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AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE 

Si comunica che il termine per l’inserimento degli avvisi da 
pubblicare sui BURL Serie Avvisi e Concorsi:

- n. 17 del 27 aprile 2016 è anticipato a martedì 19 aprile 
2016, ore 17.00

- n. 22 del 1 giugno 2016 è anticipato a martedì 24 maggio 
2016, ore 17.00

- n. 23 del 8 giugno 2016 è anticipato a lunedì 30 maggio 
2016, ore 17.00
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione per piccola derivazione di acque sotter-
ranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, per una portata media totale di mod. 0,05 (l/s 5,00) e massima totale di mod. 0,21 
(l/s 21,00), ad uso pompe di calore, igienico sanitario e innaffiamento aree verdi o sportive, pozzo ubicato in via Carlo 
Torre, 39/41 in comune di Milano (MI) rilasciata alla società La Ducale s.p.a. via Monte Bianco, 60/A 20089 Rozzano (MI). 
ID pratica MI03273602011     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 121
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a mezzo di n. 5 pozzi, di cui n. 3 di presa, per una portata media totale di mod. 0,110 (l/s 11,10) e massima totale di mod. 0,42 
(l/s 42,00), ad uso pompe di calore, con contestuale autorizzazione alla resa in falda a mezzo di n. 2 pozzi, pozzi ubicati in via 
Abruzzi s.n.c. in comune di Grezzago (MI) rilasciata alla società Fin Posillipo s.p.a. via Artemisia Gentileschi, 26 80126 Napoli 
(NA). ID pratica MI03271182015 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 121
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ranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, per una portata media di l/s 0,35 e massima di l/s 12,00 - ad uso irrigazione di aree 
verdi pubbliche - pozzo ubicato nel Parco comunale di via Pertini in comune di Rho (MI) rilasciata al Comune di Rho P.zza 
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nee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, per una portata media totale di l/s 0,42 di cui l/s 0,41 ad uso irriguo e l/s 0,01 ad uso 
igienico-sanitario e massima totale di l/s 5,00, pozzo ubicato in Cascina Cascinello Caserino n. 0 in comune di Abbiate-
grasso (MI) rilasciata a «Il Cascinello azienda agricola di Maurizio Azzini Cascinello Caserino», 0 20081 Abbiategrasso (MI) 
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e piante    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 121

Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Complesso territorio - Avviso di riconoscimento di modifiche del PLIS del Molgora  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 123

Provincia di Pavia
Comune di Cassolnovo (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    . 124



A) STATUTI

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 06 aprile 2016

– 7 –

Comune di Castiglione d’Adda (LO)
Statuto modificato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 35 del 21 dicembre 2015

Art. 10 1

Sessioni e convocazione 
1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordi-

naria o straordinaria. 
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le se-

dute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni ine-
renti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, 
del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cin-
que giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 
tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avverti-
re con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli 
argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o dal Presidente 
oppure da almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riu-
nione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’or-
dine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza 
consiliare. 

5. Le modalità di convocazione del Consiglio comunale sono 
disciplinate nel Regolamento del Consiglio e delle Commissioni.

6. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso 
nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello 
stabilito per la prima adunanza ed essere adeguatamente pub-
blicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione 
dei cittadini. 

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve 
essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 
quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, 
almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e al-
meno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza. 

8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti 
dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. 

9. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito do-
po le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro 
dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve 
tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. 

1  Articolo così modificato con delibera di c.c. n. 35 del 21 dicembre 2015. Testo 
previgente:
1. l L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o 

straordinaria. 
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali 

vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle 
linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendi-
conto della gestione. 

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima 
del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale 
urgenza, la convocazione può avvertire con un anticipo di almeno 24 ore. 

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da 
trattare è effettuata dal Sindaco o dal Presidente oppure da almeno un 
quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e 
devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di 
competenza consiliare. 

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da 
trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel terri-
torio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo 
comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazio-
ne, da tenersi almeno .un giorno dopo la prima. 

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in ag-
giunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta 
alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effet-
tuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. 

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio 
almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza 
ed essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più am-
pia partecipazione dei cittadini. 

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa 
a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della 
seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso 
di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale 
urgenza. 

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento 
consiliare che ne disciplina il funzionamento. 

10. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo le elezioni 
per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla pro-
clamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla 
convocazione. 

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del 
Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e 
la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del 
Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozio-
ne, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consi-
glio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino 
alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal 
Vicesindaco.

Art. 34 2

Petizioni
1. Chiunque, purché elettori residente del Comune, può ri-

volgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per 
sollecitarne l’intervento su questioni di esclusivo interesse comu-
nale ed esporre esigenze di natura collettiva.

2. Su questioni di interesse sovra comunale la possibilità di ri-
volgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per 
sollecitarne l’intervento è consentita invece a chiunque anche 
non residente nel territorio comunale.

3. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sor-
ta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte 
all’amministrazione.

4. La petizione, in entrambe le forme di cui ai precedenti com-
mi 1 e 2, è inoltrata al Sindaco entro 60 giorni,il quale la assegna 
in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi pre-
senti in Consiglio comunale.

5. Se la petizione in entrambe le forme di cui ai preceden-
ti commi 1 e 2 è sottoscritta da almeno 100 persone l’organo 
competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal 
ricevimento. 

6. Il contenuto della decisione dell’organo competente, uni-
tamente al testo della petizione è pubblicizzato mediante affis-
sione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permet-
terne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio 
del Comune. 

7. Se la petizione, in entrambe le forme di cui ai precedenti 
commi 1 e 2, è sottoscritta da 200 persone, ciascun consigliere 
può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione 
sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio co-
munale, da convocarsi entro 30 giorni.

2  Articolo modificato con deliberazione di c.c. n. 35 del 21 dicembre 2015 - Testo 
previgente:
1. “Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in 

forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’interven-
to su questioni di interesse comune esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al 
testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione. 

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale entro 60 giorni, la assegna in esa-
me all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio 
comunale. 

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone l’organo competente 
deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo 
della petizione è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, 
comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari 
che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da 200 persone, ciascun consigliere può chie-
dere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discus-
sione nella prossima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro 
30 giorni”.
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Comune di Stagno Lombardo (CR)
Statuto modificato con deliberazione del Consiglio comunale  
n. 4 del 24 marzo 2016

Capo I
prInCIpI fondamentalI

Art. 1 
Il Comune

1. Il Comune è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede 
del decentramento dei Servizi e degli Uffici dello Stato.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizza-
tiva ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finan-
ziaria nell’ambito del proprio Statuto e dei propri Regolamenti e 
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite-
gli con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di 
sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraver-
so le attività che possono essere adeguatamente esercitate dal-
la autonoma iniziativa di cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2
Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 39,20. La circo-
scrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Brance-
re, e dalle località di: Forcello, Caselle e Straconcolo, e confinanti 
a Nord: con il Comune di Bonemerse, ed il Comune di Cremona; 
a Sud: con il Comune di Villanova d’Arda (PC) ed il Comune di 
Polesine Parmense (PR); a Est: con il Comune di Pieve d’Olmi; a 
Ovest: con il Comune di Villanova d’Arda (PC) ed il Comune di 
Gerre de’ Caprioli.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modifi-
cata con legge della Regione, a condizione che la popolazione 
interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante 
referendum consultivo.

3. La sede del Comune è fissata in Piazza Roma, n. 16. Presso 
di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze parti-
colari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comu-
ne sono: «Stemma d’oro a cinque covoni di grano d’azzurro di-
sposti: 2, 1, 2. Sulla campagna uno stagno di verde al naturale. 
Ornamenti esterni da Comune».

5. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previ-
sti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella 
sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

Art. 3
I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà,  

di giustizia, di associazione
1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di 

eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzio-
ne e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economici e so-
ciali che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona 
umana e effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizza-
zione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazio-
ne sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il 
libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni 
della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni 
democratiche.

4. Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli 
organi collegiali del Comune, nonchè degli Enti, Aziende ed Isti-
tuzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.

5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di 
handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi 
pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro in-
tegrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali 
mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

Capo II
funzIonI, CompItI e programmazIone

Art. 4
Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipua-
mente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utiliz-
zazione del territorio e dello sviluppo economico, della tutela del 
patrimonio storico ed artistico, paesaggistico e dello sviluppo 
culturale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri 
soggetti dalla Legge Statale o Regionale, secondo le rispettive 
competenze.

2. Il Comune per l’esercizio delle sue funzioni incentiva la più 
ampia partecipazione singola o associata, favorendo forme di 
cooperazione con soggetti pubblici o privati. Attua forme sia di 
decentramento sia di cooperazione con altri Comuni o con la 
Provincia.

Art. 5
I compiti del Comune per i Servizi  

di competenza statale
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di Stato 

Civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Uffi-

ciale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per Servizi 

di competenza statale affidate con Legge, la quale regola an-
che i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 6
La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordi-
nata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali 
come metodo ordinatore della propria attività; concorre alla 
determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi 
dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria 
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la parte-
cipazione democratica dei cittadini, delle associazioni sindacali 
dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 7
I regolamenti comunali

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, 
formati ed approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta co-
munale in conformità alle disposizioni di Legge che disciplinano 
la competenza ad adottarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei prin-
cipi fissati dalla Legge e dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e 
l'armonia dell’ordinamento autonomo comunale le disposizioni 
dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati 
dallo Stato.

3. I Regolamenti comunali entrano in vigore ad intervenuta 
esecutività della deliberazione di approvazione, salvo che la leg-
ge non preveda una diversa decorrenza.
I Regolamenti comunali sono ripubblicati ai soli fini conoscitivi 
sul sito web istituzionale del Comune in apposita sezione.
I Regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità 
che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi devono essere 
accessibili a chiunque intenda consultarli.

Capo III
parteCIpazIone, dIrIttI deI CIttadInI, azIone popolare

Art. 8
Partecipazione

1. Il Comune riconosce la centralità della dignità dei singoli 
cittadini, dei gruppi e delle associazioni delle comunità, indiriz-
zando la propria attività al servizio della persona e di ogni realtà 
operante nella comunità.
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2. A tali fini:
a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto 

dell’informazione e dell’accesso ai documenti, agli atti 
ed ai provvedimenti amministrativi;

b) garantisce la partecipazione degli interessati nei pro-
cedimenti relativi all’adozione di atti che incidono su 
situazioni giuridiche soggettive nell’osservanza dei prin-
cipi stabiliti dalla l. 241/1990;

c) valorizza le libere forme associative e di volontariato;
d) promuove organismi di partecipazione popolare.

Art. 9
Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministra-
tiva e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le 
modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione 
informazioni sull’attività svolta ed in particolare sul funzionamen-
to dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle 
caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce inoltre al cittadino l’informazione sul-
lo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame delle 
domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e com-
pletezza, ed entro tempi certi e definiti dal Regolamento.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di ac-
cedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai 
documenti, agli atti ed ai provvedimenti amministrativi ed even-
tualmente di averne copia.

4. Il Regolamento disciplina l’accesso da parte degli Enti, del-
lo organizzazione di volontariato e delle associazioni, alle struttu-
re ed ai servizi comunali.

Art. 10
Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comu-
ne comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai sog-
getti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 
produrre effetti diretti.

2. L’avvio del procedimento amministrativo viene altresì co-
municato ad atri soggetti, individuati od individuabili con criteri 
obiettivi, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiu-
dizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e priva-
ti, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, 
hanno facoltà di:

a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
b) presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministra-

zione ha l’obbligo di valutare o di dare risposta.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel 

caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e 
di programma, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistono ra-
gioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celeri-
tà nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell’Ammini-
strazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative 
idonee a garantire l’applicazione delle suddette disposizioni.

7. Il Comune in conformità alla legge 31 dicembre 1996, 
n. 675, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della di-
gnità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riser-
vatezza e all’identità personale.

Art. 11
Libere forme associative

1. Il Comune riconosce la stessa dignità tra le manifestazioni 
e le attività da esso svolte e quelle patrocinate dalle varie As-
sociazioni garantendo ai sensi della legge 31 dicembre 1996, 
n. 675, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o As-
sociazione, fatte salve le specifiche competenze comunali rico-
nosciute. Il Comune favorisce altresì forme di volontariato per un 
coinvolgimento della cittadinanza in attività volte al migliora-
mento della qualità della vita personale, civile e sociale, in parti-
colare delle fasce a costante rischio di emarginazione, nonché 
per la tutela dell’ambiente e la protezione civile.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autono-
mia ed indipendenza, garantisce ad esse:

a) il diritto di accesso ai documenti, agli atti ed ai provvedi-
menti amministrativi;

b) il diritto di essere consultate prima dell’adozione di prov-
vedimenti di competenza del Consiglio comunale, che ri-
guardino direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune può 
erogare contributi economici, può inoltre concedere l’uso di lo-
cali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e 
di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevola-
zioni finalizzate allo svolgimento della attività associativa. Le mo-
dalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, 
beni o servizi dell’Ente sono stabilite in apposito Regolamento in 
modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità. 

4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle age-
volazioni sopracitate, le Associazioni interessate, da iscrivere in 
apposito elenco, devono inoltrare domanda al Sindaco, alle-
gando copia dello Statuto e dell’atto costitutivo.

5. Sull’accoglimento delle domande si pronuncia, adottando 
specifico atto deliberativo, la Giunta comunale, sentito il parere 
della Conferenza dei Capigruppo.

6. Copia delle deliberazioni suddette, corredate dal parere 
espresso dalla Conferenza dei Capigruppo, vengono trasmesse 
al Difensore Civico.

Art. 12
Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuo-
vere la partecipazione dei cittadini, anche su loro richiesta.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee 
popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, 
per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organi-
smi permanenti. L’Assemblea dei cittadini potrà essere convoca-
ta in sede di discussione di bilancio.

3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti:

a) per materie ed attività specifiche;

b) su base territoriale: Comitati di Frazione.

4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività spe-
cifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del 
Consiglio comunale di apposite deliberazioni che ne stabilisco-
no composizione, compiti e durata.

5. I comitati di Frazione possono essere istituiti, mediante ado-
zione di apposito Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di 
cui al successivo art. 13.

Art. 13
Comitati di Frazione

1. I Comitati di Frazione possono essere costituiti solo nei cen-
tri abitati separati dal capoluogo, con popolazione superiore a 
cento abitanti.

2. Ad essi, ove istituiti, sono assegnati i seguenti compiti:

a) espressione di pareri, da richiedersi obbligatoriamente 
prima dell’adozione dei relativi atti amministrativi, sul 
bilancio di previsione e la realizzazione di opere pubbli-
che o servizi interessanti la Frazione;

b) formulazione di proposte e richieste riguardanti tutti i 
problemi della Frazione.

3. Il Regolamento dei Comitati di Frazione ne stabilisce:

a) i confini territoriali;

b) il numero di componenti, compreso tra un minimo di tre 
e un massimo di sette, e le modalità per la loro elezione 
o nomina;

c) le modalità per l’elezione del Presidente;

d) le procedure per lo svolgimento dei compiti assegnati;

e) la durata.

4. La funzione di Presidente o componente del Comitato di 
Frazione è gratuita.
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Art. 14
Istanze

1. I cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi 
possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedo-
no chiarimenti sull’attività dell’Amministrazione.

2. La risposta dell’interrogazione viene fornita dal Sindaco 
sentita la Giunta.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal Rego-
lamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, 
la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della 
risposta.

Art. 15
Petizioni

1. I cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi 
dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di 
interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento determina i tempi e la procedura della 
petizione.

Art. 16
Proposte

1. I cittadini possono avanzare, in forma collettiva, proposte 
per l’adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmet-
te all’organo competente secondo le procedure previste dal 
Regolamento.

Art. 17
Referendum consultivi

1. Al fine di conoscere l’opinione della popolazione residen-
te su argomenti che ricadono sotto la potestà decisionale del 
Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire 
referendum consultivi.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta:
a) del Consiglio comunale, approvata a maggioranza as-

soluta dei Consiglieri assegnati;
b) del 20% dei residenti nel Comune ed aventi diritto di 

voto.
3. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comu-

nale deve essere promossa da almeno 1/5 dei Consiglieri as-
segnati, mediante specifica mozione contenente l’indicazione 
letterale del quesito. Non sono in ogni caso oggetto di referen-
dum le revisioni statutarie, tributi e bilanci, espropriazioni per 
pubblica utilità, designazioni e nomine, atti inerenti la tutela di 
minoranze etniche e religiose, provvedimenti relativi ad appalti 
e commissioni, provvedimenti relativi al personale comunale e 
delle istituzioni.

4. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una 
Commissione di tre esperti in materia giuridica nominati dalla 
Giunta sentita la Conferenza dei Capigruppo, affinché esprima 
parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.

5. La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta 
all’ordine del giorno del Consiglio comunale entro 30 giorni dal 
ricevimento in Comune.

6. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve esse-
re inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

a) i dati anagrafici dei componenti il comitato promotore;
b) l’indicazione letterale del quesito da sottoporre a 

referendum;
c) le forme di sottoscrizione debitamente autenticate nelle 

forme di Legge.
7. Il Segretario comunale, esaminata la richiesta di referen-

dum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme 
valide.

8. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum 
ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Commissione 
di tre esperti di cui al precedente comma 4°, affinché esprima 
parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.

9. L’ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popo-
lare viene pronunciata dalla Giunta comunale, mediante ado-
zione di specifica deliberazione sulla base dell’attestazione del 
Segretario e del parere espresso dalla suddetta Commissione, 
entro 30 giorni dalla data di ricevimento in Comune del parere.

10. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può esse-
re respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a) insufficienza del numero di firme valide;
b) incompetenza comunale in merito;
c) incomprensibilità o indeterminatezza del quesito.

11. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio comu-
nale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla 
Giunta comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla 
Giunta in una domenica compresa tra il 30° ed il 90° giorno 
dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non 
coincidenti con altre operazioni di voto, fatte salve disposizioni 
legislative derogatrici.

12. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, 
dalle ore 8,00 alle ore 22,00.

13. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, 
per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.

14. Il referendum è valido se vi ha preso parte la maggioranza 
dei residenti aventi diritto al voto.

Art. 18
Il Difensore Civico

1. Il Comune può istituire con propria deliberazione la figura 
del Difensore Civico, al fine della garanzia dell’imparzialità e del 
buon andamento dell’Amministrazione stessa.

2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, anche 
su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, 
le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cit-
tadini, nonchè esercita il controllo di legittimità nei casi previsti 
dall’art. 17, comma 38°, della legge 127/97.

3. Il Difensore Civico può costituirsi parte civile nei casi previsti 
dall’art. 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale, a mag-
gioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i cittadini ita-
liani di provata moralità ed esperienza, che abbiano compiuto 
i 25 anni e non superato i 70 anni. Esso può essere istituito an-
che in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la 
Provincia.

5. L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con gli inca-
richi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in 
qualsiasi Ente da cittadini residenti in questo Comune, a partire 
dai 5 anni precedenti; si applicano inoltre le incompatibilità pre-
viste dalla Legge per i componenti il Consiglio comunale che lo 
elegge.

6. Il Difensore Civico ha la stessa durata del Consiglio comu-
nale che lo ha eletto ed esercita le funzioni sino all’insediamen-
to del successore; può essere revocato da parte del Consiglio 
comunale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti asse-
gnati; può essere rieletto, ma per non più di una volta, e non può 
candidarsi alle elezioni comunali successive.

7. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la fi-
gura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di Legge.

8. Per le attività di Difensore Civico il Comune mette a disposi-
zione almeno a tempo parziale, un impiegato comunale per le 
funzioni di segretario.

9. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i docu-
menti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne 
copia, senza alcuna formalità; il tramite tra Difensore Civico ed 
uffici comunali è comunque il Segretario comunale.

10. Il Difensore Civico presenta al Sindaco, entro il 31 gennaio 
di ogni anno, una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’an-
no precedente e le proprie eventuali proposte per la rimozione 
di abusi, disfunzioni e carenze; detta relazione viene pubblicizza-
ta mediante affissione all’Albo Pretorio ed invio a tutti i Consiglie-
ri comunali.

11. La funzione di Difensore Civico è del tutto gratuita.

Capo IV
le attrIbuzIonI deglI organI

Art. 19
Organi del Comune

1. Gli organi del Comune, in conformità alla Legge 8 giugno 
1990, n. 142, e successive modifiche, sono:

a) il Consiglio comunale;
b) la Giunta comunale;
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c) il Sindaco.
2. Il Consiglio comunale è organo d’indirizzo e di controllo 

politoco-amministrativo.
3. La Giunta comunale è organo attuazione degli indirizzi ge-

nerali di governo, e collabora con il Sindaco nell’amministrazio-
ne dell’Ente.

4. Il Sindaco è l’organo responsabile della Amministrazio-
ne del Comune. È il legale rappresentante dell’Ente. È capo 
dell’Amministrazione e Ufficiale di Governo per i servizi di com-
petenza statale.

5. Il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica secon-
do quanto previsto dalla vigente legislazione. La loro elezione, il 
numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati 
dalla Legge.

6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vie-
tato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed 
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla 
vigilanza del Comune.

Art. 20
Il Consiglio comunale: poteri

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa 
e funzionale, rappresenta la collettività comunale e determina, 
sulla base delle proposte del Sindaco, gli indirizzi generali di go-
verno del Comune e ne controlla l’attuazione. 

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle 
Leggi Statali e Regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. L’esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può 
essere delegato. 

Art. 21
Le competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti at-
ti fondamentali nonchè a quelli espressamente attribuitegli da 
Leggi Statali o Regionali:

a) Organizzazione istituzionale dell’Ente:
1.  Statuto;
2.  Istituzione degli organismi di partecipazione, loro com-

piti e norme di funzionamento;
3.  Convalida dei Consiglieri eletti;
4.  Costituzione delle Commissioni di indagine sull’attività 

dell’Amministrazione;
5.  Costituzione delle Commissioni consiliari.

b) Esplicitazione dell’autonomia:
1.  Regolamenti comunali, con esclusione di quelli cui la 

Legge ne riserva l’adozione ad altro organo.
2.  Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni 

e dei servizi;
3.  Istituzione e coordinamento dei tributi;
4.  Elezione del Difensore Civico.

c) Indirizzo della attività:
1.  Indirizzi generali di governo:
2.  Relazioni previsionali e programmatiche;
3.  Programmi triennali ed elenco annuale dei lavori 

pubblici;
4.  Bilanci annuali e previsionali e relative variazioni;
5.  Piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e 

piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per 
l’attuazione dei progetti piani urbanistici e deroghe ai 
piani ed ai programmi;

6.  Pareri sulle dette materie;
7.  Gli indirizzi da osservare dalle Aziende pubbliche e 

dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a 
vigilanza.

d) Organizzazione interna dell’Ente:
1.  Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
2.  Assunzione diretta dei pubblici Servizi;
3.  Concessione dei pubblici Servizi;
4.  Costituzione di istituzioni;
5.  Costituzione di Aziende Speciali e loro Statuti;

6.  Indirizzi operativi per le Aziende e Istituzioni;
7.  Regolamenti di organizzazione;
8.  Affidamento a terzi di attività o Servizi mediante 

convenzione;
9.  Costituzione di Società per Azioni o a Responsabilità 

Limitata.
e) Organizzazione esterna dell’Ente:

1.  Le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti 
pubblici;

2.  Costituzione e modificazione di consorzi ed altre forme 
associative e di cooperazione, Unioni di Comuni e ac-
cordi di programma;

3.  Definisce gli indirizzi per le norme e le designazioni dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Isti-
tuzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Con-
siglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espres-
samente riservata dalla Legge.

f) Gestione ordinaria e straordinaria:
1.  Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative per-

mute, gli appalti e le concessioni non previste espres-
samente in atti fondamentali del Consiglio o che non 
ne costituiscono mera esecuzione e che comunque 
non rientrano nell’ordinaria amministrazione di funzioni 
e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o 
di altri funzionari;

2.  La partecipazione a Società di Capitale;
3.  La contrazione di mutui non previsti in atti fondamenta-

li del Consiglio comunale;
4.  L’emissione dei prestiti obbligazionari;
5.  Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi suc-

cessivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili 
e alla somministrazione o fornitura di beni e servizi a 
carattere continuativo.

g) Controllo dei risultati di gestione:
1.  Il controllo dello stato di attuazione dei programmi, del-

la capacità di spesa, dei rendiconti di gestione e dei 
conti consuntivi riguardanti i programmi stessi.

2.  Elezione del Revisore dei Conti.

Art. 22
Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei Gruppi Con-
siliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché 
la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative 
attribuzioni.

Art. 23
Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio comunale possono essere istituite 
Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione non-
ché Commissioni permanenti con funzioni referenti e consunti-
ve, secondo le previsioni del Regolamento.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizio-
ne, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le 
attribuzioni.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri 
lavori: Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, funzionari e rap-
presentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esa-
me di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Asses-
sori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. I componenti le Commissioni sono designati dai Gruppi in 
modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun 
Gruppo.

6. Il Regolamento può prevedere altresì l’istituzione di com-
missioni temporanee o speciali.

7. È attribuita alle opposizioni la presidenza della Commissio-
ne consiliare di indagine e di quelle altre che il Consiglio comu-
nale ritenga di istituire con funzioni di controllo e di garanzia. Il 
Regolamento determina la procedura di nomina del Presidente.
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Art. 24
Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici 
del Comune, nonché dalle loro Aziende, Istituzioni o Enti dipen-
denti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché 
tutti gli atti pubblici utili all’espletamento del proprio mandato. 
Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati 
dalla Legge, ciascun Consigliere rappresenta l’intera comunità 
locale e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni 
espresse e per i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni que-
stione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, 
diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza 
di sindaco ispettivo. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati 
debbono rispondere entro 30 giorni.

Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative ri-
sposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento de-
gli organi collegiali.

3. 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al 
Sindaco la convocazione del Consiglio comunale indicando i 
motivi e le questioni alla base della richiesta.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non 
superiore a 20 giorni inserendo all’ordine del giorno le questioni 
richieste.

Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assu-
mere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottopo-
ste al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni.

5. I Consiglieri comunali possono proporre emendamenti da 
apportare allo schema di bilancio annuale dando nel contem-
po indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in 
conformità al vigente Regolamento di contabilità.

Art. 25
Dimissioni, surrogazioni e supplenze  

dei Consiglieri comunali
1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato 

rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, 
è attribuito al candidato che nella medesima lista segue im-
mediatamente l’ultimo eletto e sino all’esaurimento della lista 
stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altre-
sì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal 
Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte im-
mediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di 
presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono 
immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 gior-
ni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con 
separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle 
dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surro-
ga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere al-
lo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 39, comma  1°, 
lett. b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sen-
si dell’art. 15, comma 4°/bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, 
come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, 
il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del 
provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sosti-
tuzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di 
Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, do-
po gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine 
con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la 
decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del 1° comma 
del presente articolo.

Art. 26
Decadenza

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si 
accerti l’esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleg-
gibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e 
la procedura da seguire per dichiarare la decadenza per i mo-
tivi di cui al comma precedente sono disciplinate dalla legge.

3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza del-
la seduta entro 10 giorni dalla stessa. La mancata partecipazio-
ne a tre sedute consecutive ovvero a quattro sedute nell’anno, 
senza opportuna giustificazione scritta, dà luogo all’inizio del 

procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consi-
gliere con contestuale avviso all’interessato che può far perve-
nire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. 
Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al 
Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 
10 giorni.

Art. 27
Regolamento interno

1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento 
del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento 
approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al 
Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni dei 
Regolamenti.

Art. 28
Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la pre-
siede, e da numero 2 Assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre che i 
Consiglieri comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecni-
ca e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di 
eleggibilità alla carica di Consigliere secondo le Leggi vigenti.

3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli 
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del 
Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti 
del Comune.

4. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere con-
sulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposti al con-
trollo e alla vigilanza dei relativi Comuni. Il Sindaco nonché gli 
Assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di 
lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professio-
nale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi 
amministrato.

Art. 29
Elezioni del Sindaco  

e nomina della Giunta comunale
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diret-

to, secondo le disposizioni di Legge, e diviene membro del Con-
siglio comunale con diritto di voto.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-
sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima sedu-
ta successiva alla elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dando motiva-
ta comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nomi-
nale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio 
comunale.

5. Il Sindaco sentita la Giunta presenta al Consiglio comunale 
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da rea-
lizzare nel corso del mandato.

6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in 
discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua 
presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo 
scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai 
sensi della Legge vigente.

7. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta 
dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione 
e deve tenersi entro il termine di 10 giorni.

8. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sin-
daco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla no-
mina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

9. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al 
Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione 
italiana secondo la seguente formula: «Giuro di osservare leal-
mente la Costituzione italiana, le Leggi dello Stato, lo Statuto del 
Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse 
dell’Amministrazione per il pubblico bene».

10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore e con lo stemma 
della Repubblica e lo stemma del Comune di cui all’art. 2, 3° 
comma, dello Statuto, da portarsi a tracolla della spalla destra.
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Art. 30
Discussione del programma di governo

1. Entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, 
sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il testo con-
tenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai pro-
getti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma 
di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 31
Partecipazione del Consiglio alla definizione, all’adeguamen-
to ed alla verifica periodica dell’attuazione del programma 

di governo
1. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee 

programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori 
con l’approvazione della relazione previsionale e programmati-
ca, dei bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’at-
to deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le 
proprie linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del pro-
gramma avviene contestualmente all’accertamento del per-
manere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, 
comma 2, del d.lgs. n. 77/1995.

3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo 
sia tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione 
adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modifi-
carlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 32
Le competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’ammini-
strazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. 
Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non 
siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nel-
le competenze di Legge o statutarie del Sindaco, del Segretario 
comunale o dei funzionari.

3. La Giunta riferisce almeno una volta all’anno al Consiglio, 
sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività 
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. Compete alla Giunta comunale l’adozione dei Regola-
menti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta comunale delibera lo schema di bilancio an-
nuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e 
lo schema di bilancio pluriennale.

6. Spetta alla Giunta comunale assegnare in gestione ai Re-
sponsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed 
umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati 
con i programmi del bilancio di previsione annuale.

7. La Giunta comunale, inoltre, ha compiti di controllo sullo 
stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari 
capitoli.

8. La Giunta adotta, in caso d’urgenza, le deliberazioni di va-
riazione di bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte 
a ratifica del Consiglio comunale nei 60 giorni successivi all’a-
dozione ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge n. 142/1990.

Art. 33
Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l’organo responsabile della Amministrazione 
del Comune.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesindaco.
3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni 

di ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla Legge.
4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle Leggi e 

dal presente Statuto.
5. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3° e 

4° il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.
6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed 

entro i termini di Legge, provvede alla nomina, alla designazione 
e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Azien-
de ed Istituzioni.

Tutte le norme e le designazioni debbono essere effettuate en-
tro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scaden-
za del precedente incarico. In mancanza, l’Organo Regionale 
di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’art. 48 
della legge n. 142 del 8 giugno 1990.

7. Il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, at-
tribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collabo-
razione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’art. 51 
della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché dello Statuto e Rego-
lamento comunale.

8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla Legge, allo 
Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi il 
Segretario comunale dell’Ente, il Direttore Generale o ne conferi-
sce le relative funzioni al Segretario comunale.

Art. 34
Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Organo responsabile dell’Ammini-
strazione del Comune:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta 
comunale, ne fissa l’ordine del giorno e ne determina 
giorno ed ora dell’adunanza;

b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la 
collaborazione della stessa nell’attuazione degli indiriz-
zi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati 
dal Consiglio comunale promuovendo e coordinando 
l’attività degli Assessori;

c) nomina il Vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso 
di impedimento temporaneo o di assenza, nonchè nel 
caso di sospensione dall’esercizio della funzione adot-
tata ai sensi di Legge;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici 
comunali;

e) indice i referendum comunali;

 f) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e re-
gionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al 
Consiglio;

g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

h) cura l’osservanza dei Regolamenti;

 i) rilascia attestati di notorietà pubblica;

 l) sospende, nei casi previsti dalla Legge o dal Rego-
lamento, i dipendenti del Comune, riferendone alla 
Giunta;

m) conclude gli accordi di programma di cui all’art. 27 del-
la legge 8 giugno 1990, n. 142;

n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente 
Statuto e dalle Leggi.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esplica le funzioni di 
cui all’art. 38 della legge n. 142/1990.

3. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in ma-
teria di informazione della popolazione su situazioni di pericolo 
per calamità naturali, di cui all’art. 36 del regolamento di esecu-
zione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con d.p.r. 
6 febbraio 1981, n. 66.

Art. 35
Dimissioni, impedimento, rimozione,  
decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozio-
ne, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si 
procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta 
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del 
nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sinda-
co sono svolge dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed 
irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presenta-
zione al Consiglio. Ne consegue lo scioglimento del Consiglio a 
norma dell’art. 37 bis della legge n. 142/1990.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni 
caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.
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Art. 36
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l’Assessore che a tale funzione viene dele-
gato all’inizio del mandato dal Sindaco.

2. In mancanza del Sindaco o del Vicesindaco ne fa le veci 
l’Assessore più anziano.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assesso-
ri deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi 
previsti dalla Legge.

Capo V
ordInamento deglI uffICI e deI serVIzI pubblICI

Art. 37
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 
n.  142/1990, provvede alla determinazione della propria do-
tazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del 
personale nell’ambito della propria autonomia normativa e 
organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di 
bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e 
dei compiti ad esso attribuiti.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al princi-
pio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione 
alle direttive generali impartite spettano gli organi di governo, 
mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, com-
presa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazio-
ne all’esterno, l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e di con-
trollo è attribuita al Segretario comunale e ai Responsabili degli 
uffici e dei servizi.

3. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di au-
tonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, re-
sponsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito 
Regolamento, l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. spettano ai Dirigenti tutti i compiti, comprese l’adozione 
di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la 
legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di go-
verno dell’Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazio-
ne degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico, tra i quali, in particolare, secondo 
le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, 

il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, 
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri pre-
determinati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali 
di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni 
edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimen-
to, riduzione in pristino di competenza comunale, nonché 
i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative previste dalla vigente legislazione statale e 
regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abu-
sivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, 
autentificazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente 
manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in 
base a questi, delegati dal Sindaco.

5. Le funzioni di cui al precedente comma 4, con esclusione 
di quelle di cui alle lettere f) e g), possono essere attribuite dal 
Sindaco al Segretario comunale, ai sensi dell’art. 17, comma 68, 
lett. c), della legge n. 127/1997 e nel rispetto delle norme del 
presente Statuto. Possono altresì essere attribuite, con provvedi-
mento motivato dal Sindaco, in mancanza di Dirigenti e nel ca-
so di non applicazione del precedente comma, ai Responsabili 
degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 
funzionale, anche in droga ad ogni diversa disposizione.

6. Il Dirigente, il Responsabile degli uffici e dei servizi e il Se-
gretario comunale, nel caso di cui al comma 5 del presente ar-
ticolo, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi 

dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della 
gestione.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Re-
golamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni 
esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all’art. 2229 
del Codice Civile oppure di alto valore in base all’art. 222 dello 
stesso Codice.

8. La copertura dei posti di Dirigente, dei Responsabili dei 
servizi e degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire me-
diante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti 
richiesti dalla qualifica da ricoprire.

9. 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 all’interno dell’Ente, contratti a tempo 
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzioni dell’area 
direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da rico-
prire. Tali contratti sono stipulati in misura complessiva non supe-
riore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente.

10. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servi-
zi disciplina la durata massima dell’incarico commisurata alla 
specifica qualificazione professionale e culturale, anche in con-
siderazione della temporaneità dei rapporti e delle condizioni di 
mercato relative alle specifiche competenze professionali.

11. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determi-
nato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal 
Regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in 
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo 
del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle diret-
tive del Sindaco o della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o 
in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno 
finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di 
gestione previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 77/1995, o per respon-
sabilità particolarmente grave o reiterate, o negli altri casi disci-
plinati dall’art. 20 del d.lgs. n. 29/1993 e dai contratti collettivi di 
lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla pre-
cedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.

12. Ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n.  29/1993 il Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina altresì la dota-
zione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti 
di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fis-
sati nei commi 1 e 2 dell’art. 36 del d.lgs stesso.

13. Lo stato giuridico e il trattamento economico del persona-
le sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipu-
lati in base alla vigente normativa.

14. Con apposito Regolamento, in conformità delle disposizio-
ni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro si 
norma la materia della disciplina del personale dipendente. 

Art. 38
Direttore Generale

 1. Previa stipula delle Convenzioni previste dall’art. 51/bis del-
la legge 8 giugno 1990, n. 142 il Sindaco può procedere ai sensi 
dell’art. 28, 8° comma, dello Statuto alla nomina del Direttore Ge-
nerale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e 
unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.

2. In assenza delle convenzioni di cui al 1° comma il Sinda-
co può conferire al Segretario comunale ai sensi dell’art. 28, 8° 
comma, dello Statuto, le funzioni di Direttore generale.

3. Al Direttore generale compete:
a) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto 

dalla lett. a), del comma 2°, dell’art. 40 del decreto legislati-
vo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche;

b) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all’art. 1 
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

A tali fini al Direttore generale rispondono, nell’esercizio delle 
funzioni loro assegnate, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi 
dell’Ente ad eccezione del Segretario comunale.

4. Previa deliberazione della Giunta comunale il Direttore ge-
nerale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere 
dell’incarico che comunque non può eccedere la durata del 
mandato del Sindaco.

Art. 39
Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico 
che dipende dall’Azienda autonoma per la gestione dell’Albo 
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dei Segretari comunali e Provinciali avente personalità giuridica 
di diritto pubblico e iscritto all’Albo di cui all’art. 17, comma 78°, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. La Legge o il Regolamento di cui all’art. 17, comma 78°, del-
la legge 15 maggio 1997, n. 127 disciplinano l’intera materia e 
gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è di-
sciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel ri-
spetto delle norme e disposizioni contenute nella Legge e nel 
Regolamento previsto dall’art. 17, comma 78°, della legge 15 
maggio 1997, n. 127. La nomina ha la durata corrispondente a 
quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segre-
tario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del 
mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segre-
tario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 
120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i qua-
li il Segretario è confermato.

4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme 
e disposizioni richiamate al comma 3° che precede, può esse-
re revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa 
deliberazione della Giunta comunale per violazione dei doveri 
d’ufficio.

5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Di-
rettore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sinda-
co da cui dipende funzionalmente, sovraintende e coordina lo 
svolgimento dell’attività degli Uffici o dei Responsabili, curando 
l’attuazione dei provvedimenti.

6. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e 
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli 
organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministra-
tiva alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

7. Il Segretario comunale:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza 

alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comu-
nale e ne cura la verbalizzazione;

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

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai 
Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

8. Il Segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle 
funzioni di Direttore generale ha la responsabilità gestionale per 
l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell’Ente.

9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal com-
ma 1° dell’art. 51/bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, conte-
stualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale 
disciplina secondo l’ordinamento dell’Ente e nel rispetto dei loro 
distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore 
generale.

10. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
può prevedere l’individuazione di un vicesegretario per coor-
dinare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o 
impedimento.

Art. 40
I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta 
e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Re-
sponsabile del servizio interessato e, quando comporti impegni 
di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragione-
ria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella 
deliberazione.

2. In caso di assenza dei Responsabili dei Servizi i pareri sono 
espressi dal Segretario comunale per quanto di competenza.

Capo VI
I serVIzI

Art. 41
I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede 
alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l’at-
tività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile della comunità locale.

2. I Servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dal-
la Legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in econo-
mia, attraverso le seguenti forme di gestione:

a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con 
altri Comuni;

b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri 
Comuni;

c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;
d) a mezzo di Società per Azioni a Responsabilità Limitata a 

prevalente capitale pubblico locale costituite o parteci-
pate dall’Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia op-
portuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del 
servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 42
Le Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi de-
terminati, il Comune può stipulare con altri Comuni o con la Pro-
vincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di 
consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 
reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servi-
zio o per la realizzazione di un’opera lo Stato o la Regione, nelle 
materie di propria competenza, possono prevedere forme di con-
venzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere 
anche la costituzione di uffici comuni, che operano con perso-
nale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio 
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti stessi, ovvero la delega 
di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore 
di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti delegati.

Art. 43
I consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più Servizi, 
anche sociali, e l’esercizio di funzioni può costituire un Consor-
zio secondo le norme previste per le Aziende Speciali in quanto 
compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri Enti Pubblici, 
ivi comprese le Comunità Montane, quando siano a ciò autoriz-
zati, secondo le Leggi alle quali sono soggetti.

2. A tale fine il Consiglio comunale approva, a maggioran-
za assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi 
dell’art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 unitamente allo Sta-
tuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed 
Enti aderenti al Consorzio.

4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le compe-
tenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto 
dai commi 5°, 5° bis e 5° ter dell’art. 36 e della lett. n) del com-
ma 2° dell’art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e prevede la 
trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Con-
sorzio; lo Statuto deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e 
le funzioni degli organi consortili.

5. Salvo quanto previsto dalla Convenzione e dallo Statuto 
per i Consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rap-
presentanti legali anche Enti diversi da Comuni e Province, l’as-
semblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti 
associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro 
delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di parte-
cipazione fissata dalla Convenzione o dallo Statuto.

6. L’Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne 
approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito 
più di un Consorzio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la Legge dello Stato 
può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l’ese-
cuzione di determinate funzioni e servizi; la stessa Legge ne de-
manda l’attuazione alle Leggi Regionali.

9. Nel caso di costituzione di Consorzi che gestiscono attività 
aventi rilevanza economica e imprenditoriale ai Consorzi creati 
per la gestione dei servizi sociali si applicano, per quanto attie-
ne la finanza, la contabilità ed il regime fiscale, le norme previste 
per le Aziende Speciali. Agli altri Consorzi si applicano le norme 
dettate per gli Enti Locali.
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10. Ai Consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici lo-
cali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, 
in deroga a quanto stabilito dall’art. 51, comma 11°, della legge 
8 giugno 1990, n. 142, tutte le disposizioni previste dall’art. 23 del-
la medesima Legge e dalle altre norme di Legge e di Regola-
mento che disciplinano le Aziende Speciali degli Enti Locali.

Art. 44
Istituzioni

1. L’Istituzione è organismo strumentale del Comune per l’e-
sercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, 
il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità 
gestionale.

3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministra-
zione, in numero di quattro, sono nominati ed eventualmente re-
vocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio 
comunale.

4. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta o di 1/5 dei 
Consiglieri assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli or-
gani, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonchè gli atti da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, sono stabi-
liti dal Regolamento istitutivo dell’istituzione stessa.

6. L’Istituzione uniforma la propria attività a criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità e ha l’obbligo del pareggio del Bi-
lancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, 
compresi i trasferimenti; all’Istituzione è esteso il controllo del Re-
visore del Conto del Comune.

Art. 45
Aziende Speciali

1. L’Azienda speciale è Ente strumentale dell’Ente Locale do-
tato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di 
proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. Organi dell’Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, 
il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità 
gestionale. Per la nomina e la designazione degli amministratori 
si applicano gli artt. 32, comma 2°, lett. n) e 36, comma 5°, della 
legge 8 giugno 1990, n. 142.

Qualora s’intenda addivenire alla revoca di singoli amministra-
tori o dell’intero organo esecutivo dell’Azienda, la relativa moti-
vata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei 
Consiglieri assegnati deve essere accompagnati dalla conte-
stuale designazione di nuovi amministratori od organi.

3. L’Azienda uniforma la sua attività a criteri di efficacia, effi-
cienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio di Bilancio 
da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, com-
presi i trasferimenti.

4. Nell’ambito della Legge, l’ordinamento ed il funzionamento 
delle Aziende Speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai 
Regolamenti.

5. L’Ente Locale conferisce il capitale di dotazione, determina 
la finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la 
vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertu-
ra degli eventuali costi sociali.

6. Lo Statuto dell’Azienda Speciale prevede un apposito or-
gano di revisione nonchè forme autonome di verifica della 
gestione.

Art. 46
Società per Azioni e a Responsabilità Limitata

1. La Società per Azioni o la Società a Responsabilità Limitata 
è costituita a prevalente capitale pubblico locale, qualora si ren-
da opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la 
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La disciplina della Società per Azioni è stabilita dagli 
artt. 2325 e seguenti del Codice Civile.

3. La disciplina della Società a Responsabilità Limitata è stabi-
lita dagli artt. 2472 e seguenti del Codice Civile.

Art. 47
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di 
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 
realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provin-
ce e Regioni, può essere definito un accordo di programma per 
determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro 
connesso adempimento.

2. L’indizione è assunta dal soggetto pubblico che ha l’inte-
resse primario o prevalente sull’opera o sull’intervento.

3. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitra-
to, nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei 
soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l’accordo di program-
ma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il 
Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le 
Amministrazioni interessate.

5. L’accordo, consistente nel concorso unanime delle Am-
ministrazioni interessate, è approvato con atto formale del pre-
sidente della Regione o del Presidente della Provincia o del 
Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della 
Regione, produce gli effetti della intesa di cui all’art. 81 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, de-
terminando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti 
urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi 
sia l’assenso del Comune interessato.

6. Ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanisti-
ci, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal 
Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

7. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese 
nei programmi dell’Amministrazione e per le quali siano imme-
diatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma 
dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di program-
ma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 
urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di ave-
re efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro 3 anni.

8. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e 
gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un Collegio pre-
sieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Pro-
vincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti 
Locali interessati, nonchè dal Commissario del Governo nella 
Regione o dal Prefetto della Provincia interessata se all’accordo 
partecipano Amministrazioni Statali o Enti Pubblici Nazionali.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli 
accordi di programma previsti da Leggi vigenti relativi ad opere, 
interventi o programmi di intervento di competenza delle Regio-
ni, delle Province o dei Comuni.

10. Gli accordi di programma, ad eccezione di quelli che 
comportano variazioni degli strumenti urbanistici o del bilancio, 
sono di competenza della Giunta. La Giunta in proposito proce-
derà sentiti i Capigruppo Consiliari.

Art. 48
Unioni di Comuni

1. Il Comune al fine di esercitare congiuntamente una plura-
lità di funzioni e servizi di propria competenza può promuovere, 
con altri Comuni di norma contermini, una Unione di Comuni o 
aderirvi.

2. L’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione sono approvati dai 
Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggio-
ranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua 
gli organi dell’Unione e le modalità per la loro costituzione e in-
dividua altresì le funzioni svolte dall’Unione e le corrispondenti 
risorse.

3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il Presidente 
dell’Unione vengo scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e 
deve prevedere che altri organi siano formati da componenti 
delle Giunte e dei Consigli comunali associati, garantendo la 
rappresentanza delle minoranze.

4. L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della 
propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa 
affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni associati.

5. Alle unioni dei Comune si applicano, in quanto compatibili, 
i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni. Alle Unioni com-
petono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contribu-
ti sui servizi ad esse affidati. 
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Capo VII
CollaborazIone tra ComunI e proVInCIa

Art. 49
I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della Legge Regionale che 
disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia ai fini 
di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al ser-
vizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria 
comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla 
determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi 
dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria 
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia, può, ove 
lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Pro-
vincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante inte-
resse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, 
commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d’intesa 
con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pub-
blici previste dal presente Statuto.

Art. 50
La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di appro-
vazione del Bilancio di Previsione, delle motivate proposte alla 
Provincia ai fini della programmazione economica, territoria-
le ed ambientale della Regione, in ottemperanza della Legge 
Regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell’ambito dei 
programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale 
promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Capo VIII
fInanza e Controllo dI gestIone

Art. 51
Autonomia finanziaria

1. L’autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita 
in attuazione di specifiche norme di Legge.

2. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano 
le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimen-
to degli obiettivi fissati dal Consiglio comunale.

3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di pro-
duttività, economicità ed efficienza.

Art. 52
Controlli di gestione

1. Sulla attività del Comune si esercitano i controlli finanziari 
ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell’equilibrio 
finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti 
dal Bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione della 
efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell’andamento 
gestionale.

4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consi-
glio comunale si avvalgono del Revisore del Conto e le modalità 
del controllo sono quelle contenute negli artt. 39 e seguenti del 
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifi-
che e nel Regolamento di Contabilità dell’Ente.

Art. 53
Servizio di Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria affidato ad una Ban-
ca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 delegata alla gestione finan-
ziaria dell’Ente Locale e finalizzata, in particolare, alla riscossione 
delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e 
valori e agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dal pre-
sente Statuto e dai Regolamenti comunali o da norme pattizie.

2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal de-
creto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche, 

da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di Contabilità 
di cui all’art. 59, comma 1°, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L’incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di dipen-
dente. Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il 2° gra-
do del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Se-
gretario comunale e del Direttore Generale se nominato.

Art. 54
Contabilità e Servizio Finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione di costi del 
personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese 
aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attri-
buiti ai singoli centri di costo.

2. Con il Regolamento di Contabilità viene disciplinata l’orga-
nizzazione del Servizio Finanziario o di Ragioneria a cui è affidato 
il coordinamento e la gestione dell’intera attività finanziaria.

3. La Giunta comunale in conformità dell’art. 11 del decreto 
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, al Regolamento di Contabili-
tà e alla proposta di piano elaborato dal Direttore generale, se 
nominato, ai sensi dell’art. 28, comma 3°, lett. b), del presente 
Statuto, definisce il piano esecutivo di gestione o il piano risorse 
emanando apposite direttive e criteri, determinando nel con-
tempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi criteri unita-
mente alla dotazione necessaria ai Responsabili di Servizi o al 
Segretario comunale.

4. Il Responsabile del Servizio, sotto il coordinamento del Se-
gretario, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed ac-
certa la relativa corrispondenza al programma nonchè ai tem-
pi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli 
programmati.

5. I provvedimenti dei Responsabili di Servizi che comportano 
impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Fi-
nanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolari-
tà contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 55
Verifica dell’efficienza ed efficacia

1. Ai fini di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei 
servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la 
Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di effica-
cia relativi ai servizi.

2. In caso di difficoltà dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà 
omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i prov-
vedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 56
Revisore del Conto

1. Il Consiglio comunale provvede, a maggioranza dei Con-
siglieri assegnati, alla nomina del Revisore del Conto, scelto tra i 
professionisti iscritti all’Albo dei Ragionieri o all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

2. Il Revisore del Conto dura in carica 3 anni ed è rieleggibile 
per una sola volta.

3. Valgono per il Revisore del Conto le cause di incompatibi-
lità e ineleggibilità previste dall’art. 102 del decreto legislativo 
25 febbraio 1995, n. 77.

4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secon-

do le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei do-

cumenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
c) vigila sulla regolarità contabili, finanziaria ed econo-

mica della gestione relativamente all’acquisizione 
delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività 
contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla com-
pletezza della documentazione, agli adempimenti fi-
scali e alla tenuta della contabilità; l’organo di revisio-
ne svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di 
campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del 
rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto 
entro il termine, previsto dal Regolamento di Contabilità, 
e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla 
trasmissione della stessa proposta approvata dall’orga-
no esecutivo. La relazione contiene l’attestazione sulla 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della ge-
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stione nonchè rilievi, considerazioni e proposte tenden-
ti a conseguire efficienza, produttività ed economicità 
della gestione;

e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di ge-
stione, con contestuale denuncia ai competenti organi 
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

 f) verifica di cassa di cui all’art. 64 dell’ordinamento 
contabile.

5. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al pre-
cedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e do-
cumenti dell’Ente e può partecipare all’assemblea dell’organo 
consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell’organo esecutivo. Per 
consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari 
all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del gior-
no. Inoltre, all’organo di revisione sono trasmessi da parte del Re-
sponsabile del Servizio Finanziario le attestazioni di assenza di co-
pertura finanziaria in ordine alle deliberazioni di impegni di spesa.

6. Il Revisore è dotato, a cura dell’Ente Locale, dei mezzi ne-
cessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto 
stabilito dal Regolamento.

7. Il Revisore è dotato, a cura dell’Ente Locale, dei mezzi ne-
cessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto 
stabilito dal Regolamento.

8. Può in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il 
Segretario comunale o il Responsabile del Servizio Finanziario 
procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi irregolarità nel-
la gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio 
comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario 
ed ai Capigruppo Consiliari. Il Sindaco è, in tal caso, tenuto a 
riunire il Consiglio comunale entro il termine di 20 giorni.

9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in par-
ticolare per la mancata presentazione della relazione alla pro-
posta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine 
previsto.

10. Il Revisore cessa dall’incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolge-

re l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal Rego-
lamento dell’Ente.

Capo IX
norme fInalI e transItorIe

Art. 57
Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voti fa-
vorevoli dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione 
è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo 
Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 58
Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all’approvazione si applicano anche 
alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Con-
siglio dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco 
cura l’invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei 
relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale 
le stesse verranno esaminate.

Art. 59
Entrata in vigore

1. Lo Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del 
competente Organo Regionale, entra in vigore il 30° (trentesi-
mo) giorno successivo alla sua affissione all’Albo Pretorio.
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Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia di Varese
Servizi di pulizia della sede comunale e relative pertinenze, e 
della palestra comunale - Comune di Cantello

La SUA - Provincia di Varese in qualità di Stazione Unica Appal-
tante, P.zza Libertà n. 1 - Varese, su delega del Comune di Can-
tello, indice procedura aperta da tenersi ai sensi dell’art. 54 
d.lgs. 163/2006 e s.m. e i. per l’affidamento dei «Servizi di puli-
zia della sede comunale e relative pertinenze, e della palestra 
comunale - Comune di Cantello - periodo dal 1 luglio 2016 al 
30 giugno 2019». CIG 6622888412. 
Servizio rientrante nell’allegato II A categoria 14. Valore stimato 
d’appalto € 61.500,00 oltre € 1.845,00 per oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso ed IVA 22%.
Le offerte devono essere inviate esclusivamente tramite la piatta-
forma Sintel di Arca Regione Lombardia all’URL www.arca.regio-
ne.lombardia.it, entro le ore 16:00 del 18 aprile 2016.
Apertura plichi ed esame documentazione gara: ore 9.00 del 
19 aprile 2016.
Per l’esatta compilazione dell’offerta, il bando, il disciplinare di 
gara e la documentazione tecnica si rimanda alla piattaforma 
gratuita di SINTEL di e-procurement all’URL: www.arca.regione.
lombardia.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Morena Piccolo.

Il dirigente della SUA - Provincia di Varese
Angelo Gorla

Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i comuni di 
Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano
Bando di gara con procedura aperta sotto soglia comunitaria 
(CIG  66318431F9; CIG  6631855BDD; CIG  6631878ED7; 
CIG 6631897E85; CIG 6631911A14)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: Centrale Unica 
di Committenza tra Comune di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi 
e Rodano, presso Comune di Vimodrone via C. Battisti 54/56 Vi-
modrone (MI) Ufficio Comune operante come Centrale Unica di 
Committenza. Responsabile: Dott.ssa Chiara Gregorini; Ulteriori 
informazioni sono disponibili: contratti@comune.vimodrone.mi-
lano.it e cuc@comune.vimodrone.milano.it.
Disciplinare di gara e modulistica, capitolato tecnico, schema 
di contratto sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: 
http://www.comune.vimodrone.milano.it.
sezione CUC e presso la piattaforma telematica Sintel.
Invio offerte: sul sistema telematico messo a disposizione dalla 
Regione Lombardia Piattaforma Sintel.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
2.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazio-
ne Aggiudicatrice: Affidamento dei servizi assicurativi del Comu-
ne di Rodano
2.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di conse-
gna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi - Comune di 
Rodano
II.1.6) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 66515200;
2.1.8) Lotti: 5, possibilità di presentare offerta per un solo lotto
2.1.9) Varianti: sì
2.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore complessivo dei 5 lotti 
euro 93.333,33. Per la specifica di ogni lotto si rimanda al discipli-
nare. Non sono ammesse offerte in aumento OPZIONI: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 32 mesi a 
decorrere dalla data di «inizio attività».
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
3.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% cauzione provvisoria se-
condo quanto previsto nel disciplinare; Dopo aggiudicazione 
cauzione definitiva e polizza assicurativa
3.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi propri di bilancio. Pagamenti secondo le modalità indica-
te nello schema di contratto allegato al disciplinare di gara;
3.2) CONDIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti rela-
tivi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commercia-
le: Si rimanda al Disciplinare di gara.

3.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Discipli-
nare di gara.
3.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sotto soglia
IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministra-
zione aggiudicatrice:
LOTTO 1 CIG 66318431F9; LOTTO 2 CIG 6631855BDD; LOTTO 3 CIG 
6631878ED7; LOTTO 4 CIG 6631897E85; LOTTO 5 CIG 6631911A14
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazio-
ne: 15 aprile 2016 ore 12.00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di 
partecipazione: Italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 18 aprile 2016 - ore 10.00.  
È ammesso un rappresentante per concorrente.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
6.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Filippo 
Corridoni, 39, 20122 Milano
6.4.2) Presentazione del ricorso:
30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai 
sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli 
avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presen-
tazione di ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale della Lom-
bardia - Via Filippo Corridoni, 39, 20122 Milano.

Il responsabile dell’ufficio comune 
operante come centrale unica di committenza

Chiara Gregorini 

Comune di Ome (BS)
Avviso di gara per concessione in gestione impianto termale 
«Fonte» sito in Ome (BS)

Il Comune di Ome (BS) ha indetto una procedura aperta a favo-
re dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la conces-
sione in gestione dell’impianto termale sito in Ome, Via Maglio 
n. 27, denominato «Fonte».
La durata del contratto viene stabilita fino al 31 dicembre 2021 
con decorrenza dalla data del provvedimento concessorio, 
rinnovabile per un massimo di quattro anni fino al 31  dicem-
bre 2025, alle stesse condizioni tecnico - economiche.
L’importo a base di gara a valere per l’intero periodo contrattua-
le è pari al canone mensile di € 5.000,00 oltre IVA. 
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le 
ore 12,00 di martedì 17 maggio 2016.
L’apertura delle offerte è prevista per le ore 10,30 di mercoledì 
18 maggio 2016. Il presente avviso di gara è pubblicato anche 
sul BURL, all’Albo Pretorio comunale, sul sito web del Comune di 
Ome e su un quotidiano a diffusione locale.
La documentazione integrale del bando di gara è disponibile 
sul sito web del Comune di Ome al seguente indirizzo http://
www.comune.ome.bs.it/istituzionale/bandi/altri-bandi.

Il segretario comunale 
Giuseppe Vitali

Comune di Villa Guardia (CO)
Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento dei 
servizi tecnici relativi alla redazione di relazioni geologiche 
e geotecniche, progetto preliminare, progetto definitivo/
esecutivo, direzione lavori e contabilità, coordinamento alla 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi 
all’intervento di «Ristrutturazione ed ampliamento della scuola 
secondaria di primo grado A. Sant’Elia» (CIG  6251540601- 
CUP E91B15000020004) 

Stazione appaltante: Comune di Villa Guardia - via Varesina, 72 - 
22079 Villa Guardia  (CO) - Punti di contatto: Ufficio Tecnico tel: 
031/485241-16 - PEC: comune.villaguardia@pec.provincia.como.it
Luogo di esecuzione: Comune di Villa Guardia via Vittorio Veneto - 

http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
mailto:contratti@comune.vimodrone.milano.it
mailto:contratti@comune.vimodrone.milano.it
mailto:cuc@comune.vimodrone.milano.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it
http://www.comune.ome.bs.it/istituzionale/bandi/altri-bandi
http://www.comune.ome.bs.it/istituzionale/bandi/altri-bandi
mailto:comune.villaguardia@pec.provincia.como.it
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Data aggiudicazione: 23 marzo 2016 con determinazione n. 231 
Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantag-
giosa - valore finale di aggiudicazione € 145.429,19 IVA esclusa - 
Avviso integrale presentato alla GUCE con il n. 2016/S 061-
105446 del 26 marzo 2016 e sul sito dell’ente all’indirizzo: http://
www.comune.villaguardia.co.it sezione bandi.

Responsabile del procedimento 
Federico Meroni

Comune di Vimodrone (MI)
Estratto avviso di alienazione area
Il Comune di Vimodrone rende noto che in data 28 aprile 2016 
alle ore 10.00 presso la stanza 25 sito al primo piano della sede 
comunale area uffici tecnici di Via C., Battisti, 56 - 20090 Vimo-
drone, si terrà un pubblico esperimento d’asta con il sistema 
delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a ba-
se d’asta, per la vendita a corpo, ai sensi dell’art. art. 73 lett. c 
del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, di un’area di mq. 700 ca. avente 
accesso da Via Thur Vimodrone catastalmente cosi individuata: 
comune M053 Fg. 2 num. 291/290 parte.
Prezzo a base d’asta: €. 50.000,00. 
Deposito cauzionale obbligatorio 1%: €.500,00.
L’avviso integrale e la documentazione per la partecipazione 
alla procedura è presente e scaricabile sul profilo del commit-
tente (www.comune.vimodrone.milano.it) sez. bandi di gara; il 
presente estratto è pubblicato presso la GURI, Gazzetta Aste e 
Appalti, BURL. 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 27 aprile 2016 
ore 18.00 presso l’ufficio protocollo del Comune di Vimodrone, 
via C. Battisti 54/56. 
Eventuali chiarimenti posso essere richiesti al Settore Contratti e 
affari legali tel. 02/25077210. 

Il responsabile del procedimento 
Carlo Tenconi 

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Bando di gara con procedura aperta per costruzione di una 
fognatura in via Crescenzago e via Conte Rosso in Milano 
(Manufatto Rombon) CUP J47H16000120005 - N. gara SIMOG 
6357930 - CIG 66166811E5

La M.M s.p.a. intende indire gara per l’affidamento in ap-
palto dei lavori di costruzione di una fognatura in via Cre-
scenzago e via Conte Rosso in Milano (Manufatto Rombon) 
CUP J47H16000120005 - N. gara SIMOG 6357930 - CIG 66166811E5. 
Imp. compl. stimato (compresi oneri sicurezza): € 500.089,84 + IVA. 
Imp. compl. oneri sicurezza (non soggetti a ribasso): €  16.487,29 
+ IVA.
Aggiudicazione a corpo con il criterio del massimo ribasso 
sull’importo di € 483.602,55 + IVA. 
Categoria prevalente: OS21 classifica II.
Durata dell’appalto: 180 giorni n.c. dal verbale di consegna 
lavori. Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle 
modalità previste nell’edizione integrale del bando che è dispo-
nibile presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamila-
nese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente perveni-
re, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 
28 aprile 2016, presso la sede della Società.
Milano, 25 marzo 2016

Il direttore generale
Stefano Cetti

http://www.comune.villaguardia.co.it
http://www.comune.villaguardia.co.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
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C) CONCORSI
D.d.u.o. 4 aprile 2016 - n. 2996
Direzione generale Sport e politiche per i giovani - Indizione 
della sessione ordinaria d’esame di abilitazione alla 
professione di maestro di sci di fondo anno 2016

IL DIRIGENTE DELLA U.O. GIOVANI E ATTRATTIVITÀ
Richiamato l’obiettivo operativo del P.R.S. 146 Econ. 6.1 della 

X legislatura «Sviluppo delle Professioni sportive»;
Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e 

lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica 
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla 
montagna» la quale prevede all’art. 11 che l’abilitazione tecni-
ca all’esercizio della professione di maestro di sci si consegua 
mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di forma-
zione, organizzati dalla direzione generale competente e attra-
verso il superamento dei relativi esami;

Visto il r.r. 6 dicembre 2004 n. 10, e successive modificazioni 
e integrazioni, inerente alla promozione e alla tutela delle disci-
pline sportive della montagna, il quale all’art. 6, prevede che la 
direzione generale regionale competente in materia di sport 
promuova, almeno ogni tre anni, l’organizzazione di corsi di for-
mazione e preparazione all’esame di maestro di sci, distinti per 
ciascuna disciplina;

Visti in particolare del sopra citato r.r. n. 10/2004 :
 − l’art. 6, comma 6, il quale prevede che il Collegio regionale 
dei maestri di sci designi i nominativi di due maestri di sci 
che avranno il compito di accertare, prima e durante lo 
svolgimento delle prove, la sussistenza dell’idoneità della 
pista e del campo di prova, compresi i percorsi di trasferi-
mento, con l’obbligo di segnalare al presidente della com-
missione l’eventuale inidoneità. In tal caso il Presidente so-
spende o rinvia le prove;

 − l’art. 7, comma 2-bis, il quale prevede che siano esonerati 
dalla prova attitudinale e dal corso di formazione, e per-
tanto vengano ammessi direttamente agli esami per una 
determinata disciplina, gli atleti che, hanno ottenuto piaz-
zamenti nei primi tre posti alle olimpiadi o ai campionati 
mondiali, nonché i vincitori della coppa del mondo per la 
corrispondente disciplina; 

 − l’art. 8 il quale prevede che:

• la Direzione generale regionale competente in materia 
di sport organizzi esami di abilitazione alla professione di 
maestro di sci distinti per ciascuna disciplina e suddivisi 
in prova tecnico pratica, prova didattica e prova teorica 
culturale;

• sono ammessi agli esami coloro i quali hanno regolar-
mente frequentato il relativo corso di formazione; 

• la commissione d’esame formula per ciascun candida-
to il giudizio finale in termini di idoneità o non idoneità, 
con decisione assunta a maggioranza; in caso di parità 
di voti, prevale il voto del presidente. Il giudizio finale è 
espresso sulla base dei risultati del percorso formativo 
deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegna-
ti nel corso di formazione e sulla base dei risultati delle 
prove d’esame;

• il candidato giudicato non idoneo può essere ammesso 
a nuovo esame, consistente nella ripetizione delle prove 
tecnico pratica, didattica e teorica culturale, in occasio-
ne di una delle due sessioni ordinarie d’esame per la 
disciplina corrispondente immediatamente successive, 
senza l’obbligo di frequenza di un nuovo corso di for-
mazione;

Richiamato il d.d.u.o. n. 6360 del 28 luglio 2015 con il quale è 
stata promossa l’organizzazione del corso di formazione e pre-
parazione per l’abilitazione alla professione di maestro di sci di 
fondo per il ciclo formativo 2015/2016;

Vista la nota prot. N1.2016.0001206 dell’11 febbraio 2016 con 
la quale il Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia:

 − propone di effettuare una sessione d’esame finalizzata 
all’abilitazione a maestro di sci di fondo dal 6 al 9  giu-
gno 2016 (9 giugno giorno di riserva) anche in conside-
razione della data di chiusura del corso di formazione e 
preparazione per l’abilitazione alla professione di maestro 
di sci di fondo 2015/2016, previsto per il 6 giugno 2016;

 − propone il relativo programma;
Dato atto che nella medesima nota il Collegio regionale dei 

maestri di sci della Lombardia ritiene che l’unica stazione sciisti-

ca aperta per il periodo indicato ed atta a garantire il corretto e 
pieno svolgimento di tutte le prove tecnico/pratiche in pista e in 
sicurezza è il Passo dello Stelvio (SO);

Vista la d.g.r. 23 gennaio 2015 n. X/3051 avente per oggetto 
«Criteri e modalità per l’organizzazione delle prove attitudinali e 
delle prove di esame di abilitazione per l’esercizio della profes-
sione di maestro di sci e prime indicazioni in ordine ai percorsi 
formativi della professione di maestro di sci» ed in particolare il 
Punto 3.1 «Criteri per l’individuazione delle località delle prove» 
dell’Allegato A di tale atto deliberativo;

Ritenuto di procedere con l’indizione di una sessione ordina-
ria degli esami di abilitazione per la professione di maestro di 
sci di fondo nelle date proposte dal 6 al 9 giugno 2016 e indi-
viduando, secondo le motivazioni soprariportate, il Passo dello 
Stelvio (SO) quale sede d’esame, coerentemente ai criteri defini-
ti al punto 3.1. dell’Allegato A della predetta d.g.r. n. 3051/2015;

Dato atto che i candidati che si iscriveranno e i commissa-
ri d’esame da nominarsi godranno della copertura assicurati-
va delle polizze infortuni n. 050/0115338 e responsabilità civile 
(R.C.T.) n. 050/0115323, stipulate con Generali Italia s.p.a. , aven-
ti validità dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2003 fino alle ore 24.00 
del 31 dicembre 2016;

Accertato il rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/14, 
dal r.r. n. 10/04, e dalla citata d.g.r. n. 3051/2015;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nei ter-
mini stabiliti dal regolamento regionale n. 10/2004;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale», nonché i provve-
dimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA
1. di indire la sessione ordinaria d’esame di abilitazione alla 

professione di maestro di sci di fondo 2016, da effettuarsi in lo-
calità Passo dello Stelvio (SO) dal 6 al 9 giugno 2016 (9 giugno 
giorno di riserva) e avente il seguente programma:

PROVE TECNICO- PRATICHE:
 − prova libera tecnica classica
 − passo alternato
 − passo pinta
 − prova libera tecnica di pattinaggio
 − pattinaggio lungo con cambio
 − pattinaggio corto con cambio
 − spazzaneve con curva a spazzaneve
 − curva a sci paralleli con cambi di direzione

PROVA DIDATTICA:
1° Blocco:

 − tecnica classica tutti i livelli
 − tecnica di discesa livello bronzo-argento
 − metodologia d’insegnamento
 − attrezzatura

2° Blocco:
 − tecnica di pattinaggio tutti i livelli
 − tecnica di discesa livello oro
 − storia dello sci
 − attrezzatura

PROVA TEORICA CULTURALE:
 − medicina dello sport
 − pericoli tipici, soccorso e orientamento in montagna, nivo-
logia, valangologia e meteorologia alpina

 − materie ambientali e turistiche
 − legislazione nazionale e regionale inerente agli sport 
invernali;

2. di stabilire che:
 − l’ordine di effettuazione degli esercizi tecnici di cui al pre-
cedente punto 1) verrà deciso dalla commissione esami-
natrice in funzione delle condizioni meteorologiche e della 
neve e che ogni candidato ha l’obbligo di indossare un 
casco protettivo omologato durante l’effettuazione di tutti 
gli esercizi tecnici;

 − qualora eventuali condizioni meteorologiche o ambienta-
li particolarmente avverse non consentissero la regolare 
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esecuzione degli esercizi d’esame così come previsti al 
precedente punto 1), la commissione esaminatrice potrà 
decidere la riduzione degli stessi oppure la loro sostituzio-
ne con altre prove anche di diverso livello tecnico, tali da 
consentire in ogni caso la completa e corretta valutazione 
del candidato;

3. di stabilire che le domande di ammissione agli esami devo-
no essere indirizzate a:

Regione Lombardia 
D.G. Sport e Politiche per i Giovani
Unità Organizzativa Giovani e Attrattività
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano 
redatte in carta libera secondo lo schema dell’allegato  A), 
denominato «Schema di domanda di partecipazione agli 
esami abilitanti per maestri di sci di fondo - sessione ordina-
ria 2016», facente parte integrante del presente provvedimen-
to, che prevede:

 − l’obbligo, per tutti i candidati, di allegare alla domanda 
una fotocopia del documento d’identità con validità in 
corso;

 − una dichiarazione di impegno a presentare in sede di con-
vocazione d’esame l’attestazione di frequenza da parte 
del soggetto organizzatore del corso di formazione per 
maestri di sci di fondo;

 − per gli allievi già dichiarati non idonei in una delle due pre-
cedenti sessioni d’esame di abilitazione:

• dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 di 
essere risultato non idoneo in una delle due precedenti 
sessioni d’esame e di non avere sostenuto nel frattempo 
esami d’abilitazione con esiti negativi;

 − per i candidati esonerati alla partecipazione al corso ai 
sensi dell’art. 7 del r.r. 10/2004, dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del d.p.r. 445/2000 di sussistenza di uno dei seguenti 
requisiti:

• piazzamento nei primi tre posti alle olimpiadi;

• piazzamento nei primi tre posti ai campionati mondiali;

• vittoria della coppa del mondo per la corrispondente 
disciplina;

4. di stabilire che, a pena di esclusione, le domande:
 − possono essere presentate a mano entro e non oltre le 
ore 12.00 del 6 maggio 2016 (fa fede la data di conse-
gna riportata sul timbro di Protocollo) presso gli sportelli 
del Protocollo regionale, elencati nel sito internet www.
regione.lombardia.it nella sezione «Indirizzi, orari e punti 
informativi»;

 − possono in alternativa essere spedite mediante posta 
elettronica certificata all’indirizzo sport@pec.regione.
lombardia.it o raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro e non oltre il 6 maggio 2016 (fa fede la data 
dell’invio della posta elettronica o del timbro postale di 
spedizione);

 − devono riportare chiaramente il recapito al quale do-
vranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunica-
zioni relative alle prove in oggetto. L’Amministrazione 
declina ogni responsabilità in caso di dispersione di co-
municazioni dovuta a inesatta indicazione del recapito 
da parte del candidato oppure a mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, nonché per eventuali disguidi posta-
li o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore;

5. di provvedere con successivi atti alla nomina della com-
missione esaminatrice;

6. di prevedere i controlli d’ufficio sui contenuti delle di-
chiarazioni sostitutive sottoscritte dagli allievi ai sensi del 
d.p.r. 445/2000;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della Regione 
Lombardia e sul sito www.sport.regione.lombardia.it.

Il dirigente
 Francesco Bargiggia

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
mailto:sport@pec.regione.lombardia.it
mailto:sport@pec.regione.lombardia.it
http://www.sport.regione.lombardia.it
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Allegato A) 

 

“Schema di domanda di partecipazione agli esami abilitanti per maestri di sci di fondo – sessione ordinaria 2016” 
 
REGIONE LOMBARDIA 
D.G. SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI 
U.O. GIOVANI E ATTRATTIVITA’ 
PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA, 1 – 20124 MILANO 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ codice fiscale _______________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 

DICHIARA  
 
1) di essere nato/a a ________________________________________________________________ prov. ( __ ) il ________________________ 

2) di essere residente a _______________________________________________________________________________________ prov. ( ___ ) 

in via ____________________________________________________________________________ n. ________ CAP _________ 

E CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare agli esami di abilitazione alla professione di maestro di sci di fondo, che si terranno in località Passo dello Stelvio 
(SO) dal 6 al 09 giugno 2016 e a tal fine  
 

DICHIARA 
 
che si impegna a presentare in sede di convocazione d’esame l’attestazione di frequenza da parte del soggetto organizzatore del corso di 
formazione per maestri di sci di fondo ; 

oppure 
 

IN CASO DI ATLETI ESONERATI DAL CORSO DI FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE  ai sensi dell’art. 7 del regolamento regionale n. 10/2004, 
 

ALLEGA 
 
 dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di sussistenza  di uno dei seguenti requisiti: 

 piazzamento nei primi tre posti alle olimpiadi; 
 piazzamento nei primi tre posti ai campionati mondiali; 
 vittoria della coppa del mondo per la corrispondente disciplina. 

 
IN CASO DI ALLIEVI GIA’ DICHIARATI NON IDONEI IN UNA DELLE DUE PRECEDENTI SESSIONI D’ESAME DI ABILITAZIONE 

 
ALLEGA 

 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere risultato non idoneo in una delle due precedenti sessioni d’esame e di non 
avere sostenuto nel frattempo esami d’abilitazione con esiti negativi  . 
 
Allega altresì fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
Il recapito presso il quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alle prove in oggetto è il seguente: 
 
Via _______________________________________________ n ____ CAP ______ comune __________________________________   prov. ( __ ), 

tel. abitazione ___________________________ tel. lavoro ________________________ cellulare ___________________________ indirizzo di 

posta elettronica _______________________________________________________________________________________________ 

(I dati personali raccolti verranno inseriti in archivi informatici e utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento di pratiche relative allo svolgimento degli esami in 
argomento. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in caso di rifiuto non sarà possibile erogare i servizi richiesti. Titolare del trattamento è Regione Lombardia.) 
 
Data _________________    Firma leggibile ________________________________ 
 
 
 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata dal candidato, dotata della documentazione richiesta e inviata in originale nei 
termini previsti. Le domande pervenute fuori termine non verranno accettate e pertanto il candidato non potrà partecipare all’esame. Dovrà 
essere indicato chiaramente il recapito al quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative alle prove di cui trattasi 
e, in caso di eventuali variazioni di indirizzo, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate; in caso contrario l’Amministrazione è 
sollevata da qualsiasi responsabilità qualora il destinatario fosse irreperibile. 

ALLEGATO A
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D.d.u.o. 5 aprile 2016 - n. 3018
Direzione generale Sport e politiche per i giovani - Indizione 
della sessione ordinaria d’esame di abilitazione alla 
professione di maestro di sci alpino anno 2016

IL DIRIGENTE DELLA U.O. GIOVANI E ATTRATTIVITÀ
Richiamato l’obiettivo operativo del P.R.S. 146 Econ. 6.1 della 

X legislatura «Sviluppo delle Professioni sportive»;
Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e 

lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica 
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla 
montagna» la quale prevede all’art. 11 che l’abilitazione tecni-
ca all’esercizio della professione di maestro di sci si consegua 
mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di forma-
zione, organizzati dalla direzione generale competente e attra-
verso il superamento dei relativi esami;

Visto il r.r. 6 dicembre 2004 n. 10, e successive modificazioni 
e integrazioni, inerente alla promozione e alla tutela delle disci-
pline sportive della montagna, il quale all’art. 6 prevede che la 
direzione generale regionale competente in materia di sport 
promuova, almeno ogni tre anni, l’organizzazione di corsi di for-
mazione e preparazione all’esame di maestro di sci, distinti per 
ciascuna disciplina;

Visti in particolare del sopra citato r.r. n. 10/2004 :
 − l’art. 6, comma 6, il quale prevede che il Collegio regionale 
dei maestri di sci designi i nominativi di due maestri di sci 
che avranno il compito di accertare, prima e durante lo 
svolgimento delle prove, la sussistenza dell’idoneità della 
pista e del campo di prova, compresi i percorsi di trasferi-
mento, con l’obbligo di segnalare al presidente della com-
missione l’eventuale inidoneità. In tal caso il Presidente so-
spende o rinvia le prove;

 − l’art. 7, il quale prevede che siano esonerati dalla prova 
attitudinale e dal corso di formazione, e pertanto venga-
no ammessi direttamente agli esami per una determinata 
disciplina, gli atleti che, hanno ottenuto piazzamenti nei 
primi tre posti alle olimpiadi o ai campionati mondiali, non-
ché i vincitori della coppa del mondo per la corrisponden-
te disciplina;

 − l’art. 8 il quale prevede che:

• la direzione generale regionale competente in materia 
di sport organizzi esami di abilitazione alla professione di 
maestro di sci distinti per ciascuna disciplina e suddivisi 
in prova tecnico pratica, prova didattica e prova teorica 
culturale;

• sono ammessi agli esami coloro i quali hanno regolar-
mente frequentato il relativo corso di formazione;

• la commissione d’esame formula per ciascun candida-
to il giudizio finale in termini di idoneità o non idoneità, 
con decisione assunta a maggioranza; in caso di parità 
di voti, prevale il voto del presidente. Il giudizio finale è 
espresso sulla base dei risultati del percorso formativo 
deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegna-
ti nel corso di formazione e sulla base dei risultati delle 
prove d’esame;

• il candidato giudicato non idoneo può essere ammesso 
a nuovo esame, consistente nella ripetizione delle prove 
tecnico pratica, didattica e teorica culturale, in occasio-
ne di una delle due  sessioni ordinarie d’esame per la 
disciplina corrispondente immediatamente successive, 
senza l’obbligo di frequenza di un nuovo corso di for-
mazione;

Richiamato il d.d.u.o. n.  6360 del 28 luglio 2015 con il qua-
le è stata promossa l’organizzazione del corso di formazione e 
preparazione per l’abilitazione alla professione di maestro di sci 
alpino per il ciclo formativo 2015/2016;

Vista la nota prot. N1.2016.0001299 del 16 febbraio 2016 con 
la quale il Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia:

 − propone di effettuare una sessione d’esame finalizza-
ta all’abilitazione a maestro di sci alpino dal 6 al 10 giu-
gno 2016 (10 giugno giorno di riserva);

 − propone il relativo programma;
Dato atto che nella medesima nota il Collegio regionale dei 

maestri di sci della Lombardia ritiene che l’unica stazione sciisti-
ca aperta per il periodo indicato ed atta a garantire il corretto e 
pieno svolgimento di tutte le prove tecnico/pratiche in pista e in 
sicurezza è il Passo dello Stelvio (SO);

Vista la d.g.r. 23 gennaio 2015 n. X/3051 avente per oggetto 
«Criteri e modalità per l’organizzazione delle prove attitudinali e 

delle prove di esame di abilitazione per l’esercizio della profes-
sione di maestro di sci e prime indicazioni in ordine ai percorsi 
formativi della professione di maestro di sci» ed in particolare il 
Punto 3.1 «Criteri per l’individuazione delle località delle prove» 
dell’Allegato A di tale atto deliberativo:

Ritenuto di procedere con l’indizione di una sessione ordina-
ria degli esami di abilitazione per la professione di maestro di sci 
alpino nelle date proposte dal 6 al 10 giugno 2016 e individuan-
do, condividendo le motivazioni soprariportate, il Passo dello 
Stelvio (SO) quale sede d’esame, coerentemente ai criteri defini-
ti al punto 3.1. dell’Allegato A della predetta d.g.r. n. 3051/2015;

Dato atto che i candidati che si iscriveranno e i commissa-
ri d’esame da nominarsi godranno della copertura assicurati-
va delle polizze infortuni n. 050/0115338 e responsabilità civile 
(R.C.T.) n. 050/0115323, stipulate con Generali Italia s.p.a. , aven-
ti validità dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2003 fino alle ore 24.00 
del 31 dicembre 2016;

Accertato il rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/14 , 
dal r.r. n. 10/04, e dalla citata d.g.r. n. 3051/2015;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nei ter-
mini stabiliti dal regolamento regionale n. 10/2004;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale», nonché i provve-
dimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA
1. di indire la sessione ordinaria d’esame di abilitazione alla 

professione di maestro di sci alpino 2016, da effettuarsi in loca-
lità Passo dello Stelvio (SO) dal 6 al 10 giugno 2016 (10 giugno 
giorno di riserva) e avente il seguente programma:

PROVE TECNICO- PRATICHE:
 − serie di virate
 − serie di cristiania di base
 − serie di cristiania ad arco corto
 − serie di curve condotte: serpentina
 − serie di curve condotte: parallelo

PROVA DIDATTICA:
Interrogazione orale sul testo tecnico didattico e relative 
integrazioni

PROVA TEORICA CULTURALE:
Interrogazione orale sulle materie oggetto del corso;
2. di stabilire che:

 − l’ordine di effettuazione degli esercizi tecnici di cui al pre-
cedente punto 1) verrà deciso dalla commissione esa-
minatrice in funzione delle condizioni meteorologiche e 
della neve e che ogni candidato ha l’obbligo di indossa-
re un casco protettivo omologato durante l’effettuazione 
di tutti gli esercizi tecnici;

 − qualora eventuali condizioni meteorologiche o ambien-
tali particolarmente avverse non consentissero la regola-
re esecuzione degli esercizi d’esame così come previsti al 
precedente punto 1), la commissione esaminatrice potrà 
decidere la riduzione degli stessi oppure la loro sostituzio-
ne con altre prove anche di diverso livello tecnico, tali da 
consentire in ogni caso la completa e corretta valutazio-
ne del candidato;

3. di stabilire che le domande di ammissione agli esami devo-
no essere indirizzate a:

Regione Lombardia 
D.G. Sport e Politiche per i Giovani
Unità Organizzativa Giovani e Attrattività
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano 

redatte in carta libera secondo lo schema dell’allegato A), de-
nominato «Schema di domanda di partecipazione agli esami 
abilitanti per maestri di sci alpino - sessione ordinaria 2016», 
facente parte integrante del presente provvedimento, che 
prevede:

 − l’obbligo, per tutti i candidati, di allegare alla domanda 
una fotocopia del documento d’identità con validità in 
corso;

 − una dichiarazione di impegno a presentare in sede di con-
vocazione d’esame l’attestazione di frequenza da parte 
del soggetto organizzatore del corso di formazione per 
maestri di sci alpino;
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 − per gli allievi già dichiarati non idonei in una delle due pre-
cedenti sessioni d’esame di abilitazione:

• dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 di 
essere risultato non idoneo in una delle due precedenti 
sessioni d’esame e di non avere sostenuto nel frattempo 
esami d’abilitazione con esiti negativi;

 − per i candidati esonerati alla partecipazione al corso ai 
sensi dell’art. 7 del r.r. 10/2004, dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del d.p.r. 445/2000 di sussistenza di uno dei seguenti 
requisiti:

• piazzamento nei primi tre posti alle olimpiadi;

• piazzamento nei primi tre posti ai campionati mondiali;

• vittoria della coppa del mondo per la corrispondente 
disciplina;

4. di stabilire che, a pena di esclusione, le domande:
 − possono essere presentate a mano entro e non oltre le 
ore 12.00 del 6 maggio 2016 (fa fede la data di conse-
gna riportata sul timbro di Protocollo) presso gli sportelli 
del Protocollo regionale, elencati nel sito internet www.
regione.lombardia.it nella sezione «Indirizzi, orari e punti 
informativi»;

 − possono in alternativa essere spedite mediante posta 
elettronica certificata all’indirizzo sport@pec.regione.
lombardia.it o raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro e non oltre il 6 maggio 2016 (fa fede la data 
dell’invio della posta elettronica o del timbro postale di 
spedizione);

 − devono riportare chiaramente il recapito al quale do-
vranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunica-
zioni relative alle prove in oggetto. L’Amministrazione 
declina ogni responsabilità in caso di dispersione di co-
municazioni dovuta a inesatta indicazione del recapito 
da parte del candidato oppure a mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, nonché per eventuali disguidi posta-
li o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore;

5. di provvedere con successivi atti alla nomina della com-
missione esaminatrice;

6. di prevedere i controlli d’ufficio sui contenuti delle di-
chiarazioni sostitutive sottoscritte dagli allievi ai sensi del 
d.p.r. 445/2000;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della Regione 
Lombardia e sul sito www.sport.regione.lombardia.it.

 Il dirigente
Francesco Bargiggia

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
mailto:sport@pec.regione.lombardia.it
mailto:sport@pec.regione.lombardia.it
http://www.sport.regione.lombardia.it
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Allegato A) 

 

“Schema di domanda di partecipazione agli esami abilitanti per maestri di sci alpino – sessione ordinaria 2016” 
 
REGIONE LOMBARDIA 
D.G. SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI 
U.O. GIOVANI E ATTRATTIVITA’ 
PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA, 1 – 20124 MILANO 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________ codice 

fiscale ________________________________ consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 

DICHIARA  
 
1) di essere nato/a a ______________________________________________________________ prov. ( __ ) il ________________________ 

2) di essere residente a _______________________________________________________________________________________ prov. ( ___ ) 

in via ____________________________________________________________________________ n. ________ CAP _________ 

E CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare agli esami di abilitazione alla professione di maestro di sci alpino, che si terranno in località Passo dello Stelvio 
(SO) dal 6 al 10 giugno 2016 e a tal fine  
 

DICHIARA 
 
che si impegna a presentare in sede di convocazione d’esame l’attestazione di frequenza da parte del soggetto organizzatore del corso di 
formazione per maestri di sci alpino; 

oppure 
 

IN CASO DI ATLETI ESONERATI DAL CORSO DI FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE  ai sensi dell’art. 7 del regolamento regionale n. 10/2004, 
 

ALLEGA 
 
 dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di sussistenza  di uno dei seguenti requisiti: 

 piazzamento nei primi tre posti alle olimpiadi; 
 piazzamento nei primi tre posti ai campionati mondiali; 
 vittoria della coppa del mondo per la corrispondente disciplina. 
 

IN CASO DI ALLIEVI GIA’ DICHIARATI NON IDONEI IN UNA DELLE DUE PRECEDENTI SESSIONI D’ESAME DI ABILITAZIONE 
 

ALLEGA 
 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere risultato non idoneo in una delle due precedenti sessioni d’esame e di non 
avere sostenuto nel frattempo esami d’abilitazione con esiti negativi  . 
 
Allega altresì fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
Il recapito presso il quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alle prove in oggetto è il seguente: 
 
Via __________________________________________ n ____ CAP ______ comune _______________________________________   prov. ( __ ), 

tel. abitazione ___________________________ tel. lavoro ________________________ cellulare _____________________________ indirizzo di 

posta elettronica ____________________________ 

(I dati personali raccolti verranno inseriti in archivi informatici e utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento di pratiche relative allo 
svolgimento degli esami in argomento. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in caso di rifiuto non sarà possibile erogare i servizi richiesti. 
Titolare del trattamento è Regione Lombardia.) 
 
Data _________________    Firma leggibile ______________________ 
 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata dal candidato, dotata della documentazione richiesta e inviata in originale nei 
termini previsti. Le domande pervenute fuori termine non verranno accettate e pertanto il candidato non potrà partecipare all’esame. Dovrà 
essere indicato chiaramente il recapito al quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative alle prove di cui trattasi 
e, in caso di eventuali variazioni di indirizzo, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate; in caso contrario l’Amministrazione è 
sollevata da qualsiasi responsabilità qualora il destinatario fosse irreperibile. 

ALLEGATO A
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D.d.s. 1 aprile 2016 - n. 2794
Direzione generale Università, ricerca e open innovation 
- «Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il 
Consorzio Interuniversitario CINECA per la sperimentazione di 
iniziative di promozione sviluppo e valorizzazione della ricerca 
con ricadute dirette sul territorio lombardo» sottoscritto 
il 1°  ottobre  2015: Approvazione del bando congiunto di 
concorso per il conferimento di borse di studio e di ricerca 
nell’ambito dell’iniziativa «LISA 2016-2018»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA UNIVERSITÀ  
E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA

Richiamati: 
 − la legge regionale 11/2014 «Impresa Lombardia: per la li-
bertà di impresa, il lavoro, la competitività» ai sensi della 
quale Regione Lombardia intende rilanciare la competi-
tività e attrattività del territorio anche attraverso il consoli-
damento delle attività di ricerca e sviluppo e la promozio-
ne di interventi specifici per la valorizzazione del capitale 
umano;

 − il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della X Legisla-
tura, approvato con d.c.r. del 9 luglio 2013 n. 78, nonché 
i relativi aggiornamenti nel Documento di Economia e Fi-
nanza Regionale (DEFR), i quali individuano la Ricerca e 
l’Innovazione come priorità strategiche delle politiche di 
Regione Lombardia per la loro capacità di assicurare svi-
luppo, crescita e occupazione;

 − la Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia per 
la Ricerca e l’Innovazione, approvata con d.g.r. X/1051 
del 5 dicembre 2013 (così come aggiornata con d.g.r. 
n. X/2146 dell’11 luglio 2014 e d.g.r. n. X/3486 del 24 apri-
le 2015), che al fine di soddisfare le precondizione di ac-
cesso ai Fondi della Nuova Programmazione Comunitaria 
2014-2020, ha approvato la Smart Specialisation Strategy 
di Regione Lombardia (declinata nelle 7 Aree di Specia-
lizzazione - AdS dell’Aerospazio, Agroalimentare, Eco-in-
dustria, Industria della salute, Industrie creative e culturali, 
Manifatturiero avanzato e Mobilità sostenibile) e le priorità 
concrete e perseguibili legate ad ambiti applicativi parti-
colarmente promettenti e sfidanti intorno alle quali con-
centrare le risorse disponibili;

 − la d.g.r. X/2472 del 7 ottobre 2014, «Presa d’atto della Co-
municazione dell’Assessore Melazzini avente oggetto: 
<Programmi di lavoro «Ricerca e Innovazione» delle aree di 
specializzazione declinate nella Strategia di Specializzazio-
ne Intelligente - S3 di Regione Lombardia>, e la lettura in 
chiave smart cities & communities dei programmi di lavo-
ro e ricerca delle aree di specializzazione approvata con 
d.g.r. X/3336 del 27 marzo 2015;

 − il «Documento Strategico per la Ricerca e l’Innovazione» di 
cui alla d.g.r. del 23 gennaio 2013 n. IX/4748, che aggiorna 
il Documento Strategico per la Ricerca e Innovazione della 
Regione assunto con d.g.r. n. IX/2195 del 4 agosto 2011, i 
quali individuano la ricerca e innovazione come fattori di 
sviluppo;

 − la d.g.r. X/3901 del 24  luglio  2015 di approvazione del-
lo schema di «accordo di collaborazione tra Regione 
Lombardia e il Consorzio Interuniversitario CINECA per la 
sperimentazione di iniziative di promozione sviluppo e va-
lorizzazione della ricerca con ricadute dirette sul territorio 
lombardo», di approvazione dello schema dell’accordo e 
con la quale sono state stanziate 750.000,00 euro;

 − l’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Con-
sorzio Interuniversitario CINECA sottoscritto il 1° ottobre 2015;

Richiamate, altresì:
 − la d.g.r. n. 5200 del 2 agosto 2007 e ss.mm.ii. che ha istitu-
ito presso Finlombarda s.p.a., il «Fondo per la promozione 
di accordi istituzionali», specificandone gli obiettivi, le ini-
ziative, le modalità procedurali, la dotazione iniziale pari a 
Euro 20.000.000,00, identificando Finlombarda s.p.a. quale 
gestore dello stesso;

 − la d.g.r. n.  803 del 24  novembre  2010 «Determinazioni in 
merito al Fondo per la promozione di accordi istituzionali» 
che ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2011 Cestec 
s.p.a. è subentrata a Finlombarda s.p.a. nella gestione del 
Fondo;

 − la legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 «Assestamento al 
bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ed al bilancio plu-
riennale 2012/2014 a legislazione vigente e programma-
tico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi 

regionali» (BURL n. 29, suppl. del 16 luglio 2012) con cui è 
stata autorizzata la fusione per incorporazione di Cestec 
s.p.a. in Finlombarda s.p.a.;

 − la d.g.r. n. X/3779 del 3 luglio 2015, avente ad oggetto <De-
terminazioni in merito al «Fondo per la promozione di ac-
cordi istituzionali» e individuazione dell’iter di assegnazione 
delle risorse ad iniziative dedicate alla ricerca nell’ambito 
di accordi coerenti con le finalità del Fondo>, con la qua-
le Regione Lombardia ha destinato, parte delle giacenze 
disponibili sul «Fondo per la promozione di Accordi Istituzio-
nali», ad iniziative in addizionalità di risorse in programma-
zione nel secondo semestre 2015, per il cofinanziamento 
prioritariamente del rinnovo di accordi di collaborazione 
appena scaduti o in scadenza o nuovi di prossima sotto-
scrizione con enti istituzionali, enti di ricerca, consorzi uni-
versitari e altri enti anche internazionali che si impegnino a 
cofinanziare con risorse finanziarie proprie iniziative;

Richiamati:
 − l’art. 5 dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombar-
dia e il Consorzio Interuniversitario CINECA per la sperimen-
tazione di iniziative di promozione sviluppo e valorizzazione 
della ricerca con ricadute dirette sul territorio lombardo», 
sottoscritto il 1 ottobre 2015 che prevede che il Comitato 
di indirizzo e monitoraggio sia composto da da 3 membri, 
di cui:

• uno designato da CINECA nella figura del Direttore pro-
tempore della sede di Milano del Consorzio o suo de-
legato;

• uno per Regione Lombardia, nella figura di Direttore 
Generale Vicario e Dirigente pro-tempore della UO Pro-
grammazione, Ricerca, innovazione e Università della 
DG Università, Ricerca e Open Innovation (o Dirigente 
sottoordinato in qualità di suo delegato) con funzioni di 
Presidente del Comitato stesso; 

• uno designato dall’Assessore pro-tempore all’Università, 
Ricerca e Open Innovation di Regione Lombardia in ba-
se a quanto stabilito nell’art. 5 dell’accordo stesso ma 
prescelto all’interno di una terna di nominativi proposta 
dal Presidente CINECA;

 − il decreto del Direttore Generale della DG Università, Ricerca 
e Open Innovation n. 635 del 3 febbraio 2016, avente per 
oggetto: «Accordo di collaborazione tra Regione Lombar-
dia e il Consorzio Interuniversitario Cineca per la sperimen-
tazione di iniziative di promozione sviluppo e valorizzazione 
della ricerca con ricadute dirette sul territorio lombardo 
sottoscritto il 1° ottobre 2015»: costituzione del «Comitato di 
indirizzo e monitoraggio», con il quale sono stati designati i 
componenti effettivi e delegati del comitato;

Considerato che, in base all’art. 2 dell’accordo, le parti si sono 
impegnate per l’attuazione delle azioni da realizzare congiunta-
mente, in addizionalità di risorse e co-finanziandole al 50%, con 
una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 1.500.000,00 
prevedendo le seguenti coperture finanziarie così ripartite:

• euro 750.000,00 (stanziati con la d.g.r. 3901/2015) attin-
gendo dalle risorse complessive destinate da Regione 
Lombardia con la suddetta d.g.r. X/3779 del 3 luglio 2015, 
agli Accordi di collaborazione in sottoscrizione nel secondo 
semestre da parte di Regione Lombardia con enti istituzio-
nali e di ricerca regionali, nazionali o internazionali, dalla 
Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, 
sul «Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali», in ge-
stione presso Finlombarda s.p.a.;

• euro 750.000,00 a carico del Consorzio Cineca;
Dato atto che il Comitato di indirizzo e monitoraggio dell’ac-

cordo, insediatosi nella composizione sopra citata il 1 marzo 
2016, in attuazione all’accordo relativamente a una delle azio-
ni attuative di intervento (orientamento all’alta formazione) del 
piano progettuale allegato al suddetto accordo di collabora-
zione (concertata nella formulazione definitiva con procedura 
scritta attivata il 17 marzo 2016 e chiusa positivamente il 25 mar-
zo 2016), con finalità di fare sinergia e addizionalità di risorse, 
ha condiviso nell’impostazione generale l’iniziativa complessiva 
LISA 2016-2018, da attivare dal Consorzio Cineca, in qualità di 
soggetto gestore e attuatore delle linee di intervento avviate in 
esecuzione dell’art. 2 dell’accordo di collaborazione sottoscritto, 
approvando l’attivazione della prima delle due iniziative previste 
ed in particolare: il «Bando di concorso per titoli e colloquio per il 
conferimento di tre borse di studio e ricerca»;

Visto il bando congiunto relativo al concorso per titoli e collo-
quio per il conferimento di tre borse di studio e ricerca (allega-



Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 06 aprile 2016

– 28 – Bollettino Ufficiale

to 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) 
a supporto delle attività da svolgere nell’ambito dell’iniziativa 
LISA 2016-2018 (che prevede il lancio di call di prossima attiva-
zione), al fine di sostenere e rafforzare in generale la capacità di 
produrre innovazione tecnologica e di fare ricerca e nello spe-
cifico, valorizzare il capitale umano e incrementare l’attrattività 
del territorio lombardo, allocando un importo complessivo per il 
biennio pari a minimo 150.000,00 euro per le tre borse di ricerca 
annuali eventualmente rinnovabili per un altro anno o da riban-
dire per l’anno successivo;

Vista la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a 
favore di ricerca, sviluppo e innovazione», comunicazione del-
la Commissione 2014/C - 198/01, pubblicata sulla GUCE C198 
del 27 giugno 2014 e considerato che gli enti di ricerca pubblici 
e le università pubbliche, ai sensi della normativa comunitaria 
2014/C - 198/01, rientrano nella definizione di «organismo di ri-
cerca e di diffusione della conoscenza» (art. 1.3 - definizioni, lette-
ra ee) pubblico, non svolgendo, relativamente alla realizzazione 
delle azioni previste nell’Avviso congiunto succitato, attività «eco-
nomica», come inteso all’art. 2.1.17 e dall’art. 2.1.1.19, in quan-
to le principali attività svolte dagli organismi di ricerca pubblici, 
nell’ambito delle azioni oggetto di finanziamento, hanno carat-
tere non economico, quali, in particolare, le attività di alta forma-
zione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate, 
le attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all’acqui-
sizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione;

Precisato che le risorse regionali riservate al suddetto bando 
hanno come beneficiari finali esclusivamente i borsisti ai quali 
saranno conferite per il tramite del Consorzio Cineca le borse di 
studio e di ricerca;

Acquisito il parere positivo in ordine alla presente iniziativa 
(che non si rivolge a imprese, così come definite nella norma-
tiva comunitaria, ma, relativamente alle risorse regionali stanzia-
te, presenta come destinatari finali i ricercatori ai quali saranno 
conferite le borse di studio e di ricerca e che pertanto rientra 
nella fattispecie di non aiuto disciplinata dall’art. 2.1.1. della Co-
municazione della Commissione UE 2014/C - 198/01), espresso 
dal desk di consultazione, a supporto del Comitato di Valutazio-
ne degli aiuti di stato, di cui alla d.g.r. 3889/2015 e decreto del 
Segretario Generale n. 8060 del 5 ottobre 2015, in data 12 feb-
braio 2016 e ulteriori specifiche del 31 marzo 2016;

Dato atto che, nel rispetto:

• dell’art. 8 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 
e art. 20 (pubblicità degli atti) della legge regionale 1 feb-
braio  2012, n.  1 «Riordino normativo in materia di proce-
dimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sosti-
tutivo e potestà sanzionatoria», e 

• dell’art. 12 della legge 241/90 e art. 26 del decreto legi-
slativo n.  33/2013 i criteri e le modalità da osservarsi nel 
provvedimento di concessione dei contributi a enti pubblici 
o privati, sono predeterminati e definiti nel bando, allegati 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia e 
del Consorzio Cineca, in modo da darne massima pubbli-
cità e diffusione; 

Atteso che Regione Lombardia e Consorzio Cineca, si sono ri-
servate, nell’art. 2 dell’accordo di collaborazione sopra indicato, 
la facoltà, a seguito di eventuali ulteriori necessità o disponibilità 
di risorse, di provvedere con specifici e appositi provvedimenti, 
la possibilità di stanziare risorse aggiuntive per la realizzazione 
delle attività previste nell’accordo, ivi comprese il rifinanziamen-
to del bando parte integrante del presente provvedimento;

Atteso che il succitato bando che prevede una procedu-
ra valutativa a graduatoria, realizzato da una Commissione di 
valutazione appositamente costituita e che prevede la conclu-
sione del termine del procedimento entro 30 giorni dalla data 
di scadenza per la presentazione delle candidature, previa 
ratifica della graduatoria da parte del Comitato di indirizzo e 
monitaraggio;

Vista la lettera d’incarico, tuttora in vigore, tra Regione Lom-
bardia e CESTEC s.p.a. (ora Finlombarda s.p.a.) del 22  mar-
zo 2011 (inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti di Re-
gione Lombardia al n. 15128 del 25 marzo 2011), e successiva 
integrazione sottoscritta il 22 aprile 2013 e repertoriata il 29 apri-
le 2013 al numero 17769/RCC (che prevede che «le attività di 
erogazione delle risorse destinate all’attuazione di specifiche ini-
ziative già attivate o ancora da attivarsi è effettuata da Finlom-
barda a fronte di specifica richiesta della Struttura pro-tempore 
Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico) e successivo 

atto integrativo di proroga sottoscritto il 10 febbraio 2015, per lo 
svolgimento delle attività relative al «Fondo per la promozione di 
Accordi Istituzionali»;

Dato atto che le risorse regionali stanziate sono giacenti pres-
so il «Fondo per gli accordi istituzionali» si è ritenuto opportuno 
avvalersi delle competenze tecniche - economiche che Finlom-
barda s.p.a. è in grado di garantire, secondo le modalità indica-
te nella suddetta lettere di incarico;

Attestato che, contestualmente alla data di adozione del pre-
sente atto e degli atti discendenti, si provvede alla pubblicazio-
ne di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura regionale Università e Sviluppo della Cono-
scenza individuate dalla d.g.r. n. 4235 del 27 ottobre 2015;

Richiamata la d.g.r. n. 4 del 29 aprile 2010, allegato C, che pre-
vede, che in caso di assenza di un dirigente, l’interim ricada sul 
dirigente sovraindicato;

Vista la l.r. n.  20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della 
X legislatura;

DECRETA
per i motivi espressi nelle premesse di:
1. approvare, nell’ambito iniziativa generale denominata LISA 

2016-2018 il testo, dell’ bando congiunto relativo al «concorso 
per titoli e colloquio per il conferimento di tre borse di studio e ri-
cerca a supporto delle attività svolte» (allegato 1 parte integran-
te e sostanziale del presente provvedimento), al fine di valorizza-
re il capitale umano;

2. stabilire che le informazioni e la modulistica saranno dispo-
nibili sul sito del Consorzio Cineca http://www.hpc.cineca.it/
services/lisa e le domande devono essere presentate in base 
alle tempistiche indicate nel bando di cui al punto 1;

3. dare atto le risorse messe a disposizione per le iniziative sot-
toscritte nell’accordo comprendono 750.000,00 euro a carico 
del Consorzio Cineca ed euro 750.000,00 a carico di Regione 
Lombardia, attingendo dalle risorse complessive destinate con 
la suddetta d.g.r. X/3779 del 3 luglio 2015 da Regione Lombar-
dia agli Accordi di collaborazione e stanziati a favore del suddet-
to accordo di collaborazione con d.g.r. n. 3901/2015, allocando 
per il «Bando di concorso per titoli e colloquio per il conferimen-
to di tre borse di studio e ricerca» un importo complessivo per il 
biennio pari a minimo 150.000,00 euro per le tre borse di ricerca;

4. dare atto che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Cineca ha approvato con delibera del 17 luglio 2015 i propri 
stanziamenti e impegni economici previsti dall’accordo sotto-
scritto il 1 ottobre 2015;

5. dare atto che le risorse regionali di cui al punto 3, riservate 
«al suddetto bando congiunto» ha come beneficiari finali i borsi-
sti ai quali saranno conferite le borse di studio e di ricerca e che 
pertanto non finanzia neanche indirettamente attività di impre-
sa, e che pertanto l’agevolazione finanziaria concedibile relati-
vamente alla «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato 
a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» rientra nella fattispe-
cie disciplinata dall’art. 2.1.1. (finanziamento pubblico di attività 
non economiche)della Comunicazione della Commissione UE 
2014/C - 198/01;

6. trasmettere il presente provvedimento al Gestore del «Fon-
do per la promozione di accordi istituzionali», Finlombarda s.p.a., 
per gli adempimenti di competenza;

7. attestare che contestualmente all’approvazione dei prov-
vedimenti di concessione, si provvederà alla pubblicazione de-
gli stessi sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione 
trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 e 27 del d.lgs. 
14 marzo 2013, n. 33;

8. pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
e sul sito della Regione Lombardia (www.ricercainnovazione.re-
gione.lombardia.it) e sul sito del Consorzio Cineca http://www.
hpc.cineca.it/services/lisa.

 Il dirigente della struttura università 
 e sviluppo della conoscenza 

Armando De Crinito

——— • ———

http://www.hpc.cineca.it/services/lisa
http://www.hpc.cineca.it/services/lisa
http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it
http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it
http://www.hpc.cineca.it/services/lisa
http://www.hpc.cineca.it/services/lisa
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INIZIATIVA LISA 2016-2018

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERI-
MENTO DI TRE BORSE DI STUDIO E RICERCA

Al fine di sostenere e rafforzare la capacità di produrre innova-
zione tecnologica e di fare ricerca, valorizzare il capitale umano 
e incrementare l’attrattività del territorio lombardo il Consorzio 
CINECA e Regione Lombardia hanno sottoscritto in data 1 otto-
bre 2015 un accordo di collaborazione per la sperimentazione 
di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca 
con ricaduta diretta sul territorio lombardo. L'accordo presenta 
una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro cofinanziata in 
parti uguali tra Regione Lombardia e Consorzio CINECA ed ha 
una durata di 30 mesi (con scadenza entro la fine della X° legi-
slatura regionale).

Il "Comitato di indirizzo e di monitoraggio dell'accordo", co-
stituito con decreto direttoriale regionale n.  635 del 3  febbra-
io 2016, in data 1 marzo 2016 ha approvato oltre all’avvio dell’i-
niziativa denominata LISA (Laboratorio Interdisciplinare per la 
Simulazione Avanzata) edizione 2016-2018, lanciata con call 
distinte, di lanciare il presente nuovo bando per la selezione di 
tre risorse a cui conferire tre borse di studio distinte in modo da 
garantire un adeguato supporto alle attività svolte nell'ambito 
della suddetta iniziativa. 

Il Consorzio CINECA, nell’ambito dell’iniziativa LISA, edizione 
2015-2018, bandisce pertanto una selezione pubblica per titoli e 
colloquio, a favore di giovani (31 anni non compiuti al momen-
to di scadenza della presentazione delle domande al presente 
bando) cittadini/e dell’Unione Europea, in possesso di laurea 
magistrale o che sosterranno l'esame di laurea magistrale entro 
il 30 maggio (pena l'esclusione e non ammissione), per il con-
ferimento di tre borse di studio e ricerca della durata di 12 mesi 
ciascuna, eventualmente rinnovabile di 1 anno. 

Il tema delle borse messe a selezione pubblica verterà su con-
tenuti di ricerca innovativi e di rilevanza scientifica che si base-
ranno sulla necessità di impiego di notevoli risorse di calcolo, 
ad alto livello di parallelismo, visualizzazione ad alte prestazioni, 
analisi bioinformatiche. E’ quindi richiesto un background forma-
tivo tecnico-scientifico, e la conoscenza di almeno un linguag-
gio di programmazione. 

I destinatari delle borse lavoreranno a stretto contatto con i 
tecnici del CINECA e con i gruppi di ricerca dei progetti scien-
tifici approvati all’interno dell’iniziativa LISA (CINECA - Regio-
ne Lombardia). L’attività consentirà ai destinatari di acquisire 
competenze sulla simulazione avanzata, sulle tecniche di mo-
dellizzazione, sull’utilizzo efficiente di risorse di calcolo ad alte 
prestazioni. 

L'importo di ciascuna borsa è di € 25.000,00 lordi annui.
DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione alla selezione pubblica, in car-
ta semplice, indirizzata al Presidente del Consorzio CINECA, do-
vranno pervenire alla Direzione Organizzazione Risorse Umane 
del Consorzio, Via Magnanelli 6/3 - Casalecchio di Reno (BO) 
a partire dal 6 aprile 2016 ed entro e non oltre le ore 12.00 di 
29 aprile 2016.

Nella domanda i candidati dovranno indicare: 

• cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, 
residenza;

• recapito postale e telefonico preciso, ed eventualmente di 
posta elettronica, per le comunicazioni relative alla selezio-
ne pubblica; 

• titolo di studio posseduto con votazione, elenco degli esami 
sostenuti con votazione, titolo della tesi di laurea, pubblica-
zioni,

• eventuali borse di studio, contratti o incarichi svolti attinenti 
le attività oggetto della borsa. 

I candidati non dovranno aver compiuto il 31° anno di età 
alla scadenza per la presentazione della domanda. 

I candidati potranno allegare lettere di presentazione di do-
centi universitari ed ogni documentazione che ritengano utile ai 
fini della valutazione dei titoli. 

Non saranno prese in considerazione le domande non sot-
toscritte e incomplete nei dati richiesti, compreso l’elenco degli 
esami con votazione. 

La firma apposta dai candidati in calce alla domanda do-
vrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di 
identità valido.

COMMISSIONE E VALUTAZIONE 
La Commissione di valutazione, nominata dal Presidente del 

CINECA, sarà costituita da 6 componenti: il Direttore del Dipar-
timento Supercalcolo, un esperto del CINECA scelto tra i com-
ponenti della Commissione Tecnica dell’Iniziativa LISA, due do-
centi delle università consorziate lombarde, un rappresentante 
designato da Regione Lombardia nella persona del Dirigente 
pro-tempore della U.O. Programmazione, Ricerca, Innovazione e 
Università o suo delegato e un componente della Direzione Or-
ganizzazione Risorse Umane di CINECA.

La Commissione formulerà, entro massimo 30 giorni dalla 
data di scadenza per la presentazione delle domande, una 
graduatoria di merito, previa ratifica del Comitato di Indirizzo e 
Monitoraggio dell’accordo di collaborazione sottoscritto da Re-
gione Lombardia e Consorzio CINECA, sulla base dei punteggi 
riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel 
colloquio. 

I punteggi sono attribuiti sulla base di una valutazione com-
parativa dei titoli presentati dai candidati integrata da un 
colloquio.

Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commis-
sione valutatrice dispone di cento punti, di cui cinquanta 
sono riservati ai titoli e cinquanta sono riservati al colloquio.  
I cinquanta punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Com-
missione valutatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima 
dell’esame delle domande di partecipazione al concorso pre-
sentate dai candidati. La valutazione dei titoli deve in ogni caso 
precedere l’inizio dei colloqui. 

Il colloquio avrà luogo presso la sede del CINECA e verterà 
sulle conoscenze di base del calcolo numerico e sui temi propri 
della disciplina che interessa la ricerca che il candidato dovrà 
svolgere, inoltre il candidato sarà valutato anche in relazione al-
le soft skills.

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
ASSEGNAZIONE E RINUNCIA 

La borsa è conferita con delibera del C.d.A. del CINECA con 
decorrenza 1 giugno 2016. 

Ognuno dei vincitori della borsa dovrà sottoscrivere l'accetta-
zione presso la Direzione Organizzazione Risorse Umane del CI-
NECA entro e non oltre otto giorni dalla data di comunicazione 
del conferimento. 

Nei casi di rinuncia di uno dei tre vincitori o di decadenza 
per mancata accettazione entro i termini stabiliti, la borsa sa-
rà conferita ai candidati risultati idonei seguendo l'ordine della 
graduatoria.

DIFFERIMENTI E INTERRUZIONI
Eventuali differimenti dalla data di inizio e di interruzione nel 

periodo di godimento della borsa verranno consentiti al vinci-
tore che si trovi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri 
(legge 30  dicembre  1971 n. 1204) e successive modifiche e 
integrazioni. 

DECADENZA 
Il beneficiario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in 

programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolar-
mente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che 
si renda responsabile di gravi danni e ripetute mancanze, può 
essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa 
stessa. Il provvedimento di decadenza sarà adottato dal C.d.A. 
del Consorzio e ne sarà data comunicazione al Dirigente della 
U.O. Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università, quale 
Presidente del Comitato di Indirizzo e di monitoraggio dell'accor-
do, per i conseguenti adempimenti.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ 
Il beneficiario della borsa è tenuto a: 

• acquisire esperienza nell’utilizzo degli ambienti di calcolo 
parallelo installati al CINECA; 

• contribuire allo sviluppo codici di calcolo per la simulazio-
ne di fenomeni; 

• sviluppare applicazioni per la visualizzazione dei dati prove-
nienti dalle simulazioni; 

• collaborare con i tecnici CINECA e con esperti provenienti 
da altre istituzioni accademiche o di ricerca; 

• redigere una relazione finale. 
PAGAMENTO DELLA BORSA

L'importo della borsa è di € 25.000,00 annui che verranno ero-
gati in 12 rate mensili posticipate disuguali.
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Le borse vengono pagate su 12 mesi: i primi 11 pagamen-
ti di importo pari a € 1.800,00 lordi mensili, verranno effettuati 
mensilmente.

L'ultimo pagamento, dell’importo rimanente di € 5.200,00 
sarà effettuato previa presentazione di dichiarazione attestante 
l'assiduità ed il rendimento rilasciata dal responsabile del Di-
partimento SCAI di CINECA sotto il cui coordinamento il borsista 
svolge l'attività, accompagnata dalla relazione finale. 

Per il beneficiario della borsa sono previste le garanzie assicu-
rative dei tirocini formativi (Legge 24 giugno 97 n. 196 e succes-
sivi provvedimenti). 

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione della presente 

procedura verranno utilizzati, ai sensi del d.lgs. 196/2003, esclu-
sivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, se-
condo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, l’interessato può 
accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzio-
ne, l’integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazio-
ne o il blocco, inviando motivata richiesta scritta al titolare del 
procedimento.

Titolari del trattamento dei dati sono:

• il Consorzio Cineca nella figura del suo Presidente;

• la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Pre-
sidente pro-tempore (per le finalità di indirizzo, di controllo e 
di verifica dell’attività istruttoria di secondo livello).

Responsabile del trattamento dei dati è il Consorzio Cineca, 
attuatore e gestore del bando, nella persona del Direttore del 
Consorzio Cineca. 

I borsisti selezionati saranno tenuti a rispettare le norme di ri-
servatezza e non divulgazione come previsto dal codice civile e 
inoltre dovranno esplicitamente accettare il codice etico CINE-
CA disponibile sul sito web aziendale.

Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempi-
menti ad esso collegati e conseguenti potrà essere richiesta 
esclusivamente tramite e-mail indirizzata al responsabile del 
procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è il dott.ssa Serena Borelli.
Il Responsabile di Regione Lombardia per le finalità di indirizzo 

e le attività di controllo relative all’accordo di collaborazione è 
il dr. Armando De Crinito, Dirigente pro-tempore della Struttura 
Università e Sistema della Conoscenza - U.O. Programmazione, 
Ricerca, Innovazione e Università - DG Università, Ricerca e Open 
Innovation.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, inviare una e-mail a li-

sa@cineca.it e/o, consultare il sito http://www.hpc.cineca.it/
services/lisa.

 

mailto:lisa@cineca.it
mailto:lisa@cineca.it
http://www.hpc.cineca.it/services/lisa
http://www.hpc.cineca.it/services/lisa
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Pubblico concorso, per titoli ed esami, di n. 8 posti di operatore 
socio sanitario (categoria B livello economico super) di cui 
n.  4 riservati al personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato che, ai sensi dell’art.  2, comma  2, del d.p.c.m. 
6 marzo 2015

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 47 del 27 gennaio 2016 è 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n. 8 posti di Operatore Socio Sanitario (categoria B livello 
economico super) di cui n. 4 riservati al personale con con-
tratto di lavoro a tempo determinato che, ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, del d.p.c.m. 6 marzo 2015:

 − documenti l’anzianità di cui all’art. 1, commi 519 e 558, 
della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e all’art. 3, com-
ma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

 − abbia maturato, alla data del 30 ottobre 2013, negli ultimi 
cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non con-
tinuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato nel profilo professionale di Operatore Socio 
Sanitario (categoria B livello economico super), anche 
presso enti del SSN della Regione Lombardia diversi da 
questa Azienda;

Ai sensi del d.lgs. n. 66/2010, art. 1014, essendosi determinata 
una somma di frazioni di riserva pari a 2, n. 2 dei posti riservati 
mediante accesso dall’esterno sono riservati prioritariamente 
a volontari delle Forze Armate. Nel caso non ci siano candidati 
idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno as-
segnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.

A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal-
le vigenti norme contrattuali.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 

 − cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure

 − familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria». 

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di 
età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascen-
denti diretti a carico e quelli del coniuge. 

Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la 
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscen-
za della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7  febbra-
io  1994, n.  174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche».

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica a tutti i compiti rientranti nella qualifica, con l’osser-
vanza delle norme in materia di categorie protette, è effet-
tuato a cura dell’ASST Valle Olona, prima dell’immissione 
in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso e il trattamento al lavoro, ai sensi delle vigenti 
disposizioni.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• Titolo di istruzione secondaria di primo grado;

• Attestato di operatore socio sanitario;
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-

denza del termine previsto dal presente bando.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  
TERMINI E MODALITÀ

Gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazio-
ne esclusivamente tramite procedura telematica all’Amministra-
zione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona 
entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 
ossia entro e non oltre il giorno di scadenza, detto termine è 
perentorio e la procedura informatica di presentazione delle 
domande verrà disattivata tassativamente alla scadenza sopra 
indicata e pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile ef-
fettuare la compilazione della domanda di partecipazione. La 
mancata presentazione della domanda nei termini di cui sopra 
e con le modalità di seguito indicate, costituisce motivo di esclu-
sione dalla presente procedura concorsuale. 

PROCEDURA INFORMATICA  
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

A) REGISTRAZIONE AL SITO AZIENDALE
La procedura di presentazione della domanda potrà esse-
re effettuata dal momento della pubblicazione del presen-
te bando all’interno del sito internet istituzionale all’indirizzo 
www.ospedaledigallarate.it sezione concorsi 24 ore su 24 
da qualsiasi computer o strumento informatico collegato 
alla rete internet. 
La presentazione della domanda dovrà essere effettuata 
esclusivamente utilizzando la procedura di seguito indicata: 

• collegarsi al sito internet http://ospedaledigallarate.
iscrizioneconcorsi.it

• registrarsi nel programma di iscrizione inserendo i pro-
pri dati. A seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con una username ed 
una password con le quali sarà possibile accedere al 
programma. 

ATTENZIONE: poiché l’invio dell’e-mail contenente userna-
me e password non è immediato, si consiglia di registrarsi 
con un margine di tempo ragionevole rispetto alla data di 
scadenza del bando.

B) COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE
1)  una volta ricevute le credenziali di accesso, ricollegarsi 

al sito http://ospedaledigallarate.iscrizioneconcorsi.it 
ed entrare con il proprio username/password;

2)  a questo punto comparirà l’elenco delle procedure 
cui sarà possibile iscriversi on-line, cliccare sull’icona  
corrispondente alla selezione a cui il candidato vuole 
iscriversi;

3)  il modulo da compilare è composto da n. 10 campi 
(anagrafica, titoli accademici e di studio, servizi pres-
so ASL/PA come dipendente, altri servizi presso ASL/PA, 
altre esperienze, servizi presso privati, articoli e pubbli-
cazioni, attività didattica, corsi congressi e convegni, 
altro). Leggere attentamente le «spiegazioni» indicate 
in ciascun campo e compilare con le informazioni ri-
chieste. La domanda può essere salvata e ripresa in un 
secondo momento;

4)  quando la domanda è completa cliccare su «confer-
ma e invia iscrizione». ATTENZIONE: una volta che la do-
manda è inviata non può più essere modificata.
La domanda ha valore di autocertificazione ai sensi 
del d.p.r. 445/2000 e viene inviata sotto la propria re-
sponsabilità e consapevoli delle eventuali sanzioni pe-
nali previste dall’art. 76 del citato provvedimento.

C) STAMPA, FIRMA E SPEDIZIONE DELLA DOMANDA 
Subito dopo aver inviato la domanda on-line, prima di 
uscire dal programma, cliccare su «visualizza la domanda 
inserita» e:

 − stampare la domanda
 − firmarla
 − allegare copia del documento di identità
 − allegare quanto elencato al successivo paragrafo «Do-
cumenti da allegare alla domanda»;

 − PENA L’ESCLUSIONE inviare il tutto entro il termine di sca-
denza del bando con una delle seguenti modalità:
1)  mediante posta elettronica certificata intestata 

all’aspirante candidato all’indirizzo: protocollo@pec.
aobusto.it a condizione che il candidato disponga 

http://www.ospedaledigallarate.it
http://ospedaledigallarate.iscrizioneconcorsi.it
http://ospedaledigallarate.iscrizioneconcorsi.it
http://ospedaledigallarate.iscrizioneconcorsi.it
mailto:protocollo@pec.aobusto.it
mailto:protocollo@pec.aobusto.it
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di un indirizzo di posta elettronica certificata e che le 
documentazione allegata sia in un unico file forma-
to «.pdf», nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 
65 del d.lgs. n. 82/2005. 
La sottoscrizione della domanda inviata tramite 
posta elettronica certificata dovrà avvenire esclu-
sivamente con una delle seguenti modalità, pena 
nullità della stessa: 

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato con 
certificato rilasciato da un certificatore accreditato;

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato 
e scansione della domanda e di ogni altro docu-
mento allegato; 

 − tramite utenza personale CEC-PAC del candida-
to di cui al d.p.c.m. 6 maggio 2009, anche senza 
scansione, in quanto l’autore è identificato dal si-
stema informatico attraverso le credenziali di ac-
cesso relative all’utenza personale CEC-PAC. 
Saranno considerate valide le domande inviate 
entro le ore 24.00 del giorno di scadenza.

2)  mediante servizio postale. Saranno considerate 
valide le domande con data di spedizione, com-
provata dal timbro e data dell’Ufficio Postale accet-
tante ex art. 2, comma 8, del d.p.r. 483/97, apposta 
entro il termine di scadenza. In tal caso le doman-
de, ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire en-
tro il 15° giorno dalla data di scadenza del termine. 

3)  consegna a mano in busta chiusa presso lo spor-
tello dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero 
di Busto Arsizio dell’ASST Valle Olona di Busto Arsi-
zio - Via A. da Brescia n. 1 (orario di sportello dalle 
ore 9.00 alle ore 14.00). La busta dovrà essere in-
testata all’ASST Valle Olona - Ufficio Concorsi con 
indicazione: «Istanza di partecipazione al pubblico 
concorso per titoli ed esami di n. 8 posti di opera-
tore socio sanitario (categoria B livello economico 
super) di cui n.  4 riservati al personale con con-
tratto di lavoro a tempo determinato che, ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, del d.p.c.m. 6 marzo 2015». Sa-
ranno considerate valide le domande presentate 
all’Ufficio Protocollo dell’ASST entro le ore 14.00 del 
giorno di scadenza.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e 
dei documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese 
in considerazione quelle che, per qualsiasi ragione, non 
esclusa la forza maggiore, verranno presentate o spedite 
oltre il termine stesso. L’Azienda declina ogni responsabi-
lità nel caso in cui le comunicazioni relative al concorso 
non giungano a destinazione per errata indicazione del 
recapito o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 
precedentemente indicato nella domanda. Parimenti non 
risponde del mancato recapito o smarrimento della do-
manda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o di 
forza maggiore.

Si precisa che NON SARANNO RITENUTE VALIDE le domande:
 − presentate con modalità diverse da quelle sopra descritte;
 − inoltrate oltre il termine di scadenza del presente bando;
 − non sottoscritte dal candidato;
 − carenti della fotocopia di un documento di identità;
 − inviate tramite il servizio postale e/o tramite pec che non 
siano già state inoltrate on-line;

 − effettuate on-line ma non spedite nel termine di scadenza 
del bando, e/o ricevute in cartaceo oltre il 15° giorno suc-
cessivo alla data di scadenza.

 − inviate da un dominio di posta elettronica non certificato 
(per esempio da un normale indirizzo di posta elettronica); 

 − inviate da casella di posta elettronica certificata non inte-
stata al candidato; 

 − inviate ad un indirizzo Pec non corrispondente a quello in-
dicato nel presente bando. 

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura 
«Concorso pubblico O.S.S.».

Costituisce, inoltre, causa di esclusione dalla presente pro-
cedura selettiva il verificarsi anche di una sola delle seguenti 
circostanze:

• non essere in possesso del titolo di studio previsto per la 
posizione funzionale indicata nel presente bando ai sensi 

della vigente normativa concorsuale (d.p.r. 220/2001);

• essere stati destinatari di sanzioni penali alla data di sca-
denza del bando;

• avere procedimenti penali in corso alla data di scadenza 
del bando.

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di 
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445). 

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine 
penale - di cui all’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, 
qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive, di cui sopra, 
emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiaran-
te decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provve-
dimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt. 7 e 57 d.lgs. 165/01 - d.lgs. 198/06 - l. 246/2005 
così come modificata dal d.lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010). 

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

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000, non deve essere autenticata.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo 
di esclusione dalla selezione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegati:

• le pubblicazioni in originale o in fotocopia con contestuale 
dichiarazione, ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.p.r. 445/2000, 
che tali copie sono conformi all’originale in possesso del 
candidato (Modulo 1 allegato al presente bando). E’ ac-
cettata anche l’allegazione delle pubblicazioni mediante 
supporto informatico, sempreché i file in esso contenuti ri-
portino i lavori in forma scannerizzata e che lo stesso sup-
porto sia accompagnato da contestuale dichiarazione (ai 
sensi degli artt. 46-47 e 76 del d.p.r. 445/2000) dalla quale 
risulti che le pubblicazioni in esso contenute sono state re-
datte dal candidato e conformi all’originale in suo posses-
so.
Si ribadisce che i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere ogget-
to di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

• Modulo di consenso al trattamento dei dati personale ai 
sensi dell’art. 13 d.lgs 196/2003 (Modulo 2 allegato al pre-
sente bando);

• quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
di ammissione al concorso non rimborsabile di €  10,33# 
da effettuarsi mediante bonifico bancario - IBAN IT13 M030 
6922 8001 0000 0046 073 - Intesa Sanpaolo Filiale di Busto 
Arsizio - intestato all’ASST della Valle Olona di Busto Arsizio 
con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione al 
concorso pubblico per n. 8 posti di O.S.S.»;

• copia di un documento di identità valido.
Saranno considerati privi di efficacia i documenti che perver-

ranno dopo la scadenza dei termini suddetti.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei 

concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore e di 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

PROVA DI PRESELEZIONE
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al 

concorso pubblico di cui al presente bando, sia superiore a 300, 
l’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una 
prova di preselezione, consistente in una serie di domande a 
risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e/o 
attinenti alla qualificazione professionale richiesta.

La data, l’orario e la sede della prova preselettiva, nonché 
l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, saranno co-
municati mediante pubblicazione nel sito internet aziendale 
www.aobusto.it nella sezione «Bandi di concorso/concorsi/
comunicazione e diario prove» non meno di venti giorni prima 
dell’inizio delle prove, senza ulteriore convocazione a domicilio. 

http://www.aobusto.it
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La mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno ed 
ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso.

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori 
comunicazioni.

Saranno ammessi a partecipare alla prova scritta prevista dal 
concorso pubblico di cui al presente bando, i primi 300 classi-
ficati nella prova di preselezione, ivi inclusi i pari merito al 300° 
posto.

COMMISSIONE ESAMINATRICE -  
VALUTAZIONE DEI TITOLI - PROVE D’ESAME

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’ASST secondo la composizione prevista dall’art. 28 del 
d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

a) per i titoli: punti 40 - così ripartiti:
− titoli di carriera:  punti 25 
− titoli accademici e di studio:  punti   3
− pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3
− curriculum formativo e professionale:  punti   9 

b) per le prove d’esame: punti 60 - così ripartiti:
 − prova pratica:  punti 30
 − prova orale:  punti 30

Per quanto concerne i criteri di votazione dei titoli si richiama 
quanto previsto in merito dall’art. 11 del d.p.r. 220/2001 e dai 
successivi articoli 20, 21 e 22 del medesimo d.p.r. 

Le PROVE D’ESAME saranno le seguenti:
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche connesse 
alla qualificazione professionale richiesta. Detta prova con-
sisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica ovvero a 
risposta multipla.
PROVA ORALE: su argomenti connessi alla qualificazione pro-
fessionale richiesta, nonché su elementi di informatica e cono-
scenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta 
tra inglese e francese.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE PER I CANDIDATI  
CHE HANNO SUPERATO LA PRESELEZIONE

L’elenco dei candidati che hanno superato o non superato la 
prova di preselezione sarà pubblicato sul sito internet azienda-
le www.aobusto.it nella sezione «Bandi di concorso/concorsi/
comunicazione e diario prove» con la specifica della sede, del 
giorno e dell’orario di convocazione per il sostenimento delle 
previste prove d’esame.

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori 
comunicazioni.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secon-

do l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle pre-
ferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e suc-
cessive modificazioni. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei 
posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di 
legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di parti-
colari categorie di cittadini.

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e saranno sottoposti 
a periodo di prova, così come disciplinato dall’art. 15 del CCNL 
sottoscritto in data il 1 settembre 1995.

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuri-
dico ed il trattamento economico del personale delle Aziende 
Socio Sanitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di 
effettiva presa di servizio. Il trattamento economico del posto a 
concorso è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 29/1993 
così come modificato dall’art. 29 del d.lgs. 546/1993 l’amministra-
zione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

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

candidati, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni del 
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico 
ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla nor-
mativa riportata nel presente bando.

La graduatoria relativa alla presente procedura sarà pub-
blicata sul sito internet www.aobusto.it nella sezione «Bandi di 
concorso/concorsi/graduatorie».

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda decorsi 
120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito aziendale dell’e-
sito dell’avviso ed entro i successivi 60 gg. Trascorso tale termine 
fissato per il ritiro, senza che vi abbiano provveduto, documenti e 
pubblicazioni verranno inviati al macero.

Si richiama il contenuto del Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione adottato dall’Azienda per il triennio 2015-2017 
con particolare riferimento a:

1.  Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi affi-
dati ai dipendenti;

2.  Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-
zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

3.  Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni;

4.  Legislazione relativa alla trasparenza sulle retribuzioni dei 
dirigenti, sui tassi di assenza e sui tassi di maggiore presen-
za del personale;

5.  Carta dei Servizi;
6.  D.lgs. n. 159/2011:Codice delle Leggi Antimafia;
7.  D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche;
8.  Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 

Corruzione;
9.  D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza: 

10.  ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse 
dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare, imple-
mentare, sostituire le predette regole di legalità ed integrità.

L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revo-
care il presente avviso senza che i concorrenti possano avanza-
re pretese o diritti di sorta.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giu-
gno 2003 e s.m.i. si informa che i dati personali, che debbono 
essere forniti dal candidato in sede di presentazione della do-
manda, verranno trattati esclusivamente ai fini della presente 
procedura di selezione e per l’eventuale assunzione in servizio e 
per la gestione del rapporto di lavoro. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Valle Olona di Busto Arsizio per la finalità sopra esposta.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Valle Olona di Busto 
Arsizio in persona del legale rappresentante, con sede in Via A. 
da Brescia n. 1 - 21052 Busto Arsizio (VA).

Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Roberta Laban-
ca, Responsabile ad interim della S.A. Risorse Umane e Relazioni 
Sindacali, alla quale ci si può rivolgere per l’esercizio dei diritti di 
cui all’art. 7 del d.lgs n. 196/2003».

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-

http://www.aobusto.it
http://www.aobusto.it
http://www.anticorruzione.it
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sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 23 marzo 2016

Il direttore generale
Giuseppe Brazzoli 

——— • ———
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       MODULO 1 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
 (art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

Il/La sottoscritto/a  Cod. Fisc.  
                                                  (cognome e nome) 

nato/a   a    (prov.     ) il  

e residente in    
   ( CAP )  ( Comune )                    (Prov.) 
Via    n. civ.  Tel.  

 

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di 
dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria personale responsabilità 

 
D I C H I A R A  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Luogo e data ____________________     Firma _____________________________________ 
  
   
Il sottoscritto/la sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del D.Lgs n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
           
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato oppure a mezzo posta. 

 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (privacy): 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

MODULO 1

——— • ———
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          MODULO 2 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali (art.13 D.lgs. 196/03) 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona in qualità di Titolare del trattamento, 
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n.196 del 30/06/03, La informa che i dati personali (*) e sensibili 
(**) acquisiti saranno utilizzati per le finalità inerenti l’espletamento delle procedure 
concorsuali/selettive. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque 
idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, ad opera di incaricati dell’ASST  
appositamente autorizzati, nel rispetto dell’ambito del trattamento stabilito in relazione alle 
proprie mansioni. 

I dati personali relativi alla graduatoria (ad esempio: nominativo, posizione, punteggio) per la 
costituzione dell’eventuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come previsto da 
normative vigenti, saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul BURL, nonché 
oggetto di comunicazione in Regione per consentire l’eventuale utilizzo della graduatoria. 

Il Titolare del Trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, con sede 
legale in Via A. Da Brescia 2, 21052 Busto Arsizio (VA). In qualità di interessato al 
trattamento, potrà rivolgersi al Responsabile del Trattamento, nella figura del Responsabile 
della S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’ASST della Valle Olona presso la sede 
legale dell’Ente, per far valere i Suoi diritti, previsti dall’art. 7 del Codice, tra i quali, in 
particolare, citiamo a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, 
ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. 
 
(*) Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 
giuridica, ente od  associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale. 

(**) Per dati sensibili si intendono “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (lett. d, comma 1, art.4 del 
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).  

Busto Arsizio, ……………………………    
 

Firma per consenso …………………………………………… 
 
ESENTE DA BOLLO  (DPR n. 342/54) 
 
 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. __  DEL 
__________________ E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 
__  DEL __________________ 
          

SCADENZA: giorno __________________ 
 

MODULO 2
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito 
del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n.  1 posto di 
dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei 
servizi - disciplina di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 96 
del 17 febbraio 2016 ed ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 10 dicem-
bre 1997, n. 483, si pubblica la graduatoria del concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, a

• n. 1 posto di Dirigente Medico - area della medicina diagnosti-
ca e dei servizi - disciplina di Anestesia e Rianimazione

Po
si

zi
o

ne
 

 in
g

ra
d

ua
to

ria

Cognome Nome
Punteggio 

complessivo
(massimo 
100 punti)

1. MUNARO MARCO 84,260

2. ROBBIATI ALESSANDRO 82,340

3. PARACCHINI FEDERICA 80,920

4. CAMICI LAURA 80,490

5. BONICALZI LAURA SILVIA 79,340

6. GARBAGNOLI MICHELA 79,187

7. BORGHI LIONELLA 78,437

8. MARESCOTTI SIMONA 78,320

9. BIANCHI MANUELA 77,711

10. MEZZANZANICA CLAUDIA 77,700

11. MORNATI DANIELA 77,646

12. MARINO MARIA ROSARIA 77,510

13. FILIPPONE MARCO 75,537

14. COPPOLA VIVIANA RAFFAELLA 74,580

15. VALSECCHI SILVIA 69,821

Il direttore generale 
Giuseppe Brazzoli 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica 
Graduatorie concorsi: n.  1 dirigente medico disciplina: 
malattie dell’apparato respiratorio - n. 1 dirigente psicologo 
disciplina: psicoterapia - n.  1 dirigente medico disciplina: 
dermatologia e venerologia

Ai sensi dell’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si rende noto che sono stati approvati i verbali della com-
missioni esaminatrici e le relative graduatorie di merito dei con-
corsi pubblici come di seguito indicato:

• n. 1 Dirigente Medico - disciplina: Malattie dell’apparato re-
spiratorio - determina n. 6 del 29 febbraio 2016
1)  Tabbì Luca,  punti 83,480/100
2)  Modina Denise,  punti 82,310/100
3)  Novelli Luca,  punti 81,965/100
4)  Tarantini Francesco,  punti 77,300/100
5)  Chiari Stefania,  punti 76,225/100
6)  Valsecchi Alberto,  punti 75,985/100
7)  Novali Mauro,  punti 74,480/100
8)  Capelli Anna,  punti 70,915/100
9)  Morrone Lucia,  punti 67,065/100

• n. 1 Dirigente Psicologo - disciplina: Psicoterapia - determina 
n. 18 del 21 marzo 2016
1)  Barcellini Giuseppina,  punti 73,583/100
2)  Pedretti Silvia,  punti 72,265/100
3)  Tosini Simona,  punti 64,817/100
4)  Poetini Genny,  punti 63,090/100
5)  Cretti Silvia,  punti 62,245/100
6)  Staurenghi Francesca,  punti 61,040/100
7)  Torri Tiziana,  punti 60,755/100
8)  Baccanelli Nadia,  punti 59,395/100
9)  Savoldelli Arianna Paola,  punti 59,275/100
10)  Masnada Giovanna,  punti 58,660/100

• n. 1 Dirigente Medico - disciplina: Dermatologia e Venerolo-
gia - determina n. 20 del 25 marzo 2016
1)  Farisoglio Camillo,  punti 85,820/100
2)  Infusino Salvatore,  punti 80,115/100
3)  Pagliarello Calogero,  punti 79,917/100

Il direttore generale
 Raffaello Stradoni
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente biologo da 
assegnare ai laboratori analisi aziendali

ART. 1
In esecuzione della deliberazione n. 206 del 23 marzo 2016 è 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle 
norme vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di

• n. 2 posti di: Dirigente Biologo
da assegnare ai laboratori analisi aziendali

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul 
lavoro.

ART. 2
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui 
all’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal medico competente aziendale; 

c) laurea specialistica o magistrale in scienze biologiche;
oppure
diploma di laurea in scienze biologiche conseguito ai sen-
si dell’orientamento precedente la legge 2 agosto  1999 
n. 264 («Norme in materia di accessi ai corsi universitari») e 
successive integrazioni e norme di attuazione;

d) specializzazione in una delle discipline stabilite per i diri-
genti medici alle cui scuole di specialità possono acce-
dere anche i laureati in scienze biologiche e che sono 
previste nelle tabelle di cui al d.m. 30 gennaio 1998, appar-
tenenti all’area della medicina diagnostica e dei servizi ri-
comprese tra quelle affini ed equipollenti a «Microbiologia 
e Virologia» e «Patologia Clinica»;
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le 
Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 

e) iscrizione nell’albo dell’ordine professionale. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti al-
la data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

ART. 3
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, debbo-

no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona 
n. 20 - 22020 San Fermo della Battaglia (CO) entro e non oltre 
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Le domande possono essere consegnate a mano al predet-
to Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale La-
riana dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00. La data di presentazione della doman-
da sarà comprovata dal timbro di ricezione apposto dall’Ufficio 
Protocollo sulla domanda stessa.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo 
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ri-
cevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a 
data dell’Ufficio Postale accettante.

La domanda può anche essere inviata tramite PEC o CEC-
PAC utilizzando la casella di posta elettronica certificata: proto-
collo@pec.asst-lariana.it. Le domande inviate ad altra casella 
di posta elettronica dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale La-
riana, anche certificata, non verranno prese in considerazione. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da par-
te del candidato di una casella di posta elettronica certificata 
(PEC) personale intestata al candidato, identificativa dell’autore 
della domanda di partecipazione, o di una casella di comuni-
cazione elettronica certificata tra Pubblica Amministrazione e 
Cittadini (CEC-PAC) personale intestata al candidato, identifi-
cativa dell’autore della domanda di partecipazione; non sarà 
pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella 
di posta elettronica semplice / ordinaria ovvero certificata non 
personale anche se indirizzata alla PEC dell’Azienda Socio Sani-
taria Territoriale Lariana. 

Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail trasmes-
sa e non è ammesso l’invio di collegamenti che referenziano gli 
allegati situati presso server esterni (ad esempio Jumbo mail). 
Si precisa che, al fine di garantire il corretto funzionamento del-
la pec aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso 
inoltrare per ogni trasmissione allegati nel limite dimensionale 
massimo di 20MB. In caso di allegati corposi (superiori a 20MB) 
è possibile inviare diverse e-mail suddividendo gli allegati.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file/s in formato PDF o P7M. A tal fine sono consentite le seguenti 
modalità di predisposizione del/i file/s PDF o P7M da inviare:

1.  sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato; 

oppure
2.  sottoscrizione della domanda con firma autografa del 

candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

In caso di utilizzo del servizio di PEC o CEC-PAC per l’invio dell’i-
stanza, questo equivale automaticamente ad elezione di do-
micilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato. In altri termini, l’indirizzo 
di PEC o CEC-PAC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto 
giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda Socio Sanitaria Territo-
riale Lariana. 

Il termine per la presentazione delle domande nonché dei 
documenti è perentorio. Non saranno invocabili cause di forza 
maggiore.

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo 
lo schema esemplificativo allegato al presente bando e con-
tenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare: 
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate;
 − il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) 
dell’art. 2 del presente bando;

 − l’eventuale possesso dei requisiti previsti dalle riserve indi-
cate nel presente bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso; i candidati hanno l’obbligo di comu-
nicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la 
quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro 
irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

Alla domanda devono essere allegati:
a) fotocopia di un valido documento di identità;

mailto:protocollo@pec.asst-lariana.it
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b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28  dicem-
bre 2000 n. 445, che comprovi il possesso dei requisiti in-
dicati dall’art. 2 lettere c), d) ed e) del presente bando, se 
tale dichiarazione non è contestuale alla domanda;

c) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il 
curriculum formativo e professionale ha unicamente uno 
scopo informativo e non costituisce autocertificazione. 
Pertanto, le attività ivi dichiarate saranno prese in esame 
solo se formalmente autocertificate nelle forme di legge 
(artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445);

d) eventuali certificazioni relative ai titoli che il concorrente ri-
tenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito e della formulazione della graduatoria in originale 
o in copia autenticata ai sensi di legge o autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (d.p.r. 
28 dicembre 2000 n. 445) come da fac – simili allegati. Si 
precisa che ai sensi della legge n. 183/2011 le certifica-
zioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a 
stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo 
nei rapporti tra privati. Pertanto l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale Lariana potrà accettare solo dichiarazioni sosti-
tutive di certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000;

e) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28  dicem-
bre  2000 n.  445, attestante l’eventuale appartenenza a 
categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa 
statale; 

f) elenco in carta semplice ed in triplice copia analiticamen-
te descrittivo di tutti i titoli e documenti presentati, in specie 
delle pubblicazioni, delle partecipazione a corsi, convegni, 
seminari, ecc..

Si precisa che:
 − la dichiarazione sostitutiva dell’attività di servizio dovrà pre-
vedere se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 dicembre 1979, n.  761 in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso 
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio;

 − non saranno valutate le partecipazioni a corsi di aggiorna-
mento o di formazione e le pubblicazioni, edite a stampa, 
qualora non siano presentate in fotocopia con contestua-
le dichiarazione che tali copie sono conformi all’originale 
in possesso del candidato.

I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono 
soggetti all’imposta di bollo.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione. Ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta l’autentica-
zione della firma.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

ART. 4
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a 
concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;
b) PROVA PRATICA:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o 
soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul proce-
dimento seguito;
c) PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati me-

diante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di 
quindici giorni prima dell’inizio della prova medesima; ovvero, in 
caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stes-
si, con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, 
qualora il candidato abbia presentato domanda tramite PEC 

o CEC-PAC, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della 
prova. 

Il calendario della prova pratica e della prova orale sarà co-
municato dall’Azienda, ai singoli candidati che avranno supe-
rato la prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata.

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezione 
Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 10;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4.

ART. 5 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla 

copertura dei posti a concorso, qualora ragioni organizzative ov-
vero disposizioni normative o provvedimenti (regionali o statali) 
dovessero rendere inopportuna o non consentire l’assunzione.

La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice 
verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione Concorsi - Graduatorie. Tale pubblica-
zione varrà quale comunicazione agli interessati dell’esito del 
concorso.

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dall’art. 13 
del vigente CCNL per l’area della dirigenza medica.

ART. 6
Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, 

n. 483 si rende noto che il sorteggio dei componenti la com-
missione esaminatrice verrà effettuato presso l’Unità Operativa 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Lariana – Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO) - alle ore 9.30 del primo martedì suc-
cessivo alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo 
e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di Legge.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati 
per le finalità di gestione della procedura e per quelle connesse 
all’eventuale procedimento di assunzione.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Laria-
na - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo 
della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti orari:

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 
alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 

sito internet aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Concorsi - Concorsi.
Como, 24 marzo 2016

Il direttore generale - ASST Lariana
Marco Onofri

——— • ———
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 AL DIRETTORE GENERALE                            
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA                                                         
Via Ravona n. 20 
22020         - SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) - 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________  (prov. di ______________) 

il _______________ e residente in  _______________________________________________ 

_______________________ (prov. di _________________________) C.A.P. _____________ 

Via ___________________________________________________ n. ____ Tel. ___________ 

C H I E D E  

di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. ____ post __ di _______ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 
 
1.  di essere in possesso della cittadinanza italiana 

        di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato appartenente alla CE _________________ 
         di essere in possesso della cittadinanza dello Stato di _______________________________________ 

    titolare del diritto / permesso di _____________________________________________________ 
    titolare dello status di rifugiato    
    titolare dello status di protezione sussidiaria  

 
2.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali  del Comune di ______________________________________ 

         di non essere  iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente  motivo____________________________ 
 

3.  di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
    di avere subito le seguenti condanne penali ______________________________________________ 
    di avere i seguenti procedimenti penali in  corso __________________________________________ 

 
1.  di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea: 

 
           in _______________________________________________________________________________ 
 
           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
 
           in _______________________________________________________________________________ 
 
           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
 
2.  di essere iscritto/a all'ordine ________________________________________________ al n. ______ 

 
3.  di essere abilitato/a all'esercizio della professione 
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4.  di essere in  possesso  del diploma di  Specializzazione  
                           conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 o D.Lgs. n. 368/99 
                               e successive modificazioni e/o integrazioni 
                           non conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 o D.Lgs. n. 368/99 
                               e successive modificazioni e/o integrazioni 
 
           in disciplina di _____________________________________________________________________ 
 
           presso l’Università _____________________________________________ il __________________ 
 
           la durata della Scuola di Specializzazione è di anni_________________________________________ 
 
        di essere in possesso del diploma di Specializzazione  
                           conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 o D.Lgs. n. 368/99 
                               e successive modificazioni e/o integrazioni 
                           non conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 o D.Lgs. n. 368/99 
                               e successive modificazioni e/o integrazioni 
 
           in disciplina di _____________________________________________________________________ 
 
           presso l’Università _____________________________________________ il __________________ 
 
           la durata della Scuola di Specializzazione è di anni_________________________________________ 
 
 
5.   di aver prestato i servizi come specificati nella dichiarazione sostitutiva  di certificazione allegata alla    
            presente domanda la quale costituisce parte integrante della stessa 
 
6.   di non essere stato/a   destituito/a  (licenziato/a)  o  dispensato/a dall'impiego presso una  pubblica  

amministrazione 
 
7.  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo ad avviso 
 
8.  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione _________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
 
9.  di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale _______________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
 
10.  che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, attesta che le 
dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il/la sottoscritto/a, dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal 
presente concorso pubblico. 
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Il/la sottoscritto/a, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di 
quelli definiti “sensibili”, in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, nell’ambito 
delle finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 30.06.2003 n. 
196. 
 
Il/la sottoscritto/a, chiede, infine, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente 
domanda sia fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive 
variazioni, ed esonera l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana da qualsiasi responsabilità 
in caso di irreperibilità:  
             
via/piazza _______________________________________________ n. ____ C.A.P. _______ 
 
Città _________________________________________________ (Prov. di  _____________) 
 
PEC o CEC – PAC (intestata al sottoscritto) _________________________________________ 
 
Data ____________________                                                              FIRMA 
 
      ______________________________________________ 
 
 
 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 39 D.P.R. 28.12.2000, N. 445 
 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 
 
 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ________________________________________ 
 
rilasciato il ____________________________ da ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _________________________________________ 

residente in ____________________________Via _____________________________________ n. _______________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A  
di aver prestato/di prestare servizio presso: 

a)  denominazione Ente_____________________________________________________________________________ 
    (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
    
    di ____________________________ via _____________________________________________ n. _____________ 

 
qualifica_______________________________________________________________________________________ 

    (per i dirigenti specificare anche la disciplina) 
 
tipologia del rapporto __________________________________________________________________________ 

    (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
 
tempo pieno       dal______________________ al_____________________ 
 
tempo parziale (n. ore settimanali _______)   dal______________________ al_____________________ 

 
     causa risoluzione rapporto _________________________________________________________________________ 
 
b)  denominazione Ente______________________________________________________________________________ 
    (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
    
    di ____________________________ via ___________________________________________________ n. _______  

 
qualifica________________________________________________________________________________________ 

    (per i dirigenti specificare anche la disciplina) 
 
tipologia del rapporto ___________________________________________________________________________ 

    (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
 
tempo pieno        da_________________ al___________________ 
 
tempo parziale (n. ore settimanali _______)    dal_________________al___________________ 

 
     causa risoluzione rapporto ________________________________________________________________________ 
 

Dichiara di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal______________ al_____________ per motivi__________________________________________________________ 

dal______________ al_____________ per motivi__________________________________________________________ 

dal______________ al_____________ per motivi__________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20/12/1979 n. 761. 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente 
procedura. 
 
______________________________                                                    ______________________________ 
        luogo                      data                                                                                   (il/la dichiarante) 
 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 39 D.P.R. 28.12.2000, N. 445, IN QUANTO ALLEGATO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E 
SOSTANZIALE DI ISTANZA DIRETTA AGLI ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O AI GESTORI O ESERCENTI DI PUBBLICI SERVIZI  

 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n.___________________________________________________ 
 
rilasciato il                                                                       da 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a in _______________________________________________ il _______________________________ 
 
residente in ______________________________Via _______________________________n. ____________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di false 
dichiarazioni, sotto la mia responsabilità, a corredo dell’istanza cui la presente è allegata: 
 

D I C H I A R O  
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Data __________________ 

     IL/LA DICHIARANTE 
 
        _______________________________ 
 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 39 D.P.R. 28.12.2000, N. 445, IN QUANTO ALLEGATO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E 
SOSTANZIALE DI ISTANZA DIRETTA AGLI ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O AI GESTORI O ESERCENTI DI PUBBLICI SERVIZI  

 
 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ________________________________ 
 
rilasciato il ____________________________ da ______________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di collaboratore 
professionale sanitario - infermiere - categoria D

In esecuzione della deliberazione n. 518 del 24 marzo 2016, 
l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni XXIII» di Ber-
gamo indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato di

• n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermie-
re - categoria D,

in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 
e, per quanto applicabili, di cui al d.p.r. 487/94 e s.m.i..

La presente procedura concorsuale è indetta nell’ambito del 
Progetto Regionale per la «Gestione associata delle procedu-
re di reclutamento del personale del comparto e utilizzo delle 
graduatorie delle aziende del SSR della provincia di Bergamo», 
cui hanno aderito i Direttori Generali della ATS di Bergamo, 
dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dell’ASST Bergamo Est 
e dell’ASST Bergamo Ovest.

Con la disciplina vigente, nella fase di reclutamento delle ri-
sorse umane, lo scorrimento di graduatorie concorsuali proprie 
o di altri enti, si profila prioritario e/o propedeutico rispetto ad 
altre procedure.

Nel conferire all’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo - in qua-
lità di capofila - la titolarità di gestire le procedure concorsuali 
di interesse comune, il progetto dà l’opportunità alle aziende 
associate di utilizzarne le graduatorie, la cui validità è triennale, 
allorché le stesse non dispongono di proprie graduatorie valide 
nel profilo in oggetto.

Le aziende aderenti realizzano con questo progetto un’eco-
nomia endoprocedimentale in ottemperanza alle disposizioni 
regionali.

Nell’ambito dei posti a concorso operano le seguenti riserve 
nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipa-
zione e risultati idonei a tutte le prove concorsuali:

• 2 posti (pari al 40% dei posti a concorso) a favore del per-
sonale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato 
negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche 
non continuativo - in qualità di collaboratore professionale 
sanitario infermiere cat. D presso Enti o Aziende del Servizio 
Sanitario Nazionale - con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato. Si fa riferimento alle Linee Guida defini-
te dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autono-
me n. 15/90/CR7c/C7 del 30  luglio 2015, in ordine all’ap-
plicazione del predetto d.p.c.m. al personale precario del 
comparto sanità;

• 1 posto (pari al 30% degli ulteriori posti, tenendo conto del 
cumulo delle frazioni maturate in pregresse procedure con-
corsuali) a favore dei volontari delle FF.AA., in applicazione 
dell’art. 18 commi 6 e 7 e dell’art. 26 del d.lgs. n. 215/2001;

1) TERMINE DI CONSEGNA
La domanda di ammissione dovrà pervenire all’Ufficio Proto-

collo dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni 
XXIII» - Piazza Oms, 1 - c.a.p. 24127 Bergamo, entro il 30° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presen-
te bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. Detto termine è 
perentorio.

2) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI  
PER L’AMMISSIONE

Per l’ammissione al concorso è prescritto il possesso dei se-
guenti requisiti generali e specifici:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comu-
nitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 
n. 286) o di permesso di soggiorno per lavoro infermieristi-
co (art. 27, comma 1, lett. r-bis) del precitato d.lgs., rilasciati 
dallo Stato Italiano, o che siano titolari dello status di rifu-
giato ovvero dello status di protezione sussidiaria, e passa-
porto in corso di validità o altro documento equipollente;

b) Idoneità specifica alla mansione: l’accertamento dell’ido-
neità specifica alla mansione è effettuato a cura dell’A-
zienda, con l’osservanza delle norme in tema di categorie 
protette;

c) Diploma universitario di infermiere di cui al decreto del 
Ministro della Sanità 14 settembre 1994 n. 739 o titoli equi-
pollenti di cui alla sezione B dell’articolo 1 del decreto del 
Ministro della Sanità in data 27  luglio  2000, ovvero corri-
spondente laurea triennale.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando;

d) Iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al corri-
spondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea o Paese non comunitario consente la partecipa-
zione al concorso pubblico, fermo restando l’obbligo dell’i-
scrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

e) Non possono accedere al posto messo a concorso colo-
ro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro 
che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni per avere conseguito l’impiego median-
te produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Pae-
se non comunitario devono:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-

partenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età 
(fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio) 
ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, e successive modifiche ed integrazioni.

3) REDAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente con le 

modalità di cui all’allegato 1 al presente bando (registrazione e 
iscrizione on-line), stampata, firmata e consegnata con i relativi 
allegati, compresa copia del documento di identità indicato nei 
dati di iscrizione, in carta semplice.

Durante la compilazione del format on-line gli aspiranti devo-
no indicare il domicilio, con il relativo numero di codice postale, 
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessa-
ria comunicazione, un eventuale recapito telefonico ed un indi-
rizzo di posta elettronica. In caso di mancata indicazione vale, 
ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio PEC 
per la consegna dell’istanza, questo equivale ad elezione di do-
micilio informatico, come specificato al successivo punto 5).

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali va-
riazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna 
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, 
ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 
sottoindicati documenti:

1) Fotocopia del documento di identità indicato in fase di 
registrazione;

2) Titoli che conferiscono diritti di preferenza e precedenza 
nella nomina ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, 
n. 487, e successive modifiche in quanto compatibili;

3) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti o servizi svolti all’estero;

4) Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286) ovvero permesso 
di soggiorno per lavoro infermieristico (art. 27, comma 1, 
lett. r-bis) del precitato d.lgs. e passaporto in corso di validi-
tà o altro documento equipollente, per i cittadini di Paese 
non comunitario;

5) Pubblicazioni, che dovranno essere edite a stampa, pub-
blicate non prima dell’1 gennaio 2011 e dichiarate tramite 
la compilazione del format on-line;

6) Copia degli attestati di partecipazione a corsi di formazio-
ne, frequentati dopo il 1 gennaio 2011, che hanno richiesto 
il superamento di un esame finale; si chiarisce che per esa-
me finale non si intende il test per la verifica dell’apprendi-
mento mirato al conseguimento dei crediti ECM bensì un 
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esame finalizzato all’accertamento del possesso di una 
competenza inerente il profilo (es. BLSD, …);

7) Ricevuta del pagamento del contributo alle spese concor-
suali di € 20,00, non rimborsabile, da effettuarsi mediante 
versamento diretto al Tesoriere dell’Azienda, Banca Popo-
lare di Sondrio sul c/c avente il seguente codice IBAN IT 
75 Z 0569611100 000008001X73 o mediante versamento 
sul c/c postale n.  15699242 intestato all’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale di Bergamo, indicando la causale del 
versamento;

8) Elenco dattiloscritto in carta semplice ed in duplice copia 
datato e firmato, analiticamente descrittivo di tutti i docu-
menti presentati.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso od avviso indetti da 
questa Azienda.

Tutta la documentazione richiesta può essere presentata an-
che in originale o copia conforme.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere quelle inte-
grazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che saranno 
ritenute necessarie.

L’Amministrazione ha l’onere di verificare la veridicità di quan-
to autocertificato dal candidato, chiedendo conferma all’A-
zienda pubblica o privata di riferimento, ai sensi dell’art. 71 del 
d.p.r. 445/2000, e l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria i 
candidati che hanno reso false dichiarazioni.

La compilazione del format on-line in maniera incompleta o 
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.

5) MODALITÀ DI CONSEGNA
Le domande generate dall’iscrizione on-line dovranno essere 

consegnate:

• mediante consegna a mano o agenzia di recapito autoriz-
zata, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Hospi-
tal Street - piano 0 - ingr. 35), nei seguenti orari:

 − da lunedì a giovedì: dalle 8.30 alle 15.30;
 − il venerdì: dalle 8.30 alle 14.00.

Nei giorni festivi l’ufficio è chiuso.

• a mezzo servizio postale tramite raccomandata: in tal ca-
so farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro 
a data dell’Ufficio postale accettante. 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 oltre quindici giorni dal 
termine di scadenza;

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, tra-
mite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale 
(PEC), esclusivamente all’indirizzo mail ufficioprotocollo@
pec.asst-pg23.it.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2) tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del 
candidato + scansione (compresa scansione del do-
cumento di identità indicato in fase di registrazione); in 
tal caso, il Segretario della Commissione esaminatrice 
provvederà a far controfirmare al candidato la doman-
da, al momento dell’appello, ad ogni conseguente ef-
fetto di legge.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il ter-
mine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclu-
sione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza del 
bando.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del d.p.c.m. 

6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione al concorso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative.

6) MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso,

 − il mancato utilizzo del format on-line per la presentazione 
della domanda,

 − la mancata consegna all’Ufficio protocollo di questa 
Azienda socio-sanitaria territoriale secondo le modalità ed 
entro la data di scadenza espressamente previsti dal pre-
sente bando:

• della domanda compilata on-line, stampata e firmata,

• della copia fotostatica del documento di identità indi-
cato in fase di registrazione, in corso di validità, o della 
documentazione che consente ai cittadini non italiani, 
europei o extra-europei, di partecipare al presente con-
corso (es. permesso di soggiorno).

7) SVOLGIMENTO DELLE PROVE
In considerazione del numero dei candidati, ci si riserva la fa-

coltà di avvalersi della collaborazione di imprese esterne all’A-
zienda per la gestione delle fasi concorsuali.

PRESELEZIONE:
L’Azienda attiverà procedure di preselezione.
I concorrenti saranno avvisati mediante pubblicazione di un 
avviso sul sito aziendale www.asst-pg23.it nella sezione Con-
corsi - Calendari prove concorsuali, non meno di 15 giorni pri-
ma della data della prova preselettiva.
Potranno sostenere la preselezione tutti i candidati la cui do-
manda di partecipazione al concorso sia stata presentata 
con le modalità previste nel bando.
L’esito della preselezione sarà pubblicato sul sito aziendale 
www.asst-pg23.it, nella sezione Concorsi - Graduatorie di con-
corsi e avvisi.
L’accertamento dei requisiti previsti dal bando sarà effettuato 
successivamente e solo per coloro che avranno superato con 
esito positivo la fase di preselezione.
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà 
la non ammissione alle prove concorsuali, anche in caso di 
idoneità alla preselezione.
I candidati, privi dei requisiti richiesti, saranno avvisati tempe-
stivamente della loro esclusione dalla partecipazione al pre-
sente concorso.
Il giorno della preselezione i candidati dovranno presentarsi 
muniti del proprio documento di riconoscimento, in corso di 
validità.
La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi motivo, 
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso.
La prova preselettiva non concorre alla determinazione del 
punteggio.
I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non 
sono tenuti a sostenere la prova preselettiva ai sensi dell’art. 
20 della l. n. 104/1992. In tal caso si richiede al candidato di 
mandare apposita comunicazione all’indirizzo assistenza.
concorsi@asst-pg23.it.

PROVE D’ESAME:
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-

me, si applicano le norme di cui al d.p.r. 220/01.
Le prove d’esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema o soluzione di que-
siti a risposta sintetica, attinenti alla materia 
oggetto di concorso.

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche relative 
alla materia oggetto del concorso; a tal ri-
guardo la Commissione potrà prevedere la 
soluzione di quesiti di natura tecnico/prati-
ca, a risposta sintetica.

mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
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PROVA ORALE: colloquio sulla materia oggetto del con-
corso, integrato dalla verifica di base di ele-
menti di informatica e di lingua Inglese o 
Francese a scelta del candidato.

Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 
Paese non comunitario la Commissione esaminatrice accerterà 
che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 - comma 3 - del d.p.r. n. 220/2001. Lo svolgimento del-
le prove è previsto presso la sede di questa Azienda; l’Ammini-
strazione si riserva comunque di stabilire una diversa sede per 
ragioni organizzative, in relazione al numero delle domande di 
partecipazione che dovessero pervenire.

Ai concorrenti verranno comunicate tempestivamente la da-
ta e la sede degli esami, non meno di 15 giorni prima dell’inizio 
della prova scritta mediante pubblicazione di un avviso:

• nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

• sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella Sezione 
Concorsi - Calendari prove concorsuali.

Per il sostenimento delle prove, i candidati dovranno esibire un 
valido documento di riconoscimento. La mancata presentazio-
ne agli esami nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 220/2001, la Commissione esami-
natrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli, così ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera:                     punti  15
2) titoli accademici e di studio:         punti 4,5
3) pubblicazioni e titoli scientifici      punti 4,5
4) curriculum formativo e professionale:      punti    6

b) 70 punti per le prove d’esame, così ulteriormente ripartiti:
1) prova scritta:       punti 30
2) prova pratica:     punti 20
3) prova orale:         punti 20

Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 220/2001:

• il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta, pra-
tica e orale, è subordinato al raggiungimento di una valuta-
zione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno: 

 − 21/30 per la prova scritta
 − 14/20 per la prova pratica
 − 14/20 per la prova orale

• la prova orale si svolgerà in sala aperta al pubblico, ivi ri-
comprendendo il candidato che abbia già sostenuto la 
prova. La notifica dei voti conseguiti nelle prove d’esame 
(scritta, pratica e orale) verrà effettuata mediante la pubbli-
cazione di appositi elenchi il giorno del sostenimento delle 
prove medesime, fatta salva diversa comunicazione.

La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi del 
d.p.r. 220/2001.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con deliberazio-
ne del Direttore Generale dell’Azienda e terrà conto del diritto 
di preferenza e precedenza nella nomina, di cui ai commi 4 e 5 
dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni. In caso di ulteriore «ex aequo» verrà preferito il can-
didato più giovane, ai sensi dell’art.  2 comma  9 della legge 
n. 191/1998.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del d.p.r. 220/2001 la gra-
duatoria generale dei vincitori e di merito del presente concorso 
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia: 
tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
(idonei e non idonei) dell’esito del concorso e da tale data de-
correranno i termini per le eventuali impugnative. La documen-
tazione allegata alla domanda non potrà essere restituita prima 
di 120 giorni dalla pubblicazione dell’esito del concorso. Tutta-
via, in caso di contenzioso, la documentazione verrà trattenuta 
sino all’esito del giudizio.

La graduatoria sarà altresì pubblicata sul sito aziendale www.
asst-pg23.it, nella sezione Concorsi, accessibile dal link a fondo 
pagina, nella cartella Graduatorie di concorsi e avvisi.

Il vincitore del concorso sarà tenuto, ai fini dell’assunzione, 
a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. L’assunzione si 

intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di 
effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito positivo.

Il personale assunto a ruolo dall’ASST Papa Giovanni XXIII avrà 
l’obbligo di permanere presso l’Azienda per un periodo di tre 
anni.

Le altre Aziende partecipanti al progetto «Gestione associata 
delle procedure di reclutamento del personale del comparto e 
utilizzo delle graduatorie delle aziende del SSR della provincia 
di Bergamo» avranno facoltà di prevedere analogo obbligo nei 
contratti di assunzione a ruolo del proprio personale.

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come previsto dall’art. 35, comma 3, lett. c) 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando 
di concorso si richiamano le disposizioni normative in materia, 
nonché il vigente CCNL del Comparto Sanità.

L’Amministrazione ha la facoltà di modificare, prorogare i ter-
mini, sospendere od annullare il presente bando, in particolare 
nel caso di assegnazione di dipendenti in disponibilità da parte 
dei soggetti di cui all’art. 34 (commi 2 e 3) del d.lgs. 165/01 e 
s.m.i., come previsto dall’art. 34 bis dello stesso decreto (e per 
gli effetti della pubblicazione del d.p.c.m. - Dipartimento della 
Funzione Pubblica - 14 settembre 2015). Eventuali decisioni in tal 
senso verranno rese note mediante pubblicazione di un avviso 
sul sito aziendale - sezione concorsi.

8) INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196  
DEL 30 GIUGNO 2003

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si pre-
cisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a li-
ceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a parte-
cipare alla presente procedura.

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità ad essa 
connesse; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia 
cartacei che informatici.

I dati potranno essere comunicati a coloro che risulteranno 
titolari di un diritto di accesso agli atti del procedimento, nonché 
pubblicati per gli effetti del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. I dati 
potranno essere comunicati agli Enti che ne faranno richiesta 
per le finalità previste dall’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla pro-
cedura. La presentazione della domanda di partecipazione al 
presente concorso equivale a manifestazione di consenso al 
trattamento dei dati, nelle modalità previste dalla legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’USC 
Politiche e Gestione del Personale.

Successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di la-
voro i dati del candidato prescelto saranno trattati presso una 
banca dati automatizzata, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo.

In ogni momento l’interessato può esercitare i diritti di acces-
so, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati come previ-
sto dall’art. 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. n. 241 del 7 agosto 1990, 
si informa che il responsabile del procedimento relativo al pre-
sente concorso è la dr.ssa Giuliana Bertocchi, Dirigente dell’USS 
Acquisizione e Gestione del Personale.
Bergamo, 25 marzo 2016

Il direttore generale
Carlo Nicora

Il direttore amministrativo
Vincenzo Petronella

——— • ———
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ALLEGATO 1

ATTENZIONE: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente 
soddisfare le fasi 1 e 2 della presente procedura, ma è necessa-
rio far pervenire la domanda all’Ufficio Protocollo dell’Azienda 
socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con le 
modalità, gli allegati ed entro la scadenza espressamente previ-
sta dal bando di concorso pubblico.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1) Collegarsi al sito internet www.hpg23.iscrizioneconcorsi.it;
2) Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 

richiesti;
3) Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 

PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

4) Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la password.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE  
AL CONCORSO PUBBLICO

1) Ricollegarsi al portale www.hpg23.iscrizioneconcorsi.it;
2) Inserire Username e Password;
3) Cliccare sull’icona corrispondente al concorso al quale si 

intende iscriversi;
4) Si accede così alla schermata di inserimento della do-

manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

5) Si inizia dalla scheda «imposta anagrafica», che deve es-
sere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti, ed 
al termine dell’inserimento è necessario cliccare il tasto in 
basso «Conferma»;

6) Al fine della valutazione curriculare, si potrà proseguire con 
la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il 
format (le stesse possono essere compilate in più momenti, 
si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correg-
gere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su «conferma e invia iscrizione»);

7) I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di 
lavoro è ancora in corso);

8) Saranno valutati gli eventi formativi frequentati anche co-
me docente o relatore e le pubblicazioni attinenti al profilo 
oggetto del presente concorso, relativi all’ultimo quinquen-
nio (quindi successivi all’1 gennaio 2011);

9) È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servi-
zio presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non 
ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art.  46 
d.p.r.  761/79 che di seguito si riportano: «La mancata 
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di 
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 
5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;

10) Cliccare su «conferma e invia iscrizione».
11) Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di 

conferma che conterrà, in allegato, una copia della do-
manda, con i dati inseriti nel format.

12) La domanda deve essere stampata, firmata e consegnata 
entro la data di scadenza, secondo le modalità indicate al 
punto 5 del bando, allegando la documentazione prevista.

In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’ico-
na ad indicare l’avvenuta registrazione dell’iscrizione ed il pro-
memoria della data in cui è stata effettuata.
P.S.: Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo 
utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte, compa-
tibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi, entro 
5 giorni lavorativi e non saranno comunque evase nei 2 giorni 
precedenti la scadenza del bando.
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Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II (I.N.R.C.A.) 
- Ancona
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a 
tempo determinato per mesi otto, in attesa dell’espletamento 
delle procedure concorsuali, di n. 2 collaboratori professionali 
sanitari - tecnici sanitari di radiologia medica per il POR 
I.N.R.C.A. di Casatenovo

SI RENDE NOTO
che in esecuzione della determina n.  45/RISUM del 16  mar-
zo 2016 l’Istituto deve provvedere all’assunzione a tempo deter-
minato per mesi otto, in attesa dell’espletamento delle procedu-
re concorsuali, di

• n.  2 Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica per il POR I.N.R.C.A. di Casatenovo, me-
diante avviso pubblico per titoli e colloquio.

Possono essere ammessi all’Avviso gli aspiranti in possesso dei 
seguenti REQUISITI GENERALI E PARTICOLARI:

1)  Cittadinanza Italiana. Sono equiparati ai cittadini ita liani 
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini 
degli Stati membri dell’Unione Europea valgono le dispo-
sizioni di cui all’art. 11 del d.p.r. n. 761/79, dell’art. 38 del 
d.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

2)  Età non inferiore ad anni 18. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 
n. 127/97, la partecipazione al suddetto avviso pubblico 
non è più soggetta al limite massimo di età.

3)  Idoneità fisica all’impiego;
4)  Titoli di studio:
  Diploma universitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6, 

comma 3, del d.l. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive 
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in ba-
se al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai 
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso 
ai pubblici uffici.

5)  Iscrizione all’albo professionale, qualora esistente, atte-
stata da autocertificazione. L’iscrizione al corrispondente 
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione al concorso, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente avviso per la presen-
tazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secon-
do l’allegato modello, dovranno pervenire, a pena di esclusio-
ne, alla Direzione Amministrativa POR I.N.R.C.A., Via Monteregio, 
13 - 23880 Casatenovo (LC) entro e non oltre le ore 12.00 del 
15°  giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
bando sul BUR Lombardia.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
1° giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data 
e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario 
dell’ufficio postale accettante; non saranno comunque ammis-
sibili alla presente procedura i candidati le cui istanze perver-
ranno all’Uff. Protocollo dell’Istituto con un ritardo superiore a 15 
giorni alla data di scadenza, seppur presentate entro i termini 
all’Ufficio Postale accettante.

È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi 
documenti tramite Posta Elettronica Certificata Istituzionale (inr-
ca.protocollo@actaliscertymail.it).

In tal caso il candidato dovrà essere titolare della casella di 
PEC utilizzata per la trasmissione della domanda, pena l’esclu-
sione dalla presente procedura.

Qualora il candidato decidesse di inviare domanda di parte-
cipazione e relativa documentazione via PEC, quest’ultima non 
potrà superare la dimensione di 30 MB.

Una dimensione superiore ai suddetti 30MB impedirebbe al 
Sistema informatico dell’Istituto la possibilità di download dell’in-
tera documentazione, sollevando l’Amministrazione da ogni 
responsabilità in merito; pertanto il candidato che avesse ne-

cessità di presentare allegati con dimensione totale superiore ai 
30 MB citati, dovrà provvedere all’invio di più PEC.

La domanda e l’allegata documentazione dovranno essere 
inviate esclusivamente in formato .PDF.

L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: «Domanda di 
partecipazione all’avviso pubblico per n. 2 Collaboratori Profes-
sionali Sanitari Tecnici Sanitari di Radiologia Medica a tempo 
determinato per il POR I.N.R.C.A. di Casatenovo,».

La domanda infine dovrà essere firmata dal candidato in ma-
niera autografa, sottoposta a scansione ed inviata; oppure sot-
toscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata

Non saranno comunque prese in considerazione le doman-
de che perverranno prima della pubblicazione del presente 
bando sul BUR Lombardia.

Nella domanda di ammissione all’avviso gli aspiranti dovran-
no dichiarare sotto la loro personale responsabilità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 4) e 5).
h) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi 

del d.lgs. 196/2003;
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta 

ogni necessaria comunicazione. A tale scopo, il candidato 
dovrà comunicare ogni eventuale successiva variazione 
del domicilio indicato nella domanda. In caso di mancata 
indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

La domanda di partecipazione al presente avviso deve esse-
re firmata dal concorrente a pena di esclusione.

Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono al-
legare tutte le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, i titoli 
e le pubblicazioni che ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito e della formazione della gra-
duatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale 
redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato ex 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non 
supportate da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’at-
to di notorietà non sono oggetto di valutazione.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni sia-
no rese in forma di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nelle dichiarazioni relative 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’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il candidato dovrà avvalersi delle dichiarazioni sostitutive pre-

viste dal d.p.r. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne e di atto notorio).

Le dichiarazioni sostitutive di cui al d.p.r. 445/2000 devono 
contenere tutte le informazioni atte a consentire una corretta/
esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti, pena la 
valutazione nel senso meno favorevole al candidato: 

A) dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A), da 
utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46 d.p.r. 
n. 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di 
studio, possesso di specializzazione, ect..);

B) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 
d.p.r. n. 445/2000) (Allegato B), da utilizzare per tutti gli 
stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 
d.p.r. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio...ect);

C) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al-
la conformità all’originale di una copia di un atto, di un 
documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio 
(artt. 19 e 47 d.p.r. n. 445/2000) (Allegato C),.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti A, B 
e C devono riportare:
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1)  la seguente dicitura: il sottoscritto _____________________ 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara......

2)  l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex d.lgs. 
196/2003;

3)  la sottoscrizione del dichiarante.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle 

precedenti lettere B e C, deve essere presentata unitamente a 
copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in 
corso di validità del dichiarante, se non sottoscritta dall’interes-
sato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la docu-
mentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti 
punti A, B, e C devono contenere, a pena di non valutazione, 
tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva va-
lutazione delle attestazioni in essa presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente 
il servizio prestato, allegata o contestuale alla domanda, deve 
contenere: 

1)  l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è 
stato prestato (nominativo e sede della struttura; 

2)  la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di di-
pendenza;..ect); 

3)   la qualifica rivestita (es. Coll. Prof.le San. ………………..); 
4)  la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parzia-

le), con l’indicazione del numero di ore svolte alla settima-
na, ... ect); 

5)  la data di inizio e fine del rapporto di lavoro; 
6)  l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro 

(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ... ect); 
7)  la causa di cessazione del rapporto di lavoro (es. scaden-

za del contratto a tempo determinato, dimissioni ... ect) 
8)  tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per 

valutare correttamente il servizio stesso. 
Nella certificazione relativa ai servizi, il candidato deve atte-

stare se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46, del d.p.r. n. 761/79, in presenza delle quali il pun-
teggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio.

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata 
solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa 
ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.p.r. 445/2000 e con le modalità 
esplicitate nel presente avviso (vedi lett. C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblica-
zioni saranno valutate solo se presentate in originale, in copia 
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale 
(con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 d.p.r. 445/2000).

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei 
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitu-
tive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza 
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono ap-
plicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Alla domanda dovranno essere allegati: 
a) titoli di studio, professionali, ecc. posseduti (autocertificati).
b) un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei docu-

menti e dei titoli presentati, datato e firmato dal concorrente;
c) curriculum formativo e professionale redatto su carta sem-

plice, datato, firmato e debitamente documentato;
Il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso sarà effet-

tuato a favore dei candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, 
presentano maggiori titoli e sulla base del previsto colloquio.

L’incarico stesso potrà cessare anche prima del periodo pre-
visto per il venir meno delle cause che l’hanno mo tivato.

L’immissione in servizio sarà effettuata, previa presenta zione 
nel termine di 30 giorni dalla richiesta, a pena di deca denza, di 
tutti i documenti indicati nella richiesta stessa.

Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni 
di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di semplifi-
cazione delle certificazioni amministrative. A tal fine è a disposi-
zione dei candidati la necessaria modulistica con l’indicazione 
dei modi e dei casi di autocertificazione.

Si richiama la legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come 
anche previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/01.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o modi ficare 
in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente 
avviso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si 
fa rinvio al regolamento generale dell’Istituto ed al vigente CCNL 
dell’area Comparto Sanità.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla 
Direzione Amministrativa POR I.N.R.C.A Via Monteregio, 13 23880 
Casatenovo (LC) (e.arrigoni@inrca.it) tel. 039 9232 204.
Ancona, 16 marzo 2016

Il dirigente responsabile dell’u.o.  
amministrazione risorse umane

 Adriana D’Alba

——— • ———

mailto:e.arrigoni@inrca.it
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FAC SIMILE DI DOMANDA 
                        Alla Direzione  Amministrativa 
               I.N.R.C.A. 
                                                          Via Monteregio n. 13  
                                                                                  23880   CASATENOVO   LC  
 
Il/La sottoscritto/a........................................……………..………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 

 
di partecipare all’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato per mesi otto, in attesa 
dell’espletamento delle procedure concorsuali, presso il POR I.N.R.C.A. di Casatenovo di n. 2 
Collaboratori  Professionali Sanitari – TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA. 

 

- Dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. 
 
- Dichiara altresì che l’indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione è il 

seguente:...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 
Al fine della ammissione e della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a produce l’allegato “1”, i 
documenti indicati nell’allegato elenco, ed un curriculum formativo e professionale datato e firmato. 
 
Data............... 
 
        Firma 

       ............................................... 

 

N.B. Fare attenzione che la domanda venga firmata altrimenti non potrà essere presa in 
considerazione. 
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ALLEGATO “1” 
 
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 38, ammonito delle sanzioni penali di cui all’art. 76 comma 1 DPR n. 445 
del 28.12.2000 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto dichiara 
inoltre: 
 
1) di essere nato/a................................................................................... il......................................... 

2) di essere residente in via...................................................................n.................CAP................... 

Città....................................................Prov..............telefono............................................................... 

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di............................................................. 

5)di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

(ovvero........................); 

6) di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari:......................................... 

7) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:........................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

Data............... 

        Firma 

       ..................…………. 

 
Si suggerisce l’utilizzo degli allegati fac-simili per la predisposizione della domanda e della 
dichiarazione allegato “1”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
Il candidato può integrare le dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione al concorso 
con le ulteriori autocertificazioni ritenute utili ai fini della presentazione della stessa previste 
dall’art.46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (vedi allegato A). 
Il candidato potrà altresì avvalersi di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà previste dall’art.47 
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 secondo le modalità indicate nell’allegato “B”. 
 
 
 

ALLEGATO 1
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ALLEGATO “A” 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 del D.P.R. n° 445/2000) 
-stato di celibe, coniugato o vedovo 
-stato di famiglia 
-nascita del figlio 
-decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente 
-iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. 
- titoli di studio e qualifiche professionali; esami sostenuti universitari e di stato; titoli di 
specializzazione di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica 
-situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi 
tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione 
dell’ammontare corrisposto; codice fiscale; partita IVA e qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria 
-stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di 
casalinga; 
-qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili; 
-iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
-tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari comprese quelle di cui all’art.77 del 
D.P.R. n.237/64 come modificato dall’art.22 della legge n.958/86. 
-qualità di vivenza a carico 
-tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile 
 
ALLEGATO “B” 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000) 
Con tali dichiarazioni il candidato attesta fatti, stati o qualità personali che sono a diretta 
conoscenza dello stesso. Tali dichiarazioni vengono rese a titolo definitivo. Per i fini che interessano 
le procedure del presente bando, possono essere autocertificate, a mero titolo esemplificativo, le 
seguenti situazioni: 
1) servizi prestati presso datori di lavoro pubblici e privati, quale che sia il tipo di rapporto intercorso 
(lavoro dipendente, incarico professionale, borsa di studio, contratto di ricerca, convenzione, 
collaborazione coordinata e continuata, frequenze volontarie autorizzate ecc.) 
2) partecipazione a congressi, convegni, incontri, seminari, giornate di studio, corsi 
3) pubblicazioni, relazioni e/o comunicazioni, abstracts, poster, presentati a congressi convegni,  
seminari ecc. 
4) ogni altra esperienza che il candidato ritenga suscettibile di valutazione 
 
Poiché non è più obbligatoria l’autentica della firma, tali dichiarazioni possono essere rese dinanzi al 
personale addetto alla ricezione delle domande. Qualora vengano inviate per posta dovrà essere 
allegata una copia di un documento di identità personale. Resta ferma  la possibilità di effettuare la 
dichiarazione dinanzi al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o altro funzionario incaricato 
dal sindaco. 
Tali autocertificazioni possono essere rese anche per attestare la conformità all’originale delle 
singole fotocopie di pubblicazioni o altri documenti utili per la valutazione dei titoli (in particolare per 
i documenti indicati ai punti 2 e 3) che a tal fine devono essere allegati. 
Qualora il candidato intenda confermare i dati contenuti nelle autocertificazioni allegate alla 
domanda di partecipazione (per es. quando l’attestazione delle situazioni dichiarate è 
particolarmente complessa, o quando  i dati indicati sono approssimativi) può produrre, 
successivamente alla scadenza del presente bando, anche  tramite telefax, o e-mail 
(e.arrigoni@inrca.it) copia della documentazione a conferma delle dichiarazioni rese. Per 
l’economia del procedimento di valutazione dei titoli, tale segnalazione dovrà avvenire entro un 
termine non superiore a quindici giorni dalla scadenza del bando. 
Si ritiene utile porre l’attenzione sulla necessità che le autocertificazioni, quando non costituiscano 
convalida di documenti fotocopiati, siano corredate di tutte le indicazioni essenziali per la 
valutazione. In particolare, per i documenti citati al punto 1), è necessario che venga indicata la 
natura giuridica del datore di lavoro, il tipo di rapporto, la qualifica rivestita, la disciplina di  

appartenenza dell’Unità Operativa di assegnazione (per il solo personale dirigente), il periodo di 
lavoro (indicare i casi di part-time), l’eventuale fruizione di periodi di aspettativa non retribuita, 
nonchè se sussistono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 
n.761 in materia di aggiornamento obbligatorio. 
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno essere redatte nella forma di cui 
all’allegato fac simile. 
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Allegato A 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000 

Il sottoscritto_________ nato a _________ Prov. (________) il  _____________ residente in 

_______ Prov.  (______) Via ____________n°___ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 

D  I  C  H  I  A  R  A 

(a titolo esemplificativo si riportano alcune certificazioni effettuabili con la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione in quanto presenti nelle ipotesi di cui all’art. 46 DPR 445/2000) 

- di godere dei diritti civili e politici _______________; 

- di aver conseguito il seguente titolo di studio __________ presso ________ in data ___________;  

- di essere iscritto all’ordine professionale degli _____ della prov. di _____ al n° _________- 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs 196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi 

e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti 

nella presente certificazione . 

 DATA e LUOGO ________________________  (FIRMA) __________________ 

 
 

 

I.N.R.C.A. 
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

Io sottoscritto...........……………………..…………………………..dipendente incaricato attesto che il 

Sig......................................della cui identità mi sono accertato 

mediante................................................. 

ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo 

ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 

…………...............lì................          Il dipendente incaricato …………………… 

 

  

ALLEGATO A
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Allegato  B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n°  445/2000 

Il sottoscritto _________________________ nato a _____________________________________ 

il  ______________ e residente in ___________________________________________________ 

Via______________________________________ n°___. 

consapevole delle sanzione penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n°  445/2000, 

D  I  C  H  I  A  R  A 

(da utilizzare per certificare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 DPR 

445/2000 specificando con esattezza tutti gli elementi e dati necessari per la valutazione del 

titolo/documento autocertificato. La presente dichiarazione si può utilizzare, a titolo esemplificativo, 

utilizzare per autocertificare gli stati di servizio): 

 di avere prestato ovvero di prestare servizio presso P.A. come sotto riportato: 

P.A. _____________ dal ______al ________ in qualità di _____________ natura del contratto 

(contratto di dipendenza) _________ tipologia del contratto (tempo pieno – parziale) ________ per 

numero ore settimanali_______ . Ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 

761/79 ________________ . Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego (scadenza del 

contratto, dimissioni .........). 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali 

contenuti nella presente dichiarazione. 

 DATA _____________________________  FIRMA ________________- 

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la 

sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000). 

I.N.R.C.A. 
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

Io sottoscritto...........……………………..…………………………..dipendente incaricato attesto che il 

Sig......................................della cui identità mi sono accertato mediante............................................. 

ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo 

ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 

…………...............lì................          Il dipendente incaricato …………………………… 

ALLEGATO B
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Allegato C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE 
DI COPIA 

Ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto _______________________nato a ________________________________________  

Prov _____ il  ________ e residente in ________________________________________________ 

Prov.____________Via______________________________________________________n°____. 

consapevole delle sanzione penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia: 

(a titolo esemplificativo, si evidenzia che con la presente dichiarazione si può certificare la conformità 

all’originale di copia dei seguenti documenti) 

 del titolo di studio _______________________________ rilasciato da ______________________ 

in data _____________ è conforme all’originale in possesso di _______________________________; 

 della pubblicazione dal titolo ________________________edita da _________________________ 

in data ______, riprodotto per intero/estratto da pag. ______a pag. ______ e quindi composta di 

n°______ fogli, è conforme all’originale in possesso di _____________________________________; 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi e 

per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti 

nella presente dichiarazione. 

DATA _____________________________   FIRMA________________________   

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la 

sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).  

 

I.N.R.C.A. 
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

Io sottoscritto...........……………………..…………………………..dipendente incaricato attesto che il 

Sig......................................della cui identità mi sono accertato mediante............................................ 

ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo 

ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 

…………...............lì................          Il dipendente incaricato …………..……………… 
 

ALLEGATO C



D) ESPROPRI

Province
Provincia di Como
Decreto n. 1 del 30 marzo 2016. Lavori metanodotto «Montorfano - Albavilla» DN 200 (8") - 12 bar, nei comuni di Montorfano, 
Albese con Cassano e Albavilla. Dichiarazione della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e 
all’asservimento. Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera. Approvazione del progetto definitivo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI
Premesso che: 

 − La società Snam Rete Gas con sede in San Donato Milanese, P.zza Santa Barbara, 7, ha presentato domanda alla Provincia di 
Como in qualità di «autorità espropriante», protocollata in data 4 giugno 2014 prot. n. 22173, al fine di ottenere la dichiarazione di 
pubblica utilità con urgenza ed indifferibilità dell’opera, la conformità urbanistica, l’imposizione del vincolo preordinato all’espro-
prio (o asservimento) dei terreni interessati dall’attraversamento di metanodotto nei Comuni di Montorfano, Albese con Cassano 
e Albavilla; 

 − Che tali lavori vengono ritenuti necessari dalla Snam Rete Gas al fine di potenziare le strutture di trasporto presenti nella zona 
per poter valorizzare il mercato industriale locale, nonché sviluppare ed incrementare l’uso di combustibili puliti nel medio/lungo 
termine, per uso termoelettrico e civile nell’area di Como e Provincia; 

 − Che tali opere sono inoltre ritenute urgenti ed indifferibili anche ai fini di quanto espresso al precedente punto. 
Considerato che: 

 − con lettera del 22 aprile 2015 prot. 17503 e del 28 maggio 2015 prot. 22954 è stata trasmessa agli enti interessati la documenta-
zione ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 52 sexies del d.p.r. 327/2001; 

 − con avviso al pubblico, essendo le ditte da espropriare o asservire superiori a 50, pubblicato anche sul quotidiano «La Provincia» 
nonché «Corriere della Sera» in data 10 giugno 2015, è stato comunicato agli interessati l’avvio del procedimento di asservimen-
to ed il deposito in visione del progetto, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni; 

 − con lettera in data 2 dicembre 2015 prot. n. 51301 è stata comunicata agli Enti interessati la convocazione della Conferenza dei 
Servizi in data 14 dicembre 2015, il cui Presidente è stato individuato nel Responsabile del Servizio Espropri; 

 − con lettera in data 17 dicembre 2015 prot. n. 53050 è stata comunicata agli Enti interessati lo spostamento e riconvocazione del-
la Conferenza dei Servizi in data 2 febbraio 2016; 

 − che gli Enti invitati alla Conferenza dei Servizi sono stati: Regione Lombardia - Struttura Territoriale Como, Soprintendenza Beni 
Architettonici, Soprintendenza Archeologica, Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Isp. Terr. 
Lombardia, Provincia di Como - Settore Territorio - Ufficio Concessioni, Comune di Montorfano, Comune di Albese con Cassano, 
Comune di Albavilla, Comunità Montana Triangolo Lariano, Società Condotte Nord s.p.a., Società ACSM - AGAM Reti Gas - Acqua 
s.r.l., Società Colline Comasche s.p.a., Società Pragma s.p.a., Società Asme s.p.a., Società Valbe Servizi s.p.a., Società Telecom 
Italia s.p.a., Società Fastweb s.p.a., Società Terna s.p.a., Società Enel Distribuzione s.p.a., Società Enel Sole s.p.a., Vigili del Fuoco 
- Comando Como; 

 − che la conferenza dei Servizi si è svolta in data 2 febbraio 2016, come risulta dal verbale allegato; 
 − che a seguito del deposito del progetto non sono pervenute osservazioni; 

Accertato che i seguenti Enti hanno espresso per iscritto parere favorevole alla realizzazione dell’opera: 
a) Vigili del fuoco Comando di Como;
b) TIM (ex Telecom); 
c) Società Terna s.p.a.; 
d) Comune di Albese con Cassano; 
Considerato che la Conferenza dei Servizi si è chiusa positivamente, approvando tutte le indicazioni e prescrizioni previste nei pareri; 
Visti: 

 − L’art. 3 comma 101 della legge regionale 1/2000 con cui la Regione Lombardia delega alle Province le funzioni amministrative 
relative alla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori realizzati da altri enti pubblici o da soggetti privati; 

 − L’art. 52 quater del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. con cui vengono definite le procedure per l’accertamento della conformità urbanisti-
ca, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o all’asservimento e la dichiarazione di pubblica utilità, relativamente alle 
infrastrutture lineari energetiche; 

 − L’art. 5 della l.r. n. 6 dell’8 febbraio 2005 ed in particolare il comma 5b della stessa; 
 − La circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Generale dell’Amministrazione Civile n. 4 del 10 ottobre 1998 inerente l’esercizio 
dei poteri dirigenziali, funzionali e di indirizzo politico negli Enti Locali; 

 − La determinazione dirigenziale n. 1209/27169 del 12 giugno 2007 di conferimento di posizione organizzativa; 
DECRETA

1 - È approvato il progetto presentato dalla SNAM RETE GAS S.p.A. riguardante lavori di estensione della rete di trasporto gas metano: 
Metanodotto «Montorfano - Albavilla» DN 200 (8") - 12 bar, nei comuni di Montorfano, Albese con Cassano e Albavilla; 

2 - è dichiarata la pubblica utilità dell’opera, la conformità urbanistica, viene apposto il vincolo preordinato all’esproprio o all’asser-
vimento delle aree interessate; 

3 - è dichiarata l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera; 
4 - le procedure per l’asservimento o le espropriazioni delle aree interessate dai lavori in oggetto dovranno concludersi entro 5 anni 

dalla data della presente disposizione.
Il responsabile del servizio espropri

Renato Olivieri 
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Città Metropolitana di Milano
Decreto di esproprio R.G. 2773/2016 del 22 marzo 2016. Lavori di realizzazione della variante al centro abitato di Limito - frazione 
del comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavenago» in comune di Pioltello. Decreto di espropriazione bonario n.p. 9. 
Proprietà Viganò Domenico, Iginio e Felice. Atto repertoriato al n. 79/2016

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamati i seguenti atti:
 − Delibera della Giunta provinciale n. 224/2012 del 26 giugno 2012 con cui è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori 
di realizzazione della variante al centro abitato di Limito - frazione del comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavena-
go» in comune di Pioltello;

 − Delibera della Giunta provinciale n. 277/2012 del 24 luglio 2012 è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera stabilendo altresì 
il termine di cinque anni dalla data della stessa per la conclusione degli espropri ed autorizzando il ricorso all’occupazione anti-
cipata delle aree ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm;

Accertato che a seguito di occupazione di urgenza delle aree interessate la Provincia di Milano è entrata nel possesso degli immo-
bili interessati in data 8 maggio 2013, e che i proprietari di cui alla tabella - art. 1 hanno accettato di concordare la cessione amiche-
vole dei beni con atto di cessione volontaria di beni immobili, sottoscritto in data 17 dicembre 2013;

Richiamato l’atto di liquidazione n. 10525/2015 (racc. gen.) del 24 novembre 2015 con cui è stato autorizzato il pagamento delle 
indennità convenute;

Visti i mandati di pagamento n. 6186/2015 e 6187/2015 in data 26 novembre 2015 da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo 
onnicomprensivo delle indennità d’esproprio accettate;

Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’ Ufficio espropri della Città Metro-
politana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita (Direttore dell’Area Pianificazione Territoriale Generale delle 
Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico).

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dal responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a medio rischio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per la Città Metropolitana di Milano - triennio 2016-2018» approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2016 del 
26 gennaio 2016;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 e 44 del vigente «Testo Unificato del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17 dicembre 2013;

Considerato come nelle more dell’adozione dei regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto com-
patibili i regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati a favore della Città Metropolitana di Milano gli immobili occorrenti per i lavori di realizzazione della variante 

al centro abitato di Limito - frazione del Comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavenago» in comune di Pioltello; 

N.P. DITTA INTESTATARIA COMUNE 
CENSUARIO Fg Mapp

Superficie
Catastale

Espropriata
(mq)

Indennità 
liquidata

(Euro)

9

• VIGANO’ DOMENICO
(C.F. VGNDNC36L04G686B)

• VIGANO’ IGINIO
(C.F. VGNGNI23A26G686K)

• VIGANO’ FELICE
(C.F. VGNFLC26H08G686I)

PIOLTELLO 9 1087 ex 7 2.958 € 49.463,72.-

Gli immobili sopra descritti vengono trasferiti alla Città Metropolitana di Milano nello stato di fatto e di diritto esistenti al momento della 
presa in possesso.

Art. 2 - Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato alle pro-
prietà nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provve-
dere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di corresponsione dei tributi inerenti agli 
adempimenti catastali ex art. 10 d.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 26, comma 1, d.l. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito 
dalla l. 8 novembre 2013, n. 128;
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Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei 
termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura 
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui 
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,  
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Decreto di asservimento R.G. 2776/2016 del 22 marzo 2016. Lavori di realizzazione della variante al centro abitato di Limito - 
frazione del comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavenago» in comune di Pioltello. Decreto di asservimento bonario 
n.p. 9. Proprietà Viganò Domenico, Iginio e Felice. Atto repertoriato al n. 80/2016

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamati i seguenti atti:
 − Delibera della Giunta provinciale n. 224/2012 del 26 giugno 2012 con cui è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori 
di realizzazione della variante al centro abitato di Limito - frazione del comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavena-
go» in comune di Pioltello;

 − Delibera della Giunta provinciale n. 277/2012 del 24 luglio 2012 è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera stabilendo altresì 
il termine di cinque anni dalla data della stessa per la conclusione degli espropri ed autorizzando il ricorso all’occupazione anti-
cipata delle aree ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm;

Accertato che a seguito di occupazione di urgenza delle aree interessate la Provincia di Milano è entrata nel possesso degli immo-
bili interessati in data 8 maggio 2013, e che i proprietari di cui alla tabella - art. 1 hanno accettato di concordare la cessione amiche-
vole dei beni con atto di cessione volontaria di beni immobili, sottoscritto in data 17 dicembre 2013;

Richiamato l’atto di liquidazione n. 10525/2015 (racc. gen.) del 24 novembre 2015 con cui è stato autorizzato il pagamento delle 
indennità convenute;

Visti i mandati di pagamento n. 6186/2015 e 6187/2015 in data 26 novembre 2015 da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo 
onnicomprensivo delle indennità d’esproprio accettate;

Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’Ufficio espropri della Città Metro-
politana di Milano, il responsabile del procedimento è il dott. Emilio De Vita (Direttore dell’Area Pianificazione Territoriale Generale delle 
Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico).

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dal responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a medio rischio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per la Città Metropolitana di Milano - triennio 2016-2018» approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2016 del 
26 gennaio 2016;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 e 44 del vigente «Testo Unificato del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17 dicembre 2013;

Considerato come nelle more dell’adozione dei regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto com-
patibili i regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001; 

DECRETA
Art. 1 - Sono asserviti a favore della Città Metropolitana di Milano gli immobili occorrenti per i lavori di realizzazione della variante al 

centro abitato di Limito - frazione del comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavenago» in comune di Pioltello;
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N.P. DITTA INTESTATARIA COMUNE 
CENSUARIO Fg Mapp

Superficie
Catastale
Asservita

(mq)

Indennità 
liquidata

(Euro)

9

• VIGANO’ DOMENICO
(C.F. VGNDNC36L04G686B)

• VIGANO’ IGINIO
(C.F. VGNGNI23A26G686K)

• VIGANO’ FELICE
(C.F. VGNFLC26H08G686I)

PIOLTELLO

9 1086 ex 7 750

€ 18.131,49
9 1088 ex 7 370

9 100 75

L’opera che ne determina la servitù consiste nella realizzazione di una strada campestre «sterrata», avente sezione di ml 4,00, realizzata 
ad ovest del nuovo tracciato provinciale della S.P. 121 «Pobbiano - Cavenago», a servizio dei proprietari dei fondi privati confinanti, che 
altrimenti resterebbero interclusi dalla nuova realizzazione stradale, ed anche la funzione di condurre alle cabine di gestori di servizi: 
SNAM Rete Gas e Co.Ge.Ser.
L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:

1) l’obbligo di mantenere e lo stato di fatto dei luoghi della realizzanda strada campestre, l’accessibilità e la fruibilità della stessa 
agli aventi diritto dei fondi asserviti ed al personale incaricato della manutenzione ed esercizio delle cabine SNAM Rete Gas e 
Co.Ge.Ser.

2) Restano a carico dei proprietari i tributi e gli oneri gravanti sui fondi
Art. 2 - Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato alle pro-

prietà nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provve-
dere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di corresponsione dei tributi inerenti agli 
adempimenti catastali ex art. 10 d.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 26, comma 1, d.l. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito 
dalla l. 8 novembre 2013, n. 128;
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei 
termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura 
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui 
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,  
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Decreto di esproprio R.G. 2777/2016 del 22 marzo 2016. Lavori di realizzazione della variante al centro abitato di Limito - frazione 
del comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavenago» in comune di Pioltello. Decreto di espropriazione bonario n.p. 13. 
Proprietà Vigano’ Rita Emerenziana ed altri (tot. n. 7). Atto repertoriato al n. 81/2016

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamati i seguenti atti: 
 − Delibera della Giunta provinciale n. 224/2012 del 26 giugno 2012 con cui è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori 
di realizzazione della variante al centro abitato di Limito - frazione del comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavena-
go» in comune di Pioltello;

 − Delibera della Giunta provinciale n. 277/2012 del 24 luglio 2012 è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera stabilendo altresì 
il termine di cinque anni dalla data della stessa per la conclusione degli espropri ed autorizzando il ricorso all’occupazione anti-
cipata delle aree ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm;

Accertato che a seguito di occupazione di urgenza delle aree interessate la Provincia di Milano è entrata nel possesso degli immo-
bili interessati in data 8 maggio 2013, e che i proprietari di cui alla tabella - art. 1 hanno accettato di concordare la cessione amiche-
vole dei beni con atto di cessione volontaria di beni immobili, sottoscritto in data 24 settembre 2013;

Richiamato l’atto di liquidazione n. 9985/2015 (racc. gen.) del 10 novembre 2015 con cui è stato autorizzato il pagamento delle 
indennità convenute;

Visti i mandati di pagamento n. 7951/2015 in data 20 novembre 2015 da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo onnicompren-
sivo delle indennità d’esproprio accettate;

Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’ Ufficio espropri della Città Metro-
politana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita (Direttore dell’Area Pianificazione Territoriale Generale delle 
Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico).

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dal responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
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Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a medio rischio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per la Città Metropolitana di Milano - triennio 2016-2018» approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2016 del 
26 gennaio 2016;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 e 44 del vigente «Testo Unificato del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17 dicembre 2013;

Considerato come nelle more dell’adozione dei regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto com-
patibili i regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati a favore della Città Metropolitana di Milano gli immobili occorrenti per i lavori di realizzazione della variante 

al centro abitato di Limito - frazione del Comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavenago» in comune di Pioltello;

N.P. DITTA INTESTATARIA COMUNE 
CENSUARIO Fg Mapp

Superficie
Catastale

Espropriata
(mq)

Indennità 
liquidata

(Euro)

13

• VIGANO’ RITA EMERENZIANA
(C.F. VGNRMR51D57G686T)

• VIGANO’ FELICE
(C.F. VGNFLC49H07G686N)

• VIGANO’ ROBERTO
(C.F. VGNRRT56T06F119Z)

• VIGANO’ GIOVANNI EUGENIO
(C.F. VGNGNN58S07F119W)

• VIGANO’ GIUSEPPINA
(C.F. VGNGPP47P63G686G)

• VIGANO’ ANITA
(C.F. VGNNTA55B48F119B)

• VIGANO’ ELVIRA CECILIA
(C.F. VGNLRC52S62G686J)

PIOLTELLO

9
9
9
9
9
9

1100 ex 86
1102 ex 86
1101 ex 86

1083 ex 647
1085 ex 647
1084 ex 647

465
355
410

2.050
1.540
1.380

€ 96.918,05.-

Gli immobili sopra descritti vengono trasferiti alla Città Metropolitana di Milano nello stato di fatto e di diritto esistenti al momento della 
presa in possesso.

Art. 2 - Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato alle pro-
prietà nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provve-
dere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di corresponsione dei tributi inerenti agli 
adempimenti catastali ex art. 10 d.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 26, comma 1, d.l. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito 
dalla l. 8 novembre 2013, n. 128;
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei 
termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura 
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui 
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita
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Città Metropolitana di Milano
Decreto di esproprio R.G. 2781/2016 del 22 marzo 2016. Lavori di realizzazione della variante al centro abitato di Limito - frazione 
del comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavenago» in comune di Pioltello. Decreto di espropriazione bonario n.p. 15. 
Proprietà Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi. Atto repertoriato al n. 82/2016

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamati i seguenti atti:
 − Delibera della Giunta provinciale n. 224/2012 del 26 giugno 2012 con cui è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori 
di realizzazione della variante al centro abitato di Limito - frazione del comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavena-
go» in comune di Pioltello;

 − Delibera della Giunta provinciale n. 277/2012 del 24 luglio 2012 è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera stabilendo altresì 
il termine di cinque anni dalla data della stessa per la conclusione degli espropri ed autorizzando il ricorso all’occupazione anti-
cipata delle aree ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm;

Accertato che a seguito di occupazione di urgenza delle aree interessate la Provincia di Milano è entrata nel possesso degli immo-
bili interessati in data 8 maggio 2013, e che i proprietari di cui alla tabella - art. 1 hanno accettato di concordare la cessione amiche-
vole dei beni con atto di cessione volontaria di beni immobili, sottoscritto in data 15 ottobre 2013;

Richiamato l’atto di liquidazione n. 10470/2015 (racc. gen.) del 23 novembre 2015 con cui è stato autorizzato il pagamento delle 
indennità convenute;

Visti i mandati di pagamento n. 8136/2015 e 8138/2015 in data 25 novembre 2015 da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo 
onnicomprensivo delle indennità d’esproprio accettate;

Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’Ufficio espropri della Città Metro-
politana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita (Direttore dell’Area Pianificazione Territoriale Generale delle 
Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico).

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dal responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a medio rischio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per la Città Metropolitana di Milano - triennio 2016-2018» approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2016 del 
26 gennaio 2016;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 e 44 del vigente «Testo Unificato del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17 dicembre 2013;

Considerato come nelle more dell’adozione dei regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto com-
patibili i regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati a favore della Città Metropolitana di Milano gli immobili occorrenti per i lavori di realizzazione della variante 

al centro abitato di Limito - frazione del comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavenago» in comune di Pioltello; 

N.P. DITTA INTESTATARIA COMUNE 
CENSUARIO Fg Mapp

Superficie
Catastale

Espropriata
(mq)

Indennità 
liquidata

(Euro)

15 • FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI
(C.F. 91511400151) PIOLTELLO 7 450 ex 349 13.629 € 213.584,55.-

Gli immobili sopra descritti vengono trasferiti alla Città Metropolitana di Milano nello stato di fatto e di diritto esistenti al momento della 
presa in possesso.

Art. 2 - Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato alle pro-
prietà nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provve-
dere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di corresponsione dei tributi inerenti agli 
adempimenti catastali ex art. 10 d.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 26, comma 1, d.l. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito 
dalla l. 8 novembre 2013, n. 128;
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei 
termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura 
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
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Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui 
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,  
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Provincia di Pavia
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 680 del 30 novembre 2015. Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione 
per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori: sulla S.P. ex S.S. n. 596 - riqualifica tratto Mortara - Tromello - 4° elenco; - 
sulla circonvallazione all’abitato di Mede - completamento o raccordo sulla S.P. «Pieve del Cairo-Candia» - 2° elenco;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. E TERRITORIO
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. conven-

zione per la progettazione e la realizzazione di interventi di ampliamento/adeguamento della sede stradale della S.P. ex S.S. 596 nel 
tratto compreso tra la tangenziale di Tromello e l’incrocio semaforizzato in Mortara, con la quale la società provvedeva alla progetta-
zione 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 S.P. ex S.S. 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 indifferibi-
lità ed urgenza;

Verificato che il progetto in oggetto prevede l’occupazione permanente di terreni nei comuni di Mortara, Gambolò e Tromello;
Preso atto che il Consiglio provinciale con deliberazione prot. n. 5859/73 del 3 maggio 1974, esecutiva ai sensi di legge, ha approva-

to il progetto di costruzione di una circonvallazione all’abitato del Comune di Mede in variante a strade provinciali - 1° lotto per un im-
porto complessivo di £ 1.380.000.000 (pari ad € 710,712,52), a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune 
di Mede, in qualità di promotore dell’opera, con deliberazione di Giunta n. 276 del 3 dicembre 1973;

Rilevato che l’approvazione del progetto di cui al punto precedente equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferi-
bilità ed urgenza;

Verificato che il progetto in oggetto prevedeva l’occupazione permanente di terreni nel comune di Mede;
Preso atto che con decreto di occupazione d’urgenza n. 578 del 12 luglio 2010 ad oggetto: «Ente Espropriante: Provincia di Pavia. 

Occupazione anticipata e indicazione della misura dell’indennità a titolo provvisorio per lavori sulla S.P. ex S.S. n. 596 - riqualifica in 
sede della tratta Mortara - Tromello - I° lotto» si occupavano d’urgenza gli immobili identificati al Foglio 44 Mappali 80, 120 e 121 del Ca-
tasto Terreni del Comune di Gambolò intestati ai Sigg. SEMPIO GIOVANNI (Proprietà) e FRANCHINI ANGELA (Usufrutto per 1/2), nonché 
si stabiliva l’indennità provvisoria in € 3,40 al mq;

Verificato che, in data 22 settembre 2010, mediante verbale di immissione in possesso degli immobili necessari per i lavori di cui 
all’oggetto, con contestuale redazione dello stato di consistenza ai sensi dell’art. 22bis del T.U. degli espropri, è stata prevista l’occupa-
zione delle aree indicate nel piano particellare in capo alla Provincia di Pavia ed indicate nel decreto n. 578 del 12 luglio 2010;

Verificato che la Commissione Provinciale Espropri nella seduta del 15 marzo 2012 ha stabilito l’indennità definitiva in € 4,00 al mq;
Visto che per l’intervento sulla S.P. ex S.S. n. 596 - riqualifica tratto Mortara - Tromello - 1° lotto, oltre ad altri espropriati:
1. in data 20 gennaio 2010, con il Sig. SPERTINO GIUSEPPE, proprietario del terreno identificato al Foglio 5 Mappale 4 del Catasto 

Fabbricati del Comune di Tromello;
2. in data 20 gennaio 2010, con i Sigg. CERUTTI CAMILLA e VALINOTTO MARIO, proprietari del terreno identificato al Foglio 5 Mappale 

159 del Catasto Terreni del Comune di Tromello;
3. in data 20 gennaio 2010, con il Sig. COLOMBO ENNIO, proprietario dei terreni identificati al Foglio 5 Mappali 6 e 7 del Catasto 

Terreni del Comune di Tromello;
4. in data 18 gennaio 2010, con il Sig. BAZZANO GIOVANNI, proprietario dei terreni identificati al Foglio 43 Mappali 66, 93, 94 ed al 

Foglio 44 Mappale 94 del Catasto Terreni del Comune di Gambolò;
5. in data 18 gennaio 2010, con i Sigg. BIANCA GABRIELLA e PEZZONI ALBERTA (quest’ultima in qualità di erede di FROSIO GIOSUE), 

proprietarie del terreno identificato al Foglio 43 Mappale 96 del Catasto Terreni del Comune di Gambolò;
6. in data 18 gennaio 2010, con i Sigg. COSTA ALDO e MEDICI ANNA MARIA, proprietari del terreno identificato al Foglio 44 Mappale 

91 del Catasto Terreni del Comune di Gambolò e con il Sig. COSTA ALDO, proprietario dei terreni identificati al Foglio 44 Mappale 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90 del Catasto Terreni del Comune di Gambolò;

7. in data 18 gennaio 2010, con i Sigg. CORSICO AGOSTINO, CORSICO MARIA ADELE e TARANTOLA ANGELA AGNESE, proprietari del 
terreno identificato al Foglio 44 Mappali 160 e 372 del Catasto Terreni del Comune di Gambolò;

è stato sottoscritto verbale di accordo;
Visto inoltre che, in data 17 giugno 2010, il COMUNE DI GAMBOLÒ, proprietario del terreno identificato al Foglio 43 Mappale 72 del 

Catasto Terreni del Comune di Gambolò, ha deliberato la cessione alla Provincia di Pavia della porzione di area interessata dai lavori;
Visto che per l’intervento sulla circonvallazione all’abitato di Mede - completamento o raccordo sulla S.P. «Pieve del Cairo-Candia», 

la procedura espropriativa è stata seguita dal Comune di Mede e che, oltre ad altri espropriati, con la Sig.ra BESOSTRI giovanna, pro-
prietaria dei terreni identificati al Foglio 12 Mappali 8 e 51 del Catasto Terreni del Comune di Mede - Sez. di Mede è stato sottoscritto 
verbale di accordo;
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Verificato che la sottoscrizione di accordi bonari consente l’immissione nel possesso prima dell’emissione del decreto di espropria-
zione comportando, in tal modo, la disponibilità delle aree indicate nel piano particellare in capo alla Provincia di Pavia;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1798 prot. n. 55458 del 2 dicembre 2010 ad oggetto: «S.P. ex S.S. 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 € 30.789,27 quale indennità dovuta ai soggetti aventi diritto (ricalcolata a seguito del frazionamento);

Visto il mandato di pagamento n. 3118 del 23 maggio 2011, debitamente quietanziato, con cui si è provveduto, tra l’altro, alla liqui-
dazione in € 30.789,27 quale indennità dovuta ai soggetti aventi diritto (ricalcolata a seguito del frazionamento);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 214 prot. n. 7722 del 14 febbraio 2011 ad oggetto: «S.P. ex S.S. n. 596 - riqualifica tratto 
Mortara - Tromello - Liquidazione e pagamento acconto sull’indennità presuntiva agli aventi diritto - 2° elenco», con cui si approva, tra 
l’altro, la liquidazione in € 1.417,80 quale indennità dovuta ai soggetti aventi diritto (ricalcolata a seguito del frazionamento);

Visto il mandato di pagamento n. 7099 del 24 novembre 2011, debitamente quietanziato, con cui si è provveduto, tra l’altro, alla liqui-
dazione in € 1.417,80 quale indennità dovuta ai soggetti aventi diritto (ricalcolata a seguito del frazionamento);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Mede n. 7 prot. 1734 del 22 febbraio 1984 ad oggetto: «liquidazione indennità 
esproprio terreni strada cinconvallazione», con cui si approva, tra l’altro, la liquidazione in £ 2.363.985 (pari ad € 1.220,90) quale inden-
nità di esproprio dovuta alla Sig.ra BESOSTRI GIOVANNA;

Considerato che sono stati predisposti gli elaborati tecnici (tipo frazionamento n. 2014/PV0187756 del 21 novembre 2014 (Foglio 5 
Tromello), n. 2015/PV0136422 del 27 ottobre 2015 (Foglio 5 Tromello), n. 2014/PV0201156 del 2 dicembre 2014 (Foglio 43 Gambolò), 
n. 2014/PV0191560 del 25 novembre 2014 (Foglio 44 Gambolò), n. 360/1983 del 14 luglio 1983 (Foglio 12 Mede), n. 22/79 del 25 lu-
glio 1979 (Foglio 12 Mede)) per l’esatta identificazione delle aree soggette ad esproprio;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 619 prot. n. 27487 del 26 maggio 2015 ad oggetto: «Ordinanza di deposito presso la 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia-Lodi, sede di Pavia (Servizio depositi definitivi) della indennità di esproprio dovuta a saldo 
nell’ambito della procedura espropriativa avviata per i lavori sulla S.P. ex S.S. n. 596 per la riqualifica del tratto Mortara - Tromello», con la 
quale si è proceduto, tra l’altro, al deposito di € 316,00 quale indennità espropriativa dovuta alla ditta che non ha sottoscritto l’accor-
do bonario e richiamata nel decreto di occupazione d’urgenza n. 578 del 12 luglio 2010;

Visti i mandati di pagamento n. 5616-5617-5618 del 5 novembre 2015, debitamente quietanziati, con cui si è provveduto, tra l’altro, al 
deposito di € 316,00 quale indennità dovuta alla ditta che non ha sottoscritto l’accordo bonario e richiamata nel decreto di occupa-
zione d’urgenza n. 578 del 12 luglio 2010;

Verificato il PGT del Comune di Tromello (Tavola DP08 delle previsioni di piano territorio comunale) in cui si evidenzia che le aree inte-
ressate dai lavori e di proprietà del soggetto sopraindicato sono azzonate come viabilità extraurbana da riqualificare;

Verificato il PGT del Comune di Gambolò (Tavola DP_07 scenario urbano Remondò) in cui si evidenzia che le aree interessate dai 
lavori e di proprietà del soggetto sopraindicato sono azzonate come viabilità;

Verificato il PGT del Comune di Mede (Tavola DdP 03.02_AP previsioni di piano e ambiti di trasformazione) in cui si evidenzia che le 
aree interessate dai lavori e di proprietà del soggetto sopraindicato sono azzonate come viabilità esistente;

Visto che l’importo versato per l’occupazione permanente delle aree ammonta ad € 33.743,98 (senza comprendere indennità 
coltivatore diretto ed interessi), così distinto:

• Sig. SPERTINO GIUSEPPE: € 9.105,20;

• Sigg. CERUTTI CAMILLA e VALINOTTO MARIO: € 10.227,20;

• Sig. COLOMBO ENNIO: € 5.569,20;

• Sig. BAZZANO GIOVANNI: € 1.417,80;

• Sigg. BIANCA GABRIELLA e PEZZONI ALBERTA: € 571,20;

• Sigg. COSTA ALDO e MEDICI ANNA MARIA: € 3.712,80;

• Sigg. CORSICO AGOSTINO, CORSICO MARIA ADELE e TARANTOLA ANGELA AGNESE: € 1.603,67;

• COMUNE DI GAMBOLÒ: € 0,01;

• Sig. SEMPIO GIOVANNI: € 316,00;

• Sig.ra BESOSTRI GIOVANNA: € 1.220,90;
DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Pavia gli immobili occorrenti per i lavori sulla S.P. ex S.S. n. 596 - ri-
qualifica tratto Mortara - Tromello - 1° lotto - 4° elenco ed identificati come di seguito:

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI TROMELLO

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

1

SPERTINO GIUSEPPE
nato a Savigliano (CN)
il 22 gennaio 1936;
C.F. SPRGPP36A22I470B;
Proprietà per 1000/1000

5

4b ora 217 1238 Foglio 5 Mappale 224, S.P. ex S.S. n.  596, Gambolò 
Foglio 44 Mappale 708

4c ora 218 101 Foglio 5 Mappali 225, 214, S.P. ex S.S. n. 596

216b ora 
224 1618 Foglio 5 Mappale 223, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 5 Map-

pale 217, Gambolò Foglio 44 Mappale 706 

216c ora 
225 112 Foglio 5 Mappali 223, 227, 218, S.P. ex S.S. n. 596

2

CERUTTI CAMILLA
nata a Volvera
il 26 dicembre 1949;
C.F. CRTCLL49T66M133Y;
Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni

VALINOTTO MARIO
nato a Piossasco
il 14 marzo 1942;
C.F. VLNMRA42C14G691N;
Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni

5

159b ora 
214 1189 Foglio 5 Mappale 227, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 5 Map-

pale 218

159c ora 
215 315 Foglio 5 Mappali 228, 220, S.P. ex S.S. n. 596

213b ora 
227 1612 Foglio 5 Mappale 226, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 5 Map-

pali 214, 225

213c ora 
228 241 Foglio 5 Mappali 226, 230, 215, S.P. ex S.S. n. 596
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CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI TROMELLO

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

3

COLOMBO ENNIO
nato a Vigevano
il 7 luglio 1940;
C.F. CLMNNE40L07L872N;
Proprietà per 1000/1000

5

6b ora 220 1041 Foglio 5 Mappali 230, 222, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 5 
Mappale 215

7b ora 222 51 Foglio 5 Mappale 232, Naviglio Langosco, S.P. ex S.S. 
n. 596, Foglio 5 Mappale 220

219b ora 
230 771 Foglio 5 Mappali 229, 232, 220, 228

221b ora 
232 20 Foglio 5 Mappale 231, Naviglio Langosco, Foglio 5 

Mappali 222, 230

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI GAMBOLO’

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

4

BAZZANO GIOVANNI
nato a Milano
il 14 settembre 1961;
C.F. BZZGNN61P14F205J;
Proprietà per 1/1

43

66b ora 
1047 12 Foglio 43 Mappale 1046, Cavo Magnaghi, S.P. ex S.S. 

n. 596, Foglio 43 Mappale 1045

93b ora 
1049 192 Foglio 43 Mappali 1048, 1051, S.P. ex S.S. n. 596, Cavo 

Magnaghi 

94b ora 
1051 42 Foglio 43 Mappali 1050, 1053, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 

43 Mappale 1049

44 94b ora 
652 32 Foglio 44 Mappale 651, Cavo Malaspina, S.P. ex S.S. 

n. 596, Foglio 43 Mappale, Cavo

5

BIANCA GABRIELLA
nata a Mortara
il 6 gennaio 1950;
C.F. BNCGRL50A46F754I;
Proprietà per 1/2

FROSIO GIOSUE
nato a Sant’Omobono Imagna
il 23 gennaio 1939;
C.F. FRSGSI39A23I349E;
Proprietà per 1/2

43 96b ora 
1055 112 Foglio 43 Mappali 1054, 1057, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 

43 Mappale 1053 

6a

COSTA ALDO
nato a Milano
l’1 febbraio 1941;
C.F. CSTLDA41B01F205K;
Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni

MEDICI ANNA MARIA
nata a Pavia
il 13 febbraio 1950;
C.F. MDCNMR50B53G388J;
Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni

44 91b ora 
654 59 Foglio 44 Mappali 653, 656, S.P. ex S.S. n. 596, Cavo 

Malaspina

6b

COSTA ALDO
nato a Milano
l’1 febbraio 1941;
C.F. CSTLDA41B01F205K;
Proprietà per 1/1

44

90b ora 
656 80 Foglio 44 Mappali 655, 658, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 

44 Mappale 654

89b ora 
658 16 Foglio 44 Mappali 657, 659, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 

44 Mappale 656

88b ora 
663 33 Foglio 44 Mappali 662, 661, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 

44 Mappale 659

87a ora 
659 7 Cavo, Foglio 44 Mappale 663, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 

44 Mappale 658

87c ora 
661 71 Foglio 44 Mappali 660, 665, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 

44 Mappale 663

86b ora 
665 101 Foglio 44 Mappali 664, 667,S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 

44 Mappale 661

85b ora 
667 87 Foglio 44 Mappali 666, 669, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 

44 Mappale 665

84b ora 
669 89 Foglio 44 Mappali 668, 671, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 

44 Mappale 667

83b ora 
671 124 Foglio 44 Mappali 670, 673, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 

44 Mappale 669

82b ora 
673 61 Foglio 44 Mappali 672, 675, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 

44 Mappale 671
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CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI GAMBOLO’

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

7

CORSICO AGOSTINO
nato a Mortara
il 18 agosto 1967;
C.F. CRSGTN67M18F754H;
Proprietà per 2/6

CORSICO MARIA ADELE
nata a Gambolò
il 14 febbraio 1961;
C.F. CRSMDL61B54D901O;
Proprietà per 2/6

TARANTOLA ANGELA AGNESE
nata a Gambolò
il 21 gennaio 1935;
C.F. TRNNLG35A61D901N;
Proprietà per 2/6

44

160b ora 
705 115 Foglio 44 Mappali 704, 707, S.P. ex S.S. n. 596, Cavo 

Verdura

372b ora 
707 124 Foglio 44 Mappale 706, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 44 

Mappale 705

372c ora 
708 44 Foglio 44 Mappale 706, Cavo, S.P. ex S.S. n. 596

8

COMUNE DI GAMBOLÒ
con sede in Gambolò;
C.F. 85001890186;
Proprietà per 1/1

43 72b ora 
1029 89 Foglio 43 Mappali 1028, 1031, S.P. ex S.S. n. 596, Stra-

da comunale della stazione

9

FRANCHINI ANGELA
nata a Cerano
il 20 settembre 1911;
C.F. FRNNGL11P60C483W;
Usufrutto per 1/2

SEMPIO GIOVANNI
nato a Vigevano
il 25 agosto 1932;
C.F. SMPGNN32M25L872U;
Proprietà

44

80b ora 
677 60 Foglio 44 Mappali 676, 679, S.P. ex S.S. n. 596, Foglio 

44 Mappale 675

120b ora 
683 14 Foglio 44 Mappali 682, Cavo Roventino, S.P. ex S.S. 

n. 596, Foglio 44 Mappale 681

121b ora 
685 5 Foglio 44 Mappali 684, 687, S.P. ex S.S. n. 596, Cavo 

Roventino

Art. 2 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Pavia gli immobili occorrenti per i lavori sulla circonvallazione 
all’abitato di Mede - completamento o raccordo sulla S.P. «Pieve del Cairo-Candia» - 2° elenco ed identificati come di seguito:

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI MEDE – Sez. di MEDE

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

10

BESOSTRI GIOVANNA
nata a Torino (TO)
il 2 febbraio 1903;
C.F. BSSGNN03B42L219Q;
Proprietà per 1000/1000

Si precisa che il codice fiscale è stato inserito ai soli fini della 
trascrizione.
Il decreto di espropriazione è stato emesso nei confronti del-
la ditta come riportata in catasto BESOSTRI GIOVANNA; detta 
NELLA fu ERASMO MAR MASSAZZA, nata a Torino il 2  febbra-
io 1903.
Ai fini della voltura catastale si precisa che la ditta è BESOSTRI 
GIOVANNA; detta NELLA fu ERASMO MAR MASSAZZA, nata a 
Torino il 2 febbraio 1903. Il codice fiscale è stato inserito ai soli 
fini della trascrizione.

12

149 960 S.P. n. 193bis, Foglio 12 Mappali 147, 51

193 3081 Foglio 12 Mappali 384, 394, 9 S.P. n. 193bis, Foglio 12 
Mappale 194

Art. 3 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esecuzione mediante l’immissione in possesso con la 
redazione, anche non contestuale, del verbale di consistenza in quanto la Provincia di Pavia è già in possesso delle aree a seguito di 
autorizzazione in fase di accettazione dell’indennità o a seguito della immissione in possesso con la redazione del verbale di consi-
stenza, in base al decreto di occupazione d’urgenza sopra citato.

Art. 4 - Il presente decreto sarà trasmesso mezzo raccomandata a.r. o PEC ai proprietari catastali nonché registrato, trascritto e voltu-
rato presso le competenti Agenzie delle Entrate.
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. 5 - L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul 
bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Art. 6 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusi-
vamente sull’indennità.
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Art. 7 - 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.

Il dirigente del settore lavori pubblici e territorio
Barbara Galletti

Provincia di Pavia
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 681 del 18 marzo 2016. Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione 
per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori sulla S.P. ex S.S. n. 412 - variante di Villanterio - 2° elenco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. E TERRITORIO
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 3 dicembre 2009 n. 396 (P.G. 70790/09), esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato «S.P. ex S.S. n. 412 - variante di Villanterio» per un importo complessivo di 
€ 11.000.000,00 di cui € 7.703.927,53 per lavori (€ 7.503.693,20 a base d’asta ed € 200.234,33 per oneri relativi alla sicurezza) ed 
€ 3.296.072,47 per somme a disposizione;

Rilevato che l’approvazione del progetto di cui al punto precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibi-
lità ed urgenza;

Verificato che il progetto in oggetto prevedeva l’occupazione permanente di porzioni di terreni nel Comune di Villanterio;
Visto che, oltre ad altri soggetti interessati:

• in data 10 maggio 2010, con i Sigg. DANOVA ANTONIO, DANOVA DARIO, DANOVA MARINA, DANOVA MAURIZIO, DANOVA SIMONA e 
DORNINI ANTONIA (ora di DANOVA ANTONIO, DANOVA DARIO, DANOVA MARINA, DANOVA MAURIZIO, DANOVA SIMONA e DORNINI 
ANTONIA dopo atto di compravendita), proprietari/usufruttuari dei terreni identificati al Foglio 4 Mappali 24, 142, 27, 122 e 123 del 
Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 10 maggio 2010, con i Sigg. DANOVA MARINA, DANOVA MAURIZIO e DORNINI ANTONIA, proprietari/usufruttuari dei terreni 
identificati al Foglio 2 Mappali 2, 12 e Foglio 4 Mappali 14, 25, 26 del Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 9 novembre 2009, con il Sig. VALSECCHI ALDO, proprietario dei terreni identificati al Foglio 4 Mappali 32 e 33 del Catasto 
Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 9 novembre 2009, con il CONSORZIO NAVIGLIO OLONA, proprietario dei terreni identificati al Foglio 2 Mappale 1, Foglio 4 
Mappali 15 e 16, Foglio 12 Mappali 96 e 97 del Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 9 novembre 2009, con il Sig. NEGRI ANGELO (ora di BOZZINI GIORGIO E FIGLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. a seguito di atto di 
compravendita), proprietario dei terreni identificati al Foglio 4 Mappali 192 e 194 del Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 9 novembre 2009, con il Sig. VALSECCHI AURELIO, proprietario del terreno identificato al Foglio 4 Mappale 35 del Catasto 
Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 9 ottobre 2009, con i Sigg. RUSMINI WANDA, VALSECCHI FABRIZIO, VALSECCHI LUCA, VALSECCHI NICOLETTA, proprietari del 
terreno identificato al Foglio 4 Mappale 178 del Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 10 novembre 2009, con i Sigg. BERTONI ANNALISA, BERTONI MASSIMO e CAGIONI ROMANA, proprietari dei terreni identificati 
al Foglio 3 Mappali 180 e 179 del Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 9 novembre 2009, con le Sigg.re SANGALETTI MARIA e SAVOIA GIUSEPPINA, proprietarie dei terreni identificati al Foglio 3 
Mappali 167, 169, 170, 207, 177, 178 del Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 10 novembre 2009, con i Sigg. SILVANI CARLA e SILVANI LUIGI GIUSEPPE, proprietari del terreno identificato al Foglio 3 Map-
pale 165 del Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 10 novembre 2009, con il Sig. BAZANI ENZIO, proprietario dei terreni identificati al Foglio 3 Mappali 27 e 28 del Catasto 
Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 10 novembre 2009, con il Sig. SPAGHI ROMANO, proprietario del terreno identificato al Foglio 12 Mappale 25 del Catasto 
Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 10 novembre 2009, con i Sigg. BARBAINI GIUSEPPE e BARBAINI LORENZO GIUSEPPE, proprietari dei terreni identificati al Fo-
glio 12 Mappali 21 e 22 del Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 11 gennaio 2010, con i Sigg. ROZZA GRAZIA CECILIA, ROZZA PIERPAOLO e ROZZA MARIA ELENA (ora di ROZZA GRAZIA CECI-
LIA, ROZZA PIERPAOLO, LODETTI ANTONELLA e LODETTI EMANUELA), proprietari del terreno identificato al Foglio 12 Mappale 98 del 
Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 10 novembre 2009, con la Sig.ra POLLINI CARLOTTA (ora di FONDAZIONE CARLOTTA POLLINI O.N.L.U.S. a seguito di atti di 
compravendita e donazione), proprietaria del terreno identificato al Foglio 12 Mappale 160 del Catasto Terreni del Comune di 
Villanterio;

• in data 10 novembre 2009, con i Sigg. CERRI LUCIA, GRIGNANI CARLO e GRIGNANI ROBERTO, proprietari dei terreni identificati al 
Foglio 12 Mappali 151, 155 e 250 del Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 22 gennaio 2010, con i Sigg. INTROPIDO BEATRICE, INTROPIDO EMILIO e INTROPIDO GIUSEPPE, proprietari del terreno identi-
ficato al Foglio 10 Mappale 33 del Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 10 gennaio 2011, con la Sig.ra MUTTI MARIUCCIA, proprietaria dei terreni identificati al Foglio 7 Mappali 27 e 1577 del 
Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 10 novembre 2009, con i Sigg. BARGIGGIA CARLO, BARGIGGIA GRAZIANO e BASSANINI ELIDE (ora di BASSANINI ELIDE a 
seguito di atto di divisione), proprietari dei terreni identificati al Foglio 7 Mappali 1377 e 1382 del Catasto Terreni del Comune di 
Villanterio;

• in data 9 novembre 2009, con la società COFISA S.R.L., proprietaria dei terreni identificati al Foglio 7 Mappali 91 e 92 del Catasto 
Terreni del Comune di Villanterio;

• in data 9 marzo 2010, con i Sigg. RASTELLI ADRIANO e RASTELLI GIUSEPPE, proprietari dei terreni identificati al Foglio 7 Mappali 30, 
31 e 330 del Catasto Terreni del Comune di Villanterio;

è stato sottoscritto verbale di accordo bonario;
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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 Villanterio (Tavola n. 23 documento di piano - scenario di piano) in cui si evidenzia che i terreni inte-
ressati dai lavori per le Ditte sopraccitate ricadono nella variante alla S.P. 412 di nuova previsione ed in parte in zona soggetta ad area 
di rispetto;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1794 prot. n. 77020 del 13 dicembre 2011 ad oggetto: «S.P. ex S.S. n. 412 - variante di 
Villanterio - Assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento dell’acconto sull’indennità presuntiva dovuta agli aventi diritto - Co-
dice CUP I81B07000020002», con cui si approva la liquidazione in € 442.965,50 quale acconto sull’indennità espropriativa dovuta ai 
soggetti aventi diritto;

Visti i mandati di pagamento nn. 837÷841 del 7 febbraio 2013, nn. 1029÷1041 del 20 febbraio 2013, nn. 1387÷1404 del 26 febbra-
io 2013, nn. 3089÷3102 del 21 maggio 2013, nn. 3482÷3491 del 30 maggio 2013, nn. 3553÷3557 del 4 giugno 2013 n. 4293 del 27 giu-
gno 2013, debitamente quietanziati, con cui si è provveduto alla liquidazione in € 440.147,50 quale indennità dovuta ai soggetti aventi 
diritto;

Considerato che sono stati predisposti gli elaborati tecnici (tipo frazionamento n. 2015/PV0099297 del 6 luglio 2015 (Foglio 2 Vil-
lanterio), n. 2015/PV0100563 del 8 luglio 2015 (Foglio 3 Villanterio), n. 2015/PV0099299 del 6 luglio 2015 (Foglio 4 Villanterio), n. 2015/
PV0099302 del 6 luglio 2015 (Foglio 10 Villanterio), n. 2015/PV0100170 del 8 luglio 2015 (Foglio 12 Villanterio)) per l’esatta identificazio-
ne delle aree soggette ad esproprio;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1077 prot. n. 62312 del 19 ottobre 2015 ad oggetto: «S.P. ex S.S. n. 412 - variante di Villan-
terio - impegno di spesa per pagamento saldo sull’indennità dovuta agli aventi diritto - Codice CUP I81B07000020002 - 1° elenco» con 
cui si approva la liquidazione in € 111.480,00 quale saldo sull’indennità dovuta ai soggetti aventi diritto;

Visti i mandati di pagamento nn. 170÷194 del 20 gennaio 2016, debitamente quietanziati, con cui si è provveduto alla liquidazione 
per € 111.480,00, quale saldo sull’indennità dovuta ai soggetti aventi diritto;

Preso atto che su alcune delle aree interessate dal progetto stradale in oggetto è stata realizzata una viabilità comunale (raccordi 
stradali e piste ciclabili) da intestare al Comune di Villanterio;

Visto che l’importo complessivo versato per le sottoindicate proprietà interessate e le cui aree sono da intestare alla Provincia di 
Pavia, ammonta ad € 227.419,41, così distinto (senza comprendere indennità coltivatore diretto ed interessi):

• Sigg. DANOVA MARINA, DANOVA MAURIZIO e DORNINI ANTONIA: € 84.831,86;

• Sig. VALSECCHI ALDO: € 18.081,53;

• CONSORZIO NAVIGLIO OLONA: € 3.254,04;

• BOZZINI GIORGIO E FIGLI SOCIETA’ AGRICOLA S.S.: € 1.957,73;

• Sig. VALSECCHI AURELIO: € 12.520,20;

• Sigg. RUSMINI WANDA, VALSECCHI FABRIZIO, VALSECCHI LUCA, VALSECCHI NICOLETTA: € 24.081,75

• Sigg. BERTONI ANNALISA, BERTONI MASSIMO e CAGIONI ROMANA: € 2.535,22;

• Sigg.re SANGALETTI MARIA e SAVOIA GIUSEPPINA: € 30.018,45;

• Sig. BAZANI ENZIO: € 1.715,18;

• Sig. SPAGHI ROMANO: € 3.411,10;

• Sigg. BARBAINI GIUSEPPE e BARBAINI LORENZO GIUSEPPE: € 9.505,65;

• Sigg. ROZZA GRAZIA CECILIA, ROZZA PIERPAOLO e ROZZA MARIA ELENA: € 25.820,03;

• FONDAZIONE CARLOTTA POLLINI O.N.L.U.S. : € 768,08;

• Sigg. CERRI LUCIA, GRIGNANI CARLO e GRIGNANI ROBERTO: € 2.926,00;

• Sig.ra MUTTI MARIUCCIA: € 2.084,77;

• Sig.ra BASSANINI ELIDE: € 3.582,81;

• società COFISA S.R.L.: € 325,00;

• Sigg. RASTELLI ADRIANO e RASTELLI GIUSEPPE: € 0,01;
Visto che l’importo complessivo versato per le sottoindicate proprietà interessate e le cui aree sono da intestare al Comune di Villan-

terio, ammonta ad € 8.957,02, così distinto (senza comprendere indennità coltivatore diretto ed interessi):

• Sigg.re SANGALETTI MARIA e SAVOIA GIUSEPPINA: € 4.879,87;

• Sigg. SILVANI CARLA e SILVANI LUIGI GIUSEPPE: € 80,85;

• Sigg. BERTONI ANNALISA, BERTONI MASSIMO e CAGIONI ROMANA: € 3.054,98;

• Sigg. INTROPIDO BEATRICE, INTROPIDO EMILIO e INTROPIDO GIUSEPPE: € 207,90;

• Sig.ra MUTTI MARIUCCIA: € 733,42;
DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Pavia gli immobili occorrenti per lavori sulla S.P. ex S.S. n. 412 - va-
riante di Villanterio - 2° elenco ed identificati come di seguito:
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N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

1

DANOVA ANTONIO
nato a Monza
il 13 settembre 1956;
C.F. DNVNTN56P13F704B;
Proprietà per 1/18 in regime di separazione dei beni + 
Proprietà per 1/6

DANOVA MARINA
nata a Sant’Angelo Lodigiano
il 01 aprile 1960;
C.F. DNVMRN60D41I274O;
Nuda proprietà per 125/1000 + Proprietà per 13/72

DANOVA MAURIZIO
nato a Sant’Angelo Lodigiano
il 22 febbraio 1955;
C.F. DNVMRZ55B22I274Z;
Nuda proprietà per 125/1000 + Proprietà per 1/18 in regime 
di separazione dei beni+Proprietà per 125/1000

DANOVA SIMONA
nata a Monza
il 01 ottobre 1964;
C.F. DNVSMN64R41F704L;
Proprietà per 1/6

DORNINI ANTONIA
nata a Sant’Angelo Lodigiano
il 26 giugno 1928;
C.F. DRNNTN28H66I274I;
Usufrutto per 250/1000

4

24b ora 398 983 Roggia Stentata, Foglio 4 Mappale 400, Foglio 4 Mappale 397

142b ora 
374 28 Foglio 4 Mappale 400, Roggia Stentata, Foglio 4 Mappali 402, 373

2

DANOVA ANTONIO
nato a Monza
il 13 settembre 1956;
C.F. DNVNTN56P13F704B;
Proprietà per 4/18 in regime di sep. dei beni

DANOVA MARINA
nata a Sant’Angelo Lodigiano
l’1 aprile 1960; C.F. DNVMRN60D41I274O; Nuda proprietà 
per 1/8 + Proprietà per 13/72

DANOVA MAURIZIO
nato a Sant’Angelo Lodigiano
il 22 febbraio 1955;
C.F. DNVMRZ55B22I274Z;
Nuda proprietà per 1/8 in regime di separazione dei beni + 
Proprietà per 13/72 in regime di separazione dei beni

DANOVA SIMONA
nata a Monza
l’1 ottobre 1964;
C.F. DNVSMN64R41F704L;
Proprietà per 1/6

DORNINI ANTONIA
nata a Sant’Angelo Lodigiano
il 26 giugno 1928;
C.F. DRNNTN28H66I274I;
Usufrutto per 1/4

MERIGGI SILVIO
nato a VILLANTERIO
l’1 gennaio 1900;
C.F. MRGLNI00A01L994P;
Diritto del concedente

Si precisa che luogo, data di nascita e codice fiscale del Sig. 
MERIGGI SILVIO sono stati inseriti ai soli fini della trascrizione.
Il decreto di espropriazione è stato emesso nei confronti 
della ditta come riportata in catasto, in particolare: MERIGGI 
SILVIO; fu LINO.
Ai fini della voltura catastale si precisa che la ditta è MERIGGI 
SILVIO; fu LINO. Il luogo e la data di nascita, nonché il codice 
fiscale sono stati inseriti ai soli fini della trascrizione.

4

27b ora 404 11 Foglio 4 Mappale 402, Roggia Stentata, Foglio 4 Mappali 369, 403

122b ora 
369 3 Foglio 4 Mappale 404, Roggia Stentata, Foglio 4 Mappali 419, 368

123b ora 
419 3 Foglio 4 Mappale 369, Roggia Stentata, Foglio 4 Mappale 418
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N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

3

DANOVA MARINA
nata a Sant’Angelo Lodigiano
l’1 aprile 1960;
C.F. DNVMRN60D41I274O;
Nuda proprietà per 250/1000 + Proprietà per 250/1000

DANOVA MAURIZIO
nato a Sant’Angelo Lodigiano
il 22 febbraio 1955;
C.F. DNVMRZ55B22I274Z;
Nuda proprietà per 250/1000 + Proprietà per 250/1000

DORNINI ANTONIA
nata a Sant’Angelo Lodigiano
il 26 giugno 1928;
C.F. DRNNTN28H66I274I;
Usufrutto per 500/1000

2

2b ora 246 7926 Foglio 4 Mappale 372, Foglio 2 Mappale 247, Roggia Sorgile, Foglio 
2 Mappali 250, 245, 251

2f ora 250 513 Foglio 2 Mappali 245, 246, Foglio 3 Mappale 832, Foglio 2 Mappale 
234

2g ora 251 23 Foglio 2 Mappali 246, 245, 233

12e ora 241 135 Roggia Sorgile, Foglio 2 Mappali 238, 240

12d ora 240 960 Foglio 2 Mappale 238, Foglio 3 Mappale 831, Foglio 2 Mappale 
241

12b ora 238 1828 Foglio 2 Mappali 239, 244, Foglio 3 Mappale 831, Foglio 3 Mappali 
240, 241, Roggia Sorgile

4

14b ora 371 318 Foglio 4 Mapp. 370, Foglio 2 Mapp. 247, Foglio 4 Mapp. 372, 376

14c ora 372 164 Foglio 4 Mappale 371, Foglio 2 Mappale 246, Foglio 4 Mappale 
377

25b ora 400 20 Foglio 4 Mappale 398, Roggia Stentata, Foglio 4 Mappali 374, 399

26b ora 402 4 Foglio 4 Mappale 374, Roggia Stentata, Foglio 4 Mappali 404, 401 

4

VALSECCHI ALDO
nato a Zibido San Giacomo
il 15 giugno 1938;
C.F. VLSLDA38H15M176B;
Proprietà per 1/1

4

32b ora 406 802 Roggia Meriggi, Foglio 4 Mappali 408, S.P. n. 48

33b ora 408 2329 Roggia Meriggi, Foglio 4 Mappali 410, 407, 406

5

CONSORZIO NAVIGLIO OLANA
con sede in Pavia;
C.F. 00353850183;
Proprietà per 1000/1000

Si precisa che il codice fiscale è stato inserito ai soli fini della 
trascrizione.
Il decreto di espropriazione è stato emesso nei confronti 
della ditta come riportata in catasto CONSORZIO NAVIGLIO 
OLANA con sede in Pavia.
Ai fini della voltura catastale si precisa che la ditta è CON-
SORZIO NAVIGLIO OLANA con sede in Pavia. Il codice fiscale 
è stato inserito ai soli fini della trascrizione.

2 1c ora 234 45 Foglio 2 Mappali 232, 245, 250, Cavo Marocco

4

15c ora 377 122 Foglio 4 Mappali 376, 372, Foglio 2 Mappale 246, Cavo Marocco

16e ora 383 121 Foglio 4 Mappale 381, Cavo Marocco, Foglio 4 Mappali 382, 386

12

96c ora 398 263 Foglio 12 Mappali 379, 377, 397, Cavo Marocco, Foglio 12 Mappali 
396

97c ora 401 235 Cavo Marocco, Foglio 12 Mappali 400, 403, 404, 402, 399 

6

BOZZINI GIORGIO E FIGLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
con sede in Valera Fratta;
C.F. 05981240962;
Proprietà per 1/1

4

192b ora 
391 253 Foglio 4 Mappale 390, Cavo Meriggi, Foglio 4 Mappale 393

194b ora 
393 74 Foglio 4 Mappale 392, Cavo Meriggi, Cavo

194c ora 
394 12 Foglio 4 Mappale 392, Cavo

7

VALSECCHI AURELIO
nato a LOCATE DI TRIULZI
il 3 novembre 1940;
C.F. VLSRLA40S03E639V;
Proprietà per 1/1

4

35b ora 410 1859 Cavo Meriggi, Foglio 4 Mappali 411, 386, 409, 408

35c ora 411 309 Cavo Meriggi, Foglio 4 Mappali 385, 410
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N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

8

RUSMINI WANDA
nata a Locate di Triulzi
il 19 novembre 1934;
C.F. RSMWND34S59E639Z;
Proprietà per 5/8

VALSECCHI FABRIZIO
nato a Milano
il 22 dicembre 1963;
C.F. VLSFRZ63T22F205D;
Proprietà per 1/8

VALSECCHI LUCA
nato a MILANO
il 22 ottobre 1962;
C.F. VLSLCU62R22F205U;
Proprietà per 1/8

VALSECCHI NICOLETTA
nata a MILANO
il 19 settembre 1965;
C.F. VLSNLT65P59F205L;
Proprietà per 1/8

4

178c ora 
386 1636 Foglio 4 Mappali 385, 387, 389, 383, 388, 384, 410

178d ora 
387 1019 Foglio 4 Mappali 385, 380, 389, 386

178e ora 
388 252 Foglio 4 Mappali 382, 384, 386

178f ora 389 162 Foglio 4 Mappali 387, 381, 386

178b ora 
385 1101 Cavo Meriggi, Foglio 4 Mappali 380, 387, 386, 411

9

BERTONI ANNALISA
nata a Pavia
il 21 luglio 1972;
C.F. BRTNLS72L61G388F;
Proprietà per 1/6

BERTONI MASSIMO
nato a Pavia
il 11 marzo 1968;
C.F. BRTMSM68C11G388G;
Proprietà per 1/6

CAGIONI ROMANA
nata a Vellezzo Bellini
il 18 dicembre 1941;
C.F. CGNRMN41T58L720C;
Proprietà per 4/6

3 179c ora 
808 439 Foglio 3 Mappali 784, 809, Strada vicinale, Foglio 3 Mappali 807, 

805

10

SANGALETTI MARIA
nata a Cividale del Friuli
il 23 maggio 1944;
C.F. SNGMRA44E63C758I;
Proprietà per 1/2

SAVOIA GIUSEPPINA
nata a Sant’Angelo Lodigiano
il 23 febbraio 1979;
C.F. SVAGPP79B63I274W;
Proprietà per 1/2

3

167a ora 
785 944 Foglio 3 Mappali 788, 812, 786, 791

167a ora 
788 549 Foglio 3 Mappali 168, 813, 785, 793

169b ora 
791 509 Foglio 3 Mappali 793, 785, 792, 797

169d ora 
793 223 Foglio 3 Mappali 816, 168, 788, 791, 798

170c ora 
797 647 Foglio 3 Mappali 817, 798, 791, 796

170d ora 
798 9 Foglio 3 Mappali 816, 793, 797

207a ora 
812 1211 Foglio 3 Mappali 813, 782, 815, 814, 785

207b ora 
813 935 Foglio 3 Mappali 208, 781, 812, 788

207d ora 
815 81 Foglio 3 Mappali 812, 784, 808, 805, 814

178c ora 
805 90 Foglio 3 Mappali 815, 808, 808, 804

11

BAZANI ENZIO
nato a Marudo
il 3 dicembre 1927;
C.F. BZNNZE27T03E994F;
Proprietà per 1/2 + Proprietà per 1/2 in regime di separazio-
ne dei beni

12

27b ora 391 72 Fiume Lambro, Foglio 12 Mappali 392, 395, 388 

28c ora 395 225 Foglio 12 Mappali 391, 394, 388
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N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

12

SPAGHI ROMANO
nato a PAVIA
il 16 giugno 1952;
C.F. SPGRMN52H16G388W;
Proprietà per 1000/1000

12 25c ora 385 443 Foglio 12 Mappali 384, 24, 388

13

BARBAINI GIUSEPPE
nato a Sant’Angelo Lodigiano
il 10 giugno 1962;
C.F. BRBGPP62H10I274C;
Proprietà per 1/2

BARBAINI LORENZO GIUSEPPE
nato a Sant’Angelo Lodigiano
il 13 marzo 1960;
C.F. BRBLNZ60C13I274A;
Proprietà per 1/2

12

21a ora 377 1062 Foglio 12 Mappali 24, 398, 379, 380

22a ora 380 584 Foglio 12 Mappali 23, 377, 381, Fiume Lambro

14

LODETTI Antonella
nata a Pavia
il 14 giugno 1957;
C.F. LDTNNL57H54G388A;
Proprietà per 1/4

LODETTI Emanuela
nata a Pavia
il 30 giugno 1961;
C.F. LDTMNL61H70G388P;
Proprietà per 1/4

ROZZA Grazia Cecilia
nata a Milano
il 5 novembre 1960;
C.F. RZZGZC60S45F205Y;
Proprietà per 1/4

ROZZA Pierpaolo
nato a Milano
il 23 settembre 1955;
C.F. RZZPPL55P23F205I;
Proprietà per 1/4

12 98c ora 404 4471 Foglio 12 Mappali 401, 403, Roggia Coria, Foglio 12 Mappale 402

15

FONDAZIONE CARLOTTA POLLINI O.N.L.U.S.
con sede in Villanterio;
C.F. 90011910180;
Proprietà per 1/1

12 160b ora 
376 133 Strada statale n. 235, Foglio 12 Mappali 375, 374

16

CERRI LUCIA
nata a Salerano sul Lambro
il 13 dicembre 1937;
C.F. CRRLCU37T53H701A;
Proprietà per 4/6

GRIGNANI CARLO
nato a Pavia
il 26 febbraio 1972;
C.F. GRGCRL72B26G388O;
Proprietà per 1/6

GRIGNANI ROBERTO
nato a Pavia
il 6 giugno 1964;
C.F. GRGRRT64H06G388A;
Proprietà per 1/6

12

151b ora 
372 38 Strada statale n. 235, Foglio 12 Mappali 371, 387

155b ora 
374 408 Strada statale n. 235, Foglio 12 Mappali 376, 373

250b ora 
387 34 Strada statale n. 235, Foglio 12 Mappali 372, 386 

17

MUTTI MARIUCCIA
nata a Milano
il 16 luglio 1924;
C.F. MTTMCC24L56F205W;
Proprietà per 1000/1000

7

27b ora 
1635 345 Foglio 7 Mappale 1636, Strada provinciale, Foglio 7 Mappale 1634

1577b ora 
1633 16 Foglio 7 Mappale 1628, Strada provinciale, S.P. n . 34, Strada statale 

n. 235, Foglio 7 Mappale 1632

18

COFISA S.R.L.
con sede in Belgioioso;
C.F. 01918610187;
Proprietà per 1/1

7

91b ora 
1649 21 S.P. n. 34, Foglio 7 Mappale 1648, Roggia Coria

92b ora 
1651 4 Roggia Coria, Foglio 7 Mappali 1650, Strada provinciale
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N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

19

RASTELLI ADRIANO
nato a Villanterio
il 18 febbraio 1927;
C.F. RSTDRN27B18L994Q;
Usufrutto per 1000/1000

RASTELLI Giuseppe
nato a Sant’Angelo Lodigiano
il 25 novembre 1962;
C.F. RSTGPP62S25I274H;
Proprietà

7

30b ora 
1638 61 Foglio 7 Mappali 1640, 1637, S.P. n. 34, Strada provinciale

31b ora 
1640 92 Foglio 7 Mappali 1644, 1639, 1638, Strada provinciale

330b ora 
1644 193 Strada statale n. 235, Foglio 7 Mappali 1643, 1640

330c ora 
1645 138 Strada statale n. 235, Foglio 7 Mappale 1643

CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI VILLANTERIO

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

20

BASSANINI ELIDE
nata a Codogno
il 23 gennaio 1960;
C.F. BSSLDE60A63C816O;
Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni

A/7

1377a ora 
1628 180 Strada statale n. 235, Foglio 7 Mappali 1633, 1629, 1631 

1382b ora 
1631 102 Strada statale n. 235, Foglio 7 Mappali 1628, 1630, 1643

Art. 2 - Sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Villanterio - C.F. 00426210183 gli immobili occorrenti per raccordi 
stradali e tratti di piste ciclabili nell’ambito dei lavori sulla S.P. ex S.S. n. 412 - variante di Villanterio - 2° elenco ed identificati come di 
seguito:

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VILLANTERIO

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

1

SANGALETTI MARIA
nata a Cividale del Friuli
il 23 maggio 1944;
C.F. SNGMRA44E63C758I;
Proprietà per 1/2

SAVOIA GIUSEPPINA
nata a Sant’Angelo Lodigiano
il 23 febbraio 1979;
C.F. SVAGPP79B63I274W;
Proprietà per 1/2

3

167b ora 
786 504 Foglio 3 Mappali 792, 785, 814, 804, 802, 800, 794, 787

207c ora 
814 12 Foglio 3 Mappali 812, 815, 786

167b ora 
800 1 Foglio 3 Mappali 794, 802, 799

177b ora 
802 98 Foglio 3 Mappali 794, 804, 801

178b ora 
804 230 Foglio 3 Mappali 794, 805, 807, 803, 802

2

SILVANI CARLA
nata a Pavia
il 7 gennaio 1935;
C.F. SLVCRL35A47G388Y;
Proprietà per 1/2

SILVANI LUIGI GIUSEPPE
nato a Pavia
il 12 maggio 1943;
C.F. SLVLGS43E12G388O;
Proprietà per 1/2

3 165b ora 
780 14 Foglio 3 Mappale 779, Strada vicinale, Foglio 3 Mappale 783

3

BERTONI ANNALISA
nata a Pavia
il 21 luglio 1972;
C.F. BRTNLS72L61G388F;
Proprietà per 1/6

BERTONI MASSIMO
nato a Pavia
il 11 marzo 1968;
C.F. BRTMSM68C11G388G;
Proprietà per 1/6

CAGIONI ROMANA
nata a Vellezzo Bellini
il 18 dicembre 1941;
C.F. CGNRMN41T58L720C;
Proprietà per 4/6

3

180b ora 
811 19 Strada vicinale, Foglio 3 Mappali 810, 807

179b ora 
807 480 Foglio 3 Mappale 808, Strada Vicinale, Foglio 3 Mappali 811, 806, 

804

179d ora 
809 30 Foglio 3 Mappale 782, Strada vicinale, Foglio 3 Mappale 808
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N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

4

INTROPIDO BEATRICE
nata a Villanterio
il 15 marzo 1943;
C.F. NTRBRC43C55L994N;
Proprietà per 6/18

INTROPIDO EMILIO
nato a Villanterio
il 25 febbraio 1942;
C.F. NTRMLE42B25L994N;
Proprietà per 6/18

INTROPIDO GIUSEPPE
nato a Villanterio
l’1 novembre 1950;
C.F. NTRGPP50S01L994Q;
Proprietà per 6/18

10 33b ora 325 33 Foglio 10 Mappale 318, Roggino Castellazzo, Foglio 12 Mappale 
324 

5

MUTTI MARIUCCIA
nata a Milano
il 16 luglio 1924;
C.F. MTTMCC24L56F205W;
Proprietà per 1000/1000

7 27c ora 
1636 127 Foglio 7 Mappali 1451, 588, Strada provinciale, Foglio 7 Mappali 

1635, 1634

Art. 3 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esecuzione mediante l’immissione in possesso con la 
redazione, anche non contestuale, del verbale di consistenza in quanto la Provincia di Pavia è già in pos sesso delle aree a seguito di 
autorizzazione in fase di accettazione dell’indennità.

Art. 4 - Lo stesso sarà trasmesso mezzo raccomandata a.r. ai relativi proprietari nonché registrato, trascritto e volturato presso le com-
petenti Agenzie delle Entrate.
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. 5 - L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul 
bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Art. 6 - 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.

Il dirigente del settore lavori pubblici e territorio
Barbara Galletti

Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
Decreto n.  1/2016 del 21  marzo  2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione e 
riqualificazione delle fermate autobus sul territorio della Comunità Montana Alta Valtellina. Comune di Livigno. Pronuncia del 
trasferimento degli immobili

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
DECRETA

Art. 1 - Sono espropriati, a favore della Comunità Montana Alta Valtellina gli immobili occorrenti per la realizzazione e riqualificazio-
ne delle fermate autobus sul territorio della Comunità Montana Alta Valtellina. Comune di Livigno, ed identificati nella tabella seguen-
te, i cui proprietari hanno concordato la cessione volontaria;

Comune di Livigno

N.
Identificazione catastale

Superficie reale di 
esproprio (mq)

Coerenze
(da nord in senso 

orario)
Note

Ditta Foglio Mappale Superficie 
(mq)

1

ZINI ANNALISA
nata a Sondrio
il 23 aprile 1970
ZNINLS70D63I829V
proprietaria per intero.

48 271 200 200 112, 270, strada ex 43

2

RODIGARI GIANFRANCO
nato a Livigno
il 7 maggio 1954
RDGGFR54E07E621W
proprietario per l’intero.

40 1910 18 18 1909, 1912, strada ex 611

3

MOTTOLINO S.P.A.
00585220148
con sede in Livigno
proprietario per intero

33 757 231 231 756, strada, 759, 756 ex 151
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N.
Identificazione catastale

Superficie reale di 
esproprio (mq)

Coerenze
(da nord in senso 

orario)
Note

Ditta Foglio Mappale Superficie 
(mq)

4

RODIGARI ALBERTO
nato a Livigno
il 2 giugno 1959
RDGLRT59H02E621Z
proprietario per 1/3

RODIGARI ADRIANO
nato a Livigno
il 20 luglio 1971
RDGDRN71L20E621S
proprietario per 1/3;

RODIGARI ALBINO
nato a Bormio
il 2 ottobre 1964
RDGLBN64R02B049F
proprietaria per 1/3.

33 759 23 23 757, strada, 761, 758 ex 153

33 761 32 32 759, strada, 760 ex 164

5

BORMOLINI GIANFRANCO
nato a Livigno
il 7 settembre 1968
BRMGFR68P07E621F
proprietario per l’intero.

30 1531 10 10 1532, 1096, 1530 ex 1095

6

PERI GIOVAN BATTISTA
nato a Livigno
il 25 agosto 1967
PREGNB67M25E621C
proprietario per l’intero.

30 1532 42 42 1529, 1098, 1531
ex 1097
ex 1485
ex 1529

7

RODIGARI AGNESE CATERINA
nata a Livigno
il 17 gennaio 1925
RDGGSC25A57E621W
comproprietario;

RODIGARI ANITA
nata a Livigno
il 16 settembre 1955
RDGNTA55P56E621L
proprietaria per 1/64;

RODIGARI ANTONIO PIO
nato a Tirano
il 17 gennaio 1985
RDGNNP85A17L175S
proprietario per 1/12;

RODIGARI AMALIA
nata a Livigno
il 9 settembre 1946
RDGMLA46P49E621C
proprietaria per 23/6720;

RODIGARI FERRUCCIO AMBROGIO
nato a Livigno
il 25 gennaio 1956
RDGFRC56A25E621T
proprietario per 23/6720;

RODIGARI FEDELE QUINTO
nato a Livigno
il 27 marzo 1963
RDGFLQ63C27E621K
proprietario per 1/64;

RODIGARI FILOMENA
nata a Livigno
il 27 dicembre 1926
RDGFMN26T67E621B
comproprietario;

RODIGARI FRANCESCO
nato a Tirano
il 30 settembre 1981
RDGFNC81P30L175H
proprietario per 1/12;

RODIGARI GASPARE GIUSEPPE
nato a Bormio
il 22 febbraio 1973
RDGGPR73B22B049C
proprietario per 1/12;

33 763 202 202 762, strada ex 152
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N.
Identificazione catastale

Superficie reale di 
esproprio (mq)

Coerenze
(da nord in senso 

orario)
Note

Ditta Foglio Mappale Superficie 
(mq)

RODIGARI GIUSEPPE; fu NICOLA
comproprietario;

RODIGARI GUSTAVO
nato a Livigno
il 5 agosto 1972
RDGGTV72M05E621I
proprietario per 1/64;

RODIGARI LUCIANO CANDIDO
nato a Livigno
il 4 giugno 1958
RDGLNC58H04E621X
proprietario per 1/64;

RODIGARI LUISA GIUSEPPINA
nata a Livigno
il 6 giugno 1935
RDGLGS35H46E621J
proprietaria per 1/8;

RODIGARI MADDALENA
nata a Livigno
il 7 giugno 1933
RDGMDL33H47E621V
comproprietario;

RODIGARI MARISA
nata a Livigno
il 17 aprile 1968
RDGMRS68D57E621H
proprietaria per 1/64;

RODIGARI MILENA DINA
nata a Livigno
l’8 luglio 1963
RDGMND63L48E621X
proprietaria per 1/3;

RODIGARI MODESTO
nato a Livigno
il 22 novembre 1940
RDGMST40S22E621O
comproprietario;

RODIGARI PIERINA MARIA
nata a Livigno
il 28 giugno 1929
RDGPNM29H68E621U
comproprietario;

RODIGARI PLACIDO EDI
nato a Bormio
il 14 giugno 1960
RDGPCD60H14B049O
proprietario per 1/64;

RODIGARI REMO
nato a Tirano
il 10 marzo 1975
RDGRME75C10L175V
proprietario per 1/64;

RODIGARI RENZO
nato a Livigno
il 7 giugno 1956
RDGRNZ56H07E621G
proprietario per 1/35:

RODIGARI ROMANO
nato a Livigno
il 14 novembre 1966
RDGRMN66S14E621I
proprietario per 1/64;

RODIGARI ROSA CLOTILDE
nata a Livigno
il 3 giugno 1931
RDGRCL31H43E621M
comproprietario;

RODIGARI VINCENZO
nato a Tirano
il 29 maggio 1979
RDGVCN79E29L175Y
proprietario per 1/12.

Bormio, 21 marzo 2016
Il responsabile dell’ufficio

Fabrizio Bianchi
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Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
Decreto n.  2/2016 del 21  marzo  2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione e 
riqualificazione delle fermate autobus sul territorio della Comunità Montana Alta Valtellina. Comune di Valdidentro. Pronuncia del 
trasferimento degli immobili

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
DECRETA

Art. 1 - Sono espropriati, a favore della Comunità Montana Alta Valtellina gli immobili occorrenti per la realizzazione e riqualifica-
zione delle fermate autobus sul territorio della Comunità Montana Alta Valtellina. Comune di Valdidentro, ed identificati nella tabella 
seguente, i cui proprietari hanno concordato la cessione volontaria;

COMUNE DI VALDIDENTRO 

N
. 

Identificazione catastale Superficie 
reale di 
esproprio 

(mq) 

Coerenze 
(da nord 
in senso 
orario) 

Note 
Ditta Foglio Mappale Superficie 

(mq) 

1 

MARTINELLI Elsa nata a 
VALDIDENTRO il 18/08/1954 
MRTLSE54M58L557Z 
proprietaria per ½; 
MARTINELLI Flavio nato a 
VALDIDENTRO il 02/10/1957 
MRTFLV57R02L557C 
proprietario per ½. 

44 942 31 31 

941, 945, 
122, 

strada, 
944 

ex 
412 
e 

117 

      

2 

DONAGRANDI Leonardo nato 
a VALDISOTTO il 
01/07/1973 
DNGLRD73L01L563O 
proprietario per intero. 

44 944 6 6 943, 942, 
strada 

ex 
176 

3 

ROCCA Lucio nato a 
VALDIDENTRO il 16/02/1939 
RCCLCU39B16L557Z 
proprietario per intero. 

40 571 9 9 
572, 

strada, 
573 

ex 
236 

4 

GIACOMELLI Enio nato a 
VALDIDENTRO il 22/04/1955 
GCMNEI55D22L557N 
proprietario per intero. 

40 577 32 32 
strada, 

579, 578, 
575 

ex 
239 

5 

VIVIANI Ivano nato a 
Capiago Intimiano il 
05/03/1966 
VVNVNI66C05B653L 
proprietario per intero. 

40 579 32 32 
strada, 

581, 580, 
577 

ex 
360 

6 

S.I.VAL. S.P.A. con sede 
in VALDIDENTRO 
00164970147 proprietaria 
per intero. 

40 581 32 32 strada, 
582, 579 

ex 
530 

7 

PELUCCHI ALBERTO nato a 
Lecco il 01/06/1964 
PLCLRT64H01E507X 
proprietario per 
1780/100000; 
MAGGIONI CARLO nato a 
Erba il 28/09/1969 
MGGCRL69P28D416G 
proprietario per 
1742/100000; 
MAGGIONI PATRIZIA nata a 
Erba l’11/06/1957 
MGGPRZ57H51D416B 
proprietario per 
1742/100000; 
CEVOLANI DANIELE nato a 
Novara il 27/07/1960 
CVLDNL60L27F952I 
proprietario per 
2606/100000; 
ERBETTA ALESSANDRA nata a 
Fontaneto D’Agogna il 
20/07/1963 
RBTLSN63L60D675W 
proprietario per 
948/100000; 
MAGNONI MARIA GABRIELLA 
ASSUNTA nata a Milano il 
14/08/1961 
MGNMGB61M54F205N 
proprietario per 
2099/100000; 
CREVENNA DANIELE GIUSEPPE 
nato a Monza il 

45 449 11 11 strada, 
58, 42 

ex 
58 
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02/04/1974 
CRVDLG74D02F704F 
proprietario per 
1501/100000; 
GUGLIELMI ANTONELLA nata 
a Milano il 13/06/1951 
GGLNNL51H53F205F 
proprietario per 
2495/100000; 
BONANOMI ELENA nata a 
Erba il 21/03/1981 
BNNLNE81C61D416X 
proprietario per 
297/100000; 
BONANOMI LAURA nata a 
Erba il 04/09/1978 
BNNLRA78P44D416R 
proprietario per 
297/100000; 
BONANOMI PAOLO nato a 
Erba il 09/01/1939 
BNNPLA39A09D416O 
proprietario per 
892/100000; 
BONANOMI PIO nato a Erba 
il 30/08/1937 
BNNPIO37M30D416P 
proprietario per 
892/100000; 
BONANOMI ROBERTO nato a 
Erba il 24/01/1941 
BNNRRT41A24D416X 
proprietario per 
892/100000; 
BONANOMI ANDREA nato a 
Erba il 14/05/1983 
BNNNDR83E14D416J 
proprietario per 
297/100000; 
BRUZZESE DOMENICO nato a 
Galliate il 04/06/1960 
BRZDNC60H04D872K 
proprietario per 
953/100000; 
OTTOLINA CLAUDIA nata a 
Novara il 24/08/1959 
TTLCLD59M64F952H 
proprietario per 
953/100000; 
ALDEGHI CHIARA nata a 
Lecco il 05/02/1964 
LDGCHR64B45E507Y 
proprietario per 
1369/100000; 
GOTTI FRANCESCA nata a 
Lecco il 17/10/1988 
GTTFNC88R57E507K 
proprietario per 
342/100000; 
GOTTI STEFANO nato a 
Sondrio il 24/07/1993 
GTTSFN93L24I829Z 
proprietario per 
342/100000; 
CITTERIO PAOLO nato a 
Giussano il 17/01/1966 
CTTPLA66A17E063L nuda 
proprietà per 
1255/100000; 
CITTERIO GABRIELLA nata a 
Giussano il 22/05/1961 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 06 aprile 2016

– 79 –



CTTGRL61E62E063N nuda 
proprietà per 
1255/100000; 
CITTERIO GABRIELLA nata a 
Giussano il 22/05/1961 
CTTGRL61E62E063N 
proprietà per 
2566/100000; 
CEPPI ANGELA nata a 
Giussano il 05/02/1935 
CPPNGL35B45E063F 
usufrutto per 
1255/100000; 
CITTERIO CAMILLO nato a 
Giussano il 13/07/1932 
CTTCLL32L13E063Q 
usufrutto per 
1255/100000; 
LORENZINI EDOARDO nato a 
Milano il 05/07/1939 
LRNDRD39L05F205H 
proprietario per 
928/100000; 
SIGNONE VITTORIA 
MARGHERITA nata a Milano 
il 27/02/1937 
SGNVTR37B67F205U 
proprietario per 
928/100000; 
STUMP MARCO nato a 
Voghera il 24/05/1962 
STMMRC62E24M109L 
proprietario per 
2513/100000; 
RAVAZZOLI GIUSEPPE nato a 
Casteggio il 28/01/1932 
RVZGPP32A28C053S 
proprietario per 
3333/100000; 
PEVERELLI LUISA nata a 
Milano il 21/10/1956 
PVRLSU56R61F205B 
proprietario per 
1909/100000; 
BONATO TINA nata a 
Treviso il 02/05/1946 
BNTTNI46E42L407O 
proprietario per 
2017/100000; 
BIANCHI GIANCARLO nato a 
Rocchetta Ligure il 
05/01/1943 
BNCGCR43A05H465D 
proprietario per 
1246/100000; 
CORTI ANNA MARIA nata a 
Borgounito il 27/02/1946 
CRTNMR46B67B045L 
proprietario per 
1246/100000; 
CAGLIO LUCA nato a Monza 
il 10/12/1965 
CGLLCU65T10F704O 
proprietario per 
1875/100000; 
LUISE D’ARMAN SIMEONE 
Ladislao nato a Milano il 
29/09/1962 
LSDSNL62P29F205O 
proprietario per 
1446/100000; 

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 06 aprile 2016

– 80 – Bollettino Ufficiale



COLOMBO CARLA Giuseppina 
Maria nata a Milano il 
15/04/1964 
CLMCLG64D55F205J nuda 
proprietà per 692/100000; 
COLOMBO SILVIA ELENA nata 
a Milano l’11/03/1966 
CLMSVL66C51F205X nuda 
proprietà per 692/100000 
COLOMBO STEFANO DOMENICO 
nato a Milano il 
28/11/1961 
CLMSFN61S28F205U nuda 
proprietà per 692/100000; 
COLOMBO MAURIZIO nato a 
Vimodrone il 27/11/1931 
CLMMRZ31S27M053N 
usufrutto per 
1038/100000; 
MANDELLI OLGA MARIA nata 
a Desio il 30/04/1933 
MNDLMR33D70D286K 
usufrutto per 
1038/100000; 
BOMBARDIERI ROBERTO nato 
a Tirano il 20/02/1961 
BMBRRT61B20L175C 
proprietario per 
951/100000; 
CIALDI STEFANIA MANUELA 
nata a Milano il 
01/04/1961 
CLDSFN61D41F205N 
proprietario per 
951/100000; 
COLOMBO MARIA ENRICA nata 
a Magenta il 03/12/1963 
CLMMNR63T43E801T 
proprietario per 
1158/100000; 
PASSAFARO SALVATORE nato 
a Catanzaro il 01/10/1963 
PSSSVT63R01C352V 
proprietario per 
1424/100000; 
PRADELLA ANTONELLA nata a 
Valdidentro il 30/12/1961 
PRDNNL61T70L557Z 
proprietario per 
2398/100000; 
SOSIO ORESTE nato a 
Valdidentro il 10/03/1962 
SSORST62C10L557D 
proprietario per 
2786/100000; 
REPOSSI ANGELA nata a 
Gallarate il 20/06/1946 
RPSNGL46H60D869G 
proprietario per 
1926/100000; 
FIAMENI GIOVANNI EDOARDO 
nato a Carate Brianza il 
03/09/1964 
FMNGNN64P03B729Y nuda 
proprietà per 
3454/100000; 
FIAMENI CLEMENTE nato a 
Casalmorano il 15/05/1930 
FMNCMN30E15B900B 
usufrutto per 
3454/100000; 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 06 aprile 2016

– 81 –



CASATI ELENA Emma nata a 
Monza il 14/05/1936 
CSTLMM36E54F704P 
proprietario per 
1264/100000; 
FASOLI RENATO nato a 
Milano il 10/08/1934 
FSLRNT34M10F205P 
proprietario per 
1264/100000; 
CORBETTA AMABILE nata a 
Como il 30/06/1947 
CRBMBL47H70C933P 
proprietario per 
1049/100000; 
MASPERO CLAUDIA nata a 
Como il 07/08/1978 
MSPCLD78M47C933P 
proprietario per 
350/100000; 
MASPERO SARA nata a Como 
il 22/05/1988 
MSPSRA88E62C933P 
proprietario per 
350/100000; 
MASPERO SIMONA nata a 
Cantù il 02/12/1972 
MSPSMN72T42B639O 
proprietario per 
350/100000; 
AIROLDI ANTONIO nato a 
Garlate il 16/03/1948 
RLDNTN48C16D926P 
proprietario per 
880/100000; 
AIROLDI CRISTINA nata a 
Lecco il 20/05/1976 
RLDCST76E60E507C 
proprietario per 
828/100000; 
RONCHETTI EUFEMIA nata a 
Lecco il 09/01/1950 
RNCFME50A49E507W 
proprietario per 
880/100000; 
DI SALVO FRANCESCO nato a 
Venezia il 09/01/1931 
DSLFNC31A09L736C 
proprietario per 
4916/100000; 
FREPOLI FABIO nato a 
Chiavenna il 27/12/1939 
FRPFBA39T27C623J 
proprietario per 
1178/100000; 
MUFFATTI BRUNA nata a 
Montagna in Valtellina il 
09/06/1946 
MFFBRN46H49F393N 
proprietario per 
1178/100000; 
CALLONI SAMUELE nato a 
Cavenago di Brianza il 
05/12/1944 
CLLSML44T05C395I 
proprietario per 
1988/100000; 
BITOSSI ELENA nata a 
Milano il 26/11/1941 
BTSLNE41S66F205C 
proprietario per 
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2132/100000; 
CICERI CRISTINA nata a 
Erba il 08/08/1966 
CCRCST66M48D416I 
proprietario per 
2566/100000; 
CONTU GISELLA nata a 
Teulada il 29/03/1948 
CNTGLL48C69L154X 
proprietario per 
2643/100000; 
POCHINTESTA GRAZIELLA 
nata a Teglio il 
16/07/1937 
PCHGZL37L56L084Z 
proprietario per 
2431/100000; 
GIANNONI DIEGO nato a 
Novara il 25/11/1956 
GNNDGI56S25F952A 
proprietario per 
2157/100000; 
BENASSI BARBARA nata a 
Milano il 23/09/1975 
BNSBBR75P63F205A nuda 
proprietà per 
1448/100000; 
ODORICO FERNANDA nata a 
Sesto al Reghena il 
11/01/1937 
DRCFNN37A51I686D 
usufrutto per 
1448/100000; 
PIROVANO SIMONA 
GIUSEPPINA nata a Milano 
il 19/03/1964 
PRVSNG64C59F205R 
proprietario per 
900/100000; 
RIGHETTI FABRIZIO PIERO 
nato a Milano il 
04/04/1964 
RGHFRZ64D04F205X 
proprietario per 
900/100000; 
LUZZI TIZIANA nata a 
Varese il 27/04/1960 
LZZTZN60D67L682J 
proprietario per 
2428/100000; 
IADECOLA SARA nata a 
Milano il 10/10/1996 
DCLSRA96R50F205Z 
proprietaria per 
2175/100000; 
FAVINI VIRGINIA nata a 
Pieve Emanuele il 
07/05/1935 
FVNVGN35E47G634W 
proprietaria per 
555/100000; 
PALMIERI CORRADO nato a 
Milano il 03/11/1966 
PLMCRD66S03F205E 
proprietario per 
555/100000; 
PALMIERI NOEMI nata a 
Milano il 27/06/1970 
PLMNMO70H67F205B 
proprietaria per 
555/100000. 

Bormio, 21 marzo 2016
Il responsabile dell’ufficio

Fabrizio Bianchi
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Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
Decreto n. 3/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il completamento della 
rete piste ciclopedonali dell’Alta Valtellina. Piste ciclabili S. Lucia e Pentagono in comune di Bormio. Pronuncia del trasferimento 
degli immobili

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
DECRETA

Art. 1 - Sono espropriati, a favore della Comunità Montana Alta Valtellina gli immobili occorrenti per i lavori di completamento della 
rete piste ciclopedonali dell’alta Valtellina. Piste ciclabili S. Lucia e Pentagono in comune di Bormio, ed identificati nella tabella seguen-
te, i cui proprietari hanno concordato la cessione volontaria;

Comune di Bormio

N.
Identificazione catastale Superficie reale 

di esproprio 
(mq)

Coerenze (da nord 
in senso orario) Note

Ditta Foglio Mappale Superficie 
(mq)

1

MARTINELLI FRANCESCA
nata a Milano
il 13 marzo 1971
MRTFNC71C53F205E
proprietaria per un mezzo;

MARTINELLI Paolo
nato a Milano
il 2 dicembre 1977
MRTPLA77T02F205E
proprietario per un mezzo.

12 2323 491 491 2190, 2322, 2325, 
2324, Adda ex 170

2

ANGELONE LIVIA
nata a Bormio
il 17 ottobre 1935
NGLLVI35R57B049Y
usufrutto per un mezzo;

CANEPARI LUIGI
nato a Pieve Porto Morone
il 17 febbraio 1927
CNPLGU27B17G650U usufrutto per 
un mezzo;

CANEPARI DAVIDE
nato a Bormio
il 5 maggio 1969
CNPDVD69E05B049G
nuda proprietà per intero.

12 2328 24 24 Strada, 2327 ex 502

3

CARROZZERIA ADDA S.N.C. DI SOSIO 
CLAUDIO & C.
con sede in Bormio
00677250144
proprietario per intero

12 2329 3 3 948, 2081, strada, 
1962 ex 948

Il responsabile dell’ufficio
Fabrizio Bianchi

Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
Decreto n. 4/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la «Realizzazione percorsi 
pedonali ciclabili dell’Alta Valtellina tratto Tiolo - Sontiolo in comune di Sondalo e Grosio». CUP D61B11000430002. Pronuncia del 
trasferimento degli immobili

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
DECRETA

Art. 1 - Sono espropriati, a favore del Comune di Sondalo con sede in Sondalo in via Vanoni, 32 C.F. 00109670141 gli immobili, siti 
in comune di Sondalo, necessari per la «Realizzazione percorsi pedonali ciclabili dell’Alta Valtellina tratto Tiolo - Sontiolo in comune di 
Sondalo e Grosio», ed identificati nella tabella seguente, i cui proprietari hanno concordato la cessione volontaria;

N. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

SU
PE

RF
IC

IE
 R

EA
LE

 D
I 

ES
PR

O
PR

IO
 (

m
q

)

COERENZE (da 
nord in senso 

orario)

DITTA

TI
TO

LO
 

PR
O

PR
IE

TÀ

Q
U

O
TA

 D
I 

PR
O

PR
IE

TÀ

FO
G

LI
O

 

M
A

PP
A

LE

SU
PE

RF
IC

IE
 

(m
q

)

COGNOME E NOME 
/ RAGIONE 

LUOGO 
DI 

NASCITA

DATA DI 
NASCITA CODICE FISCALE

1 RONER PAOLA TRENTO 26/11/1963 RNRPLA63S66L378N Proprietà 1
64 516 28 28 38, 518, 515, 571

64 568 83 83 569, 571, 567, 565

2 PRUNERI FAUSTO GROSIO 18/02/1955 PRNFST55B18E200U Proprietà 1 64 518 5 5 38, 517, 516
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N. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

SU
PE

RF
IC

IE
 R

EA
LE

 D
I 

ES
PR

O
PR

IO
 (

m
q

)

COERENZE (da 
nord in senso 

orario)

DITTA

TI
TO

LO
 

PR
O

PR
IE

TÀ

Q
U

O
TA

 D
I 

PR
O

PR
IE

TÀ

FO
G

LI
O

 

M
A

PP
A

LE

SU
PE

RF
IC

IE
 

(m
q

)

COGNOME E NOME 
/ RAGIONE 
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3 BESSEGHINI MARIA 
RITA GROSIO 22/02/1962 BSSMRT62B62E200D Proprietà 1 64 520 4 4 38, 522, 519, 514

4
BAZZEGHINI CLAUDIA GROSIO 29/10/1962 BZZCLD62R69E200P Comproprietario

64 522 2 2 38, 521, 520
BAZZEGHINI GIANNA GROSIO 30/09/1957 BZZGNN57P70E200Y Comproprietario

5 VALMADRE RINALDO CASSAGO 
BRIANZA 20/03/1957 VLMRLD57C20B996H Proprietà 1

64 526 118 118
525, 524, 529, 535, 
527, Comune di 

Grosio

64 538 53 53 537, 511, 539, 531

6 DELLA BOSCA
GIACOMO GROSIO 30/01/1961 DLLGCM61A30E200Y Proprietà 1

64 524 19 19 523, 529, 526

64 529 16 16 528, 533, 535, 526, 
524

7

BESSEGHINI ACHILLE GROSIO 08/02/1942 BSSCLL42B08E200J Comproprietario 64 531 121 121 530, 538, 532, 535

BESSEGHINI ACHILLE GROSIO 08/02/1942 BSSCLL42B08E200J Proprietà 1/168 64 533 22 22 530, 535, 529

BESSEGHINI ANTONIO GROSIO 28/08/1939 BSSNTN39M28E200F Comproprietario

BESSEGHINI ANTONIO GROSIO 28/08/1939 BSSNTN39M28E200F Proprietà 1/168

BESSEGHINI AURELIO GROSIO 02/01/1974 BSSRLA74A02E200K Proprietà 1/28

BESSEGHINI BATTISTA GROSIO 26/12/1910 BSSBTS10T26E200A Comproprietario

BESSEGHINI CARLO GROSIO 14/09/1953 BSSCRL53P14E200M Comproprietario

BESSEGHINI CARLO GROSIO 14/09/1953 BSSCRL53P14E200M Proprietà 1/168

BESSEGHINI IOLE GROSIO 22/06/1947 BSSLIO47H62E200Y Proprietà 1/168

BESSEGHINI IOLE GROSIO 22/06/1947 BSSLIO47H62E200Y Comproprietario

BESSEGHINI LUCIANO GROSIO 04/01/1948 BSSLCN48A04E200S Comproprietario

BESSEGHINI PROSPE-
RO GIOVAN BATTISTA GROSIO 26/02/1935 BSSPSP35B26E200H Proprietà 1/168

CASPANI APOLLONIA GROSIO 17/04/1926 CSPPLN26D57E200E Usufruttuario 
parziale

PINI ANTONIO GROSIO 29/08/1948 Comproprietario

PINI MADDALENA 
GIUDITTA GROSIO 12/09/1923 PNIMDL23P52E200S Comproprietario

PINI PALMINA GROSIO 27/03/1947 PNIPMN47C67E200F Comproprietario

SASSELLA GIANNI GROSIO 13/10/1964 SSSGNN64R13E200W Proprietà 1/72

SASSELLA GIUSEPPE GROSIO 26/12/1930 SSSGPP30T26E200K Proprietà 1/72

SASSELLA NADIA GROSIO 30/06/1969 SSSNDA69H70E200R Proprietà 1/72

8

MAFFI ADRIANO GROSIO 15/10/1954 MFFDRN54R15E200F Proprietà 1/9 

64 541 77 77 540, 546, 542, 544, 
511

MAFFI ANTONIETTA 
GIACOMINA GROSIO 16/12/1929 MFFNNT29T56E200Q Comproprietario

MAFFI ELISABETTA 
BETTINA GROSIO 31/01/1932 MFFLBT32A71E200P Proprietà 1/3 

MAFFI EMILIA GROSIO 23/03/1969 MFFMLE69C63E200E Proprietà 1/9 

MAFFI GIULIANO GROSIO 22/03/1951 MFFGLN51C22E200R Proprietà 1/9 

PINI GIUSEPPE;
FU PIETRO Comproprietario

9 LIA STEFANO SONDALO 06/05/1935 LIASFN35E06I828L Proprietà 1 
64 544 1 1 541, 543, 511

64 511 81 81 510, 541, 544, 512, 
538

10 ZUBIANI GIOVANNI 
GIACOMO SONDALO 22/07/1976 ZBNGNN76L22I828J Proprietà 1 64 546 33 33 545, 554, 547, 541

11 PEITI PIETRO GROSIO 20/10/1932 PTEPTR32R20E200D Proprietà 1 64 549 4 4 548, 557, 554

12 DELLA BOSCA MARIA SONDALO 16/02/1958 DLLMRA58B56I828B Proprietà 1 64 554 65 65 555, 549, 557, 553, 
546

13 STRAMBINI PALMIRO GROSIO 01/08/1939 STRPMR39M01E200D Proprietà 1 64 557 92 92 556, 551, 558, 554, 
549

14 GADDA BRUNO 
RENATO SONDALO 24/01/1954 GDDBNR54A24I828K Proprietà 1 64 560 10 10 562, 559, 551

15 ZUBIANI RENATO 
STEFANO SONDALO 11/12/1933 ZBNRTS33T11I828K Proprietà 1 64 562 57 57 561, 565, 563, 560, 

551

16 RECHSTEINER PAUL SVIZZERA 16/04/1946 RCHPLA46D16Z133P Proprietà 1

64 551 65 65 562, 560, 552, 557, 
550

64 565 58 58 564, 568, 566, 562

64 571 80 80 572, 38, 516, 570, 
568
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17 ANTONIOLI GABRIELE GROSIO 02/10/1950 NTNGRL50R02E200Q Proprietà 1 64 514 2 2 38, 520, 513

Bormio, 21 marzo 2016
Il responsabile dell’ufficio espropriazioni

Domenico Pini

Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
Decreto n. 5/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il «Completamento rete 
piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina - tratto Sontiolo - Bolladore in comune di Sondalo». CUP D61B11000420002. Pronuncia del 
trasferimento degli immobili

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
DECRETA

Art. 1 - Sono espropriati, a favore della Comunità Montana Alta Valtellina gli immobili necessari per i lavori di completamento rete 
piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina tratto Sontiolo Bolladore in comune di Sondalo, ed identificati nella tabella seguente, i cui pro-
prietari hanno concordato la cessione volontaria;
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1
DAGASSO SILLA Sondrio 20/04/1973 DGSSLL73D60I829M Proprietà 1/4 

65 441 12 12 443, 440, 447
PASQUINOLI ALBA ATTILIA Sondalo 24/01/1948 PSQLTT48A64I828W Proprietà 3/4 

2 CRISTANI GIACOMO 
ANTONIO Sondalo 28/05/1932 CRSGMN32E28I828C Proprietà 1 

65 451 7 7 292, 45

65 458 28 28 457, 453, 485, 
strada, 459

65 447 9 9 445, 441, 446, 
292

65 449 5 5 445, 448, 292

3 CREDITO VALTELLINESE S.C.
con sede in Sondrio 00043260140 Proprietà 1 

65 464 177 177
13, 463, stra-
da, 467, 468, 

466

65 461 85 85 460, 459, 
strada, 463

65 463 5 5 462, 461, 
strada, 464

65 453 22 22 456, 292, 454, 
485, 458, 452

4 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
con sede in Roma 05779711000 Proprietà 1 65 459 14 14 416, 458, 

strada, 461

5
CAPITANI FABIO Sondalo 22/09/1958 CPTFBA58P22I828O Proprietà 1/2 

65 466 30 30 465, 464, 468
PINI VITTORIA LUCIA Sondalo 27/04/1958 PNIVTR58D67I828E Proprietà 1/2 

6
POZZI LUCIANA MARIA 
ROSA Sondalo 26/09/1939 PZZLNM39P66I828A Proprietà 1/2 

65 474 98 98 475, 471, 473, 
410

POZZI MARINO Sondalo 24/07/1943 PZZMRN43L24I828D Proprietà 1/2 

7

SIMONELLI ERNESTO 
ADRIANO Sondalo 27/02/1933 SMNRST33B27I828N Proprietà 1/9 

65 477 98 98 476, 410, 478, 
410, 415

SIMONELLI EZIO ANTONIO Grosio 29/07/1965 SMNZTN65L29E200X Proprietà 102/1000

SIMONELLI FRANCA 
DOMENICA Sondalo 01/02/1946 SMNFNC46B41I828I Proprietà 7/108

SIMONELLI FRANCA MAD-
DALENA Sondalo 01/02/1946 SMNFNC46B41I828I Proprietà 1/27 

SIMONELLI MARIO GIO-
VANNI Sondalo 19/12/1948 SMNMGV48T19I828L Proprietà 102/1000

SIMONELLI MARISA Sondalo 19/12/1958 SMNMRS58T59I828J Proprietà 102/1000

SIMONELLI PAOLA Grosio 28/03/1962 SMNPLA62C68E200Q Proprietà 102/1000

SIMONELLI ROBERTO Grosio 18/01/1966 SMNRRT66A18E200K Proprietà 102/1000

TORTORELLI MARIA LUCIA Sondalo 03/08/1924 TRTMLC24M43I828T Proprietà 5/36 

VAERINI ENRICHETTA Borno 11/09/1936 VRNNCH36P51B054F Proprietà 5/36
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8

DELLA BOSCA GIACOMO Grosio 30/01/1961 DLLGCM61A30E200Y Proprietà 1/2 64 507 99 99 10, foglio 65, 
506

DELLA BOSCA PAOLO Grosio 26/10/1965 DLLPLA65R26E200S Proprietà 1/2 64 509 89 89 10, 508, 7

65 483 134 134 484, 480, 482, 
foglio 64

9 PEITI ANTONELLA Grosio 16/01/1963 PTENNL63A56E200U Proprietà 1 65 480 58 58 481, 79, 479, 
483

Bormio, 21 marzo 2016
Il responsabile dell’ufficio espropriazioni

Domenico Pini

Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
Decreto n. 6/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il completamento della rete 
di piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina tratto Uzza - S. Nicolo’ in comune di Valfurva. Pronuncia del trasferimento degli immobili

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
DECRETA

Art. 1 - Sono espropriati, a favore della Comunità Montana Alta Valtellina gli immobili occorrenti per il completamento della rete di 
piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina tratto Uzza - S. Nicolo’ in comune di Valfurva, ed identificati nella tabella seguente, i cui proprieta-
ri hanno concordato la cessione volontaria;

Comune di Valfurva
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1

SECCHI LUCIANA
nata a Valfurva
il 9 luglio 1957
SCCLCN57L49L576N
proprietaria per 2/3;

SECCHI LUCIANA
nata a Valfurva
il 9 luglio 1957
SCCLCN57L49L576N
proprietaria per 1/3;

18 716 192 192 715, 719, 717, Frodolfo, 714 ex 394

2

ANDREOLA ALICE
nata a Valfurva
il 18 ottobre 1942
NDRLCA42R58L576G
proprietaria per un mezzo;

ANDREOLA FIRMINO
nato a Valfurva
il 24 settembre 1946
NDRFMN46P24L576M
proprietario per un mezzo;

18 719 143 143 718, 722, 720, 716 ex 395

3

COMPAGNONI VALERIA
nata a Valfurva
il 30 maggio 1954
CMPVLR54E70L576M
proprietaria per intero

18 729 70 70 728, 731, Frodolfo, 727 ex 413

4

ANDREOLA ERMINIO
nato a Valfurva
il 14 maggio 1950
NDRRMN50E14L576B
proprietario per intero.

18 678 1 1 677, 680, 675 ex 430

5

COLA FEDERICA
nata a Valfurva
il 23 gennaio 1945
CLOFRC45A63L576M
proprietaria per l’intero.

18 680 187 187 679, 683, 684, 681, 675, 678 ex 434
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6

MARTINELLI BRUNO GIORGIO
nato a Valfurva
il 23 dicembre 1955
MRTBNG55T23L576H
proprietario per l’intero.

18 688 38 38 687, 689, 684 ex 446

18 683 67 67 682, 687, 684, 680 ex 496

18 684 46 46 683, 688, 685, 680 ex 497

18 687 173 173 686, 691, 688, 683 ex 580

7

EDIL 90 S.R.L.
con sede Milano
C.F. 00611560145
proprietario per l’intero.

18 691 72 72 690, 694, 692, 687 ex 448

8

COMPAGNONI BIANCAROSA
nata a Bormio
il 18 marzo 1944
CMPBCR44C58B049I
proprietaria per l’intero.

18 694 117 117 693, 697, 695, 691 ex 450

9

UB4 ARREDAMENTI S.N.C. di BERTOLINA 
DANILO & C.
con sede in Valfurva
C.F. 00488050147
proprietario per l’intero.

18 697 340 340 696, 701, 698, 694 ex 456

10

COMPAGNONI MARIANGELA
nata a Valfurva
il 24 aprile 1958
CMPMNG58D64L576R
proprietaria per un mezzo;

PEDERGNANA MICHELANGELO
nato a Cles
il 22 novembre 1953
PDRMHL53S22C794W
proprietario per un mezzo.

18 704 87 87 703, 705, 700 ex 463

18 705 121 121 704, 708, 706, 701 ex 464

11

COMPAGNONI VALERIA
nata a Valfurva
il 30 maggio 1954
CMPVLR54E70L576M
proprietaria per un mezzo;

SECCHI LUCIANA
nata a Valfurva
il 9 luglio 1957
SCCLCN57L49L576N
proprietaria per 1/3;

SECCHI LUCIANA
nata a Valfurva
il 9 luglio 1957
SCCLCN57L49L576N
proprietaria per 1/6;

18 711 507 507 710, Frodolfo, 712, Frodolfo ex 466

18 708 112 112 707, Frodolfo, 709, 705 ex 603

18 714 13 13 713, 716, Frodolfo ex 391

12

VITALINI VITTORINA
nata a Valfurva
il 25 novembre 1942
VTLVTR42S65L576R
proprietaria per l’intero;

18 700 13 13 699, 704, 701 ex 498

18 701 80 80 700, 705, 702, 697 ex 499
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13

COMPAGNONI ANNA MARIA
nata a Bormio
il 12 ottobre 1960
CMPNMR60R52B049Y
proprietaria per un mezzo;

DEI CAS EMILIA
nata a Valfurva
il 16 dicembre 1945
DCSMLE45T56L576F
proprietaria per 1/24;

DEI CAS FIORENZA
nata a VALFURVA
il 11 gennaio 1955
DCSFNZ55A51L576L
proprietaria per 1/24;

DEI CAS FLAVIO
nato a Valfurva
il 17 ottobre 1956
DCSFLV56R17L576M
proprietario per 1/24;

DEI CAS FRANCO
nato a Bormio
il 22 agosto 1962
DCSFNC62M22B049N
proprietaria per 1/24;

DEI CAS FULVIA
nata a Bormio
il 15 marzo 1961
DCSFLV61C55B049N
proprietaria per 1/24;

DEI CAS MAURO
nato a Bormio
il 3 febbraio 1966
DCSMRA66B03B049S
proprietaria per 1/24;

DEI CAS UGO
nato a Valfurva
il 17 dicembre 1947
DCSGUO47T17L576V
proprietaria per 5/24;

DEI CAS ZITA
nata a Valfurva
il 9 gennaio 1953
DCSZTI53A49L576A
proprietaria per 1/24;

18 731 26 26 730, Foglio 19, Frodolfo, 729 ex 492

14

ANTONIOLI PRIMO
nato a Valfurva
il 19 gennaio 1925
NTNPRM25A19L576R
proprietario per l’intero;

19 1185 3 3 1184, 1187, Foglio 18 ex 434
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15

COMPAGNONI ANNA MARIA
nata a Bormio
il 12 ottobre 1960
CMPNMR60R52B049Y
proprietaria per 1/6;

DEI CAS EMILIA
nata a Valfurva
il 16 dicembre 1945
DCSMLE45T56L576F
proprietaria per 1/48;

DEI CAS FIORENZA
nata a Valfurva
l’11 gennaio 1955
DCSFNZ55A51L576L
proprietaria per 1/48;

DEI CAS FLAVIO
nato a Valfurva
il 17 ottobre 1956
DCSFLV56R17L576M
proprietario per 1/48;

DEI CAS FRANCO
nato a Bormio
il 22 agosto 1962
DCSFNC62M22B049N
proprietaria per 1/48;

DEI CAS FULVIA
nata a Bormio
il 15 marzo 1961
DCSFLV61C55B049N
proprietaria per 1/48;

DEI CAS MAURO
nato a Bormio
il 3 febbraio 1966
DCSMRA66B03B049S
proprietaria per 1/48;

DEI CAS UGO
nato a Valfurva
il 17 dicembre 1947
DCSGUO47T17L576V
proprietaria per 1/48;

DEI CAS ZITA
nata a Valfurva
il 9 gennaio 1953
DCSZTI53A49L576A
proprietaria per 1/48;

VITALINI ADELINA
nata a Valfurva
il 16 luglio 1955
VTLDLN55L56L576L
proprietaria per 1/3;

VITALINI LUCIA
nata a Valfurva
il 11 agosto 1951
VTLLCU51M51L576W
proprietaria per 1/3;

19 1192 52 52 1191, strada, 1193, Frodolfo, 1190 ex 446

16

PARROCCHIA SAN NICOLO’ IN VAL-
FURVA
con sede Valfurva
C.F. 83001150149
proprietario per l’intero.

19 1193 41 41 Strada, 1194, Frodolfo ex 452

19 1194 19 19 1193, strada, Frodolfo ex 452
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17

VITALINI ADELINA
nata a Valfurva
il 16 luglio 1955
VTLDLN55L56L576L
proprietaria per 1/2;

VITALINI LUCIA
nata a Valfurva
l’11 agosto 1951
VTLLCU51M51L576W
proprietaria per 1/2.

19 1190 26 26 1189, 1192, Frodolfo, 1187 ex 442

18

VITALINI ALFREDO
nato a Valfurva
il 4 ottobre 1914
VTLPQL14R04L576C
proprietaria per 1/2;

VITALINI CARLA
nata a Valfurva
il 15 maggio 1955
VTLCRL55E55L576P
proprietaria per 1/10;

VITALINI ELENA
nata a Valfurva
il 24 luglio 1957
VTLLNE57L64L576X
proprietaria per 1/10;

VITALINI MARIA SONIA
nata a Bormio
il 13 febbraio 1964
VTLMSN64B53B049Y
proprietaria per 1/10;

VITALINI NICOLINA
nata a Valfurva
il 6 dicembre 1950
VTLNLN50T46L576Z
proprietaria per 1/10;

VITALINI PIERINA
nata a Valfurva
l’8 aprile 1952
VTLPRN52D48L576E
proprietaria per 1/10;

19 1187 62 62 1185, 1186, 1190, Frodolfo, 1188, 
Foglio 18 ex 437

Bormio, 21 marzo 2016
Il responsabile dell’ufficio

Fabrizio Bianchi

Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
Decreto n. 7/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il «Completamento rete 
piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina. Tratto Opera di Presa A2A-UZZA in comune di Valfurva». CUP D11B14000050007. Pronuncia 
del trasferimento degli immobili

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
DECRETA

Art. 1 - Sono espropriati, a favore della Comunità Montana Alta Valtellina gli immobili necessari per i lavori di completamento rete 
piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina tratto Opera di Presa A2A-Uzza in comune di Valfurva, ed identificati nella tabella seguente, i cui 
proprietari hanno concordato la cessione volontaria;
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1
SCHIVALOCCHI ANGELA Bormio 19/10/1952 SCHNGL52R59B049Q Proprietà 3/4

17 519 82 82 520, 606, 518, foglio18
SCHIVALOCCHI ANGELA Bormio 19/10/1952 SCHNGL52R59B049Q Proprietà 1/4
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2 COMPAGNONI FRANCE-
SCO CESARE Bormio 16/04/1960 CMPFNC60D16B049I Proprietà 1 

17 526 140 140 Frodolfo, 527, 614, 
525, 612

17 606 72 72 607, 609, 605, 519

17 609 2 2 Frodolfo, 522, 608, 606

3 COMPAGNONI MARISA Bormio 10/05/1945 CMPMRS45E50B049K Proprietà 1 
17 522 64 64 Frodolfo, 524, 521, 609

17 524 2 2 Frodolfo, 611, 523, 522

4 COMPAGNONI GIOVANNI 
BATTISTA Bormio 03/01/1924 CMPGNN24A03B049Z Proprietà 1 17 614 84 84 615, 532, 613, 526

5 VITALINI VITTORINA Valfurva 25/11/1942 VTLVTR42S65L576R Proprietà 1 

17 529 114 114 530, 534, 528, 532

17 532 65 65 533, 529, 531, 614

17 534 72 72 533, 537, 535, 529

17 537 70 70 538, 540, 536, 534

17 578 47 47 579, 581, 577, 575

17 595 1 1 594, 604, 597

17 597 17 17 596, 595, 604, strada, 
592

17 601 45 45 Frodolfo, 602, strada, 
599, 600

6

VITALINI VITTORINA Valfurva 25/11/1942 VTLVTR42S65L576R Proprietà 1/3 17 570 44 44 571, 575, 569, 564

VITALINI INES CECILIA Valfurva 27/07/1947 VTLNCC47L67L576M Proprietà 1/3 17 572 43 43 Frodolfo, 571, 566, 
573, 568

VITALINI ROSEMI VIRGINIA Valfurva 27/04/1953 VTLRMV53D67L576Z Proprietà 1/3 

7

VITALINI VITTORINA Valfurva 25/11/1942 VTLVTR42S65L576R Proprietà 1/27 17 584 2 2 583, 586, 581

CONFORTOLA ELIA Bormio 01/01/1967 CNFLEI67A01B049F Proprietà 1/54 17 586 43 43 584, 587, 589, 585, 
581

CONFORTOLA ERMANNO Valfurva 18/04/1961 CNFRNN61D18L576O Proprietà 1/54 

CONFORTOLA NAZZA-
RENA Valfurva 20/05/1962 CNFNZR62E60L576H Proprietà 1/54 

CONFORTOLA NICOLETTA Bormio 16/02/1970 CNFNLT70B56B049B Proprietà 1/54 

CONFORTOLA BERNAR-
DINO Valfurva 29/09/1938 CNFBNR38P29L576A Proprietà 1/9 

CONFORTOLA ERMANNA Valfurva 01/07/1947 CNFRNN47L41L576V Proprietà 1/9 

CONFORTOLA GIOVANNA Valfurva 30/07/1941 CNFGNN41L70L576I Proprietà 1/9 

CONFORTOLA GUSTAVO Valfurva 17/02/1945 CNFGTV45B17L576U Proprietà 1/9 

CONFORTOLA MILENA Valfurva 27/02/1943 CNFMLN43B67L576L Proprietà 1/9 

CONFORTOLA PAOLO Valfurva 03/08/1950 CNFPLA50M03L576E Proprietà 1/9 

CONFORTOLA RAFFAELE Valfurva 02/02/1952 CNFRFL52B02L576I Proprietà 1/9 

CONFORTOLA ROSE-
MARIA Valfurva 22/03/1949 CNFRMR49C62L576H Proprietà 1/9 

8

ANDREOLA MATTEO 
TRESERO Bormio 05/10/1978 NDRMTT78R05B049T Proprietà 6/35 17 543 60 60 544, 546, 542, 540

GANDOLFI ANNA MARIA Bormio 01/08/1948 GNDNMR48M41B049T Proprietà 3/35 17 549 47 47 550, 556, 548, 546

GANDOLFI IRMA Bormio 06/10/1952 GNDRMI52R46B049R Proprietà 3/35 17 551 4 4 548, 558, 553

REZZOLI ENRICO Valfurva 02/12/1953 RZZNRC53T02L576E Proprietà 2/35 17 553 93 93 551, 562, 554, 560, 
552

REZZOLI GIANCARLO Valfurva 15/04/1950 RZZGCR50D15L576I Proprietà 9/70 17 575 44 44 576, 578, 574, 570

REZZOLI IVANA Milano 03/12/1941 RZZVNI41T43F205H Proprietà 29/70 

REZZOLI MARIA Valfurva 25/09/1951 RZZMRA51P65L576C Proprietà 2/35 

9 SECCHI ANNAMARIA Valfurva 17/07/1935 SCCNMR35L57L576V Proprietà 1 

17 556 19 19 557, Frodolfo, 555, 549

17 558 13 13 555, 566, 562, 551

17 560 35 35 561, 564, 559, 553

17 562 33 33 558, 566, 561, 553

10 FINIGUERRA FLORIO Milano 23/02/1939 FNGFLR39B23F205L Proprietà 1 

17 546 38 38 547, 549, 545, 543

17 564 47 47 565, 570, 563, 560

17 566 51 51 567, 572, 565, 562, 
558

17 568 4 4 Frodolfo, 572, 567
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11 CONFORTOLA GUIDO Bormio 11/11/1960 CNFGDU60S11B049P Proprietà 1 17 581 46 46 582, 584, 586, 580, 
578

12 COMPAGNONI BRUNO Valfurva 01/12/1934 CMPBRN34T01L576J Proprietà 1 17 589 124 124 590, 592, 588, 586

13 CONFORTOLA ERALDO Valfurva 01/10/1955 CNFRLD55R01L576X Proprietà 1 17 592 53 53 591, 597, strada, 593, 
589

14 COLA FEDERICA Valfurva 23/01/1945 CLOFRC45A63L576M Proprietà 1 17 604 18 18 603, 599, strada, 597, 
595

15

GREINER ELENA Valfurva 12/04/1964 GRNLNE64D52L576N Proprietà 1/6 

17 540 28 28 541, 543, 539, 537

GREINER ERMINIA ALDINA Valfurva 21/08/1958 GRNRNL58M61L576J Proprietà 1/6 

GREINER ESTERINA Valfurva 01/12/1959 GRNSRN59T41L576V Proprietà 1/6 

GREINER MARIA VANDA Valfurva 30/10/1961 GRNMVN61R70L576J Proprietà 1/6 

SALVADORI MARGHERITA Valfurva 12/06/1929 SLVMGH29H52L576Y Proprietà 1/3 

16
CASTELLAZZI CARLO Bormio 17/01/1967 CSTCRL67A19B049A Proprietà 1/2 17 611 14 14 Frodolfo, 610, 524

CASTELLAZZI GIUSEPPE Bormio 27/06/1965 CSTGPP65H27B049O Proprietà 1/2 17 612 22 22 Frodolfo, 526, 610

17 FIOLETTI MATTEO Edolo 06/07/1984 FLTMTT84L06D391O Proprietà 1 
17 599 32 32 598, 601, strada, 604

28 227 1 1 Foglio 17, 226

Bormio, 21 marzo 2016
Il responsabile dell’ufficio espropriazioni

Domenico Pini

Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
Decreto n. 8/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il «Completamento rete 
piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina. Tratto Vicolo Martinelli - Ponte Cepina in comune di Valdisotto». CUP D91B11000410006. 
Pronuncia del trasferimento degli immobili

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
DECRETA

Art. 1 - Sono espropriati, a favore della Comunità Montana Alta Valtellina gli immobili necessari per i lavori di completamento rete 
piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina. tratto Vicolo Martinelli - Ponte Cepina in comune di Valdisotto, ed identificati nella tabella se-
guente, i cui proprietari hanno concordato la cessione volontaria;

N.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

SU
PE

RF
IC

IE
 R

EA
LE

 D
I 

ES
PR

O
PR

IO
 

(m
q

) COERENZE 
(da nord in 

senso orario)

DITTA

TITOLO DI 
PROPRIETÀ

Q
U

O
TA

 D
I 

PR
O

PR
IE

TÀ

FO
G

LI
O

M
A

PP
A

LE

SU
PE

RF
IC

IE
 

(m
q

)

COGNOME E NOME 
/

RAGIONE SOCIALE

LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
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1 PEDRINI ETTORE Valdisotto 05/04/1935 PDRTTR35D05L563D Proprietà 1 25 841 68 68 Vallaccia, 883, 
882, 843, 842

2 BRACCHI GIOVANNI Valdisotto 01/03/1940 BRCGNN40C01L563I Proprietà 1 

25 880 72 72
882, 849, 851, 
853, 855, 881, 
847, 908, 845

25 883 13 13 Vallaccia, 882, 
841

25 876 12 12 874, Adda, 
878, 877

25 878 25 25 876, Adda, 
906, 879

25 906 32 32 878, Adda, 
884, 907

3

25 859 48 48 856, 860, Ad-
da, 862, 861

25 862 33 33 859, Adda, 
864, 863

BRACCHI GIOVANNI Valdisotto 01/03/1940 BRCGNN40C01L563I Proprietà 1/2 25 868 22 22 866, Adda, 
869, 871, 870

MARTINELLI BRUNA 
MARIA Grosio 07/11/1942 MRTBNM42S47E200G Proprietà 1/2 25 871 10 10 868, 872, Ad-

da, 874, 873

25 874 17 17 871, Adda, 
876, 875

25 908 37 37 845, 880, 847, 
909
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4

COLTURI ALBERTO Bormio 21/09/1961 CLTLRT61P21B049M Proprietà 7/36

25 843 51 51 841, 882, 845, 
844

COLTURI ANTONELLA Bormio 02/06/1960 CLTNNL60H42B049M Proprietà 7/36

COLTURI EDOARDO 
ABELE OTTAVIO Valdisotto 23/10/1927 CLTDDB27R23L563D Proprietà 1/18

COLTURI EDOARDO Valdisotto 23/10/1927 CLTDRD27R23L563G Proprietà 1/3 

BRACCHI GIULIANA 
CATERINA Valdisotto 25/11/1934 BRCGNC34S65L563Z Proprietà 2/9 

5

COLTURI MARIO ISAIA Bormio 24/08/1972 CLTMRS72M24B049N Proprietà 3/8 

25 845 48 48 843, 882, 880, 
908, 846

DELL’AGOSTINO 
ROSA Sondalo 04/02/1943 DLLRSO43B44I828I Proprietà 1/8 

CARPINI DOLORES 
CATERINA Valdisotto 23/06/1962 CRPDRS62H63L563I Proprietà 1/24

CARPINI RAFFAELLA Bormio 31/01/1966 CRPRFL66A71B049S Proprietà 1/24

CARPINI SERGIO Valdisotto 10/02/1941 CRPSRG41B10L563C Proprietà 3/8 

CARPINI SERGIO 
AUGUSTO Valdisotto 10/02/1941 CRPSGG41B10L563J Proprietà 1/24

6 VALCEPINA LUIGINO Valdisotto 02/02/1944 VLCLGN44B02L563Q Proprietà 1 

25 847 8 8 908, 880, 848

25 849 3 3 850, 851, 880, 
882

25 853 28 28 851, 854, 856, 
855, 880

7

COLTURI MARIA 
NATALINA Valdisotto 11/11/1953 CLTMNT53S51L563V Proprietà 1/3 25 851 14 14 849, 852, 853, 

880

COLTURI FIORENZO 
DANILO Valdisotto 03/04/1962 CLTFNZ62D03L563S Proprietà 1/3 25 856 17 17 853, 857, 859, 

858

COLTURI FLAVIA 
MARINELLA Valdisotto 07/10/1958 CLTFVM58R47L563O Proprietà 1/3 

8

PEDRINI AGRIPPINO Valdisotto 04/11/1951 PDRGPP51S04L563G Proprietà 1/3 

25 864 16 16 862, Adda, 
866, 865PEDRINI EMILIO Valdisotto 24/12/1947 PDRMLE47T24L563I Proprietà 1/3 

PEDRINI IRENE Valdisotto 06/10/1946 PDRRNI46R46L563I Proprietà 1/3 

9 SCHENA PAOLO 
RAFFAELLO Valdisotto 02/01/1953 SCHPRF53A02L563O Proprietà 1 25 866 62 62 864, Adda, 

868, 867

10 VALCEPINA ERNESTO 
VIRGILIO Valdisotto 18/01/1930 VLCRST30A18L563J Proprietà 1 

25 894 18 18 910, Adda, 
896, 895

25 891 50 50 903, 892, Ad-
da, 910, 893

11

VALCEPINA ERNESTO 
VIRGILIO Valdisotto 18/01/1930 VLCRST30A18L563J Proprietà 1/2 

25 896 3 3 894, Adda, 897

VALCEPINA CECILIA Milano 15/01/1969 VLCCCL69A55F205G Proprietà 1/16

VALCEPINA CHIARA Milano 25/07/1974 VLCCHR74L65F205Z Proprietà 1/16

VALCEPINA 
FRANCESCA Tirano 22/07/1979 VLCFNC79L62L175V Proprietà 1/16

VALCEPINA LORENZO Milano 05/11/1970 VLCLNZ70S05F205R Proprietà 1/16

VALCEPINA GIOVAN-
NI GIACOMO Valdisotto 12/04/1933 VLCGNN33D12L563V Proprietà 1/4 

12

VALCEPINA CECILIA Milano 15/01/1969 VLCCCL69A55F205G Proprietà 1/8 25 898 37 37 899, Adda, 900

VALCEPINA CHIARA Milano 25/07/1974 VLCCHR74L65F205Z Proprietà 1/8 25 910 18 18 891, Adda, 
894, 824

VALCEPINA 
FRANCESCA Tirano 22/07/1979 VLCFNC79L62L175V Proprietà 1/8 

VALCEPINA LORENZO Milano 05/11/1970 VLCLNZ70S05F205R Proprietà 1/8 

VALCEPINA GIOVAN-
NI GIACOMO Valdisotto 12/04/1933 VLCGNN33D12L563V Proprietà 1/2 
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13

VALZER PAOLO 
CRISTOFORO Valdisotto 31/08/1947 VLZPLA47M31L563Z Proprietà 1/7 

25 884 13 13 906, Adda, 
886, 885

VALZER ADELIO Valdisotto 12/12/1958 VLZDLA58T12L563Z Proprietà 1/7 

VALZER NARCISA Valdisotto 12/09/1961 VLZNCS61P52L563Q Proprietà 1/7 

VALZER LUCIANO Valdisotto 12/12/1958 VLZLCN58T12L563V Proprietà 1/7 

VALZER OTTORINO Valdisotto 17/10/1968 VLZTRN68R17L563O Proprietà 1/7 

VALZER MARILENA Valdisotto 08/08/1953 VLZMLN53M48L563L Proprietà 1/7 

VALZER SIRO Valdisotto 23/09/1948 VLZSRI48P23L563O Proprietà 1/7 

14

BARGNA INES Cantù 23/11/1912 BRGNSI12S63B639C Comproprie-
tario

25 886 23 23 884, Adda, 
888, 264, 887

BEDOGNE’ INES 
CATERINA Valdisotto 11/03/1924 BDGNCT24C51L563H Comproprie-

tario

BRACCHI ELIO Valdisotto 07/08/1936 BRCLEI36M07L563F Comproprie-
tario

BRACCHI ELIO Valdisotto 07/08/1936 BRCLEI36M07L563F Proprietà 3/1260

BRACCHI ELIO Valdisotto 07/08/1936 BRCLEI36M07L563F Usufrutto 5/1260

BRACCHI GIUSEPPE Valdisotto 31/12/1938 BRCGPP38T31L563L Comproprie-
tario

BRACCHI GIUSEPPE Valdisotto 31/12/1938 BRCGPP38T31L563L Usufrutto 5/1260

BRACCHI GIUSEPPE Valdisotto 31/12/1938 BRCGPP38T31L563L Proprietà 3/1260

BRACCHI LEOPOLDO Valdisotto 13/01/1943 BRCLLD43A13L563U Proprietà 3/1260

BRACCHI LEOPOLDO Valdisotto 13/01/1943 BRCLLD43A13L563U Comproprie-
tario

BRACCHI LEOPOLDO Valdisotto 13/01/1943 BRCLLD43A13L563U Usufrutto 5/1260

BRACCHI MARIA Valdisotto 20/07/1945 BRCMRA45L60L563A Proprietà 3/1260

BRACCHI MARIA Valdisotto 20/07/1945 BRCMRA45L60L563A Comproprie-
tario

BRACCHI MARIA Valdisotto 20/07/1945 BRCMRA45L60L563A Usufrutto 5/1260

BRACCHI PAOLO Bormio 06/07/1968 BRCPLA68L06B049G Proprietà 5/28

SALOMONI TEODORA 
SOFIA Valdisotto 20/02/1911 SLMTRS11B60L563B Proprietà 1/9 

VALZER ADELIO Valdisotto 12/12/1958 VLZDLA58T12L563Z Comproprie-
tario

VALZER CARLO Valdisotto 16/07/1942 VLZCRL42L16L563D Proprietà 1/9 

VALZER FIORELLA Tirano 14/04/1948 VLZFLL48D54L175D Proprietà 33/1000

VALZER LUCIANO Valdisotto 12/12/1958 VLZLCN58T12L563V Comproprie-
tario

VALZER MARILENA Valdisotto 08/08/1953 VLZMLN53M48L563L Comproprie-
tario

VALZER NARCISA LIA Valdisotto 12/09/1961 VLZNCS61P52L563Q Comproprie-
tario

VALZER OTTORINO Valdisotto 17/10/1968 VLZTRN68R17L563O Comproprie-
tario

VALZER PAOLO
CRISTOFORO Valdisotto 31/08/1947 VLZPLA47M31L563Z Comproprie-

tario

VALZER ROBERTO Valdisotto 11/08/1945 VLZRRT45M11L563C Proprietà 33/1000

VALZER SIRO Valdisotto 23/09/1948 VLZSRI48P23L563O Comproprie-
tario

VALZER VALERIA Valdisotto 10/12/1940 VLZVLR40T50L563W Proprietà 1/9 

15

VALZER PAOLO
CRISTOFORO Valdisotto 31/08/1947 VLZPLA47M31L563Z Proprietà 1/14

25 888 73 73 886, Adda, 
889, 265, 264

VALZER ADELIO Valdisotto 12/12/1958 VLZDLA58T12L563Z Proprietà 1/14

VALZER NARCISA Valdisotto 12/09/1961 VLZNCS61P52L563Q Proprietà 1/14

VALZER LUCIANO Valdisotto 15/12/1958 VLZLCN58T12L563V Proprietà 1/14

VALZER OTTORINO Valdisotto 17/10/1968 VLZTRN68R17L563O Proprietà 1/14

VALZER MARILENA Valdisotto 08/08/1953 VLZMLN53M48L563L Proprietà 1/14

VALZER SIRO Valdisotto 23/09/1948 VLZSRI48P23L563O Proprietà 1/14

BRACCHI PAOLO Bormio 06/07/1968 BRCPLA68L06B049G Proprietà 1/2 
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16

COLTURI GABRIELLA Valdisotto 29/06/1959 CLTGRL59H69L563C Proprietà 1/3 

25 903 46 46 889, Adda, 
904, 891, 905

VALCEPINA ANTONIA 
ANNA MARIA Valdisotto 11/02/1941 VLCNNN41B51L563U Proprietà 1/3 

VALCEPINA MARIA 
CHIARA Valdisotto 19/02/1947 VLCMCH47B59L563Z Proprietà 1/3 

Bormio, 21 marzo 2016
Il responsabile dell’ufficio espropriazioni

Domenico Pini

Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
Decreto n. 9/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il «Completamento rete 
piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina tratto Ponte Zola - Vicolo Martinelli in comune di Valdisotto». CUP  D91B11000400006. 
Pronuncia del trasferimento degli immobili

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
DECRETA

Art. 1 - Sono espropriati, a favore della Comunità Montana Alta Valtellina gli immobili necessari per i lavori di completamento rete 
piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina. tratto Ponte Zola-Vicolo Martinelli in comune di Valdisotto, ed identificati nella tabella seguente, 
i cui proprietari hanno concordato la cessione volontaria;
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COGNOME E NOME / 
RAGIONE SOCIALE

LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA CODICE FISCALE

1 A2A S.P.A.
con sede in BRESCIA 11957540153 Proprietà 1 23 863 35 35 865, 866, 864, 

strada

2 PRAOLINI AUGUSTO 
ATTILIO Valdisotto 14/01/1947 PRLGTT47A14L563X Proprietà 1 23 866 38 38 863, 868, 869, 

867

3

DE LORENZI ANNA 
MARIA Bormio 02/09/1956 DLRNMR56P42B049C Nuda 

proprietà 1/4 

23 869 62 62 866, 871, 872, 
870

DE LORENZI ANNA 
MARIA Bormio 02/09/1956 DLRNMR56P42B049C Proprietà 1/4 

DE LORENZI ITALO Bormio 22/08/1933 DLRTLI33M22B049P Usufrutto 500/1000

DE LORENZI MARIA 
GIOVANNA Bormio 17/03/1969 DLRMGV69C57B049W Nuda 

proprietà 1/4 

DE LORENZI MARIA 
GIOVANNA Bormio 17/03/1969 DLRMGV69C57B049W Proprietà 1/4 

4

DE LORENZI ANNA 
MARIA Bormio 02/09/1956 DLRNMR56P42B049C Proprietà 1/2 

23 917 72 72 878, 919, 920, 
918DE LORENZI MARIA 

GIOVANNA Bormio 17/03/1969 DLRMGV69C57B049W Proprietà 1/2 

5 POZZI ROGER Milano 25/06/1973 PZZRGR73H25F205T Proprietà 1 
23 872 15 15 869, 874, 875, 

873

23 892 60 60 890, Adda, 894, 
895, 893

6 BRACCHI MASSIMO Bormio 28/11/1965 BRCMSM65S28B049I Proprietà 1 23 875 21 21 872, 877, 878, 
876

7

BRACCHI MASSIMO Bormio 28/11/1965 BRCMSM65S28B049I Proprietà 1/5

23 887 38 38 884, 889, Adda, 
890, 888

BRACCHI ENRICO 
DAVIDE Bormio 19/09/1963 BRCNCD63P19B049J Proprietà 1/5

BRACCHI FLAVIO
ANTONIO Valdisotto 22/04/1958 BRCFVN58D22L563S Proprietà 1/5

BRACCHI IRENE Valdisotto 12/07/1955 BRCRNI55L52L563G Proprietà 1/5

BRACCHI NELLA Bormio 29/05/1974 BRCNLL74E69B049E Proprietà 1/5

8

DEMONTI AGOSTINO Tirano 11/04/1980 DMNGTN80D11L175A Proprietà 1/3

23 878 14 14 875, 880, 917, 
879DEMONTI IVAN Bormio 13/05/1976 DMNVNI76E13B049Z Proprietà 1/3

FRANCHI GRAZIELLA Bormio 12/10/1956 FRNGZL56R52B049Y Proprietà 1/3

9 MORET STEFANIA Bormio 31/10/1961 MRTSFN61R71B049V Proprietà 1
23 881 125 125 920, 883, 884, 

882

23 920 11 11 917, 922, 881, 
921
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LUOGO DI 
NASCITA
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NASCITA CODICE FISCALE

10 LUMINA BRUNO Valdisotto 27/03/1953 LMNBRN53C27L563F Proprietà 1 23 884 109 109 881, 886, 887, 
885

11 TRONCANA MARIA 
GIUSEPPINA Valdisotto 26/05/1942 TRNMGS42E66L563S Proprietà 1

23 890 16 16 887,Ad-
da,892,891

23 898 21 21 895, Adda, 861, 
899

12
BRACCHI PIETRO Valdisotto 16/07/1903 BRCPTR03L16L563Z Comproprie-

tario
23 861 16 16 898, Adda, 900, 

862
BRACCHI ROCCO Valdisotto 01/10/1919 BRCRCC19R01L563W Comproprie-

tario

13

BRACCHI PIETRO fu 
FRANCESCO Valdisotto 11/01/1884 BRCPTR84A11L563A Comproprie-

tario
23 900 16 16 861, Adda, 902, 

901BRACCHI ROCCO VIR-
GILIO fu FRANCESCO Valdisotto 07/11/1889 BRCRCC89S07L563K Comproprie-

tario

14 BRACCHI FRANCO Bormio 03/05/1958 BRCFNC58E03B049J Proprietà 1 23 902 21 21 900, Adda, 904, 
903

15 BEDOGNE’ PAOLO Valdisotto 02/03/1946 BDGPLA46C02L563V Proprietà 1
23 904 68 68 902, Adda, 906, 

905

23 908 1 1 906, Adda, 909

16 ROMEDI LUIGI
ANTONIO Valdisotto 04/01/1940 RMDLNT40A04L563D Proprietà 1 23 906 14 14 904, Adda, 908, 

907

17 DEMONTI FRANCO 
SILO Valdisotto 26/10/1957 DMNFNC57R26L563S Proprietà 1 23 910 50 50 Adda, 913, 911, 

439

18

BEDOGNE’ MASSIMO Bormio 23/09/1976 BDGMSM76P23B049M Proprietà 1/2 23 911 77 77 910, 913, 914, 
912

BEDOGNE’ MAURO Sondrio 15/04/1978 BDGMRA78D15I829E Proprietà 1/2
23 914 11 11 911, 916, 923, 

915

23 923 6 6 914, 925, 929, 
924

19

BEDOGNE’ ANDREA Bormio 06/02/1973 BDGNDR73B06B049N Nuda pro-
prietà 2841/10000

23 929 132 132 923, 930, 926, 
743

BEDOGNE’ LUCA 
LUIGINO Bormio 29/01/1971 BDGLLG71A29B049E Nuda pro-

prietà 2841/10000

BEDOGNE’ AGOSTINO Valdisotto 05/12/1944 BDGGTN44T05L563Y Usufrutto

BEDOGNE’ LUIGI GINO Bormio 24/06/1978 BDGLGN78H24B049H Nuda pro-
prietà 4318/10000

20 BEDOGNE’ ROBERTO Valdisotto 16/11/1949 BDGRRT49S16L563P Proprietà 1 
23 926 66 66 929, 928, Foglio 

24, 927

24 854 58 58 Foglio 23, 856, 
857, 855

21

PEDRINI AGRIPPINO Valdisotto 04/11/1951 PDRGPP51S04L563G Proprietà 1/3

24 857 139 139 854, 859, 860, 
858PEDRINI EMILIO Valdisotto 24/12/1947 PDRMLE47T24L563I Proprietà 1/3

PEDRINI IRENE Valdisotto 06/10/1946 PDRRNI46R46L563I Proprietà 1/3

22

PEDRINI AGRIPPINO 
GIOVANNI Valdisotto 04/11/1951 PDRGPP51S04L563G Proprietà 1/12

24 875 21 21 872, 877, Adda, 
876

PEDRINI EMILIO
ROCCO ANGELO Valdisotto 24/12/1947 PDRMLE47T24L563I Proprietà 1/12

PEDRINI IRENE MARIA Valdisotto 06/10/1946 PDRRNI46R46L563I Proprietà 1/12

VALZER EMILIA
CATERINA MARI Valdisotto 21/11/1949 VLZMCT49S61L563X Proprietà 1/8

VALZER LUIGI
AGOSTINO Valdisotto 19/11/1950 VLZLGS50S19L563Q Proprietà 1/8

PEDRINI ADELAIDE Valdisotto 18/08/1926 PDRDLD26M58L563K Proprietà 1/4

PEDRINI ILMA MARIA Valdisotto 18/11/1930 PDRLMR30S58L563K Proprietà 1/4

23

PEDRINI ILMA MARIA Valdisotto 18/11/1930 PDRLMR30S58L563K Proprietà 2/3

24 860 24 24 857, 862, 863, 
861

MORETTINI
PIERGIORGIO

Gazzani-
ga 16/01/1962 MRTPGR62A16D952I Proprietà 1/9

MORETTINI GIUSEPPE Gazzani-
ga 04/06/1963 MRTGPP63H04D952V Proprietà 1/9

MORETTINI ANGELO Valdisotto 01/08/1959 MRTNGL59M01L563J Proprietà 1/9

24 VALZER BRUNA Valdisotto 13/06/1942 VLZBRN42H53L563N Proprietà 1 24 863 144 144 860, 865, 866, 
864

25
VALCEPINA RENATO 
GIACOMO Bormio 30/08/1958 VLCRTG58M30B049D Proprietà 1/2

24 866 68 68 863, 868, 869, 
867

VALCEPINA LUIGINO Valdisotto 02/02/1944 VLCLGN44B02L563Q Proprietà 1/2
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26 VALCEPINA LUIGINO Valdisotto 02/02/1944 VLCLGN44B02L563Q Proprietà 1 25 835 23 23 833, Adda, 837, 
836

27 BRACCHI GIULIANA 
CATERINA Valdisotto 25/11/1934 BRCGNC34S65L563Z Proprietà 1 24 869 77 77 866, 871, 872, 

870

28

VALZER DINO
GIACOMO Valdisotto 11/04/1947 VLZDGC47D11L563V Proprietà 1/2 24 872 53 53 869, 874, 875, 

873

VALZER WALTER
GIULIANO Valdisotto 09/01/1952 VLZWTR52A09L563P Proprietà 1/2 24 893 199 199 894, 878, Adda, 

895, 889, 891

29 GIANOTTI LOREDANA Bianzone 06/08/1957 GNTLDN57M46A848Q Proprietà 1 24 891 90 90 892, 893, 889, 
881

30

DEMONTI FAUSTA Bormio 18/11/1967 DMNFST67S58B049E Proprietà 1/3

24 878 341 341 879, Adda, 880, 
Adda, 893

DEMONTI MARCO 
LUIGI Bormio 03/05/1974 DMNMCL74E03B049B Proprietà 1/3

DEMONTI MARIA 
EMILIA Bormio 26/02/1969 DMNMML69B66B049W Proprietà 1/3

31 FIORINA LUCA Bormio 17/03/1979 FRNLCU79C17B049G Proprietà 1 24 884 505 505 881,886, Adda, 
887, 885

32 CANCLINI FELICINO 
PRIMO Bormio 10/09/1954 CNCFCN54P10B049R Proprietà 1 24 887 142 142 884, Adda, 

Foglio 25, 888

33 PEDRINI CARMEN 
ARMIDA Valdisotto 21/05/1950 PDRCMN50E61L563I Proprietà 1 25 833 147 147 Foglio 24, Adda, 

835, 834

34 COLTURI BRUNA Colico 14/04/1934 CLTBRN34D54C839Z Proprietà 1 25 837 15 15 835, Adda, 839, 
840, 838

Bormio, 21 marzo 2016
Il responsabile dell’ufficio espropriazioni

Domenico Pini

Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
Decreto n. 10/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il completamento della 
rete di piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina tratto Campo Sportivo S. Lucia - Ponte Zola in comune di Valdisotto. Pronuncia del 
trasferimento degli immobili

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
DECRETA

Art. 1 - Sono espropriati, a favore della Comunità Montana Alta Valtellina gli immobili occorrenti per il completamento della rete di 
piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina tratto Campo Sportivo S. Lucia - Ponte Zola in comune di Valdisotto, ed identificati nella tabella 
seguente, i cui proprietari hanno concordato la cessione volontaria;

Comune di Valdisotto

N.
Identificazione catastale

Superficie reale di 
esproprio (mq)

Coerenze
(da nord in senso 

orario)
Note

Ditta Foglio Mappale Superficie 
(mq)

1

DE MONTI GUIDO
nato a Bormio
il 27 luglio 1962
DMNGDU62L27B049J
proprietario per l’intero;

11 423 48 48 428, 424, Foglio 12, 427 ex 304

11 424 272 272 429, Adda, Foglio 12, 
423 ex 304

2

DE MONTI FIORENZO
nato a Valdisotto
il 18 settembre 1949
DMNFNZ49P18L563L
proprietaria per l’intero;

11 415 127 127 413, 399, 426, 414 ex 300

11 413 157 157 408, 399, 415, 412 ex 299
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3

PEDRANZINI ENRICA MODESTINA
nata a Valdisotto
il 9 agosto 1930
PDRNCM30M49L563B
proprietario per 1/3;

BEDOGNE’ ROBERTO MARIO
nato a Bormio
il 18 maggio 1955
BDGRRT55E18B049G
proprietario per 2/9;

BEDOGNE’ CLAUDIO FRANCESCO
nato a Bormio
il 18 settembre 1958
BDGCDF58P18B049Z
proprietario per 2/9;

BEDOGNE’ CARLA ELISABETTA
nata a Bormio
l’11 febbraio 1960
BDGCLL60B51B049E
proprietario per 2/9;

11 417 48 48 426, 399, 416 ex 301

4

TRABUCCHI LUIGINA
nata a Valdisotto
il 20 gennaio 1923
TRBLGN23A60L563T
proprietaria per l’intero.

11 426 71 71 415, 399, 417, 425 ex 344

5

CRISTOFERONI OLIVIERO
nato a Lecco
il 30 luglio 1939
CRSLVR39L30E507A
proprietario per 1/2;

CRISTOFERONI ELVIRA
nata a Tirano
il 26 novembre 1944
CRSLVR44S66L175T
proprietario per 1/2;

11 419 98 98 399, 422, 421, 418 ex 302

6

SANPELLEGRINO S.P.A.
con sede San Pellegrino Terme
C.F. 00753740158
proprietario per l’intero.

12 342 161 161 339, 343, 333, 341 ex 43

11 428 63 63 429, 424, 423, 427, 421 ex 365

7

COSTRUZIONI DEI CAS S.R.L.
con sede Valdisotto
C.F. 08360410156
proprietario per l’intero.

12 338 60 60 Foglio 11, 339, 337 ex 40

12 339 117 117 Foglio 11, 340, 342, 338 ex 41

8

PINI ELENA
nata a Bormio
il 4 settembre 1977
PNILNE77P44B049H
proprietaria per l’intero.

11 421 120 120 419, 422, 364, 429, 428, 
420 ex 303

9

LUMINA MARIA ROSA
nata a Grosio
il 25 maggio 1947
LMNMRS47E65E200Y
proprietaria per 1/2;

LUMINA BRUNO
nato a Valdisotto
il 27 marzo 1953
LMNBRN53C27L563F
proprietario per 1/2.

23 680 73 73 679, Adda, strada, 944 ex 680

10

CASARI DONATELLA
nata a Valdisotto
il 30 dicembre 1960
CSRDTL60T70L563D
proprietaria per l’intero;

12 336 21 21 Adda, Foglio 23, 335 ex 155

11

MARTINELLI ROBERTO
nata a Bormio
il 7 settembre 1973
MRTRRT73P07B049E
proprietaria per l’intero;

23 943 55 55 940, Adda, 679, 942 ex 678

23 944 5 5 942, 679, 680, strada ex 678

23 940 28 28 938, Adda, 943, 939 ex 54

23 938 42 42 941, Adda, 940, 53 ex 53
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Identificazione catastale

Superficie reale di 
esproprio (mq)

Coerenze
(da nord in senso 

orario)
Note

Ditta Foglio Mappale Superficie 
(mq)

12

DE MONTI FAUSTA
nata a Valdisotto
il 3 novembre 1956
DMNFST56S43L563Y
proprietaria per l’intero.

23 941 58 58 Foglio 12, Adda, 938, 
619, 826 ex 619

Bormio, 21 marzo 2016
Il responsabile dell’ufficio

Fabrizio Bianchi

Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
Decreto n. 11/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la «Realizzazione percorsi 
pedonali ciclabili dell’Alta Valtellina tratto Tiolo - Sontiolo in comune di Sondalo e Grosio». CUP D61B11000430002. Pronuncia del 
trasferimento degli immobili

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
DECRETA

Art. 1 - Sono espropriati, a favore della Comunità Montana Valtellina di Tirano gli immobili, siti in comune di Grosio, necessari per la 
«Realizzazione percorsi pedonali ciclabili dell’Alta Valtellina tratto Tiolo - Sontiolo in comune di Sondalo e Grosio», ed identificati nella 
tabella seguente, i cui proprietari hanno concordato la cessione volontaria;
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1 MAFFI GIACOMINO GROSIO 03/04/1965
MFFGMN-

65D03E200N
Proprietà 1

51 502 54 54 501, 505, 503, 515

51 505 86 86
Foglio 54, 504, 502, 

506

2 RODOLFI MARIA GROSIO 19/01/1936 RDLMRA36A59E200H Proprietà 1 51 525 162 162 526, 515, 524, 514

3 MAFFI ANTONIETTA GROSIO 02/11/1944 MFFNNT44S42E200C Proprietà 1 51 508 19 19 510, 512, 514, 507

4 PIROLA GIULIANA GROSIO 03/01/1949 PRLGLN49A43E200J Proprietà 1 51 510 172 172
516, 511, 512, 508, 

509

5 STRAMBINI PALMIRO GROSIO 01/08/1939 STRPMR39M01E200D Proprietà 1

54 433 164 164 434, 442, 432, 452

54 442 172 172
441, 450, 444, Stra-

da, 443, 433

54 476 138 138
473, 474, 452, 475, 

478, 74

6 VALMADRE RINALDO
CASSAGO 
BRIANZA

20/03/1957 VLMRLD57C20B996H Proprietà 1 54 444 96 96
445, Comune di 
Sondalo, Strada, 

442, 450

7

CAPETTI MARIA GROSIO 22/12/1940 CPTMRA40T62E200U Proprietà 1/3 54 474 8 8 473, 452, 476

PINI CATI TIRANO 14/06/1981 PNICTA81H54L175D Proprietà 2/9 

54 452 26 26
434, 433, 451, 476, 

474, 473
PINI GIUSEPPINA GROSIO 21/07/1967 PNIGPP67L61E200X Proprietà 2/9 

PINI ROBERTA GROSIO 02/06/1970 PNIRRT70H42E200C Proprietà 2/9 

8

CASPANI GIOVANNI 
MASSIMO

GROSIO 21/11/1972 CSPGNN72S21E200E Proprietà 1/2 54 478 33 33 74, 476, 477, 480

CASPANI LUCIANA GROSIO 20/06/1939 CSPLCN39H60E200B Proprietà 1/2 54 466 333 333
465, 438, 340, 467, 

strada

9 DELLA BOSCA MARIA SONDALO 16/02/1958 DLLMRA58B56I828B Proprietà 1 54 480 174 174
83, 76, 478, 479, 482, 

481

10
DELLA BOSCA CATE-
RINA

GROSIO 22/09/1950 DLLCRN50P62E200E Proprietà 1 
54 482 276 276

481, 480, 483, 453, 
484, 454, 436

54 454 45 45 482, 453, 456

11 PINI STEFANIA GROSIO 27/08/1950 PNISFN50M67E200N Proprietà 1 
54 436 77 77 435, 482, 456, 469

54 456 68 68 436, 454, 455, 469

12

GHILOTTI PINO GROSIO 14/06/1963 GHLPNI63H14E200U Proprietà 1/9 54 438 102 102 437, 464, 440, 466

SIMONELLI ANTONELLA GROSIO 06/04/1967 SMNNNL67D46E200Q Proprietà 8/27 

54 469 121 121
470, 436, 456, 468, 

440, 464, 463
SIMONELLI DOMENICA GROSIO 26/05/1974 SMNDNC74E66E200A Proprietà 11/27 

SIMONELLI SANDRO GROSIO 17/05/1969 SMNSDR69E17E200R Proprietà 5/27 

13

BIANCHI LAURA VARESE 18/10/1963 BNCLRA63R58L682W Proprietà 1/3 54 440 42 42 469, 439, 438

BIANCHI PAOLO VARESE 18/10/1969 BNCPLA69R18L682Y Proprietà 1/3 
54 464 3 3 463, 469,438

PEDRINI ROBERTO VARESE 28/06/1977 PDRRRT77H28L682D Proprietà 1/3 
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14 PINI IRENE GROSIO 02/01/1955 PNIRNI55A42E200O Proprietà 1 54 447 35 35 446, strada, 448, 458

15 DELLA BOSCA LUCIA GROSIO 29/04/1939 DLLLCU39D69E200O Proprietà 1 54 450 12 12 449, 444, 442

16

ABITANTI CONTRADA 
DI TIOLO COMUNE DI 
GROSIO FRAZIONE DI 
TIOLO

92019510145 Proprietà 1 54 458 166 166
457, 447, 459, 460, 

462, 472

17 RASTELLI EZIO ALBINO GROSIO 23/12/1955 RSTZBN55T23E200Z Proprietà 1 
54 462 61 61

472, 458, 461, foglio 
51

54 472 9 9 471, 458,462

Bormio, 21 marzo 2016
Il responsabile dell’ufficio espropriazioni

Domenico Pini

Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
Decreto n.  12/2016 del 21  marzo  2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione e 
riqualificazione delle fermate autobus sul territorio della Comunità Montana Alta Valtellina. Comune di Valfurva. Pronuncia del 
trasferimento degli immobili

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
DECRETA

Art. 1 - Sono espropriati, a favore della Comunità Montana Alta Valtellina gli immobili occorrenti per la realizzazione e riqualificazio-
ne delle fermate autobus sul territorio della Comunità Montana Alta Valtellina. Comune di Valfurva, ed identificati nella tabella seguen-
te, i cui proprietari hanno concordato la cessione volontaria;

Comune di Valfurva

N.
Identificazione catastale Superficie 

reale di 
esproprio 

(mq)

Coerenze
(da nord in senso 

orario)
Note

Ditta Foglio Mappale Superficie 
(mq)

1

VITALINI ALBERTO
nato a Valfurva
il 23 aprile 1939
VTLLRT39D23L576T
proprietario per intero.

18 286 450 450 strada, 287, 289, 589, 
strada

18 287 26 26 strada, 289, 286

Bormio, 21 marzo 2016
Il responsabile dell’ufficio

Fabrizio Bianchi

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 188 Raccolta n. 16 - Decreto di esproprio - Riqualifica della linea ferroviaria «Saronno/Seregno». Comune di Seveso

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Visti

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
 − 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 «Siste-
mi Ferroviari» - la voce «Accessibilità ferroviaria Malpensa» cui è riconducibile l’intervento in oggetto, e, nell’allegato 2, riporta 
l’«itinerario 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;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 19  luglio  2012 e successivo atto di procura 
n.  61630/6534 del 25  settembre  2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’ing. Roberto 
Ceresoli;
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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 CIPE, 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 dichiara-
zione 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.;

Dato atto
 − che con decreto di occupazione d’urgenza n. 9277 del 23 dicembre 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 Seveso, necessari all’esecuzione del progetto e la determinazione 
in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alle proprietà;

 − che le immissioni in possesso sono avvenute in data 18 marzo 2009, e che in dette sedi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è 
proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente ai verbali di immissione in possesso;

 − che parte delle proprietà hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione proposta ai sensi dell’art. 20 com-
ma 6 del d.p.r. 327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento dell’indennità dovute tramite bonifici bancari ed assegni circolari della 
Banca Popolare di Milano;

 − che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 609156.1/2015 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 15 settem-
bre 2015, le proprietà interessate hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione e sottoscritto il saldo dell’in-
dennità di espropriazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001;

 − che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 799324.1/2015 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 10 dicem-
bre 2015, le proprietà interessate hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione e sottoscritto il saldo dell’in-
dennità di espropriazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento del saldo delle indennità dovute tramite bonifici bancari della Banca Po-
polare di Milano; 

 − 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 artt. 20 comma 6 e 8, ed art. 23, disponen-

do il passaggio del diritto di proprietà a favore di:
 − Regione Lombardia con sede in Milano C.F. 80050050154, proprietaria;
 − Ferrovienord s.p.a. con sede in Milano C.F. 06757900151, concessionaria.

Ferrovienord s.p.a., a seguito dei lavori di «Riqualifica della linea ferroviaria Saronno/Seregno» è autorizzata ad occupare definitiva-
mente i beni di seguito elencati, in quanto destinati a sede stabile della nuova linea ferroviaria, alla condizione sospensiva che il pre-
sente provvedimento sia notificato alle ditte proprietarie espropriate:
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MAZZOLA ERNESTINO
nato a Seveso
il 24/05/1951
C.F. MZZRST51E24I709M
Proprietà per 1/1

308 - 637 - ferrovia 
- 635 29 636 00 00 30 30 4,54 136,20 68,10 204,30

MAZZOLA CHIARA
nata a Seveso
il 13/08/1953
C.F. MZZCHR53M53I709M
Proprietà per 50/100

MAZZOLA ERINO
nato a Seveso
il 10/02/1941
C.F. MZZRNE41B10I709J
Proprietà per 50/100

321 - 638 - ferrovia 
- 636 29 637 00 00 26 26 4,54 118,04 59,02 177,06

MAZZOLA ANGELO
nato a Seveso
il 11/01/1940
C.F. MZZNGL40A11I709G
Proprietà per 8/9

VOLPI EMANUELE
nato a Seveso
il 31/08/1960
C.F. VLPMNL60M31I709T
Proprietà per 1/9

323 - 639 - ferrovia 
- 637 29 638 00 00 30 30 6,81 204,30 - 204,30
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MAZZOLA ELEONORA
nata a Seveso
il 26/01/1942
C.F. MZZLNR42A66I709L
Proprietà per 1/2

MAZZOLA GIOCONDA
nata a Seveso
il 23/12/1937
C.F. MZZGND37T63I709A
Proprietà per 1/2

325 - 641 - ferrovia 
- 638 29 639 00 00 36 36 4,54 163,44 81,72 245,16

COMUNE DI SEVESO
con sede in Seveso
C.F. 01650780156
Proprietà per 1/1

642 - strada - fer-
rovia 

strada - 43 - strada 
- 105

29
30

643
394

00
00

01
01

30
10

130
110

6,81
6,81

885,30
749,10

-
-

885,30
749,10

TOTALE INDENNITÀ € 2.465,22

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, 21 marzo 2016

Ferrovienord s.p.a. - ufficio per le espropriazioni
Il responsabile - Roberto Ceresoli

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 189 Raccolta n. 16 - Decreto di esproprio - Riqualifica della linea ferroviaria «Saronno/Seregno». Comune di Seveso

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Visti

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
 − 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 «Siste-
mi Ferroviari» - la voce «Accessibilità ferroviaria Malpensa» cui è riconducibile l’intervento in oggetto, e, nell’allegato 2, riporta 
l’«itinerario 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;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 19  luglio  2012 e successivo atto di procura 
n.  61630/6534 del 25  settembre  2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’ing. Roberto 
Ceresoli;

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 dichiara-
zione 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.;

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 06 aprile 2016

– 103 –



Dato atto
 − che con decreto di occupazione d’urgenza n. 9277 del 23 dicembre 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 Seveso, necessari all’esecuzione del progetto e la determinazione 
in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alle proprietà;

 − che le immissioni in possesso sono avvenute nelle date 18 marzo 2009 e 20 marzo 2009, e che in dette sedi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 24, si è proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente ai verbali di immissione in 
possesso;

 − che parte delle proprietà hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione proposta ai sensi dell’art. 20 com-
ma 6 del d.p.r. 327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento dell’indennità dovute tramite bonifici bancari ed assegni circolari della 
Banca Popolare di Milano;

 − che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 609156.1/2015 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 15 settem-
bre 2015, le proprietà interessate hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione e sottoscritto il saldo dell’in-
dennità di espropriazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento del saldo delle indennità dovute tramite bonifici bancari della Banca Po-
polare di Milano;

 − 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, disponendo 

il passaggio del diritto di proprietà a favore del COMUNE DI SEVESO, con sede in Seveso C.F. 01650780156 per l’esecuzione dei lavori 
di «Riqualifica della linea Saronno/Seregno» sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alle seguenti 
ditte proprietarie espropriate:
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MAZZOLA CHIARA
nata a Seveso
il 13/08/1953
C.F. MZZCHR53M53I709M
Proprietà per 1/3

MAZZOLA CLEMENTE
nato a Seveso
il 24/03/1946
C.F. MZZCMN46C24I709U
Proprietà per 1/3

MAZZOLA ERINO
nato a Seveso
il 10/02/1941
C.F. MZZRNE41B10I709J
Proprietà per 1/3

105 - roggia - 400 
- 397

30 398 00 07 00 700 4,54 3.178,00 1.589,00 4.767,00

roggia - 403 - 396 30 402 00 00 50 50 4,54 227,00 113,50 340,50

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI BARLAS-
SINA
con sede in Barlassina
C.F. 01434500151
Proprietà per 1/1

409 - 411 - roggia 30 121 00 00 60 60 3,30 198,00 - 198,00

strada - 178 - 406 
- 404

30 274 00 03 25 325 21,19 6.886,75 - 6.886,75

274 - 178 - 407 
- 404

30 406 00 02 86 286 21,19 6.060,34 - 6.060,34

408 - 411 - roggia 
- 405

30 409 00 01 80 180 3,30 594,00 - 594,00

410 - 413 - 121 
- 409

30 411 00 01 40 140 3,30 462,00 - 462,00

TOTALE INDENNITÀ € 19.308,59

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 comma 1 

e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 21 marzo 2016

Ferrovienord s.p.a. - ufficio per le espropriazioni
Il responsabile - Roberto Ceresoli

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 06 aprile 2016

– 104 – Bollettino Ufficiale



Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei 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 ordine di pagamento n.  66/2016 del 24  marzo  2016. delle indennità determinate a titolo provvisorio connesse al 
procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità. 
A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della 
Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione 
al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 
del Commissario Unico Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015»

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Legale dott. Luca Urzì nato a Ascoli Piceno (AP) il 1 aprile 1962 sulla base dei poteri conferiti, mediante procura 
del 18 novembre 2015 dall’Amministratore Delegato Ing. Massimo Sarmi nato a Malcesine (VR) il 4 agosto 1948.

OMISSIS
ORDINA

Il pagamento delle indennità alle Proprietà, di seguito indicate, che hanno aderito alle proposte formulate dalla Milano Serravalle - 
Milano Tangenziali s.p.a.:

Posizione n. 203 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):

• Proprietà: Aziende agricole riunite s.r.l. con sede in Milano (MI) cod. fisc. 08075520158 Quota di proprietà: 1/1.
Indennità per la cessione degli immobili, di seguito indicati, necessari per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Sede Autostrada:

• Foglio 44 mapp. 334 (ex mapp. 107/b) superficie di esproprio (ha) 00.00.27;
Totale indennità di Esproprio  € 2.320,46.
Pagamento indennità d’occupazione d’urgenza, dalla data del 14 maggio 2014 alla data del 30 novembre 2015, delle aree sotto-

poste al procedimento espropriativo.
Totale indennità d’occupazione d’urgenza: €€ 299,33.
Indennità per asservimento aree per Impianti Enel distribuzione:

• Foglio 44 mapp. 107 (ex mapp. 107/a) superficie di asservimento (ha) 00.00.20;
Indennità per asservimento aree per Impianti Telecom: 

• Foglio 44 mapp. 107 (ex mapp. 107/a) superficie di asservimento (ha) 00.00.65;
Totale indennità di Asservimento  € 3.652,58.
Pagamento indennità d’occupazione d’urgenza, dalla data del 14 maggio 2014 alla data del 10 febbraio 2016, delle aree sottopo-

ste al procedimento della risoluzione interferenze. 
Totale indennità d’occupazione d’urgenza: € 531,21.
Occupazione Temporanea asservimento:

• Foglio 44 mapp. 107 (ex mapp. 107/a) superficie di Occ. Temporanea mq 505
Totale indennità di Occupazione Temporanea  € 3.616,77.
Posizione n. 23 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):

• Proprietà: DE.LAS. s.r.l. con sede in Paderno Dugnano (MI) cod. fisc. 02074300969 Quota di proprietà: 1/1.
Sede Autostrada:

• Foglio 44 mapp. 354 (ex mapp. 331/b già ex 209/b) superficie di esproprio (ha) 00.00.11
Totale indennità di Esproprio  € 242,58.
Occupazione Temporanea:

• Foglio 44 mapp. 209 superficie presunta di occ. temporanea (ha) 00.05.32
Totale indennità di Occupazione Temporanea  € 975,33.

 − di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento, che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi una opposizione per i contenuti dello stesso;

 − di provvedere al pagamento, alle Proprietà che hanno aderito alle proposte formulate dalla Milano Serravalle - Milano Tangenziali 
s.p.a., delle indennità indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale

Luca Urzì

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei 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. 401/2016 del 23 marzo 2016. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale 
Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano 
al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale 
esistente A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico 
Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, a seguito di deposito della indennità non condivisa 
ai sensi dell’art. 20 - comma 14, e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione 
dell’opera. Comune di Cormano Provincia di Milano (Pos. n. 25)

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Legale dott. Luca Urzì nato a Ascoli Piceno (AP) il 1 aprile 1962 sulla base dei poteri conferiti, mediante procura 
del 18 novembre 2015 dall’Amministratore Delegato Ing. Massimo Sarmi nato a Malcesine (VR) il 4 agosto 1948.

OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto di esproprio ha come oggetto l’area ricompresa nella pos. 25 dell’elenco ditte del comune di Cormano 
di proprietà dei signori:
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Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione - Prot. n. 11/2016 del 24 marzo 2016 - (art. 26 d.p.r. 327/2001 e 
s.m.i.). Quadruplicamento della linea Milano - Venezia, tratta Pioltello - Treviglio. Opere complementari di attraversamento in 
Treviglio e sistemazione a PRG della radice est di Treviglio Centrale (CUP J31H93000000008)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
(Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le espropriazioni di Milano)

OMISSIS
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/01 e s.m.i.

ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di espropriazione, determinata ai sensi del d.p.r. 327/01 e s.m.i., per l’importo sottoriporta-
to a favore della Ditta concordataria e relativa agli immobili censiti al catasto del Comune di Treviglio (BG), di cui al seguente elenco:

N
. 

d
’o

rd
in

e

N.P.
DITTA CATASTALE 

E
PROPRIEARIO ATTUALE

DATI CATASTALI
Verbale di 
Accordi 

Liquidazione 
dei Conti

Indennità 
totale 

accettata
Acconto 

corrisposto
Saldo 

da liquidare
FG. MAPP. SUP. MQ.

12 16
IMMOBILIARE M.A.G.A. S.R.L.
(c.f. 01898610157)
Proprietà per 1/1

9/35 C.T.
19049 1.224 (e) 05/02/2014

16/03/2016 € 135.980,00 € 104.000,00 € 31.980,00

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001, che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente 
provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel 
cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano, 24 marzo 2016

Il dirigente dell’ufficio territoriale per le espropriazioni
Vincenzo Macello

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

DE CAPITANI D’ARZAGO ANNA ELISABETTA nata il 20 settembre 1973 a Milano (MI) e residente a Milano (MI) in Via Luini Bernardino, 
12 C.F. DCPNLS73P60F205W Quota di proprietà: 2/12, Quota di nuda proprietà: 1/12; DE CAPITANI D’ARZAGO GIULIA BENEDETTA nata 
il 14 settembre 1979 a Milano (MI) e residente a Arezzo (AZ) in Loc. Pratantico, 78 C.F. DCPGBN79P54F205T Quota di proprietà: 2/12, 
Quota di nuda proprietà: 1/12; DE CAPITANI D’ARZAGO LUISA FRANCA nata il 22 marzo 1976 a Milano (MI) e residente a Milano (MI) 
in Via Luini Bernardino, 12 C.F. DCPLFR76C62F205L Quota di proprietà: 2/12, Quota di nuda proprietà: 1/12; DOZZIO MARIA ANGELA 
nata il 12 luglio 1912 a Milano (MI) e residente a Milano (MI) in Via Luini Bernardino, 12 C.F. DZZMNG12L52F205C Quota di proprietà: 
3/12, Quota di usufrutto: 3/12.
Art. 2 - Viene costituita servitù di passaggio, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3 del presente decreto, sul mappale 30 del 

Foglio 3 del Comune di Cormano, per un totale di mq 13, a favore dei mappali 91, 5 e 167 per una striscia di terreno larga metri 2,50.
Totale indennità per la formazione della Servitù di Passaggio: € 149,50.
Art. 3 - La costituzione della servitù di passaggio conseguente alla emissione del presente decreto di esproprio, è soggetta alla 

condizione sospensiva che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 4.
Art. 4 - Il presente decreto di esproprio sarà notificato, a cura e spese della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite rac-

comandata con avviso di ricevimento.
Art. 5 - Dell’avvenuta emissione del decreto di esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 2001 

n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 6 - Il presente decreto di esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare con 

esonero del Sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Art. 7 - Un estratto del presente decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia.
Art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Art. 9 - Avverso il presente decreto di esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla noti-

fica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Art. 10 - Una volta trascritto il decreto di esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusiva-

mente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
Art. 11 - La documentazione citata nel presente decreto di esproprio è depositata presso l’Ufficio Espropri della Milano Serravalle 

- Milano Tangenziali s.p.a. per la sua eventuale consultazione. Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 il Respon-
sabile del Procedimento è l’avv. Maria Luisa Crespi.
Assago, 23 marzo 2016

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale - Luca Urzì
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione della società agricola Andreini Marino s.s. 
per derivare acque sotterranee ad uso irriguo mediante 
l’escavazione di n. 1 pozzo in comune di Fontanella (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Andreini 
Romeo, legale rappresentante della società agricola Andreini 
Marino s.s., ha presentato una domanda, protocollata agli atti 
provinciali al n. 14132 in data 1 marzo 2016, intesa ad ottenere 
l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubi-
cato in comune di Fontanella (BG) sul mappale n. 35, foglio n. 7.

Il pozzo raggiungerà la profondità di -30 m dal p.c. e verrà uti-
lizzato per la derivazione di una portata media di 6,74 l/s (pari a 
107.190 mc/anno) e massima di 49,54 l/s, necessaria per irriga-
re, nel periodo estivo, un comprensorio di 28,41 ettari di terreno 
in comune di Fontanella (BG).

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 Fon-
tanella, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizioni.
Bergamo, 18 marzo 2016

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda 
dell’azienda agricola «Il Giardino della Frutta di Locatelli 
Giovanni» di variante (aggiunta n.  2 punti di derivazione 
ed aumento della portata media) della domanda di 
concessione per derivare acque sotterranee da n. 3 sorgenti 
ed acque superficiali dal torrente Imagna in comune di Rota 
d’Imagna (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Locatelli 
Giovanni, titolare dell’Azienda Agricola Il Giardino della Frutta, 
ha presentato n. 2 istanze, protocollate agli atti provinciali al n. 
98453 in data 23 dicembre 2015 ed al n. 5389 in data 27 gen-
naio 2016, di variante della domanda di concessione all’utilizzo 
di acque sotterranee da n. 3 sorgenti e di acque superficiali dal 
torrente Imagna in comune di Rota d’Imagna (BG), protocollata 
agli atti provinciali al n. 12308 del 13 febbraio 2015 ed il cui av-
viso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 15 del 8 aprile 2015 e rettificato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e 
Concorsi n. 33 del 12 agosto 2015. Tale istanza è volta a derivare 
acque superficiali dal torrente Imagna da ulteriori n. 2 punti po-
sti in corrispondenza dei mappali n. 842 - 2408, foglio n. 902, del 
Comune di Rota d’Imagna, e dei mappali n. 44-45, foglio n. 10, 
del Comune di Sant’Omobono Terme, con aumento della porta-
ta media estiva complessivamente derivata da 1,56 l/s a 2,8 l/s, 
mantenendo invariata la portata massima pari a 40 l/s.

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 i Comuni di Rota d’I-
magna, Locatello e S. Omobono Terme la domanda in istruttoria 
e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie 
scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 18 marzo 2016

Il dirigente del servizio
 Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione alla derivazione in sanatoria di acque ad uso 
potabile acquedottistico in comune di Taleggio (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Maz-
zoleni Alberto, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 
Taleggio (BG) (C.F. 85001030163 - P.IVA 00827290164), con sede 
municipale in Via Sottochiesa n. 419 nel medesimo comune, 
ha presentato una domanda, protocollata agli atti provincia-
li al n. 73513 in data 18  settembre 2015 intesa ad ottenere la 
concessione alla derivazione in sanatoria di acqua sotterranea 
ad uso potabile acquedottistico da n. 1 sorgente denominata 
«Cimalacqua», ubicata su mappale di proprietà del Comune di 
Vedeseta (BG) n. 1577, foglio n. 919.

La sorgente sarà utilizzata dal Comune di Taleggio per uso po-
tabile acquedottistico nel medesimo comune, per una portata 
media di 5,02 l/s e annua di 158.310,7 mc, con portata massi-
ma di emungimento di 14 l/s.

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 dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici 
del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso 
il Comune di Taleggio (BG), la domanda in istruttoria e la docu-
mentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 18 marzo 2016

Il dirigente del servizio
 Claudio Confalonieri 

Comune di Bonate Sotto (BG)
Avviso di avvio del procedimento di variante parziale al piano 
di governo del territorio  (PGT) relativa al piano dei servizi - 
Modifica della posizione dell’attraversamento pedonale del 
torrente Lesina e inserimento nel piano dei sentieri di accesso 
al ponticello

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE  
E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Premesso che il Comune di Bonate Sotto è dotato di Piano 
di Governo del Territorio approvato con deliberazione di Con-
siglio comunale n.  22 del 16  aprile  2009, vigente dal giorno 
7 gennaio 2010 con l’avvenuta pubblicazione dell’avviso di ap-
provazione definitiva sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 
7 gennaio 2010, così come previsto dall’art. 13, comma 11, della 
l.r. 12/2005;

Richiamate:
 − la deliberazione di Consiglio comunale n.  50 del 30  set-
tembre 2009 con la quale è stato approvato il programma 
di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale 
disponibile costituente variante allo strumento urbanistico 
generale;

 − la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 29 otto-
bre 2013 con la quale è stato approvato il Programma In-
tegrato di Intervento «Antico Brolo di via Villa» in variante al 
PGT;

 − la deliberazione di Consiglio comunale n.  8 del 28  mar-
zo 2014 con la quale è stata approvata una variante gene-
rale al PGT, divenuta esecutiva in data 4 giugno 2014;

 − la deliberazione di Consiglio comunale n.  38 del 30  no-
vembre 2015 con la quale è stato precisato e confermato 
che lo studio della componente geologica, idrogeologica 
e sismica del territorio comunale approvato con delibera 
consiliare n. 1 del 9 gennaio 2014 è parte del vigente PGT;

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 37 
del 23 febbraio 2016 ad oggetto «Avvio procedimento variante 
parziale al PGT: modifica della posizione dell’attraversamento 
pedonale del torrente Lesina e inserimento dei sentieri di acces-
so al ponticello nel Piano dei Servizi»;

RENDE NOTO
l’avvio del procedimento di variante parziale al Piano di Gover-
no del Territorio (PGT) relativa al Piano dei Servizi, finalizzata allo 
spostamento della posizione dell’attraversamento pedonale del 
Torrente Lesina e all’individuazione cartografica dei sentieri di 
accesso a tale attraversamento.
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Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro e non oltre 
le ore 13,00 del giorno 4 maggio 2016.

Il presente avviso è reso noto in forma sintetica:
 − sul sito internet del Comune di Bonate Sotto: www.comune.
bonate-sotto.bg.it

 − sul sito web regionale PGTWEB: www.multiplan.servizirl.it
 − sul BURL Serie Avvisi e Concorsi
 − su un quotidiano a diffusione locale
 − su tutto il territorio comunale mediante l’affissione di avvisi 
nelle bacheche comunali.

Le proposte dovranno essere redatte in duplice copia e pre-
sentate all’Ufficio Protocollo, presso la sede comunale di Bonate 
Sotto, Piazza Duca d’Aosta n. 1. Gli eventuali documenti trasmes-
si a corredo delle dovranno essere allegati a tutte le copie.

Le stesse potranno essere presentate anche a mezzo posta 
o inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.bo-
natesotto@pec.regione.lombardia.it entro la scadenza sopra 
indicata.

RENDE NOTO ALTRESI’
che l’avvio del procedimento di variante comporta l’avvio del 
procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’e-

sproprio ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. 327/2001 Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropria-
zione per pubblica utilità.

A tal fine si precisa che per le aree interessate dall’apposi-
zione del vincolo preordinato all’esproprio è stata effettuata la 
ricerca al terminale col foglio logico 9 e che alcuni proprieta-
ri sono risultati irreperibili o non identificabili. Pertanto, ai sensi 
dell’art. 11, comma 5 della l.r. 4 marzo 2009, n. 3 il presente av-
viso è pubblicato all’albo pretorio per almeno 20 giorni conse-
cutivi e pubblicato sul quotidiano Il Corriere della Sera - Edizione 
Bergamo e sul sito informatico della Regione.

Gli interessati possono formulare entro 30 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso osservazioni che verranno valutate 
ai fini delle definitive determinazioni.

Coloro che, pur risultando proprietari dai registri catastali, 
non lo sono più, sono tenuti a norma dell’art. 3, comma 3, del 
d.p.r. 327/2001 a darne comunicazione al Responsabile del Pro-
cedimento espropriativo indicando, se a conoscenza, il nomina-
tivo del nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli 
atti in possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.
Bonate Sotto, 29 marzo 2016

Il responsabile area gestione e  
controllo del territorio

Claudia Bandini

——— • ———

ELENCO DELLE AREE INTERESSATE DAL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO

Mappale
Ditta

Dati anagrafici Codice Fiscale Diritti e oneri reali

573
Comune di Bonate Sotto Diritto del concedente per 1/1

Enel Green Power s.p.a. 10236451000 Enfiteusi per 1/1

1737 Enel Green Power s.p.a. 10236451000 Proprietà per 1000/1000

3756

Dalmazia Trieste s.r.l. 80109290587 Enfiteusi per 1/1

Finardi Felice Diritto del concedente

Finardi Giovanni Diritto del concedente

3755

Cavagna Giacomo CVGGCM39D07A962G Enfiteusi per 1/1 livellario

Finardi Felice FNRFLC01A01A794F Diritto del concedente

Finardi Giovanni FNRGNN02B02A794M Diritto del concedente

1005 Ravasio Giulio nato a Bonate Sotto il 21/01/1927 Proprietà per 1000/1000

1001 Ravasio Ivo nato a Bergamo il 09/05/1960 RVSVIO60E09A794T Proprietà per 1/1 in regime di sep.

3984

Beretta Fiorella nata a Bergamo il 12/07/1959 BRTFLL59L52A794S Proprietà per 1/5

Beretta Gianfranco nato a Bergamo il 21/12/1956 BRTGFR56T27A794Y Proprietà per 1/5

Beretta Giuliana nata a Bergamo il 04/12/1962 BRTGLN62T44A794D Proprietà per 1/5

Beretta Paolo nato a Bergamo il 18/11/1964 BRTPLA64S18A794G Proprietà per 1/5

Beretta Raffaella nata a Bergamo il 08/04/1967 BRTRFL67D48A794D Proprietà per 1/5

996 Beretta Giuseppe nato a Bonate Sotto il 08/06/1966 BRTGPP66H08A962O Proprietà per 1000/1000

1862 Beretta Giacomo, fu Bortolo Proprietà per 1000/1000

1861

Beretta Giovanna nata a Bonate Sotto il 04/04/1951 BRTGNN51D44A962G Proprietà per 2/3 in regime com. 
beni

Beretta Giovanna nata a Bonate Sotto il 04/04/1951 BRTGNN51D44A962G Proprietà per 1/3

Malvestiti Ferruccio nato a Bonate Sotto il 04/04/1951 MLVFRC51D04A962M Proprietà per 2/3 in regime com. 
beni

994 Viscardi Alessandro, Eligio nato a Bonate Sotto il 
14/11/1922 VSCLSN22S14A962A Proprietà per 1000/1000

1006 Manzi Riccardo nato a Ponte San Pietro il 09/11/1968 MNZRCR68S09G856M Proprietà per 1000/1000

3648 Ravasio Giulio nato a Bonate Sotto il 21/01/1927 Proprietà per 1000/1000

http://www.comune.bonate-sotto.bg.it
http://www.comune.bonate-sotto.bg.it
http://www.multiplan.servizirl.it
mailto:comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it
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Comune di Bonate Sotto (BG)
Dichiarazione di intervenuta decadenza ex art.  93 legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 del programma integrato di 
intervento (P.I.I.) «Antico Brolo di via Villa» in variante al piano 
di governo del territorio (PGT)

IL SINDACO
Vista la deliberazione consiliare n. 20 del 31 luglio 2013, ese-

cutiva in data 19 agosto 2013, con la quale è stato adottato il 
Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) «Antico Brolo di Via Vil-
la» in variante al PGT allora vigente;

Vista la deliberazione consiliare n. 33 del 29 ottobre 2013, ese-
cutiva in data 11 novembre 2013, con la quale è stato approva-
to definitivamente il Programma Integrato di Intervento «Antico 
Brolo di via Villa» in variante al PGT, previa disamina delle osser-
vazioni pervenute sul P.I.I. adottato;

Rilevato che sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 5 febbra-
io 2014 veniva pubblicato l’avviso di approvazione definitiva e di 
deposito degli atti costituenti il P.I.I.;

Visto il cronoprogramma approvato con il P.I.I. (elaborato «H» 
della documentazione progettuale) secondo il quale la sotto-
scrizione della convenzione urbanistica sarebbe dovuta avveni-
re entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del P.I.I., pena la 
decadenza del P.I.I. stesso;

Richiamato l’art. 93, comma 4 della legge regionale 11 mar-
zo 2005, n.  12 e s.m.i. ai sensi del quale «4. Decorso un anno 
dalla definitiva approvazione del programma integrato di in-
tervento senza che sia stata sottoscritta dagli operatori privati 
la convenzione di cui al comma 1, il sindaco diffida i soggetti 
proponenti a sottoscrivere entro un termine non superiore a no-
vanta giorni la convenzione annessa al programma integrato di 
intervento; in caso di inutile decorso del termine assegnato, di-
chiara l’intervenuta decadenza del programma medesimo ad 
ogni effetto, compreso quello di variante alla vigente strumenta-
zione urbanistica».

Preso atto che, nella considerazione che il limite temporale 
previsto dal cronoprogramma risultasse comunque inferiore ai 
limiti normativi, in data 4 marzo 2014, prot. n. 1589, il Comune 
di Bonate Sotto disponeva una proroga di giorni novanta alla 
stipula della convenzione, al fine di permettere all’operatore pri-
vato Saturno s.r.l. la compiuta predisposizione della documenta-
zione necessaria alla stipula dell’atto convenzionale;

Preso atto, altresì, che successivamente venivano disposte 
ulteriori proroghe, rispettivamente di giorni novanta in data 
22 maggio 2014, prot. n. 3609, e di giorni quarantacinque in da-
ta 3 settembre 2014, n. 6078;

Rilevato l’infruttuoso decorso dei termini di proroga sopradetti;
Dato atto che con PEC prot. 4058 del 19 maggio 2015 veni-

va trasmessa alla società Saturno s.r.l. la diffida alla stipula della 
Convenzione Urbanistica entro e non oltre 90 giorni dal ricevi-
mento della comunicazione, conformemente al precitato art. 93 
comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;

Vista la relazione agli atti del Responsabile di Area Gestione e 
Controllo del Territorio prot. 56 del 5 gennaio 2016;

Considerato che anche il termine dei 90 giorni della preci-
tata diffida risultava infruttuoso e che pertanto la Convenzione 
urbanistica allegata al Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) 
«Antico Brolo di Via Villa» non veniva sottoscritta dall’operatore 
privato Società Saturno s.r.l.;

Preso atto che la decadenza dell’efficacia del P.I.I. in parola, 
ai sensi del disposto normativo sopracitato, avesse pertanto già 
prodotto i suoi effetti, sia pur ancora condizionata ad una di-
chiarazione espressa da parte del sottoscritto;

Rilevata pertanto la necessità di «dichiarare», formalmente, la 
già intervenuta decadenza del Programma Integrato di Inter-
vento «Antico Brolo di Via Villa», come per legge;

Vista la l.r. 12/2005 e s.m.i.;
Visto il vigente PGT;
Vista la l. 241/1991 e s.m.i.;
Visto il d.lgs. 267/00 e s.m.i.;

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 4, della legge regiona-
le 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
Stante l’infruttuoso decorso dei termini concessi per la sottoscri-
zione della Convenzione urbanistica, ivi compresi i precitati ter-
mini di proroga e di diffida ad adempiere

l’intervenuta decadenza del programma integrato di intervento 
(P.I.I.) «Antico Brolo di Via Villa» costituente variante al PGT, ad 
ogni effetto di legge, compreso quello di variante allo strumento 
urbanistico vigente, comprensivo di tutti gli allegati tecnici che 
lo compongono, obbligatori per legge.

Il sindaco
Carlo Previtali

Comune di Ciserano (BG)
Avviso di adozione e deposito del piano di zonizzazione 
acustica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 13 del 10 agosto 2001 e s.m.i.:

RENDE NOTO CHE:

con deliberazione di Consiglio comunale n.  10 del 22  mar-
zo  2016 è stato adottato il piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale di Ciserano (BG).

La predetta deliberazione unitamente agli atti ed elaborati 
sono depositati in libera visione al pubblico presso l’ufficio tecni-
co per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 6 aprile 2016 al 6 mag-
gio 2016 negli orari di apertura al pubblico e pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Ciserano nella sezione Amministra-
zione Trasparente - sottosezione Informazioni ambientali.

Nei 30 (trenta) giorni successivi, dal 7 maggio 2016 al 6 giu-
gno 2016, e comunque non oltre le ore 12.30 del giorno 6 giu-
gno 2016, chiunque ne abbia interesse, ha la facoltà di presen-
tare le proprie osservazioni redatte in duplice copia in carta 
semplice presso il Protocollo generale dell’Ente o al seguente 
indirizzo di posta certificata: comune.ciserano@pec.regione.
lombardia.it.
Ciserano, 6 aprile 2016

Il responsabile del settore tecnico
Innocenti Luca  

mailto:comune.ciserano@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.ciserano@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque 
sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Lonato del 
Garda (BS) assentita alla società agricola Saetti Giovanni e 
Michele s.s. ad uso zootecnico

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla Soc. Agr. Saetti Giovanni e Michele s.s. con sede in Lo-
nato del Garda (BS), via Cominello, 11 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento 
n. 1354 del 3 marzo 2016 la concessione trentennale per deriva-
re acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Lonato 
del Garda (BS), fg. n. 44 mapp. n. 74 ad uso zootecnico.

• portata media derivata 0,5 l/s e massima di 2,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 10.000 m3;

• profondità del pozzo 107 m;

• diametro perforazione 200 mm;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da -102 m a -107 m;
Brescia, 29 marzo 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Leno (BS) presentata 
dalla società EL.COM. s.r.l. ad uso scambio termico in impianti 
a pompa di calore

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della soc. EL.COM. s.r.l. con sede a 
Leno (BS), Via Vasco De Gama, n. 5 ha presentato istanza, ai sen-
si dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. 
della Provincia di Brescia al n. 24482 del 26 febbraio 2016 intesa 
ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da 
nuovo pozzo nel comune di Leno (BS) fg. 18 mapp. 840 ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore.

• portata media derivata 3,86 l/s e massima di 10,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 122.000 m3;

• profondità del pozzo 30 m;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da -8 m a -29 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Leno (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 

concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 23 marzo 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali 
- protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - 
acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di 
acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di 
Desenzano d/G (BS) assentita al Residence Agli Archi ad uso 
innaffiamento aree verdi ed igienico

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che al Residence Agli Archi, con sede in Desenzano d/G. (BS), 
via loc. San. Francesco, n. 1, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1170 
del 26  febbraio  2016 la concessione trentennale per derivare 
acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Desenzano 
d/G. (BS), fg. n. 30 mapp. n. 30 ad uso innaffiamento aree verdi 
ed igienico,

• portata media derivata 0,4 l/s e massima di 2,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 13.000 m3;

• profondità del pozzo 70,00 m;

• diametro perforazione 220 mm;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da -57,5 m a -69,5 m;
Brescia, 29 marzo 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da pozzo esistente nel comune di Desenzano 
d/G (BS) presentata dalla società agricola Benedetti Arturo 
& C. ss ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Agricola Benedetti Arturo 
& C. ss con sede a Desenzano d/G. (BS), Via Vaccarolo - C.na 
S. Rocco, n. 18 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. 21413 del 22 febbraio 2016 intesa ad acquisire la 
concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente 
nel comune di Desenzano d/G. (BS) fg. 58 mapp. 120 ad uso 
irriguo.

• portata media derivata 19 l/s e massima di 45 l/s;

• volume annuo acqua derivato 197.000 m3;

• profondità del pozzo 142 m;

• diametro perforazione 500 mm;
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• diametro colonna definitiva 323 mm;

• filtri da -119 m a -137 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Desenzano d/G. (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presen-
te pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 23 marzo 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque 
sotterranee mediante nuovo pozzo ubicato nel comune di 
Brescia  (BS) assentita alla ditta AMV s.r.l. ad uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta AMV s.r.l. con sede in Brescia (BS), p.zza Martiri di 
Belfiore, n. 3, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
è stata assentita con provvedimento n. 1352 del 3 marzo 2016 
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea 
da pozzo ubicato nel comune di Brescia (BS), fg. n. 118 mapp. 
n. 193 ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore.

• portata media derivata 1,00 l/s e massima di 4,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 18.000 m3;

• profondità del pozzo 65 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da -35 m a -60 m;
Brescia, 30 marzo 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato in 
comune di Rodengo Saiano (BS) in via Marocco 16/18/20, da 
autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 
e s.m.i. - Proponente: Ditta Steel & Metals s.r.l. con sede legale 
in via Repubblica 4/10 nel comune di Provaglio d’Iseo (BS)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n.  11317 
del 10 febbraio 2010, con atto dirigenziale n. 1685 del 17 mar-

zo  2016, pubblicato integralmente sul sito web di questa Pro-
vincia, il progetto citato in oggetto non è stato assoggettato 
alla procedura di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato 
in comune di Botticino (BS) via Molinetto 13, da autorizzarsi 
ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - 
Proponente: Ditta Remetal s.r.l. con sede legale in via del 
Brasile 26 nel comune di Brescia

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n.  11317 
del 10 febbraio 2010, con atto dirigenziale n. 1722 del 18 mar-
zo  2016, pubblicato integralmente sul sito web di questa Pro-
vincia, il progetto citato in oggetto non è stato assoggettato 
alla procedura di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da pozzo esistente nel comune di Calvisano  (BS) 
presentata dalla società Spagnoli di Spagnoli di Spagnoli 
Guglielmo e figli s.n.c. ad uso potabile e igienico

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della soc. Spagnoli di Spagnoli di 
Spagnoli Guglielmo e figli snc con sede a Calvisano (BS), Via Ba-
salica n. 2 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia 
al n. 26644 del 2 marzo 2016 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune 
di Calvisano (BS) fg. 5 mapp. 197 ad uso potabile e igienico.

• portata media derivata 0,50 l/s e massima di 2,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 16750 m3;

• profondità del pozzo 110 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da -100 m a -105 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al comune di Calvisano (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
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dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 23 marzo 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Manerbio  (BS) 
presentata dall’azienda agricola Rossini Giambattista e 
dall’azienda agricola Rossini Giuseppe ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante dall’Az. Agr. Rossini Giambattista e 
dall’Az. Agr. Rossini Giuseppe con sede a Manerbio (BS), Strada 
per Verolanuova n. 11 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provin-
cia di Brescia al n. 19070 del 16 febbraio 2016 intesa ad acquisire 
la concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo 
nel comune di Manerbio (BS) fg. 32 mapp. 102 ad uso irriguo.

• portata media derivata 2,25 l/s e massima di 70,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 35.000 m3;

• profondità del pozzo 65 m;

• diametro perforazione 1250 mm;

• diametro colonna definitiva 609 mm;

• filtri da -10 m a -16 m; da –19 m a -24 m; da -37 m a -44 m e 
da -56 m a -60 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Manerbio (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 29 marzo 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da sorgente nel comune di Corteno Golgi  (BS) 
presentata dall’Associazione Acquedotto Premalt - Savrone 
ad uso igienico - potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante dell’Associazione Acquedotto Pre-
malt - Savrone con sede a Corteno Golgi (BS), Piazza Venturini, 
n. 1 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n. 138351 del 23 novembre 2015 intesa ad acquisire la conces-
sione per derivare acqua sotterranea da sorgente nel comune 
di Corteno Golgi (BS) fg. 73 mapp. 11 ad uso igienico - potabile.

• portata media derivata 0,025 l/s e massima di 0,025 l/s;

• volume annuo acqua derivato 788,4 m3;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Corteno Golgi (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 24 marzo 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Desenzano d/G. (BS) 
presentata dai signori Righetti Giannantonio e Antolini 
Annamaria ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che i titolari sig. Righetti Giannantonio e sig.ra Antolini Annama-
ria, residenti in Pescantina (VR), Via San Michele, n. 34, hanno 
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. 24111 
del 25 febbraio 2016, intesa ad acquisire la concessione per de-
rivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Desen-
zano d/G. (BS) fg. 51 mapp. 29 ad uso irriguo.

• portata media derivata 1,04 l/s e massima di 19,6 l/s;

• volume annuo acqua derivato 16.500 m3;

• profondità del pozzo 150 m;

• diametro perforazione 450 mm;

• diametro colonna definitiva 280 mm;

• filtri da -110 m a -140 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al comune di Desenzano d/G. (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presen-
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te pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’albo pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 29 marzo 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di modifica di impianto di gestione di rifiuti, iscritto 
in procedura semplificata, ubicato in comune di Leno (BS) - 
Fermata Tram 3 - frazione Castelletto, da autorizzarsi ai sensi 
dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Proponente: 
Ditta impresa Piovani Gianfelice e figli s.n.c. con sede legale in 
Fermata Tram 3 - frazione Castelletto nel comune di Leno (BS)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n.  11317 
del 10 febbraio 2010, con atto dirigenziale n. 1684 del 17 mar-
zo  2016, pubblicato integralmente sul sito web di questa Pro-
vincia, il progetto citato in oggetto non è stato assoggettato 
alla procedura di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali 
- protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - 
acque minerali e termali - Concessione per la derivazione 
di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune 
di Pian Camuno (BS) assentita alla ditta Brawo s.p.a. ad uso 
industriale

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Brawo s.p.a. con sede in Pian Camuno (BS), via 
XXV Aprile, 36 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
è stata assentita con provvedimento n. 1309 dell’1 marzo 2016 
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
pozzo ubicato nel comune di Pian Camuno (BS), fg. n. 6 mapp. 
n. 1290 ad uso industriale.

• portata media derivata 0,20 l/s e massima di 4,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 5.000 m3;

• profondità del pozzo 45,00 m;

• diametro colonna definitiva 160 mm;

• filtri da -31 m a -45 m;
Brescia, 30 marzo 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Esito verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) 
- Progetto di modifica di un impianto di trattamento galvanico 
in comune di Castenedolo (BS). Proponente: Galvanica Sata 
s.r.l. - Via Industriale n. 5 Castenedolo (BS). D.lgs. 3 aprile 2006 
n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n. 5.

Si comunica che, con provvedimento n.  1947 del 29  mar-
zo 2016 a firma del Direttore di Settore, si dispone di escludere 
dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale (VIA), ai 
sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto sopraindica-
to, con le condizioni e le prescrizioni ivi rappresentate.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [RIF. VER109-BS].

La p.o. ufficio VIA
Ivan Felter 

Provincia di Brescia
Decreto del presidente di approvazione dell’accordo di 
programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Leno 
per l’ampliamento dell’ex asilo presso l’I.I.S. «V. Capirola» in 
comune di Leno

IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comu-
ni» e, in particolare, l’art. 1 che, ai commi 55 e 66, stabilisce i pote-
ri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 inerente gli Ac-
cordi di Programma, il quale, al comma 1, prevede che: «Per la 
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi 
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, 
l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, 
di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque 
di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o 
il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla com-
petenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui 
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accor-
do di programma, anche su richiesta di uno o più dei sogget-
ti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento»;

Richiamato il proprio decreto n. 399 in data 10 dicembre 2015 
che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di Ac-
cordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di 
Leno per l’ampliamento dell’ex Asilo presso l’I.I.S. «V. Capirola» in 
comune di Leno;

Visto l’allegato Accordo di Programma che, previo consenso 
unanime, è stato sottoscritto dai rappresentanti delle Ammini-
strazioni interessate in data 23 febbraio 2016;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al pre-
sente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’Accordo di Programma nel 
testo sottoscritto, disponendone, altresì, la pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamato in particolare l’art. 34, comma 4, del d.lgs. 267/2000, 
in ordine alla competenza del Presidente della Provincia all’ap-
provazione dell’Accordo di Programma; 

Tutto ciò premesso
DECRETA

1. di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di 
Brescia ed il Comune di Leno per l’ampliamento dell’ex Asilo 
presso l’I.I.S. «V. Capirola» in Comune di Leno, nel testo allegato 
al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

3. di dichiarare il presente decreto immediatamente esegui-
bile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4. di trasmettere il presente decreto al Direttore del Settore Edi-
lizia Scolastica per gli adempimenti di competenza.
Brescia, 15 marzo 2016

Il presidente della Provincia
Pier Luigi Mottinelli

——— • ———

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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ALLEGATO 

PROVINCIA DI BRESCIA
E

COMUNE DI LENO
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA ED 
IL COMUNE DI LENO PER L’AMPLIAMENTO DELL’EX ASILO PRESSO 
L’I.I.S. «V. CAPIROLA» IN COMUNE DI LENO (BRESCIA).

Premesso che:
 − L’Istituto d’Istruzione Superiore «V. Capirola» in Comune di 
Leno, in continua espansione e sviluppo, necessita di nuovi 
spazi didattici;

 − Nell’area di pertinenza dell’Istituto è presente un edificio di 
proprietà del Comune di Leno, utilizzato fino all’anno 2000 
come asilo e attualmente occupato degli utenti dell’I.I.S. 
«V. Capirola»;

 − L’immobile, in parte risalente ai primi anni del ‘900, necessi-
ta di una riorganizzazione interna degli spazi e si presta per 
essere parzialmente ampliato;

 − È stato redatto a cura degli uffici tecnici della Provincia di 
Brescia il progetto definitivo delle opere di ampliamento 
dell’edificio ex asilo dell’I.I.S. «Capirola,» in Comune di Leno 
per un ammontare complessivo di € 1.850.000,00

 − Il Comune di Leno interessato al recupero dell’edificio fa-
cente parte del patrimonio storico locale ed in considera-
zione dell’esigenza di nuovi spazi didattici dell’I.I.S. «V. Capi-
rola», intende cederlo in comodato gratuito alla Provincia 
di Brescia affinché venga riqualificato ed ampliato, mante-
nendone la funzione scolastica e intende compartecipare 
al finanziamento con una quota di € 350.000,00;

 − la suddetta iniziativa era già stata avanzata con accordo 
di programma tra la Provincia di Brescia e il Comune di 
Leno approvato con delibera di Giunta n. 211 del 29 apri-
le 2008, ad oggi scaduto;

 − La Provincia di Brescia ed il Comune di Leno intendono 
pervenire, attraverso la sottoscrizione di un nuovo Accordo 
di Programma, alla definizione dei reciproci conseguenti 
impegni;

 − Tutto ciò premesso, richiamati i contenuti dell’art. 34, commi 1) 
e 5) del d.lgs. 267/2000 in tema di Accordi di Programma;

TRA
La Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro-tempore 
sig. Pier Luigi Mottinelli

E
il Comune di Leno, nella persona del Sindaco pro-tempore Sig.
ra Cristina Tedaldi, si definiscono i contenuti del presente Accor-
do di Programma per l’ampliamento dell’ex asilo presso l’I.I.S. «V. 
Capirola» in Comune di Leno.

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-

cordo di Programma.
Art. 2

La Provincia di Brescia, sulla base dell’ipotesi progettuale defi-
nitiva dalla stessa predisposta, si impegna a:

• predisporre il progetto dell’intervento, per l’importo onni-
comprensivo presunto di Euro 1.850.000,00.

• nell’ambito del suddetto importo la Provincia di Brescia si 
impegna ad appaltare ed a realizzare le opere, compresi la 
Direzione Lavori, il Coordinamento per la Sicurezza, fraziona-
menti, accatastamenti.

• eventuali incarichi esterni verranno affidati dalla Provincia 
di Brescia.

Art. 3
Il Comune di Leno si impegna a:

• cedere in comodato gratuito alla Provincia di Brescia, l’im-
mobile denominato «ex asilo» presso l’Istituto I.I.S. «V. Capi-
rola» in Comune di Leno e l’area di pertinenza individuata 
al N.C.E.U. foglio 26 mappale 195 sub 4 censuario di Leno 
affinché l’edificio venga ristrutturato ed adibito ad uso sco-
lastico;

• compartecipare alla spesa di € 1.850.000,00= con contri-
buto pari a € 350.000,00 mediante rimborso in forma diretta 
alla Provincia di Brescia alle seguenti scadenze:

 − 30% alla consegna dei lavori;

 − 50% al raggiungimento del 50% dei SAL;
 − 20% all’approvazione del collaudo.

Art. 4
Nel caso di futura vendita per destinazione ad altro uso 

dell’immobile oggetto degli interventi di cui al presente Accordo 
di Programma, la Provincia di Brescia avrà diritto di prelazione.

Dal prezzo di cessione alla Provincia di Brescia prelazionante 
verrà scomputato il contributo di compartecipazione alla spesa 
di ristrutturazione edilizia, corrisposta dalla Provincia di Brescia, 
aggiornato secondo l’indice ISTAT. In caso di mancato esercizio 
del diritto di prelazione da parte della Provincia di Brescia verrà 
a quest’ultimo corrisposto l’ammontare del contributo di com-
partecipazione, aggiornato secondo l’indice ISTAT.

Art. 5
Il Comune di Leno si impegna a richiedere o ad emettere tut-

te le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione 
dell’intervento ed all’utilizzo delle previste strutture. Ciò anche 
per quanto concerne eventuali varianti allo strumento urbanisti-
co che si rendessero necessarie.

Art. 6
La durata del presente Accordo di Programma è prevista in 

anni cinque a decorrere dalla data del decreto di approvazione 
dello stesso da parte del Presidente della Provincia di Brescia, ai 
sensi dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. 267/2000. Il presente si riter-
rà comunque in vigore anche oltre la data di scadenza, qualora 
le attività siano state avviate, fino alla conclusione delle stesse e 
ad avvenuto espletamento di tutte le relative formalità

Art. 7
I contenuti del presente Accordo di Programma diverranno 

impegnativi per entrambi gli Enti alla pubblicazione sul BURL del 
decreto di relativa approvazione di cui al successivo articolo 11).

Art. 8
La vigilanza ed il controllo dell’attuazione del presente accor-

do sono svolti da un Collegio presieduto dal Presidente della Pro-
vincia di Brescia, o suo delegato, composto da un Rappresentan-
te della Provincia e da un Rappresentate del Comune di Leno.

Art. 9
In caso di inadempienza dei soggetti partecipanti, delibera-

ta dal Collegio di cui all’art. 8, il Presidente del Collegio avrà la 
facoltà di attivare le parti al fine di trovare una soluzione che 
permetta di rispettare gli impegni assunti.

Art. 10
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti 

previo provvedimento di approvazione del presente Schema da 
parte dei competenti Organi degli Enti.

Art. 11
L’Accordo di Programma verrà quindi approvato, in ottempe-

ranza ai dettami dell’art. 34 comma 4) del d.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267, con decreto del Presidente della Provincia di Brescia e 
pubblicato sul BURL significando che lo stesso provvedimento di-
verrà operativo solo a seguito di tale adempimento.
Brescia, 23 febbraio 2016

Per la Provincia di Brescia
Il presidente - Pier Luigi Mottinelli 

Per il Comune di Leno
ll sindaco - Cristina Tedaldi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Fiume 
Oglio» nei comuni di Cividate Camuno e Malegno  (BS) 
presentata dalla ditta SE. TI. s.r.l. (Pratica faldone 2971)

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
che il sig. Girolamo Landrini residente in via Papa Giovanni 
XXIII, 3 in Comune di Berzo Inferiore (BS), in qualità di legale rap-
presentante della Ditta «SE. TI. s.r.l.» con sede in via C. Tassara n. 4 
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in Comune di Breno (BS), in data 10 agosto 2015 ha presenta-
to istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 98181/15 del 
12  agosto  2015, seguita da integrazione pervenuta in data 
25  febbraio  2016 asseverata al P.G. della Provincia di Brescia 
al n.  24507/16 del 26  febbraio  2016, intesa ad acquisire la 
concessione trentennale per derivare acqua dal corpo idrico 
superficiale denominato «Fiume Oglio» nei comuni di Cividate 
Camuno e Malegno (BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti 
caratteristiche:

• portata media derivata 14.620,00 l/s e massima 25.000,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 461.056.320 mc; 

• quota dell’opera di presa dal fiume Oglio 268,50 m s.l.m.;

• quota di restituzione acqua dal fiume Oglio 265,50 m s.l.m.;

• salto nominale di concessione m 3,00;

• potenza nominale media di concessione kW 430,00;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 
l’Ufficio Usi acque - 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 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è inviato ai Comuni di Cividate Camuno 
e Malegno (BS), affinché provvedano entro quindici giorni dalla 
data di questa pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Preto-
rio 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 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 23 marzo 2016

Il direttore
Giovanmaria Tognazzi

Comune di Bedizzole (BS)
Avviso di deposito «Adozione piano attuativo in attuazione 
dell’ambito di trasformazione n.  7 del d.d.p. in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) - 1° stralcio denominato 
Borgo San Lorenzo»

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
RENDE NOTO

che ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii. 
gli atti di cui alla d.c.c. n. 1 del 28 gennaio 2016 sono depositati 
in libera visione presso la segreteria comunale e sul sito inter-
net istituzionale per 30 giorni dal giorno 6 aprile 2016 al giorno 
6 maggio 2016; gli interessati potranno presentare osservazioni 
nei successivi 30 giorni e quindi entro il giorno 6 giugno 2016. 

Le stesse dovranno essere presentate all’ufficio protocol-
lo dell’ente, debitamente firmate e costituite da una lettera di 
accompagnamento (con indicati tutti i riferimenti e contatti 
dell’osservante) e dagli opportuni allegati.

Il responsabile dell’area tecnica sportello unico edilizia 
Paola Visini

Comune di Botticino (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
«Ambito di trasformazione PII via Salgari»

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. 4 del 25 gennaio 2016 è stato definitivamente 

approvata la Variante al Piano del Governo del Territorio (PGT) 
«Ambito di trasformazione PII Via Salgari»;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Botticino, 6 aprile 2016

L’assessore all’urbanistica
Elena Maccaferri

Il responsabile dell’area territorio
Irene Fiorini

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

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

SI AVVISA CHE:
 − con decreto del Commissario ad Acta con poteri di Con-

siglio comunale n. 3 del 21  luglio 2015 è stato definitivamente 
approvato il Piano del Governo del Territorio (PGT);

 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Malonno, 6 aprile 2016

Il sindaco responsabile area edilizia  
privata e urbanistica

Gelmi Stefano

Comune di Odolo (BS)
Avviso di deposito - Adozione piano attuativo Raffmetal s.p.a. 
per ampliamento complesso produttivo sito in via Brescia 
n. 60 in variante ai piani di governo del territorio (PGT) vigenti 
dei comuni di Agnosine e Odolo, ai sensi dell’art.  14 c.  5, 
l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 2 del 23 marzo 

2016 avente ad oggetto «Adozione piano attuativo “Raffmetal 
s.p.a.” per ampliamento complesso produttivo sito in via Brescia 
n. 60 in variante ai PGT vigenti dei comuni di Agnosine e Odolo, 
ai sensi dell’art. 14 c. 5, l.r. 12/2005»;

Visto l’art. 13 comma 4 della citata l.r. 12/05;
AVVISA

che gli atti relativi alla adozione in argomento, sono depositati in 
libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi, negli orari 
di apertura al pubblico, presso la Segreteria comunale, e presso 
l’Ufficio Tecnico comunale, dal 6 aprile 2016 al 6 maggio 2016.

Tale documentazione è messa a disposizione del pubblico sul 
sito web comunale all’indirizzo: www.comune.odolo.bs.it, sul sito 
web Sivas di Regione Lombardia all’indirizzo: http://www.carto-
grafia.regione.lombardia.it/sivas. ed è pubblicizzata dalla mede-
sima data sul BURL e sul quotiadiano locale Vallesabbia News.

Eventuali osservazioni sono da presentare al Protocollo comu-
nale in formato cartaceo o tramite posta PEC all’indirizzo protocol-
lo@pec.comune.odolo.bs.it entro i trenta giorni successivi alla sca-
denza del periodo di pubblicazione ovvero entro il 6 giugno 2016.
Per informazioni: telefono 0365/826321 int. 6 fax 0365/826324.
Odolo, 6 aprile 2016

Il responsabile dell’area tecnica
Manuela Messali

Comune di Provaglio Valsabbia (BS)
Informazione circa la decisione. Verifica di assoggettabilità 
alla procedura di valutazione ambientale strategica relativo 
alla variante al piano di governo del territorio (PGT)

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS

Premesso che:

 − Con la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per 
il Governo del Territorio», la Regione Lombardia ha dato 

http://www.comune.odolo.bs.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
mailto:protocollo@pec.comune.odolo.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.odolo.bs.it
ilaria.garletti
Evidenziato

ilaria.garletti
Evidenziato
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attuazione alla direttiva 2001/42/CE concernente la va-
lutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi 
sull’ambiente;

 − Il Consiglio regionale ha approvato gli indirizzi generali per 
la valutazione ambientale dei Piani, in considerazione del-
la natura, della forma e del contenuto degli stessi con atto 
n. VIII/0351 del 13 marzo 2007;

 − La Giunta regionale ha proceduto alla definizione degli ul-
teriori adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 4 della ci-
tata l.r. 12/2005, con atto n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007;

 − Con decreto 13071 del 14 dicembre 2010 - direzione gene-
rale territorio e urbanistica - la Regione Lombardia approva-
va la circolare sull’applicazione della valutazione ambien-
tale di Piani e Programma - VAS nel contesto comunale»;

 − Con deliberazione di Giunta regionale del 10  novembre 
2010 n. 9/761 è stata approvata la determinazione della 
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi 
- VAS (art. 4, n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - a recepimento 
delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con 
modifica ed integrazione delle d.d.g.r. 27 dicembre 2008, 
n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/1097;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 19/2009 «adozione 
Piano di Governo del Territorio»;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 17/2010 «approva-
zione Piano di Governo del Territorio»;

Preso atto che:
a) in data 25 gennaio 2016 prot. 163 è stata depositata pres-

so il Comune di Provaglio Valsabbia la variante degli atti 
del PGT (piano delle regole e piano dei servizi)

b) la variante è soggetta al procedimento di Verifica di esclu-
sione dalla Valutazione Ambientale Strategica - VAS, come 
previsto dall’allegato  1° alla d.g.r. 9/761 del 30  novem-
bre  2010 e al punto 3 dell’allegato A del decreto 13071 
del 14  dicembre  2010 - Direzione generale Territorio e 
urbanistica;

Considerato che si è proceduto all’espletamento della proce-
dura di verifica di assoggettabilità di VAS secondo la normativa 
regionale vigente;

Per tutto quanto esposto,
SI RENDE NOTO

che la Variante agli atti del Piano di Governo del Territorio (piano 
delle regole e piano dei servizi) per il quale è stato espletato il 
procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione am-
bientale - VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la 
Valutazione ambientale VAS, è da non assoggettare alla Valuta-
zione ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità 
competente per la VAS emesso in data 16 marzo 2016.
Provaglio Valsabbia, 23 marzo 2016

L’autorità procedente
Alberto Lorenzi
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura, caccia e pesca - Rilascio della concessione 
di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo 
da pozzo in comune di Sesto ed Uniti alla Compagnia Italiana 
Biogas società agricola s.s. - R.r. n. 2/06

La Compagnia Italiana Biogas soc. Agr. s.s. al prot. 133596 del 
29 dicembre 2015 e successive integrazioni ha presentato una 
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua 
pubblica sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Sesto ed 
Uniti posto sul fg. 12 mapp. 2 nella misura di medi mod. 0,0589 
e massimi mod. 0,467 con un volume complessivo di 93.099 m3 
per uso irriguo. 

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglio-
ramenti fondiari, acque e calamità.

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

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

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglio-
ramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Sesto 
ed Uniti 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 6 aprile 2016

Il responsabile del servizio miglioramenti  
fondiari acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità - Rilascio della concessione per la 
derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo dal fiume Oglio 
nel comune di Soncino alle signore Uberti Alessandra Vittoria 
e Uberti Anna Maria, r.d. 1775/33 e s.m.i.

Con decreto n. 384 del 15 marzo 2016 è stata rilasciata alle 
sig.re Uberti Alessandra Vittoria e Uberti Anna Maria la conces-
sione di derivare acqua pubblica superficiale ad uso irriguo dal 
fiume Oglio in comune di Soncino (CR) mediante n. 2 punti di 
presa individuati rispettivamente ai mappali n.  11 e n.  23 del 
foglio n. 43, nella misura di medi mod. 0,189 (18,9 l/s), portata 
massima di 184,5 l/s ed un volume complessivo di 299.035 m3, 
per irrigare a scorrimento nella stagione estiva 36.91.80 ettari di 
terreno nel medesimo comune.
Cremona, 6 aprile 2016

Il dirigente
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglioramenti 
fondiari acque e calamità - Concessione in parte preferenziale 
e parziale subentro con variante alla concessione rilasciata 
con decreto n. 12266 del 27 giugno 2002 per la derivazione 
dalle rogge Nuova e Rangognata e dal colatore Salvignano 
in comune di Gombito e Formigara al consorzio irriguo roggia 
Rangognata e roggia Nuova di Formigara - R.d. 1775/33 e s.m.i.

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura caccia e 
pesca della Provincia di Cremona n. 341 del 11 marzo 2016 è 
stata rilasciata la concessione al Consorzio irriguo Roggia Ran-
gognata e Roggia Nuova di Formigara di derivare acqua pub-
blica per uso irriguo dalle Rogge Nuove e Rangognata a bocca 
non tassata per irrigare una superficie di ettari 96.20.78 e dal 
Colatore Salvignano nella misura complessiva di medi mod. 
0,243 (24,3  l/s) così distinti: Salvignano Nord: moduli 0,013 (1,3 
l/s) per un comprensorio di ettari 2.09.20 e portata massima di 
300 l/s; roggia Valcareggia: moduli 0,218 (21,80 l/s) per una su-
perficie di ettari 35.33.50 e portata massima di 200 l/s; Salvigna-
no sud: moduli 0,012 (1,2 l/s) per una superficie di ettari 1.93.90 
per una portata massima di 300 l/s. 

Il dirigente del settore 
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura, caccia e pesca - Rilascio di concessione 
di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso 
irriguo alla società agricola Cortazza di Puliti Fabio e Federica 
s.s. in comune di Sesto ed Uniti - R.r. n. 2/06

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura, caccia e 
pesca della Provincia di Cremona n. 210 del 29 febbraio 2016 
è stata rilasciata alla Società Agricola Cortazza di Puliti Fabio 
e Federica s.s. la concessione di derivare acqua pubblica sot-
terranea da pozzo nella misura di medi mod. 0,0964 e massimi 
mod. 0,317 con un volume complessivo di 152.470 m3 per uso 
irriguo in comune di Sesto ed Uniti.

Il dirigente del settore 
Andrea Azzoni
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006.

N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) Indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

Indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. 
pozzi 
parz.

N. 
pozzi 
tot. 

Foglio 
e 

mappale

Prof. 
pozzo 

m.

Portata 
media 

richiesta 
(l/s)

Portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

Uso 
richiesto

Canone 
2016 
€

Codice 
Identificativo 

MN

1
Azienda Agricola 
Codognato 
Giancarlo

Via Tononi, 50
46040 – 
Monzambano (MN)

01476050206
Via Tononi, 50
46040 – Monzambano 
(MN)

1 1 28
11 90 3 30 irriguo

2 Scandiuzzi Adriana
Via Roma, 15
46045 – Marmirolo 
(MN)

SNCDRN38M59E962X
Strada Trentino
46045 – Marmirolo 
(MN)

1 1 7
24 40 1 40 irriguo

3 Azienda Agricola 
Orlandini Massimo

Via Capre, 12/C
46040 – Cavriana 
(MN)

00554220202
Loc. Madonino
46040 – Cavriana 
(MN)

1 1 15
75 43 23,33 10 irriguo

4 Azienda Agricola 
Bianchera Eligio

Via Goito, 2/C
46040 – Guidizzolo 
(MN)

02148070200
Loc. Corte Ridellino
46040 – Guidizzolo 
(MN)

1 1 4
483 58 0,4 15 irriguo

5
Danesi Trasporti S.n.c. 
di Serafini Danesi 
Amerigo e Raffaele

Via Cavour, 51/b
46043 – Castiglione 
delle Stiviere (MN)

00204220206
Via del Commercio
46043 – Castiglione 
delle Stiviere (MN)

1 1 12
914 65 0,005 20 antincendio

6 Azienda Agricola 
Bianchera Mauro

Via Fontana Loda, 
1/a
46040 – Cavriana 
(MN)

02026080206
Loc. Pieve
46040 – Cavriana 
(MN)

1 1 20
114 93 2 25

Irriguo - 
antibrina e di 

soccorso

7 Azienda Agricola 
Bianchera Mauro

Via Fontana Loda, 
1/a
46040 – Cavriana 
(MN)

02026080206
Loc. Zotte
46040 – Cavriana 
(MN)

1 1 13
65 76 8 10

Irriguo - 
antibrina e di 

soccorso

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

N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) Indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

Indirizzo 
insediamento produttivo 

servito dal pozzo

N
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o
zz
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a

rz
.

N
. p

o
zz

i t
o
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f. 
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zz
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.
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ric

hi
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 (

l/
s)

Po
rt

a
ta

 
m

a
ss
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a
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es

ta
 (

l/
s)

Uso 
richiesto

Canone 
2016 
€ C

o
d

ic
e 

Id
en

tifi
c

a
tiv

o
 

M
N

1 Grassi Virginia
Via Motta, 157
25015 – Desenzano del 
Garda (BS)

GRSVGN56R46C312Y Loc. C.na Vescove
46046 – Medole (MN) 1 1 23

196 60 2 10 irriguo

2 ELIT s.r.l. - Euro Logistica 
Integrata & Trasporti

Via dell’Economia, 3
46035 – Ostiglia (MN) 0187063207 Via dell’Economia, 3

46035 – Ostiglia (MN) 1 1 19
20 40 0,001 12 antincendio

3 ELIT s.r.l. – Euro Logistica 
Integrata & Trasporti

Via dell’Economia, 3
46035 – Ostiglia (MN) 0187063207 Via dell’Economia, 3

46035 – Ostiglia (MN) 1 1 19
20 133 0,92 1 industriale

4 Comune di Marmirolo Piazza Roma, 2
46045 – Marmirolo (MN) 00622150209 Corte Gatti

46045 – Marmirolo (MN) 1 1 46
304 80 0,125 4,1 industriale - po-

tabile

5 Aristide Spagna Strada Motella, 13/A
46040 – Cavriana (MN) 01960770202 Loc. Bosco Scuro

46040 – Cavriana (MN) 1 1 20
29 132 0,38 6,66 irriguo - antibrina

6 Società Agricola Spazzi-
ni Luigi e Narciso s.s.

Fraz. Rebecco
46040 – Guidizzolo (MN) 00452020209 Fraz. Rebecco

46040 – Guidizzolo (MN) 1 1 8
69 28 3 10 Irriguo

7
Società Agricola RARA 
AVIS di Sabanella Ro-
berto & C. s.n.c

Via G. Romano, 67
46010 - Curtatone (MN) 01861070207 Strada Mezzalana, 12

46100 – Mantova (MN) 1 1 125
78 42,5 1 20 antincendio

8
Cablofil Snc di Teopom-
pi Sergio e Balasini 
Maria

Via Martin Luther King, 26
46020 - Pegognaga (MN) 01454290204

Via Martin Luther King, 26
46020 – Pegogna-
ga (MN)

1 1
45

164 – 
196

40 5 16,5 antincendio

9
VEGAutomotion di 
Gandolfi Giuseppe & 
C. s.n.c.

Via Martiri della Libertà, 5
46041 - Gazoldo degli Ippo-
liti (MN)

01629430206
Via Pinzolo - 46041 – 
Gazoldo  
degli Ippoliti (MN)

1 1 6
276 80 0,0063 2 igienico

Il responsabile del servizio acque e suolo, protezione civile 
 Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo a rilascio concessioni demaniale al 
signor Chiesa Guido

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. 9795 del 

3 marzo 2015, con atto dirigenziale n. PD/538 del 22 marzo 2016, 
corredato di relativo disciplinare per uso irriguo, è stata assentita 
al sig. Chiesa Guido, avente sede legale in Via Liguria n. 1/2 in 
comune di Asola (MN), concessione demaniale di piccola de-
rivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n. 1 poz-
zo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 25 del 
foglio 7 del Comune di Casalromano (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,166 (l/s 16,6)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,30 (l/s 30,0).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 6 aprile 2016

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente e pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Esito procedura verifica VIA - Cartiera Mantovana s.r.l.

Con atto dirigenziale del Settore Ambiente e pianificazio-
ne territoriale, autorità portuale della Provincia di Mantova 
n. PD/577 del 30 marzo 2016 ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 
e s.m.i. e dell’art. 6, l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 e s.m.i. il Dirigente del 
Settore Ambiente e pianificazione territoriale, autorità portuale 
arch. Giancarlo Leoni ha disposto che il progetto di «aumento 
della capacità di trattamento mediante attività di recupero rifiuti 
speciali non pericolosi (R3) funzionale all’attività IPPC principa-
le (produzione di carta), senza alcuna modifica strutturale» da 
realizzarsi presso l’impianto esistente in comune di Goito (MN), 
Piazza Franco Marenghi n. 18 (loc. Maglio) - presentato dalla dit-
ta Cartiera Mantovana s.r.l. non deve essere assoggettato alla 
procedura di VIA.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul web 
all’indirizzo www.provincia.mantova .it e www. silvia.regione.lom-
bardia.it.

Il dirigente del settore ambiente, pianificazione 
 territoriale, autorità portuale

Giancarlo Leoni

Provincia di Mantova
Settore Ambiente e pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Esito procedura verifica VIA - Saic s.r.l.

Con Atto Dirigenziale del Settore Ambiente e pianificazione ter-
ritoriale, autorità portuale della Provincia di Mantova n. PD/579 
del 30 marzo 2016 ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. 
e dell’art. 6, l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 e s.m.i. il Dirigente del Setto-
re Ambiente e pianificazione territoriale, autorità portuale arch. 
Giancarlo Leoni ha disposto che il progetto di un «Impianto di 
recupero e trattamento di rifiuti inerti non pericolosi» da realiz-
zarsi in comune di Sermide (MN), Via Galvani (loc. Arginino) - 
presentato dalla ditta S.A.I.C. s.r.l. non deve essere assoggettato 
alla procedura di VIA.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul web 
all’indirizzo www.provincia.mantova.it e www.silvia.regione.lom-
bardia.it.

Il dirigente del settore ambiente, pianificazione
 territoriale, autorità portuale

Giancarlo Leoni

http://silvia.regione.lombardia.it
http://silvia.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mantova.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse 
idriche - Concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, per una portata 
media totale di mod.  0,05 (l/s  5,00) e massima totale di 
mod.  0,21 (l/s  21,00), ad uso pompe di calore, igienico 
sanitario e innaffiamento aree verdi o sportive, pozzo ubicato 
in via Carlo Torre, 39/41 in comune di Milano (MI) rilasciata 
alla società La Ducale s.p.a. via Monte Bianco, 60/A 20089 
Rozzano (MI). ID pratica MI03273602011

Il Direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto di-
rigenziale Racc. Gen. n. 2274 del 9 marzo 2016, è stata rilascia-
ta la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa per una portata media totale di mod. 0,05 (l/s 5,00) e 
massima totale di mod. 0,21 (l/s 21,00), ad uso pompe di calo-
re, igienico sanitario e innaffiamento aree verdi o sportive, pozzo 
ubicato in Via Carlo Torre, 39/41 in comune di Milano (MI) - alla 
società La Ducale s.p.a. - Via Monte Bianco, 60/A - 20089 - Rozza-
no (MI) - ID pratica MI03273602011.

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provve-
dimento (9 marzo 2016) e quindi con scadenza 8 marzo 2031, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indica-
ti nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 14 dicem-
bre 2015, registrato all’agenzia delle entrate ufficio di Milano 5 il 
giorno 28 dicembre 2015 al n. 4089 serie 3.
Milano, 29 marzo 2016 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche 
- Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee 
a mezzo di n.  5 pozzi, di cui n.  3 di presa, per una portata 
media totale di mod.  0,110 (l/s  11,10) e massima totale di 
mod. 0,42 (l/s 42,00), ad uso pompe di calore, con contestuale 
autorizzazione alla resa in falda a mezzo di n.  2 pozzi, pozzi 
ubicati in via Abruzzi s.n.c. in comune di Grezzago (MI) rilasciata 
alla società Fin Posillipo s.p.a. via Artemisia Gentileschi, 26 
80126 Napoli (NA). ID pratica MI03271182015

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto diri-
genziale Racc. Gen. n. 2275 del 9 marzo 2016, è stata rilasciata 
la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 5 pozzi, di 
cui n. 3 di presa, per una portata media totale di mod. 0,111 
(l/s 11,10) e massima totale di mod. 0,42 (l/s 42,00), ad uso pom-
pe di calore, con contestuale autorizzazione alla resa in falda a 
mezzo di n. 2 pozzi, pozzi ubicati in Via Abruzzi s.n.c. in comune 
di Grezzago (MI) - alla società Fin Posillipo s.p.a. - Via Artemisia 
Gentileschi, 26 - 80126 - Napoli (NA) - ID pratica MI03271182015.

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provve-
dimento (9 marzo 2016) e quindi con scadenza 8 marzo 2031, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indica-
ti nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 3 novem-
bre 2015, registrato all’Agenzia delle Entrate DP I di Napoli U.T. di 
Napoli I il giorno 20 novembre 2015. al n. 5359 serie 3.
Milano, 29 marzo 2016 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse 
idriche - Concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, per una portata 
media di l/s 0,35 e massima di l/s 12,00 - ad uso irrigazione di 
aree verdi pubbliche - pozzo ubicato nel Parco comunale di 
via Pertini in comune di Rho (MI) rilasciata al Comune di Rho 
P.zza Visconti, 24 - 20017 Rho (MI) - ID pratica MI03271942015

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto diri-
genziale Racc. Gen. n. 2165 del 7 marzo 2016, è stata rilasciata la 
concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa 
per una portata media di l/s 0,35 e massima di l/s 12,00 - ad uso 
irrigazione di aree verdi pubbliche - pozzo ubicato nel Parco co-
munale di Via Pertini in comune di Rho (MI) - al comune di Rho 
P.zza Visconti, 24 - 20017 - Rho (MI) - ID pratica MI03271942015.

Tale concessione è stata assentita per anni trenta, successivi 
e continui a decorrere dalla data di emissione del provvedimen-
to (7 marzo 2016) e quindi con scadenza 6 marzo 2046, subor-
dinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indicati nel 
disciplinare di concessione, sottoscritto in data 3 dicembre 2015, 
registrato all’Agenzia delle Entrate U.T. di Rho il giorno 15 dicem-
bre 2015 al n. 1305 serie 3.
Milano, 23 marzo 2016 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse 
idriche - Concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, per una portata 
media totale di l/s 0,42 di cui l/s 0,41 ad uso irriguo e l/s 0,01 
ad uso igienico-sanitario e massima totale di l/s 5,00, pozzo 
ubicato in Cascina Cascinello Caserino n.  0 in comune 
di Abbiategrasso  (MI) rilasciata a «Il Cascinello azienda 
agricola di Maurizio Azzini Cascinello Caserino», 0 20081 
Abbiategrasso (MI) - ID pratica MI03273672014

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto diri-
genziale Racc. Gen. n. 2146 del 4 marzo 2016, è stata rilasciata 
la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa per una portata media totale di l/s 0,42 di cui l/s 0,41 ad 
uso irriguo e l/s 0,01 ad uso igienico-sanitario e massima totale 
di l/s 5,00, pozzo ubicato in cascina Cascinello Caserino n. 0 in 
comune di Abbiategrasso (MI) - a «Il Cascinello - Azienda Agri-
Cola di Maurizio Azzini Cascinello Caserino, 0 - 20081 - Abbiate-
grasso (MI) - ID pratica MI03273672014.

Tale concessione è stata assentita per anni quaranta, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provve-
dimento (4 marzo 2016) e quindi con scadenza 3 marzo 2056, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indica-
ti nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 25 novem-
bre  2015, registrato all’Agenzia delle Entrate DP I Milano UT di 
Magenta il giorno 11 dicembre 2015 al n. 2858 serie 3.
Milano, 23 marzo 2016

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Segrate (MI)
Avviso di approvazione di rettifica degli atti costituenti il piano di 
governo del territorio (PGT) per eliminazione di errore materiale 
nell’indicazione di un «Area Boscata» in località S. Felice

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 di Consiglio comunale n. 10/2016 del 

14 marzo 2016 è stata approvata la rettifica degli atti costituenti 
il P.G.T. per eliminazione di errore materiale nell’indicazione di un 
«Area Boscata» in località S. Felice;

 − gli atti costituenti la rettifica al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale e sono consultabili e acquisibili sul sito 
internet istituzionale del Comune, per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Segrate, 6 aprile 2016

Direttore area tecnica
Maurizio Rigamonti

Comune di Vimodrone (MI)
Estratto avviso di procedura per la concessione di n. 2 posteggi 
nelle adiacenze dell’ingresso del cimitero comunale lungo la 
via Padana Superiore e n. 1 posteggio in piazza davanti alla 
parrocchia di San Remigio per la vendita al dettaglio di fiori 
e piante

Il Comune di Vimodrone con atto deliberativo di Consiglio 
comunale n. 89 del 15 dicembre 2014, ha individuato e di tre 
posteggi fuori mercato per la vendita di piante e fiori localizzati 
nei luoghi sotto indicati: 

• n. 1 posteggio di circa metri quadrati 40 da posizionarsi nel-
le adiacenze dell’ingresso del cimitero lungo la via Padana 
Superiore, come da planimetria agli atti, di seguito anche 
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POSTEGGIO A;

• n. 1 posteggio di circa 16 metri quadrati da posizionarsi nel-
le adiacenze dell’ingresso del cimitero lungo la via Padana 
Superiore, come da planimetria agli atti di seguito anche 
POSTEGGIO B;

• n. 1 posteggio di circa metri quadrati 96 da posizionarsi in 
Piazza, come da planimetria agli atti di seguito anche PO-
STEGGIO C;

Per l’assegnazione della concessione si è attivata pertanto 
una procedura ad evidenza pubblica.

La concessione ha la durata di 9 anni ed in vigenza della stes-
sa dovrà essere assicurato o svolgimento delle attività come di 
seguito descritto:

• POSTEGGIO A tutti i giorni dalle 7,30 alle 19,00;

• POSTEGGIO B sabato e la domenica dalle 7,30 alle 19,00

• POSTEGGIO C solo la domenica dalle ore 7,00 alle ore 14,00
Al termine delle attività previste le strutture utilizzate dovranno 

essere rimosse.
Tutte le informazioni relative ai requisiti e le modalità di parte-

cipazione, nonché le modalità di attribuzione dei punteggi sono 
contenuti nell’avviso integrale che, unitamente agli allegati, è 
disponibile sul sito www.comune.vimodrone.milano.it nella se-
zione bandi.

Per poter partecipare alla procedura dovrà essere fatto perve-
nire presso l’Ufficio Protocollo del Comune con i termini e moda-
lità indicati nell’avviso integrale sopra menzionato, un plico con-
tenente al proprio interno la documentazione ivi indicata entro 
non oltre il giorno 2 maggio 2016 alle ore 12.00 pena l’irricevi-
bilità del plico e comunque la non ammissione alla procedura 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vimodrone Via C. Batti-
sti, 56 - 20090 Vimodrone sito al piano terra della sede comunale. 
L’Ufficio Protocollo osserva i seguenti orari: 

 − dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni di lunedì - martedì - 
giovedì e venerdì; 

 − dalle ore 15.30 alle ore 18.00 solo nel giorno di mercoledì 
(apertura solo pomeridiana) fino al termine perentorio 
predetto;

La procedura sarà espletata presso l’Ufficio del Suap - Com-
mercio (situato nei locali dell’ex esattoria in via Battisti) ovvero 
presso altra disponibile, della sede comunale Via C. Battisti, 56 
- 20090 Vimodrone (MI). 

La procedura sarà dichiarata aperta da una apposita Com-
missione il giorno 2 maggio 2016 alle ore 14.00.

Il responsabile del settore contratti e affari legali
unità operativa suap commercio

Chiara Gregorini

http://www.comune.vimodrone.milano.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 06 aprile 2016

– 123 –

Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Complesso territorio - Avviso di riconoscimento di 
modifiche del PLIS del Molgora

Si avvisa che è stato adottato il decreto deliberativo presiden-
ziale n. 20 del 17 marzo 2016 avente ad oggetto: «Parco locale di 
interesse sovracomunale del Molgora. Riconoscimento di modi-
fiche nei comuni di Agrate Brianza».

La cartografia è scaricabile dal sito della Provincia all’indirizzo: 
http://www.provincia.mb.it/pianificazione_territoriale_parchi/
parchi/plis/riconoscimento.html.

Il direttore del settore 
Antonio Infosini

http://www.provincia.mb.it/pianificazione_territoriale_parchi/parchi/plis/riconoscimento.html
http://www.provincia.mb.it/pianificazione_territoriale_parchi/parchi/plis/riconoscimento.html
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Provincia di Pavia
Comune di Cassolnovo (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti 
la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 5 del 23 febbraio 2016 è stata definitivamente 

approvata la variante n. 1 al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante n.  1 al PGT sono depositati 

presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cassolnovo, 6 aprile 2016

Il responsabile del servizio tecnico 
Gaetana Marzia Franzoso
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	Decreto n. 1 del 30 marzo 2016. Lavori metanodotto «Montorfano - Albavilla» DN 200 (8") - 12 bar, nei comuni di Montorfano, Albese con Cassano e Albavilla. Dichiarazione della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto di esproprio R.G. 2773/2016 del 22 marzo 2016. Lavori di realizzazione della variante al centro abitato di Limito - frazione del comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavenago» in comune di Pioltello. Decreto di espropriazione bonari

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto di asservimento R.G. 2776/2016 del 22 marzo 2016. Lavori di realizzazione della variante al centro abitato di Limito - frazione del comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavenago» in comune di Pioltello. Decreto di asservimento bonar

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto di esproprio R.G. 2777/2016 del 22 marzo 2016. Lavori di realizzazione della variante al centro abitato di Limito - frazione del comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavenago» in comune di Pioltello. Decreto di espropriazione bonari

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto di esproprio R.G. 2781/2016 del 22 marzo 2016. Lavori di realizzazione della variante al centro abitato di Limito - frazione del comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavenago» in comune di Pioltello. Decreto di espropriazione bonari

	Provincia di Pavia
	Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 680 del 30 novembre 2015. Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori: sulla S.P. ex S.S. n. 596 - riqualifica tratto Mortara - Tromel

	Provincia di Pavia
	Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 681 del 18 marzo 2016. Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori sulla S.P. ex S.S. n. 412 - variante di Villanterio - 2° elenco

	Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
	Decreto n. 1/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione e riqualificazione delle fermate autobus sul territorio della Comunità Montana Alta Valtellina. Comune di Livigno. Pronuncia del trasfe

	Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
	Decreto n. 2/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione e riqualificazione delle fermate autobus sul territorio della Comunità Montana Alta Valtellina. Comune di Valdidentro. Pronuncia del tr

	Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
	Decreto n. 3/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il completamento della rete piste ciclopedonali dell’Alta Valtellina. Piste ciclabili S. Lucia e Pentagono in comune di Bormio. Pronuncia del trasferime

	Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
	Decreto n. 4/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la «Realizzazione percorsi pedonali ciclabili dell’Alta Valtellina tratto Tiolo - Sontiolo in comune di Sondalo e Grosio». CUP D61B11000430002. Pronunci

	Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
	Decreto n. 5/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il «Completamento rete piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina - tratto Sontiolo - Bolladore in comune di Sondalo». CUP D61B11000420002. Pronuncia del

	Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
	Decreto n. 6/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il completamento della rete di piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina tratto Uzza - S. Nicolo’ in comune di Valfurva. Pronuncia del trasferimento deg

	Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
	Decreto n. 7/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il «Completamento rete piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina. Tratto Opera di Presa A2A-UZZA in comune di Valfurva». CUP D11B14000050007. Pronuncia 

	Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
	Decreto n. 8/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il «Completamento rete piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina. Tratto Vicolo Martinelli - Ponte Cepina in comune di Valdisotto». CUP D91B11000410006.

	Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
	Decreto n. 9/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il «Completamento rete piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina tratto Ponte Zola - Vicolo Martinelli in comune di Valdisotto». CUP D91B11000400006. Pr

	Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
	Decreto n. 10/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il completamento della rete di piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina tratto Campo Sportivo S. Lucia - Ponte Zola in comune di Valdisotto. Pronuncia

	Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
	Decreto n. 11/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la «Realizzazione percorsi pedonali ciclabili dell’Alta Valtellina tratto Tiolo - Sontiolo in comune di Sondalo e Grosio». CUP D61B11000430002. Pronunc

	Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
	Decreto n. 12/2016 del 21 marzo 2016 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione e riqualificazione delle fermate autobus sul territorio della Comunità Montana Alta Valtellina. Comune di Valfurva. Pronuncia del tras

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Repertorio n. 188 Raccolta n. 16 - Decreto di esproprio - Riqualifica della linea ferroviaria «Saronno/Seregno». Comune di Seveso

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Repertorio n. 189 Raccolta n. 16 - Decreto di esproprio - Riqualifica della linea ferroviaria «Saronno/Seregno». Comune di Seveso

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto ordine di pagamento n. 66/2016 del 24 marzo 2016. delle indennità determinate a titolo provvisorio connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto del decreto di esproprio n. 401/2016 del 23 marzo 2016. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milan

	Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione - Prot. n. 11/2016 del 24 marzo 2016 - (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Quadruplicamento della linea Milano - Venezia, tratta Pioltello - Treviglio. Opere complementari di attraversamento in




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione della società agricola Andreini Marino s.s. per derivare acque sotterranee ad uso irriguo mediante l’escavazione di n. 1 pozzo in comune di Fontanella (BG)
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda dell’azienda agricola «Il Giardino della Frutta di Locatelli Giovanni» di variante (aggiunta n. 2 punti di derivazione ed aumento della portata media) della domanda di concessione per derivare acque so

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione alla derivazione in sanatoria di acque ad uso potabile acquedottistico in comune di Taleggio (BG)

	Comune di Bonate Sotto (BG)
	Avviso di avvio del procedimento di variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) relativa al piano dei servizi - Modifica della posizione dell’attraversamento pedonale del torrente Lesina e inserimento nel piano dei sentieri di accesso al po

	Comune di Bonate Sotto (BG)
	Dichiarazione di intervenuta decadenza ex art. 93 legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 del programma integrato di intervento (P.I.I.) «Antico Brolo di via Villa» in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Ciserano (BG)
	Avviso di adozione e deposito del piano di zonizzazione acustica 




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Lonato del Garda (BS)
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Leno (BS) presentata dalla soci

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano d/G (BS) as

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Desenzano d/G (BS) presenta

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante nuovo pozzo ubicato nel comune di Brescia (BS) as

	Provincia di Brescia 
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Rodengo Saiano (BS) in via Marocco 16/18/20, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.

	Provincia di Brescia 
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Botticino (BS) via Molinetto 13, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Propone

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata d

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Manerbio (BS) presentata dall’a

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da sorgente nel comune di Corteno Golgi (BS) presentata dall

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Desenzano d/G. (BS) presentata 

	Provincia di Brescia 
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di modifica di impianto di gestione di rifiuti, iscritto in procedura semplificata, ubicato in comune di Leno (BS) - Fermata Tram 3 - frazione Castelletto, da autorizzarsi ai sensi dell’a

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Pian Camuno (BS) asse

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Progetto di modifica di un impianto di trattamento galvanico 

	Provincia di Brescia
	Decreto del presidente di approvazione dell’accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Leno per l’ampliamento dell’ex asilo presso l’I.I.S. «V. Capirola» in comune di Leno

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Fiume Oglio» nei c

	Comune di Bedizzole (BS)
	Avviso di deposito «Adozione piano attuativo in attuazione dell’ambito di trasformazione n. 7 del d.d.p. in variante al piano di governo del territorio (PGT) - 1° stralcio denominato Borgo San Lorenzo»

	Comune di Botticino (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) «Ambito di trasformazione PII via Salgari»

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

	Comune di Odolo (BS)
	Avviso di deposito - Adozione piano attuativo Raffmetal s.p.a. per ampliamento complesso produttivo sito in via Brescia n. 60 in variante ai piani di governo del territorio (PGT) vigenti dei comuni di Agnosine e Odolo, ai sensi dell’art. 14 c. 5, l.r. 12/

	Comune di Provaglio Valsabbia (BS)
	Informazione circa la decisione. Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica relativo alla variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura, caccia e pesca - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da pozzo in comune di Sesto ed Uniti alla Compagnia Italiana Biogas società agricola s.s. - R.r. n. 2/06
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio della concessione per la derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo dal fiume Oglio nel comune di Soncino alle signore Uberti Alessandra Vittoria e Uberti

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglioramenti fondiari acque e calamità - Concessione in parte preferenziale e parziale subentro con variante alla concessione rilasciata con decreto n. 12266 del 27 giugno 2002 per la derivazione dalle rogge

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura, caccia e pesca - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso irriguo alla società agricola Cortazza di Puliti Fabio e Federica s.s. in comune di Sesto ed Uniti - R.r. n. 2/06




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

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a rilascio concessioni demaniale al signor Chiesa Guido

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente e pianificazione territoriale, autorità portuale - Esito procedura verifica VIA - Cartiera Mantovana s.r.l.

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente e pianificazione territoriale, autorità portuale - Esito procedura verifica VIA - Saic s.r.l.




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, per una portata media totale di mod. 0,05 (l/s 5,00) e massima totale di mod. 0,21 (l/s 21,
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 5 pozzi, di cui n. 3 di presa, per una portata media totale di mod. 0,110 (l/s 11,10) e massima totale di mod

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, per una portata media di l/s 0,35 e massima di l/s 12,00 - ad uso irrigazione di aree verdi

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, per una portata media totale di l/s 0,42 di cui l/s 0,41 ad uso irriguo e l/s 0,01 ad uso i

	Comune di Segrate (MI)
	Avviso di approvazione di rettifica degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) per eliminazione di errore materiale nell’indicazione di un «Area Boscata» in località S. Felice

	Comune di Vimodrone (MI)
	Estratto avviso di procedura per la concessione di n. 2 posteggi nelle adiacenze dell’ingresso del cimitero comunale lungo la via Padana Superiore e n. 1 posteggio in piazza davanti alla parrocchia di San Remigio per la vendita al dettaglio di fiori e pia




	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e della Brianza
	Settore Complesso territorio - Avviso di riconoscimento di modifiche del PLIS del Molgora


	Provincia di Pavia
	Comune di Cassolnovo (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)
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