mod. 0,0317, medi mod. 0,0016 (4917 mc) per uso zoo-
tecnico e medi mod. 0,0003 (920 mc) per uso igienico.

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

SI AVVISA CHE 
le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili 
con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere 
presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

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

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

Il responsabile del procedimento
Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
società agricola Ochetta di Greci Giovanni e Peri Elena s.s. 
per derivare acqua sotterranea ad uso igienico e zootecnico 
mediante pozzi in comune di Solarolo Rainerio (CR)

La Soc. Agr. Ochetta di Greci Giovanni e Peri Elena s.s. ha presen-
tato una domanda in data 15 marzo 2010, così come integrata 
con nota del 30 maggio 2012, tesa ad ottenere la concessione 
di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in comune di 
Solarolo Rainerio posto sul fg. 12 mapp. 27 nella misura di massi-
mi mod. 0,033 medi mod. 0,0014 (4380 mc) per uso zootecnico 
e medi mod. 0,00008 (273 mc) per uso igienico.

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

SI AVVISA CHE
le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili 
con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere 
presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

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

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

Il responsabile del procedimento
Barbara Rancati

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di 
derivazione di acqua sotterranea ad uso antincendio alla 
azienda agricola Spring Farm di Bianchessi P. S. e M. da pozzo 
in comune di Castel Gabbiano (CR)

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 278 del 6 marzo 2012 è stata rila-
sciata la concessione alla az. agr. Spring Farm di Bianchessi P. S. 
e M. per derivare medi mod. 0,333 (33,3 l/sec) di acqua pubbli-
ca sotterranea per uso antincendio mediante un pozzo posto 
sul fg. 3 mapp. 46 del comune di Castel Gabbiano. 

Il dirigente del Settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione 
alla Pinotti Luigi e Alberto società agricola s.s. per derivare 
acqua sotterranea ad uso igienico e zootecnico mediante 
n. 2 pozzi in comune di Pizzighettone (CR)

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 346 del 20 marzo 2012 è stata rila-
sciata alla Pinotti Luigi e Alberto soc. agr. s.s. la concessione per 
derivare acqua pubblica sotterranea mediante n. 2 pozzi posti 
sul fg. 32 mapp. 28 del comune di Pizzighettone nella misura di 
medi mod. 0,0027 per uso zootecnico e medi mod. 0,00023 per 
uso igienico. 

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione 
alla ditta Bissa Leonardo per derivare acqua sotterranea ad 
uso igienico e zootecnico in comune di Madignano (MI)

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 347 del 20 marzo 2012 è stata rila-
sciata la concessione alla ditta Bissa Leonardo per derivare me-
di mod. 0,0016 (0,16 l/s) di acqua pubblica sotterranea per uso 
zootecnico, medi mod. 0,00003 (0,003 l/s) di acqua pubblica 
sotterranea per uso igienico e massimi mod. 0,0333 mediante 
un pozzo posto sul fg. 4 mapp. 296 del comune di Madignano. 

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
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Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione 
per la derivazione di acqua sotterranea ad uso zootecnico, 
igienico e innaffiamento aree verdi mediante un pozzo in 
comune di Calvatone alla ditta «La Cuccia e Il Nido s.r.l.» 

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 563 del 20 aprile 2012 è stata ri-
lasciata alla ditta «La cuccia e il nido s.r.l.» la concessione per 
derivare acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo posto 
sul fg. 12 mapp. 254 di Calvatone, nella misura di massimi mod. 
0,061, medi mod. 0,00038 (0,038 l/sec) per uso zootecnico, medi 
mod. 0,00025 (0,025 l/s) per uso igienico e medi mod. 0,00028 
(0,028 l/s) per uso finalizzato all’innaffiamento di aree verdi. 

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Comune di Sesto ed Uniti (CR)
Sportello Unico per l’edilizia - Pubblicazione e deposito 
adozione piano di recupero di iniziativa privata denominato 
«PAC 4» in variante al piano di governo del territorio (PGT) ai 
sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r. 12/2005 e s.m.i. - Proprietà 
Giuseppina Maria Rizzi e Lidia Maria Rizzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge regiona-
le 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, 

RENDE NOTO
– che il Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 

30 aprile 2012, eseguibile ai sensi di legge, ha proceduto all’e-
same ed all’adozione del piano di recupero di iniziativa priva-
ta in variante al vigente piano del governo del territorio ai sensi 
dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e s.m.i. - Proprietà Giuseppina Maria 
Rizzi e Lidia Maria Rizzi;

– che l’adozione del piano di recupero denominato «PAC 
4» - Proprietà Giuseppina Maria Rizzi e Lidia Maria Rizzi - ai sensi 
dell’art. 14 comma 5 della l.r. 12/2005 e s.m.i., costituito dalla 
sopra richiamata deliberazione consiliare nonché da tutti gli at-
ti ed elaborati annessi, sarà depositato in libera visione al pub-
blico per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dal 
giorno 11 luglio 2012 e fino al 9 agosto 2012 compreso, presso la 
Segreteria comunale nei seguenti orari d’ufficio:

martedì, mercoledì e giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.30 e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Le eventuali osservazioni ai sensi del comma 4 dell’art. 13 del-

la l.r. 12/2005 e s.m.i., dovranno essere presentate entro i succes-
sivi trenta giorni dal 10 agosto 2012 (scadenza termine 8 settem-
bre 2012). 

Le osservazioni dovranno essere redatte in triplice copia in 
carta semplice e presentate al protocollo generale del Comune.

Il responsabile del servizio assetto del territorio
Valeria Rizzi
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Adda Ondulati s.p.a. - 
Concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale dal 
torrente Riotorto e da una sorgente in comune di Civate (LC); 
(C.F. e P.IVA 00229840137) - Provvedimento n. 302 dell’11 giugno 
2012

Il dirigente del Settore Ambiente ed ecologia della Provincia di 
Lecco dispone di pubblicare il seguente estratto del provvedi-
mento n. 302 dell’11giugno 2012 e del relativo disciplinare:

IL DIRIGENTE 
OMISSIS

STABILISCE
1. di concedere al sig. Taschetti Franco, nato a Lecco (LC) il 

5 dicembre 1968, residente in via Pascoli n. 2 - 23900 Lecco, C.F. 
n. TSCFNC68T05E507S, in qualità di legale rappresentante della 
ditta «Adda Ondulati s.p.a.» avente sede in via Repubblica n. 6 
Annone Brianza e P.Iva n. 00229840137, la derivazione di acqua 
dal torrente Riotorto e da una sorgente ubicata nei pressi dello 
stabilimento di via papa Giovanni XXIII n. 12, 14 in comune di 
Civate, secondo le quantità, usi, luogo e modalità di utilizzazione 
definiti nell’allegato disciplinare;

OMISSIS
3. Di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successi-

vi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, 
subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel 
citato disciplinare.

DA ATTO CHE
Ai sensi dell’art. 143 del r.d. 1775/33, contro il presente provve-

dimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di notifica 
del medesimo, al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

OMISSIS
DISCIPLINARE

OMISSIS
Art. 4 - Ai sensi dell’art. 19, comma 7 del regolamento regio-

nale n. 2 del 24 marzo 2006, la concessione viene accordata 
entro i limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi. 
(………..)

Al fine di evitare danni a terzi, ai sensi dell’art. 42 del t.u. 
1775/1933, il concessionario dovrà mantenere in regolare stato 
di funzionamento le opere di presa, la traversa in alveo, il canale 
di adduzione, la vasca di carico, la condotta forzata, e la centra-
le di produzione. (………)

OMISSIS
Lecco, 14 giugno 2012

Il dirigente del settore
ambiente ed ecologia

Luciano Tovazzi

Comune di Casatenovo (LC)
Avviso di deposito dell’approvazione definitiva del piano di 
lottizzazione per interventi residenziali in località Torriggia – via 
per Casirago

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 8 quater, della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12, 

RENDE NOTO:
– che con deliberazione di Consiglio comunale n.  14 dell’ 

1 giugno 2012 è stato approvato in via definitiva il Piano di Lot-
tizzazione per interventi residenziali in Località Torriggia – via per 
Casirago;

– che la predetta deliberazione, gli atti allegati e il progetto 
sono depositati presso l’ufficio segreteria e una copia degli stes-
si presso l’Ufficio Urbanistica - edilizia privata del Comune.

Il responsabile del servizio
Antonio Meroni

Comune di Castello di Brianza (LC)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 23 mag-

gio 2012 (esecutiva ai sensi di legge), con la quale è stato adot-
tato il piano di governo del territorio del comune di Castello di 
Brianza;

Vista la procedura vigente di adozione e approvazione del 
suddetto strumento urbanistico, stabilita dal comma 4, art. 13 
della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;

AVVISA
che gli atti costituenti il piano di governo del territorio del comu-
ne di Castello di Brianza, specificatamente elencati nella delibe-
razione di Consiglio comunale n. 19 del 23 maggio 2012, con la 
quale il Piano stesso è stato adottato, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 
12/2005, sono depositati congiuntamente alla deliberazione di 
cui sopra, nella segreteria comunale, negli orari di ufficio, per 30 
giorni (trenta) consecutivi a far tempo dalla data di pubblica-
zione del presente avviso (11 luglio 2012) affinché chiunque ne 
abbia interesse possa prenderne visione.

Nei successivi (30) trenta giorni gli interessati potranno pre-
sentare osservazioni, in duplice copia ed in carta libera, che 
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 
12,00 del 30° giorno successivo a quello di scadenza del termi-
ne di deposito (entro il 9 settembre 2012).

Detto termine è perentorio e pertanto le osservazioni presenta-
te fuori termine non saranno prese in considerazione.

Gli interessati potranno rivolgersi per ogni chiarimento all’Uffi-
cio Tecnico comunale.
Castello di Brianza, 2 luglio 2012

Il responsabile del servizio tecnico comunale
Il sindaco

Luigia De Capitani

Comune di Parlasco (LC)
Avviso d’approvazione definitiva e di deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi ed agli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11  mar-
zo 2005 s.m.i

SI AVVISA CHE
– con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 22 marzo 2011 

è stato definitivamente approvato il piano di governo del territo-
rio (PGT);

– gli atti di PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione e sono depositati nella segreteria comunale, 
in libera visione da parte di chiunque ne abbia interesse, negli 
orari d’ufficio.

Il sindaco
Alberto Denti
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Provincia di Lodi
Comune di Borghetto Lodigiano (LO)
Avviso di approvazione e deposito del comparto di 
riqualificazione urbana CRU’ 1 Co’ di Sopra di Borghetto 
Lodigiano in variante al PRG vigente ai sensi delle l.r. 23/97 
art. 2 comma 2 e art. 25 della l.r 12/2005

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 14 giu-
gno  2012 avente ad oggetto: Approvazione del Comparto di 
Riqualificazione Urbana CRU’ 1 Co’ di Sopra di Borghetto Lodigia-
no in variante al PRG vigente ai sensi delle l.r. 23/97 art. 2 com-
ma 2 e art. 25 della l.r 12/2005.

AVVISA
che il Comparto di Riqualificazione Urbana CRU’ 1 Co’ di Sopra 
di Borghetto Lodigiano in variante al PRG vigente, come appro-
vato con deliberazione di c.c. n. 33 del 14 giugno 2012 è depo-
sitato presso la segreteria comunale a libera visione al pubblico, 
per tutto il periodo di validità a far data dal giorno di pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
Borghetto Lodigiano, 30 giugno 2012

Il responsabile del servizio urbanistica 
Padovani Claudio

Comune di Pieve Fissiraga (LO)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione del piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005

RENDE NOTO
 − che il Consiglio comunale con deliberazione n.  27 del 

25 giugno 2012 , esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il piano 
di governo del territorio (PGT). 

 − La suddetta deliberazione, unitamente a tutti gli atti che la 
compongono, è depositata presso la segreteria comunale, in li-
bera visione al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.30, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00, ed il martedì 
pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00, e pubblicata, sul sito 
internet del Comune, al seguente link: http://www.comune.pie-
ve-fissiraga.lo.it, per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 11 lu-
glio 2012 sino al 10 agosto 2012.

 − Entro 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla scadenza del 
termine, per il deposito dei suddetti atti, ovvero dal 11  ago-
sto 2012 al 9 settembre 2012, chiunque abbia interesse, può pre-
sentare osservazioni scritte in triplice copia ed in carta semplice, 
all’Ufficio Protocollo del Comune. 
Pieve Fissiraga, 3 luglio 2012

Il responsabile di area tecnica
Maria Raffaella Servidati

http://www.comune.pieve-fissiraga.lo.it
http://www.comune.pieve-fissiraga.lo.it
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - 
Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo alla presentazione di 
domande di concessione per piccole derivazioni di acque 
pubbliche da parte delle ditte: azienda agricola Bertolasi 
Andrea - Mattesco Claudio e Oscar società agricola - Morini 
Roberto e Pagani Rina

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

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

RENDE NOTO CHE
1) In data 20 marzo 2012 prot. Provincia n. 11923, il sig. An-

drea Bertolasi, titolare della az. agr. Bertolasi Andrea, sita in via 
Gobbetta 768, in comune di Sustinente, ha presentato istanza 
di variante concessione di n. 1 pozzo da uso domestico ad ex-
tra domestico (zootecnico), ubicato su terreno di proprietà al 
fg. 16 mapp. 53 del Comune di Sustinente, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 0,10 l/s e massima istan-
tanea pari 1 l/s;

• volume annuo derivato mc. 3.000;

• restituzione in acque, su suolo e strati superficiali del sotto-
suolo;

2) In data 26 aprile 2012 prot. Provincia n. 17800, il sig. Matte-
sco Claudio, legale rappresentante della ditta Mattesco Clau-
dio e Oscar società agricola semplice, sita in via Zecca Nuova 6, 
in comune di Castiglione delle Stiviere, ha presentato istanza di 
variante concessione di n. 1 pozzo da uso domestico ad extra 
domestico (zootecnico), ubicato su terreno di proprietà al fg. 36 
mapp. 76 del Comune di Castiglione delle Stiviere, avente le se-
guenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 0,0317 l/s e massima istan-
tanea pari 1,00 l/s;

• volume annuo derivato mc. 1.000;

• restituzione in acque su suolo: nessuna; presenza di sistema 
automatico di abbeveraggio singolo «a richiesta»;

3) In data 18 giugno 2012 prot. Provincia n. 28452, il sig. Morini 
Roberto, in qualità di legale rappresentante della Morini Roberto 
e Pagani Rina società agricola s.s. sita in comune di Viadana, vi-
colo Mercanti 70, ha presentato istanza di concessione per pic-
cola derivazione di acque sotterranee ad uso igienico sanitario 
e potabile, mediante l’infissione di n. 1 pozzo ubicato su terreno 
di proprietà al fg. 81 mp. 182 del Comune di Viadana, avente le 
seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 0,025 l/s e massima istan-
tanea pari 4 l/s;

• volume annuo derivato stimato mc 774;

• restituzione delle acque tramite sub irrigazione.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

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

successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie avvisi e con-
corsi e sul sito telematico della Provincia..
Mantova, 28 giugno 2012

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione 
civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio di 
concessioni per piccole derivazioni di acque pubbliche alle 
ditte: Re-Energy - Tassoni Aldo - Europool Italia

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. 43173 del 

30 luglio 2009, con atto del dirigente n. 274 del 7 maggio 2010, 
corredata di relativo disciplinare per uso industriale, antincen-
dio ed igienico, è stata assentita alla ditta «Re-Energy s.r.l.», aven-
te sede legale in comune di Castelbelforte, via Parolara n. 40, 
concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotter-
ranee ad uso industriale, antincendio ed igienico, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta «Soc. Agr. Terreni 
Parolara», con sede legale in comune di Castelbelforte, via Pa-
rolara n. 40, catastalmente censito al fg. 1 mp. 2 del Comune di 
Castelbelforte, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,00053 (l/s 0,053);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,2083 (l/s 
20,83);

– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 5188 
del 30 gennaio 2010, con atto del dirigente n. 275 del 7 mag-
gio  2012, corredata di relativo disciplinare per uso igienico, è 
stata assentita alla ditta «Tassoni Aldo & C. s.n.c.», avente sede 
legale in comune di Viadana, via Pellico n. 10, concessione de-
maniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
igienico, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della 
ditta stessa, catastalmente censito al fg. 51 mp. 74 del Comune 
di Viadana, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,00019 (l/s 0,019);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,02 (l/s 2);
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n.  73367 

del 3 ottobre 2005, con atto dirigenziale n. 22/361 del 19 giu-
gno 2012, corredato di relativo disciplinare per uso antincendio 
di cui al repertorio n. 44/2012, è stata assentita alla ditta Euro-
pool Italia s.r.l. (C.F. 00690880232 - P.IVA 00633820204), avente 
sede legale in via Mazzini n. 28/Z in comune di Castiglione delle 
Stiviere (MN), concessione demaniale di piccola derivazione di 
acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno cata-
stalmente censito al mappale n. 687 del foglio n. 23 del comune 
di Castiglione delle Stiviere, avente le seguenti caratteristiche:

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

• portata massima istantanea pari a moduli 0,3000 (l/s 
30,00).

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 28 giugno 2012

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
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Comune di Viadana (MN)
Avviso di deposito presso la segreteria comunale della 
variante al piano di zonizzazione acustica comunale 
riadottata con deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 
28 maggio 2012

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
AVVISA, 

ai sensi dell’art. 3 comma 1 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13, che la 
variante al piano di zonizzazione acustica comunale riadotta-
ta con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 28 mag-
gio 2012, sarà depositata in libera visione presso la segreteria 
comunale per trenta giorni consecutivi, e precisamente dal 4 lu-
glio 2012 al 2 agosto 2012. 

Nei trenta giorni successivi, e precisamente dal 3 agosto 2012 
al 1 settembre 2012, chiunque potrà presentare eventuali osser-
vazioni e segnalazioni.
Viadana, 4 luglio 2012

Il dirigente dell’area tecnica
Giuseppe Sanfelici
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Provincia di Milano
Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee al signor Maragnani Maurizio foglio 34 
e mappale 75 ad uso igienico in comune di San Giuliano 
Milanese (MI)

Il sig. Maragnani Maurizio, residente in San Giuliano Milanese, 
via Circolare per Sant’Angelo n. 1, ha presentato istanza prot. 
prov. di Milano n. 103233/12 del 14 giugno 2012 intesa ad ot-
tenere la concessione di piccola derivazione per derivare una 
portata complessiva massima di 1 l/s di acqua pubblica sot-
terranea ad uso igienico-sanitario, mediante n. 1 pozzo, sito nel 
foglio 34 e mappale 75 in Comune di San Giuliano Milanese.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - Corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dal condominio di via Stromboli 
18/20 in comune di Milano

Il Condominio di via Stromboli 18/20, avente sede legale in 
Milano, via Stromboli n. 18/20, ha presentato istanza prot. prov. 
di Milano n. 104143/12 del 18 giugno 2012 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione per derivare una porta-
ta complessiva massima di 13,9 l/s di acqua pubblica sotter-
ranea, ad uso recupero energetico mediante pompe di calore, 
mediante n. 3 pozzi, di cui 1 di presa e 2 di resa siti nel foglio 470 
mappale 194 in Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque sotterranee presentata dalla società Immobiliare 
Rovani s.r.l. in comune di Milano

La società Immobiliare Rovani s.r.l., avente sede legale in Mila-
no, viale Tunisia n. 43, ha presentato istanza prot. prov. di Milano 
n. 109139/12 del 25 giugno 2012 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione per derivare una portata complessiva 
massima di 33,3 l/s di acqua pubblica sotterranea, ad uso recu-
pero energetico mediante pompe di calore, igienico-sanitario e 
innaffiamento area verde, mediante n. 3 pozzi, di cui 1 di presa e 2 
di resa siti nel foglio 344 mappale 62 in comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque sotterranee presentata dalla società Generali 
Immobiliare Italia SGR s.p.a. - Fondo Mascagni in comune di 
Milano

La società Generali Immobiliare Italia SGR s.p.a. – Fondo Ma-
scagni, avente sede legale in Trieste, via Machiavelli n.  4, ha 
presentato istanza prot. prov. di Milano n. 109462/12 del 26 giu-
gno 2012 intesa ad ottenere la concessione di piccola deriva-
zione per derivare una portata complessiva massima di 54,4 
l/s di acqua pubblica sotterranea, ad uso recupero energetico 
mediante pompe di calore, mediante n. 5 pozzi, di cui 2 di presa 
e 3 di resa siti nel foglio 389 mappale 176 in comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società PL Tower s.r.l. in 
comune di Milano

La società PL Tower s.r.l., avente sede legale in Milano, Lar-
go Augusto n.  1, ha presentato istanza prot. prov. di Milano 
n. 110298/12 del 27 giugno 2012 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione per derivare una portata comples-
siva massima di 32 l/s di acqua pubblica sotterranea, ad uso 
recupero energetico mediante pompe di calore, igienico-sani-
tario e innaffiamento area verde, mediante n. 3 pozzi, di cui 1 di 
presa e 2 di resa siti nel foglio 267 mappale 109 in comune di 
Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. foglio 2 e 
mappale 302 ad uso potabile in comune di Vittuone (MI)

La società Cap Holding s.p.a., con sede legale in Assago, 
viale del Mulino n. 2, ha presentato istanza di concessione prot. 
prov. Milano n. 110367/12 del 27 giugno 2012 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione per derivare una portata 
complessiva max di 30 l/s di acqua pubblica sotterranea ad 
uso potabile, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 2 e mappale 
302 in comune di Vittuone.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - Corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito della Provincia di 
Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la variazione d’uso della concessione di 
piccola derivazione di acque sotterranee al comune di Arluno 
foglio 10 e mappale 654 da uso irriguo a innaffiamento aree a 
verde/lavaggio strade in comune di Arluno (MI)

Il comune di Arluno, con sede legale in Arluno, piazza De Ga-
speri n. 7, ha presentato istanza prot. prov. di Milano n. 205728/11 
del 27 dicembre 2011 intesa ad ottenere la variazione d’uso del-
la concessione di piccola derivazione per derivare una portata 
complessiva massima di 5 l/s di acqua pubblica sotterranea da 
uso irriguo a innaffiamento aree a verde / lavaggio strade, me-
diante n. 1 pozzo, sito nel foglio 10 e mappale 654/62 in Comu-
ne di Arluno id pratica MI0113341994.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - Corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. foglio 29 e 
mappale 362 ad uso potabile in comune di Abbiategrasso (MI)

La società Cap Holding s.p.a., con sede legale in Assago, Viale 
del Mulino n. 2, ha presentato  istanza di concessione prot. prov. 
Milano n. 60526 del 4 aprile 2012 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione per derivare una portata complessiva 
max di 45 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso potabile, me-
diante n. 1 pozzo sito nel foglio 29 e mappale 362 in comune di 
Abbiategrasso.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la 
Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Ser-
vizio Acque sotterranee e banche dati idriche - Corso di Porta Vit-
toria 27 - 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito della Provincia di 
Milano.

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. foglio 43 e 
mappale 535 ad uso potabile in comune di Abbiategrasso (MI)

La società Cap Holding s.p.a., con sede legale in Assago, 
Viale del Mulino n. 2, ha presentato istanza di concessione Prot. 
Prov. Milano n. 60536 del 4 aprile 2012 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione per derivare una portata com-
plessiva max di 45 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso 
potabile, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 43 e mappale 535 in 
comune di Abbiategrasso.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - Corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito della Provincia di 
Milano.

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Residenze Parchi 
Bisceglie s.p.a. (impianto Parri) in comune di Milano

La società Residenze Parchi Bisceglie s.p.a., avente sede lega-
le in Milano, via Lesmi n. 11, ha presentato istanza prot. prov. di 
Milano n. 61911/12 del 5 aprile 2012 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione per derivare una portata com-
plessiva massima di 18,2 l/s di acqua pubblica sotterranea, ad 
uso recupero energetico mediante pompe di calore (impianto 
Parri), mediante n. 2 pozzi, di cui 1 di presa e 1 di resa siti nel fo-
glio 459 mappale 67 in comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri
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Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Residenze Parchi 
Bisceglie s.p.a. (impianto Torri) in comune di Milano

La società Residenze Parchi Bisceglie s.p.a., avente sede lega-
le in Milano, via Lesmi n. 11, ha presentato istanza prot. prov. di 
Milano n. 61911/12 del 5 aprile 2012 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione per derivare una portata com-
plessiva massima di 18,2 l/s di acqua pubblica sotterranea, ad 
uso recupero energetico mediante pompe di calore (impianto 
Torri), mediante n. 2 pozzi, di cui 1 di presa e 1 di resa siti nel fo-
glio 459 mappale 67 in Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Residenze Parchi 
Bisceglie s.p.a. (impianto Nitti) in comune di Milano

La società Residenze Parchi Bisceglie s.p.a., avente sede lega-
le in Milano, via Lesmi n. 11, ha presentato istanza prot. prov. di 
Milano n. 61911/12 del 5 aprile 2012 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione per derivare una portata com-
plessiva massima di 18,2 l/s di acqua pubblica sotterranea, ad 
uso recupero energetico mediante pompe di calore (impianto 
Nitti), mediante n. 2 pozzi, di cui 1 di presa e 1 di resa siti nel fo-
glio 459 mappale 67 in comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di 
domanda intesa ad ottenere il rinnovo la concessione di 
piccola derivazione di acque sotterranee al signor Giudice 
Aldo foglio 41 e mappale 117 ad uso industriale in comune di 
Abbiategrasso (MI)

Il sig. Giudice Aldo, residente in Cisliano, Cascina San Pietro 
n. 14, ha presentato istanza prot. prov. di Milano n. 72053/12 del 
26 aprile 2012 intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di 
piccola derivazione per derivare una portata complessiva mas-
sima di 1 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso Industriale, 
mediante n. 1 pozzo, sito nel foglio 41 e mappale 117 in Comu-
ne di Abbiategrasso.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - Corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-

tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società Laboni s.r.l. foglio 5 e mappale 
1 ad uso antincendio in comune di Rodano (MI)

La società Laboni s.r.l., con sede legale in Pero, via Archimede 
n. 7, ha presentato istanza prot. prov. di Milano n. 84962/12 del 
18 maggio 2012 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione per derivare una portata complessiva massima 
di 20 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso antincendio, 
mediante n. 2 pozzi, siti nel foglio 5 e mappale 1 in Comune di 
Rodano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - Corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle 
infrastrutture - Avviso pubblico di adozione del piano 
territoriale di coordinamento provinciale adeguato alla legge 
regionale 12/2005 e s.m.i. – Delibera di Consiglio provinciale 
n. 16 del 7 giugno 2012

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
OMISSIS
DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell’articolo 20 del d.l.g. n. 267/2000 
e del terzo comma dell’articolo 17 della l.r. n. 12/2005, l’ade-
guamento del piano territoriale di coordinamento provinciale 
vigente alla l.r. n. 12/2005 costituito dagli elaborati elencati in 
premessa, che si allegano quale parte integrante della presente 
deliberazione;

2. di mettere a disposizione del pubblico, ai fini della valuta-
zione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CEE ed 
in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del Consi-
glio regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e dalla d.g.r. n. 9/761 
del 10 novembre 2010, l’adeguamento del PTCP adottato, cor-
redato del rapporto ambientale, del parere motivato e della di-
chiarazione di sintesi;

3. di dare mandato al direttore del Settore Pianificazione Ter-
ritoriale e programmazione delle infrastrutture di svolgere gli 
adempimenti previsti dall’articolo 17 della l.r. n. 12/2005 riguar-
do alla pubblicazione dell’adeguamento del PTCP ed alla sua 
trasmissione alla Regione, ai Comuni e agli enti gestori delle 
aree regionali protette;

4. di svolgere gli adempimenti previsti dal punto 5.16 dalla 
deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/351/2007 riguardo 
al deposito presso la Segreteria Generale della Provincia dell’a-
deguamento del PTCP adottato, corredato del rapporto am-
bientale, del parere motivato e della dichiarazione di sintesi;

5. di stabilire che, nel periodo di tempo intercorrente tra la 
pubblicazione sul BURL del presente provvedimento di adozione 
consiliare e l’entrata in vigore del PTCP revisionato ed aggiorna-
to, di cui al presente atto, si applicheranno a titolo di salvaguar-



Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 11 luglio 2012

– 96 – Bollettino Ufficiale

dia le previsioni del PTCP con efficacia prescrittiva e prevalente 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 12/05 e s.m.i. a tutti gli strumenti urba-
nistici comunali adottati successivamente alla data di pubblica-
zione sul BURL del presente provvedimento.

OMISSIS
AVVISO

la deliberazione di adozione e i relativi allegati sono depositati e 
consultabili, per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, presso il Settore pianificazione territoriale e programma-
zione delle infrastrutture della Provincia di Milano, viale Piceno 
60 a Milano, nei seguenti orari: da lunedì a giovedì 9,30 -12,30 e 
14,00 -16,00 e venerdì 9,30 -12,30. La deliberazione di adozione 
e i relativi allegati sono inoltre consultabili e scaricabili dal sito, 
all’indirizzo: http://www.provincia.mi.it/pianificazione_territoriale

Ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge regionale 12/2005, 
entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
chiunque abbia interesse può presentare alla Provincia di Mila-
no le proprie osservazioni al piano che andranno indirizzate al 
Settore pianificazione territoriale e programmazione delle infra-
strutture e recapitate con una delle seguenti modalità:

PEC: protocollo@pec.provincia.milano.it
fax: 02 / 77403066
Posta: tramite raccomandata a.r. indirizzata alla Provincia di 

Milano - Settore pianificazione territoriale e programmazione 
delle infrastrutture - via Vivaio, 1 - 20133 Milano. Per la scadenza 
farà fede il timbro postale.

Recapito a mano: al protocollo dell’Ente in via Vivaio, 1 - 20133 
Milano o direttamente al Settore competente in viale Piceno, 60 
a Milano negli orari previsti per la libera visione degli elaborati.

Il direttore del settore  
Emilio De Vita

Comune di Cisliano (MI)
Avviso di nuova adozione della classificazione acustica del 
territorio del Comune di Cisliano (Mi) – l.r. 13/2001

Con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 15 giugno 2012 
il Comune di Cisliano (MI) ha adottato la classificazione acusti-
ca del territorio comunale, ai sensi della l. 447/1995 e della l.r. 
13/2001.

Tutti gli atti relativi all’adozione sono depositati presso la se-
greteria comunale e liberamente consultabili dal pubblico, fino 
al giorno 31 luglio 2012 compreso.

Fino alla data di scadenza dei successivi trenta giorni, e cioè 
fino alle ore 12.00 del 30 agosto 2012, potranno essere presenta-
te osservazioni in merito .

Il responsabile del settore tecnico 
Stefano Cubeddu

Comune di Masate (MI)
Avviso di approvazione definitiva della variante n. 1 al piano 
di governo del territorio (PGT) del comune di Masate

Con deliberazione c.c. n. 20 del 21 maggio 2012 è stata appro-
vata definitivamente la variante n. 1 al piano di governo del ter-
ritorio (PGT) del Comune di Masate, così come risultante dalle 
modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni, del-
le note correttive proposte dall’ufficio tecnico e delle prescrizioni 
formulate dall’ARPA e dalla Provincia di Milano.
Masate, 4 luglio 2012

Il responsabile del settore ambiente e territorio
Marco Gorla

Comune di Pregnana Milanese (MI)
Avviso di approvazione piano attuativo industriale ex PL10 in 
variante al piano delle regole e servizi del piano di governo 
del territorio (PGT) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge regiona-
le 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, 

RENDE NOTO
– che il Consiglio comunale con deliberazione n. 39 del 27 

giugno 2012, eseguibile ai sensi di legge, ha proceduto all’ap-
provazione del piano attuativo industriale ex PL 10 in variante al 
piano delle regole e piano dei servizi del PGT vigente.

– che gli atti relativi sono depositati, in libera visione del pub-
blico c/o ufficio segreteria e ufficio Tecnico comunale e sul sito 
web del Comune di Pregnana Milanese all’indirizzo www.comu-
ne.pregnana.mi.it

L’efficacia del piano decorre dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul BURL prevista per il 11 luglio 2012.
Pregnana Milanese, 4 luglio 2012

Il responsabile del settore assetto ed uso del territorio
Elisabetta Amariti

http://www.provincia.mi.it/pianificazione_territoriale
mailto:protocollo@pec.provincia.milano.it
http://www.comune.pregnana.mi.it
http://www.comune.pregnana.mi.it
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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e Brianza 
Settore Ambiente e agricoltura – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee – Azienda agricola Il Gelso

Il sig. Sarabelli Giuseppe, in qualità di legale rappresentante 
dell’azienda agricola Il Gelso di Scarabelli Giuseppe con sede 
legale in Mezzago, via Unione, 3 ha presentato istanza prot. prov. 
n. 56836 del 28 novembre 2011 intesa ad ottenere la conces-
sione per derivare una portata massima di 3 l/s e media di 0,3 
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo, mediante n. 1 
pozzo sito nel foglio 8 mappale 5 in comune di Mezzago.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e brianza - Settore Ambiente e agricoltura - 
via Napoleone Bonaparte, 2 - 20812 Limbiate (MB).

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso gli Uffici comunali e presso l’Ufficio 
istruttore – decorso il termine di 30 giorni data di pubblicazione 
del presente avviso.

Presso il medesimo ufficio istruttore si possono presentare me-
morie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il responsabile del servizio
Stefano Graziano Brevi

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee - Comune Barlassina (MB)

Il signor Sturaro Claudio in qualità di responsabile del Settore 
Tecnico del Comune di Barlassina, con sede legale in Barlassi-
na, p.zza Cavour 3, ha presentato istanza prot. prov. n. 18252 del 
14 maggio 2012 intesa ad ottenere la concessione per derivare 
una portata complessiva di 0.3 l/s di acqua pubblica sotterra-
nea per uso innaffiamento area verde, mediante n. 1 pozzo sito 
nel foglio 14 mappale «A» in comune di Barlassina. 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente, agricoltura-
Via Napoleone Bonaparte, 2 - 20052 Limbiate (MB) 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso gli Uffici comunali e presso l’Ufficio 
istruttore – decorso il termine di 30 giorni data di pubblicazione 
del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Stefano Graziano Brevi

Comune di Agrate Brianza (MB) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti piano urbanistico attuativo in località via Vignolina 
con variante al piano dei servizi e al piano delle regole 
limitatamente all’ambito di intervento ai sensi dell’art. 14, 
comma 5 - l.r. n. 12/2005 (foglio 34 mappali 52, 53, 54, 186, 189)

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 deliberazione del Consiglio comunale n. 30 in data 

10 maggio 2012 – immediatamente esecutiva – è stata appro-
vato definitivamente il piano urbanistico attuativo in località Via 
Vignolina con variante al piano dei servizi e al piano delle rego-
le limitatamente all’ambito di intervento ai sensi dell’art. 14 com-
ma 5 della l.r. 12/2005 (foglio 34 mappali 52, 53, 54, 186, 189);

 − gli atti costituenti la proposta di variante al vigente piano 
di governo del territorio (piano delle regole e piano dei servi-
zi) limitatamente all’ambito di piano attuativo di cui al comma 
precedente sono depositati presso la segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

 Il responsabile settore urbanistica
Stefano Sala

Comune di Cornate d’Adda (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:
– con d.c.c. n. 3 del 29 marzo 2012 è stato definitivamente 

approvato il piano di 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 
pubblicazione.

Il responsabile del settore
edilizia urbanistica suap

Marco Mandelli
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Provincia di Pavia
Comune di Cergnago (PV)
Avvio di procedimento per la valutazione ambientale 
strategica (VAS) del documento di piano, facente parte del 
piano di governo del territorio (PGT)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. per il go-
verno del territorio ed i relativi criteri attuativi;

Viste la d.g.r. 8/1681 del 2005, la d.c.r. 8/351 del 2007, la 
d.g.r.  8/6420 del 2007, la d.g.r. 9/761 del 2010;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 
19 maggio 2012 per l’avvio del procedimento della valutazione 
ambientale strategica (VAS) del documento di piano facente 
parte del piano di governo del territorio.

SI RENDE NOTO
che il Comune di Cergnago darà avvio al procedimento di re-
dazione della valutazione ambientale - VAS come previsto dal 
modello procedurale e organizzativo della valutazione ambien-
tale di piani e programmi (VAS).

Il responsabile del servizio tecnico
Irene Desiderò

Comune di Sartirana Lomellina (PV)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione del piano di 
governo del territorio (PGT)

IL SINDACO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 - comma 4 - della legge regio-
nale 12/2005

Premesso che il Consiglio comunale con delibera n. 15 del 23 
giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il piano di 
governo del territorio (PGT)

RENDE NOTO
che gli atti relativi al piano di governo del territorio saranno de-
positati, in libera visione al pubblico, per trenta giorni consecuti-
vi, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Sartirana Lomellina.

I privati cittadini, nonché gli Enti pubblici ed istituzionali inte-
ressati, possono presentare osservazioni ed opposizioni al piano 
di governo del territorio dal trentunesimo giorno di deposito e 
fino al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in du-
plice copia, di cui una in carta legale e presentate al protocollo 
del Comune. Anche gli elaborati grafici che eventualmente fos-
sero prodotti a corredo di dette osservazioni dovranno essere in 
due copie, una delle quali munita di marca da bollo.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio 
pertanto quelle che perverranno fuori termine non saranno pre-
se in considerazione.

La documentazione relativa al PGT e il modello per la presen-
tazione delle osservazioni sono pubblicate anche sul sito inter-
net del Comune all’indirizzo www.comune.sartiranalomellina.
pv.it e sul sito internet sivas www.cartografia.regione.lombardia.
it/sivas.
Sartirana Lomellina, 11 luglio 2012

Il sindaco
Ernesto Prevedoni Gorone

http://www.comune.sartiranalomellina.pv.it
http://www.comune.sartiranalomellina.pv.it
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 - Variante alla concessione di derivazione 
d’acqua dalle sorgenti Cassaruolo, assentita al Comune 
di Grosio (SO), ad uso plurimo (potabile, idroelettrico ed 
antincendio), ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 
2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Piani-
ficazione territoriale, energia e cave n. 875 del 22 giugno 2012, 
è stata concessa al Comune di Grosio (c.f. 00118960145) la va-
riante della concessione ad uso potabile assentita con provve-
dimento n. 8/10 del 21 ottobre 2010, al fine di derivare acqua 
ad uso plurimo (potabile ed idroelettrico) dalle sorgenti «Cassa-
ruolo» in territorio del Comune stesso, nella misura di 34 l/s medi 
annui e 45,9 l/s massimi istantanei, per un volume annuo pari a 
1.072.224 mc. L’acqua sarà utilizzata per produrre sul salto nomi-
nale di 653,4 m, la potenza nominale media annua di 218 KW, 
da trasformarsi in energia elettrica. A valle dell’edificio centrale 
l’acqua turbinata sarà immessa nella rete dell’acquedotto co-
munale ad uso potabile. In caso di incendio potrà essere de-
rivata un’ulteriore portata massima pari a 42,23 l/s a cui corri-
sponde, in relazione alle caratteristiche del prelievo, una portata 
media annua pari a 0,15 l/s.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi 
e continui decorrenti dal 22  giugno  2012, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel di-
sciplinare di concessione (e relativi allegati) sottoscritto in data 
17 maggio 2012 n. 4551 di repertorio (registrato a Sondrio il 28 
maggio 2012 al n. 19 serie 2).

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL.
Sondrio, 3 luglio 2012

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
Acque ed energia.  Avviso di presentazione della domanda di 
rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal torrente 
Rivalone in territorio del comune di Villa di Tirano (SO), ai sensi 
dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 28  luglio  2011 (successivamente integrata in data 
11 aprile 2012) il Consorzio Rivalone-Vallesella con sede a Vil-
la di Tirano (SO) in via Giambonelli n. 10 (C.F. 92008670140), ha 
presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad 
ottenere il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua 
ad uso irriguo dal torrente Rivalone nel territorio del comune di 
Villa di Tirano. La concessione che fu originariamente assentita 
con decreto del Genio Civile n. 350 del 6 gennaio 1944 e che 
a seguito di diversi rinnovi - l’ultimo dei quali con decreto della 
Regione Lombradia n. 27768 del 20 novembre 2001 - è scadu-
ta in data 31 gennaio 2012, prevedeva di derivare acqua nella 
misura massima di l/s 20, per irrigare i terreni che afferiscono al 
Consorzio, situati sul conoide originato dal torrente Rivalone.

L’istanza di rinnovo, così come integrata nell’aprile 2012, risulta 
corredata da disegni di consistenza e relazione tecnica di ve-
rifica dei fabbisogni, datati marzo 2012, a firma dell’ing. Enrico 
Moratti e del dott. for. Massimo Pizzatti Casaccia. 

A seguito di variante imposta dalla pubblica amministrazio-
ne nell’anno 2008, per consentire l’esecuzione degli interventi 
di sistemazione idraulica del torrente Rivalone, l’opera di presa 
situata a quota 485 m s.l.m. in corrispondenza dell’attraversa-
mento della strada comunale di «Musciano», è stata traslata più 
a monte di circa 400 m in corrispondenza della briglia esistente 
a quota 568 m s.l.m.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia.

Ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, copia della do-
manda e della documentazione allegata sarà depositata per 
la presa visione presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso 

gli uffici del Comune di Villa di Tirano (SO). Entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso, i terzi interessati 
potranno presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Son-
drio memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.
Sondrio, 2 luglio 2012

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Comune di Cosio Valtellino (SO)
Avviso di approvazione del piano di governo del territorio (PGT)

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 

marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 48 del 13 ottobre 2011, divenuta esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il piano di governo del territorio del 
Comune di Cosio Valtellino, costituito da documento di piano, 
piano dei servizi e piano delle regole integrati con la compo-
nente geologica idrogeologica e sismica prevista dall’art. 57 
della medesima legge regionale 12/2005 e comprensivo degli 
elaborati connessi al procedi mento di valutazione ambientale 
(VAS) del piano. 

La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata 
presso la segreteria comunale (piazza S. Ambrogio 21, 23013 
Cosio Valtellino SO) e pubblicata sul sito informatico dell’ammi-
nistrazione co munale: http://www.comune.cosiovaltellino.so.it.

Con nota del 28 giugno 2012 Regione Lombardia ha comuni-
cato l’esito positivo della procedura di controllo ed acquisizione 
dei dati digitali del PGT ai fini della realizzazione del SIT.

Ai sensi dell’art. 13 comma 11 della legge regionale 12/2005 
gli atti del PGT acquistano efficacia dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

Il responsabile del servizio
edilizia privata e urbanistica

Manzi Raffaele

http://www.comune.cosiovaltellino.so.it
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Provincia di Varese
Comune di Azzio (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti di 
«rettifica» al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai 
sensi della l.r. 12/2005

Ai sensi e per effetto dell’art. 13, comma 14-bis, della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazione

SI AVVISA CHE:
 − Con deliberazione del Consiglio comunale n.  17 del 

23  maggio  2012 è stata approvata l’introduzione di interventi 
correttivi non costituente variante al piano di governo del terri-
torio (PGT) ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;

 − Gli atti costituenti l’introduzione di interventi correttivi sono 
depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − Gli atti di rettifica del PGT assumono efficacia dalla data 
della presente pubblicazione.
Azzio, 28 giugno 2012

Il responsabile dell’area tecnica
Eugenio Piotto

Comune di Besnate (VA)
Avviso di deposito atti di adozione del piano di governo 
del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della legge regiona-
le 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

RENDE NOTO
– che il Consiglio comunale con deliberazioni n. 4 del 21 apri-

le 2012 e n. 13 del 23 giugno 2012 ha adottato gli atti costituenti 
il piano di governo del territorio ed i suoi allegati;

– che le deliberazioni di adozione ed i relativi atti ed elaborati 
allegati, saranno depositati per 30 giorni in libera visione al pub-
blico, nella Segreteria del Comune di Besnate – Piazza Mazzini 
n. 16, dal giorno 12 luglio 2012 al giorno 10 agosto 2012, negli 
orari di apertura al pubblico;

– che le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia ed in 
carta semplice, corredate della documentazione utile ad indivi-
duare con esattezza le aree interessate e/o il motivo della stessa 
osservazione, dovranno essere presentate al Protocollo generale 
del Comune di Besnate nei successivi 30 giorni, e comunque 
sino al 10 settembre 2012 (compreso).

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che per-
verranno oltre il suddetto termine.

Al fine di facilitare la consultazione, il piano di governo del ter-
ritorio è altresì pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Be-
snate www.comune.besnate.va.it .

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comuna-
le, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su quotidiano 
a diffusione locale, sul sito istituzionale e nei luoghi pubblici del 
Comune di Besnate.
Besnate,4 luglio 2012

Il responsabile del settore
Domenico Tucci

Comune di Cittiglio (VA)
Avviso approvazione rettifica del piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 14bis della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni

AVVISA CHE
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 4 mag-

gio 2012 è stata approvata rettifica al piano di governo del terri-
torio (PGT) e tutti gli elaborati costituenti il Piano rettificato sono 
depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti della rettifica al PGT assumono efficacia a partire 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL.
Cittiglio, 28 giugno 2012

Il responsabile settore gestione territorio
Paola Gloria Morlacchi

Comune di Casorate Sempione (VA)
Avviso di avvio del procedimento del piano di governo del 
terriorio (PGT)

L’Amministrazione comunale sta promuovendo la stesura del 
nuovo strumento urbanistico PGT - piano di governo del territorio.

Ai sensi dell’art. 13 l.r. 12/2005 testo vigente, chiunque abbia 
motivo e/o volontà, anche per la tutela degli interessi diffusi, può 
presentare suggerimenti proposte ed osservazioni, entro le ore 
13.00 del giorno 10 agosto 2012.

Le istanze, alle quali potranno essere allegati elaborati grafici 
esemplificativi, dovranno essere presentate in carta libera pres-
so l’ufficio protocollo del palazzo comunale, nei seguenti orari:

lunedì 10.00 -13.00/16.30 – 18.15, 
martedì - venerdì 10.00 – 13.00, 
sabato 9.00 – 11.30

Casorate Sempione, 10 luglio 2012.

http://www.comune.besnate.va.it
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Altri
Benedetti Giovanni e C. s.n.c. di Ferreri e Sabadini - Olgiate (LC)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA impianto sito in 
comune di Ogiate (LC)

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Benedetti Giovanni e C. s.n.c. di Ferreri e Sabadini, con 

sede in Olginate (LC), via dell’Industria, ha predisposto lo studio 
preliminare ambientale relativo all’impianto di messa in riserva 
e recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Olginate (LC) 
via  dell’Industria, per il quale in data 4  luglio  2012 prot. prov. 
n. 30771 ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA della 
Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e dell’articolo 6 
della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.

Il progetto in questione consiste in un impianto per la messa 
in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti, con una capacità di 
trattamento annua pari a 91000 ton ed una quantità di messa in 
riserva di 4143,5 mc.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Provincia di Lecco - Settore Ambiente, ecologia, caccia 
e pesca, Ufficio Rifiuti industriali, corso Matteotti 3, 23900 
Lecco

 − il Comune di Olginate, via Redaelli 16 – 23854 Olginate (LC)
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 

preliminare ambientale sono consultabili su web all’indirizzo 
www.silvia.regione.lombardia.it

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 035/387597.

Il legale rappresentante 
Ferreri Giovanni

Com. Steel s.p.a. - Lecco 
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia 
di Bergamo in comune di Calusco d’Adda (BG)

AVVISO AL PUBBLICO
La società Com. Steel s.p.a. con sede legale in comune di Lecco 
(LC), via N. Sauro n. 13 , ha predisposto lo studio preliminare am-
bientale relativo alla richiesta di varianti per la gestione di un im-
pianto, per lo svolgimento di operazioni di messa in riserva R13, 
recupero R12/R3/R4 di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi 
del d.lgs. 152/06 e s.m.i., per il quale, in data 28 giugno 2012 ha 
richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Ber-
gamo, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010,  n. 5.

Il progetto è localizzato in comune di Calusco d’Adda (BG), 
via Vittorio Emanuele II n. 815 e consiste nell’incremento del 
quantitativo annuo di rifiuti non pericolosi in ingresso e parimen-
ti del quantitativo annuo di rifiuti non pericolosi sottoposti a ope-
razioni di recupero R3/R4/R12.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − la Provincia di Bergamo – Settore Ambiente – via Camozzi, 
95 24121 Bergamo;

 − il Comune di Calusco – via Piazza San Fedele 1, – 24033 
Calusco d’Adda (BG).

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 chiunque abbia interesse 
può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in que-
stione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro 
45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio, 
eventualmente preceduto via fax al numero 035/4517188.
Lecco, 28 giugno 2012

Il legale rappresentante

Ecostock s.r.l. - Brescia
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di 
Mantova in comune di Ceresara (MN)

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Ecostock s.r.l., con sede in Comune Brescia (BS), P.le Gu-
glielmo Corvi n. 13, ha predisposto lo studio preliminare ambien-
tale relativo al progetto definitivo per la realizzazione di un novo 
impianto di trattamento rifiuti non pericolosi (operazioni R5, D8, 
R13 e D15) per il quale, in data 27 giugno 2012 (rif. protocollo n. 
categoria 14, classe 02, fascicolo 09) ha richiesto la verifica di 
assoggettabilità a VIA alla Provincia di Mantova, ai sensi dell’arti-
colo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Ceresara (MN) strada Vicinale Colombare snc. 

Il progetto in questione prevede la realizzazione di un nuovo 
impianto di recupero acque di scarto ricche di ammoniaca (at-
traverso le operazioni R5, D8, R13 e D15) finalizzato alla produzio-
ne di fertilizzanti ai sensi del d.lgs. 75/10. La ditta ha contestual-
mente richiesto istanza di autorizzazione integrata ambientale 
alla Provincia di Mantova in quanto parte dell’attività in esame 
rientra nella categoria di attività IPPC punto 5.3. all. VIII alla parte 
seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambien-
tale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Provincia di Mantova, Settore Ambiente – Valutazione di 
Impatto Ambientale, via Don Maraglio n. 4, 46100, Mantova;

 − il Comune di Ceresara, p.zza Castello n. 25, 46040 Ceresara  
(MN);

 − il Comune di Guidizzolo, via Giovanni Chiassi n. 59, 46040 
Guidizzolo (MN).

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 0376/366956.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta 
certificata al seguente indirizzo: ufficio.via@provincia.mantova.it
Brescia, 27 giugno 2012

Il legale rappresentante
Claudio Catalano

Gamfer s.r.l. - Bareggio (MI)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia 
di Milano

La ditta Gamfer s.r.l., con sede in Bareggio, via B. Monviso 9, ha 
predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al Progetto 
di modifiche gestionali con inserimento di nuove macchine e 
ridefinizione delle aree per la messa in riserva R13 e il recupero 
R4 di rifiuti speciali non pericolosi ferrosi e non ferrosi, per il quale 
in data 3 luglio 2012 prot. provinciale n. 121743 ha richiesto la 
verifica di assoggettabilità a VIA alla provincia di Milano, ai sensi 
del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 5. 

Il progetto è localizzato in via Monviso, 9, Bareggio (MI).
Il progetto in questione prevede le modifiche gestionali con 

inserimento di nuove macchine e ridefinizione delle aree per la 
messa in riserva R13 e il recupero R4 di rifiuti speciali non perico-
losi ferrosi e non ferrosi.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 
la Provincia di Milano - Direzione centrale Risorse ambientali - 
Settore Rifiuti e bonifiche, corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano 
e il Comune di Bareggio - Piazza Cavour.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale sono consultabili su web all’indirizzo 
www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008 e s.m.i.) chiunque abbia interesse può presentare 
in forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzando-
li all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 giorni (quaranta-
cinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmen-
te preceduto via fax al numero 02.77405896.

Il legale rappresentante
Gorgoglione Mario
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Italmaceri s.r.l. - Torino
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di 
Mantova 

AVVISO AL PUBBLICO
La società Italmaceri s.r.l., con sede legale in Torino (TO), via 

Strada Lanzo, n. 237, ha predisposto il progetto preliminare e lo 
studio preliminare ambientale relativo al progetto di realizzazio-
ne di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti specia-
li non pericolosi in procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 
152/2006, per il quale in data 22 giugno 2012 prot. 29668 ha ri-
chiesto alla Provincia di Mantova la verifica di assoggettabilità a 
VIA, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., della l.r. n. 5/10 e della 
d.g.r. 11317/10.

Il progetto è localizzato nel comune di Mantova - Area indu-
striale Cartiere Burgo s.p.a., viale Poggio Reale, n. 9. 

Il progetto prevede la realizzazione di un capannone indu-
striale nel quale verranno svolte attività di messa in riserva e re-
cupero di rifiuti speciali non pericolosi. In particolare, verranno 
svolte attività di recupero di rifiuti cartacei tramite selezione ma-
nuale e meccanizzata, operate mediante l’ausilio di un impian-
to di frantumazione e selezione della carta.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − la Provincia di Mantova - Settore Ambiente - Servizio Rifiuti e 
inquinamento - via Don Maraglio, 4 - 46100 Mantova;

 − il Comune di Mantova - Direzione Sviluppo del territorio e 
tutela dell’ambiente - via Roma, 39 - 46100 Mantova

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.provincia.mantova.it e www.silvia.regione.lom-
bardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 chiunque abbia interes-
se può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in 
questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato 
entro 45 giorni (quarantacinque) giorni dalla data del presente 
annuncio.

Il legale rappresentante

Quarantini Luciano - Trenzano (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di 
Brescia in comune di Comezzano - Cizzago (BS)

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Quarantini Luciano, con sede legale in comune di Tren-
zano (BS), via Cavour n. 4/a, ha predisposto lo studio prelimina-
re ambientale relativo al progetto definitivo per la realizzazione 
di un novo impianto di trattamento rifiuti non pericolosi (opera-
zioni R5 e R13) per il quale, in data 26 giugno 2012, ha richiesto 
la verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia, ai 
sensi dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Comezzano - Cizzago (BS), via Rudiana snc.

Il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto 
di recupero rifiuti inerti non pericolosi (operazioni R5 e R13) attra-
verso operazioni di frantumazione, vagliatura e separazione delle 
frazioni indesiderate, al fine di avviare gli stessi a nuove modalità 
di riutilizzo (per es. come materie prime nella formazione di cal-
cestruzzi, malte e miscele bituminose, oppure per la realizzazione 
di strade, piazzali e di aree di manovra). L’impianto è costituito da 
un piazzale pavimentato presso il quale sono collocati i cumuli e 
i container per lo stoccaggio dei rifiuti e un unico macchinario 
per la lavorazione del materiale inerte. Sono inoltre presenti tut-
te le strutture accessorie per la gestione dell’attività (uffici, servizi 
igienici, pesa, impianto lavaggio mezzi, cancello, recinzione, mi-
sure di mitigazione ambientale, etc..). 

Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambien-
tale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − Provincia di Brescia - Area Ambiente - Settore Rifiuti - via Mila-
no n. 13 - 25126 Brescia;

 − Comune di Comezzano - Cizzago, P.zza Europa n. 60 - 25030 
Cizzago (BS);

 − Comune di Trenzano, via Vittorio Emanuele n. 3 - 25030 Tren-
zano (BS).

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.provincia.brescia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 030/3749588. 
Brescia, 3 luglio 2012

Il titolare
Luciano Quarantini

Tecno Recuperi s.p.a. - Como 
Avviso di avvenuta trasmissione dell’istanza di verifica di 
assoggettabilità alla VIA in comune di Gerenzano (VA)

SI RENDE NOTO
ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 5/10 e s.m.i. che l’im-
presa Tecno Recuperi s.p.a. con sede legale in Como, p.zza Gio-
vanni Paolo II, n. 21, in data 28 giugno 2012 ha protocollato alla 
Provincia di Varese l’istanza di verifica di assoggettabilità alla 
procedura di valutazione di impatto ambientale unitamente allo 
studio preliminare ambientale relativo alla variante dell’impian-
to della ditta Tecno Recuperi s.p.a. in Gerenzano (VA), via Dei 
Campazzi snc, in cui la ditta svolge attività di recupero (R4, R5 ed 
R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi provenienti da 
terzi, come autorizzato da atto della Provincia di Varese n. 1888 
del 12 Maggio 2010.

La variante consiste nell’integrazione dell’impianto di selezio-
ne e recupero dei rifiuti già esistente ed autorizzato, mediante 
installazione di una nuova linea di selezione e l’introduzione di 
alcune varianti migliorative ad integrazione delle linee esistenti, 
con conseguente:

 − incremento della potenzialità dell'impianto (relativamente 
alle operazioni R4 ed R5) da 210.000 t/a a 313.950 t/a di 
rifiuti non pericolosi (che corrispondono, su 325 giorni lavo-
rativi, a 966 t/g, ripartire in 16 t/g destinate a R4 e 950 t/g 
destinate a R5);

 − nessun incremento dei quantitativi di rifiuti in messa in ri-
serva preliminare (operazione R13) e deposito preliminare 
(operazione D15) rispetto all'autorizzato;

 − nessuna variazione delle tipologie di rifiuti trattati. 
La ditta chiede inoltre autorizzazione ad effettuare operazioni 

preliminari precedenti al recupero (R12) relativamente alle sole 
frazioni "matalli ferrosi" (codice CER 191202), "metalli non ferro-
si" (codice CER 191203) e "imballaggi metallici" (codice CER 
150104), per un quantitativo pari a 1.300 t/a (che corrispondo-
no, su 325 giorni lavorativi, a 4 t/g). Nello specifico trattasi di con-
tenitori e imballaggi metallici (ricevuti da terzi) su cui la ditta ef-
fettua adeguamento volumetrico (pressatura) prima di avviarle 
a recupero ad impianti esterni.

Il progetto è localizzato in Gerenzano, via dei Campazzi snc, 
mappali n.598 e 8015 del foglio catastale 914.

Copia degli atti può essere consultata presso gli uffici della 
Provincia di Varese, del Comune di Gerenzano.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque vi abbia 
interesse può presentare in forma scritta osservazioni sul proget-
to in questione, indirizzandoli alla Provincia di Varese - Settore 
Ecologia ed energia, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso.

Il legale rappresentante
Aldo Galli
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	Comune di San Pellegrino Terme (BG)
	Avviso deposito atti relativi alla «Approvazione della variante numero 2 al piano di recupero degli immobili interessati dall’attuazione dell’accordo di programma, approvato il 1 dicembre 2007, finalizzato alla realizzazione degli interventi di riqualific

	Comune di Telgate (BG)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Valbrembo (BG)
	Avviso di approvazione definitiva della modifica al programma integrato d’intervento di iniziativa pubblica 

	Comune di Valleve (BG)
	Avviso di avvenuta adozione del piano di classificazione acustica del territorio comunale - art. 3 della l.r. 13/2001

	Comune di Valnegra (BG)
	Avviso di avvenuta adozione del piano di classificazione acustica del territorio comunale - art. 3 della l.r. 13/2001

	Comune di Valtorta (BG)
	Avviso di pubblicazione e deposito delibera n. 2 del 13 marzo 2012: adozione variante n. 1 al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione rilasciata al signor Fenotti Ugo con atto della Provincia di Brescia n. 2098 del 20 giugno 2012, per la derivazione d’acqua dal Lago di Garda nel comun
	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Permesso di ricerca di acque minerali e termali «Punta del Vò» in comune di Desenzano del Garda (BS)

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Permesso di ricerca di acque minerali e termali «Punta del Vò» in comune di Desenzano del Garda (BS)

	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza presentata da Maggioni Dino intesa ad ottenere la concessione trentennale per la derivazione di acqua pubblica dal Fiume Oglio, mediante la Roggia Castrina

	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza presentata dal p.i. Zotti Francesco intesa ad ottenere la concessione trentennale per la derivazione di acqua pubblica dal Fiume Oglio, mediante la Roggia 

	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza presentata dalla signora Toloni Daniela intesa ad ottenere la concessione trentennale per la derivazione di acqua pubblica dal torrente Frigidolfo, in comu

	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Richiesta presentata dalla società Solarenet s.r.l intesa ad ottenere la concessione trentennale per la derivazione di acqua pubblica dal canale artificiale denomi

	Comune di Adro (BS)
	Approvazione variante al PRG ai sensi dell’articolo n. 5 del d.p.r. 447/1998 e d.p.r. 440/2000 e successive modifiche ed integrazioni - sportello unico attività produttive presentato dalla Spinelli s.r.l.

	Comune di Lonato del Garda (BS) 
	Informazione circa la decisione sulla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) del SUAP in variante al piano di governo del territorio (PGT) ex art. 8 del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 presentato da Camping Gaz Italia s.r.l. per la

	Comune di Lumezzane (BS)
	Decreto n. 19 del 5 luglio 2012 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di reliquato di area adibita a piazzetta in via Nikolajewka

	Comune di Rezzato (BS) 
	Avviso di deposito atti. Approvazione definitiva permessi di costruire in variante allo strumento urbanistico vigente piano regolatore generale - PRG - ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e s.m.i. per la realizzazione di nuovo insediamento produttivo

	Ufficio di Piano Distretto n. 5 - Sebino - Comune capofila - Iseo (BS)
	Estratto dell’accordo di programma del distretto n. 5 - Sebino - Piano di zona 2012/2014 approvato dall’assemblea dei sindaci dei Comuni di Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d




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


	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla ditta Zardi Genaela per ottenere il rinnovo con variante della concessione rilasciata alla azienda agricola La Capannina con d.d.g. 25541/01 per derivare e utilizzare acqua sotterranea ad uso igien
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla ditta Corini Barbieri Stefano per derivare acqua sotterranea a uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Stagno Lombardo (CR)

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla società agricola Ochetta di Greci Giovanni e Peri Elena s.s. per derivare acqua sotterranea ad uso igienico e zootecnico mediante pozzi in comune di Solarolo Rainerio (CR)

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di derivazione di acqua sotterranea ad uso antincendio alla azienda agricola Spring Farm di Bianchessi P. S. e M. da pozzo in comune di Castel Gabbiano (CR)

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla Pinotti Luigi e Alberto società agricola s.s. per derivare acqua sotterranea ad uso igienico e zootecnico mediante n. 2 pozzi in comune di Pizzighettone (CR)

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione alla ditta Bissa Leonardo per derivare acqua sotterranea ad uso igienico e zootecnico in comune di Madignano (MI)

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso zootecnico, igienico e innaffiamento aree verdi mediante un pozzo in comune di Calvatone alla ditta «La Cuccia e Il Nido s.r.l.» 

	Comune di Sesto ed Uniti (CR)
	Sportello Unico per l’edilizia - Pubblicazione e deposito adozione piano di recupero di iniziativa privata denominato «PAC 4» in variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r. 12/2005 e s.m.i. - Proprietà Giusep




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Adda Ondulati s.p.a. - Concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale dal torrente Riotorto e da una sorgente in comune di Civate (LC); (C.F. e P.IVA 00229840137) - Provvedimento n. 302 dell’11 giugno 2012
	Comune di Casatenovo (LC)
	Avviso di deposito dell’approvazione definitiva del piano di lottizzazione per interventi residenziali in località Torriggia – via per Casirago

	Comune di Castello di Brianza (LC)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Parlasco (LC)
	Avviso d’approvazione definitiva e di deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lodi
	Comune di Borghetto Lodigiano (LO)
	Avviso di approvazione e deposito del comparto di riqualificazione urbana CRU’ 1 Co’ di Sopra di Borghetto Lodigiano in variante al PRG vigente ai sensi delle l.r. 23/97 art. 2 comma 2 e art. 25 della l.r 12/2005
	Comune di Pieve Fissiraga (LO)
	Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione del piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo alla presentazione di domande di concessione per piccole derivazioni di acque pubbliche da parte delle ditte: azienda agricola Bertolasi Andrea - Matte
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio di concessioni per piccole derivazioni di acque pubbliche alle ditte: Re-Energy - Tassoni Aldo - Europool Italia

	Comune di Viadana (MN)
	Avviso di deposito presso la segreteria comunale della variante al piano di zonizzazione acustica comunale riadottata con deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 28 maggio 2012




	Provincia di Milano
	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al signor Maragnani Maurizio foglio 34 e mappale 75 ad uso igienico in comune di San Giuliano Milanese (MI)
	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dal condominio di via Stromboli 18/20 in comune di Milano

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società Immobiliare Rovani s.r.l. in comune di Milano

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società Generali Immobiliare Italia SGR s.p.a. - Fondo Mascagni in comune di Milano

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società PL Tower s.r.l. in comune di Milano

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. foglio 2 e mappale 302 ad uso potabile in comune di Vittuone (MI)

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la variazione d’uso della concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al comune di Arluno foglio 10 e mappale 654 da uso irriguo a innaffiamento aree a verde/

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. foglio 29 e mappale 362 ad uso potabile in comune di Abbiategrasso (MI)

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. foglio 43 e mappale 535 ad uso potabile in comune di Abbiategrasso (MI)

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società Residenze Parchi Bisceglie s.p.a. (impianto Parri) in comune di Milano

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società Residenze Parchi Bisceglie s.p.a. (impianto Torri) in comune di Milano

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società Residenze Parchi Bisceglie s.p.a. (impianto Nitti) in comune di Milano

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere il rinnovo la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al signor Giudice Aldo foglio 41 e mappale 117 ad uso industriale in comune di Abbiategrasso (MI)

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Laboni s.r.l. foglio 5 e mappale 1 ad uso antincendio in comune di Rodano (MI)

	Provincia di Milano 
	Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture - Avviso pubblico di adozione del piano territoriale di coordinamento provinciale adeguato alla legge regionale 12/2005 e s.m.i. – Delibera di Consiglio provinciale n. 16 del 7 giug

	Comune di Cisliano (MI)
	Avviso di nuova adozione della classificazione acustica del territorio del Comune di Cisliano (Mi) – l.r. 13/2001

	Comune di Masate (MI)
	Avviso di approvazione definitiva della variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) del comune di Masate

	Comune di Pregnana Milanese (MI)
	Avviso di approvazione piano attuativo industriale ex PL10 in variante al piano delle regole e servizi del piano di governo del territorio (PGT) 




	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e Brianza 
	Settore Ambiente e agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee – Azienda agricola Il Gelso
	Provincia di Monza e Brianza
	Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee - Comune Barlassina (MB)

	Comune di Agrate Brianza (MB) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti piano urbanistico attuativo in località via Vignolina con variante al piano dei servizi e al piano delle regole limitatamente all’ambito di intervento ai sensi dell’art. 14, comma 5 - l.r

	Comune di Cornate d’Adda (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Pavia
	Comune di Cergnago (PV)
	Avvio di procedimento per la valutazione ambientale strategica (VAS) del documento di piano, facente parte del piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Sartirana Lomellina (PV)
	Avviso di deposito atti relativi all’adozione del piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Variante alla concessione di derivazione d’acqua dalle sorgenti Cassaruolo, assentita al Comune di Grosio (SO), ad uso plurimo (potabile, idroelettrico ed antincendio), ai s
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia.  Avviso di presentazione della domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Rivalone in territorio del comune di Villa di Tirano (SO), ai sensi de

	Comune di Cosio Valtellino (SO)
	Avviso di approvazione del piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Varese
	Comune di Azzio (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti di «rettifica» al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/2005
	Comune di Besnate (VA)
	Avviso di deposito atti di adozione del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

	Comune di Casorate Sempione (VA)
	Avviso di avvio del procedimento del piano di governo del terriorio (PGT)

	Comune di Cittiglio (VA)
	Avviso approvazione rettifica del piano di governo del territorio (PGT)




	Altri
	Benedetti Giovanni e C. s.n.c. di Ferreri e Sabadini - Olgiate (LC)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA impianto sito in comune di Ogiate (LC)
	Com. Steel s.p.a. - Lecco 
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Bergamo in comune di Calusco d’Adda (BG)

	Ecostock s.r.l. - Brescia
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Mantova in comune di Ceresara (MN)

	Gamfer s.r.l. - Bareggio (MI)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano

	Italmaceri s.r.l. - Torino
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Mantova 

	Quarantini Luciano - Trenzano (BS)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia in comune di Comezzano - Cizzago (BS)

	Tecno Recuperi s.p.a. - Como 
	Avviso di avvenuta trasmissione dell’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA in comune di Gerenzano (VA)





