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Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da pubblicare 
sui BURL - Serie Avvisi e Concorsi:
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Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Decreto n  067/2017 del 4 luglio 2017 Comune di Travagliato (BS) ai sensi dell’art  26 d p r  327/2001 e ss mm ii  - Linea AV/
AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle 
indennità di asservimento emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni                                                   158

Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Decreto n  068/2017 del 4 luglio 2017 Comune di Chiari (BS) ai sensi dell’art  26 d p r  327/2001 e ss mm ii  - Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di deposito delle indennità di asser-
vimento emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni                                                                            159

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione (art  23 e ss d p r  327/2001 e s m i ) n  19 del 20 giugno 2017 (prot  EXPO-V-200617-00001)  Espro-
priazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Mila-
no 2015 (opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S S  n  11 da Molino Dorino all’Autostrada A8)  
CUP H51B10000440001   Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N P  18, N P  28                                                             159

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione (art  23 e S S  d p r  327/2001 e s m i ) n  20 del 20 giugno 2017 (prot  EXPO-V-200617-00002)  Espro-
priazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 
2015 (opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S S  n  11 da Molino Dorino all’Autostrada A8)  
CUP H51B10000440001   Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N P  18, N P  28                                                            161

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione (art  23 e ss d p r  327/2001 e s m i ) n  21 del 20 giugno 2017 (prot  EXPO-V-200617-00003)  Espro-
priazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 
2015 (opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S S  n  11 da Molino Dorino all’Autostrada A8)  
CUP H51B10000440001  Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N P  13, N P  15, N P  25                                                           162

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Ordinanza n  22 del 21 giugno 2017 (prot  EXPO-V-210617-00001)  Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Espo-
sizione Universale di Milano 2015 (opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S S  n  11 da Moli-
no Dorino all’Autostrada A8)  CUP H51B10000440001  Ordine di deposito delle indennità di espropriazione non accettate 
(art  26 d p r  327/01 e s m i ), relative agli immobili ubicati in comune di Milano  Rif  NP 12                                                         164

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione (art  23 e S S  d p r  327/2001 e s m i ) n  23 del 20 giugno 2017 (prot  EXPO-V-200617-00004)  Espro-
priazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 
2015 (opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S S  n  11 da Molino Dorino all’Autostrada A8)  
CUP H51B10000440001  Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N P  14, N P  16                                                             165

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione (art  23 e ss d p r  327/2001 e s m i ) n  24 del 20 giugno 2017 (prot  EXPO-V-200617-00005)  Espro-
priazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Mila-
no 2015 (opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S S  n  11 da Molino Dorino all’Autostrada A8)  
CUP H51B10000440001  Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N P  56                                                                                   168

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in base alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza 877 del 28 giugno 2017 - Ordine di deposito delle indennità di espropriazione - Rideterminate (ex art  20, com-
ma 14 e 26 del d p r  327/2001 e s m i ) - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere 
ad esso connesse  CUP (E81B09000510004)  Realizzazione delle tratte B1, B2, C, D ed Opere ad esse connesse   Tratta B1 
- Svincolo di Lomazzo - TRCO 06  Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazione rideterminate in via provvisoria, 
relative agli immobili ubicati nel Comune di Turate                                                                                                               169

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio - prot  n  056/2017 del 21 giugno 2017 (ex art  23 d p r  n  327/2001 e s m i )  Lavori di completamento 
del nuovo collegamento linea Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) ed il Confine di Stato, 
comprensiva degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo, nonché dei lavori di rimodellazione mor-
fologica delle aree Femar e CSFB02                                                                                                                                    172

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio - prot  n  058/2017 del 26 giugno 2017 (art  23 d p r  327/2001 e s m i )  Nuovo collegamento ferrovia-
rio Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) e il Confine di Stato, comprensiva degli impianti di 
Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo                                                                                                               175

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio - prot  n  059/2017 del 26 giugno 2017 (art  23 d p r  327/2001 e s m i )  Nuovo collegamento ferrovia-
rio Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) e il Confine di Stato, comprensiva degli impianti di 
Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo                                                                                                               175

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio e di asservimento - prot  n  069/2017 del 10/07/20176 - (art  23 e 44 d p r  327/2001 e s m i )  NM20 - 
Realizzazione delle opere sostitutive nei Comuni di Borgarello e pavia per la soppressione del passaggio a livello posto al 
Km  23+744 della linea Milano - Pavia  (CUP J19G01000000001)                                                                                             176

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio e di asservimento - prot  n  070/2017 del 10/07/20176 - (art  23 e 44 d p r  327/2001 e s m i )  NM20 - 
Realizzazione delle opere sostitutive nei Comuni di Borgarello e pavia per la soppressione del passaggio a livello posto al 
Km  23+744 della linea Milano - Pavia  (CUP J19G01000000001)                                                                                             176

Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n  311 del 26 giugno 2017 - Lotto A  Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-
Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud  Delibera CIPE del 3 ago-
sto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C                                                                                                              177
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Terna Rete Italia s.p.a. - Direzione Territoriale Nord Ovest
Decreto n  239/EL-349/251/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le 
Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il Nucleare di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento  Approvazione del progetto per la costruzione ed esercizio, da parte 
della società Terna s p a , dell’interramento parziale della linea a 220kV T 225 «Glorenza - Tirano derivazione Premadio» e 
delle linee a 220kV L01 «Premadio - Ric Sud Milano» e L03 «Premadio - Grosio», nei Comuni di Valdidentro e di Valdisotto in 
Provincia di Sondrio                                                                                                                                                          179

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Bergamo «L’Albenza» domanda 
di concessione finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso innaffiamento aree verdi                                             183

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Rinnovo della concessione alla società Marell Scavi s r l  per la derivazione di 
acqua sotterranea per uso industriale                                                                                                                                183

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso innaffio 
aree verdi in comune di Lallio (BG) in capo alla società Incubatoio Bergamasco s r l  (Pratica n  2047, ID BG03300162017)            183

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante sostanziale della concessione per la derivazione di acque sotterranee 
da uso industriale ad innaffiamento aree verdi e lavaggio piazzali in comune di Casazza (BG) in capo alla società Del Bello 
Gaetano s r l  (Pratica n  2079, ID BG03297812016)                                                                                                                183

Comune di Bonate Sotto (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n  5 al piano di governo del territorio (PGT), ad 
oggetto: «Miglioramento del sistema dei servizi e delle attrezzature, e modifiche puntuali alle previsioni del sistema produtti-
vo (NTA e cartografia)»                                                                                                                                                      183

Comune di Bonate Sotto (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n  6 al piano di governo del territorio (PGT)                183

Comune di Seriate (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)                     183

Unione Comuni della Presolana Provincia di Bergamo
Avviso di approvazione definitiva della variante n  1 al piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Songavazzo                184

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambien-
tale (VIA) - Ditta: INDAL s r l  via F  Cavallotti 282 Montichiari (BS) (C F  01461590174) - Progetto di ampliamento di un alleva-
mento bovini da ingrasso esistente  Sede complesso: Via Baratello 52 Calcinato (BS)                                                                185

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Villachiara (BS) presentata dalla 
società agricola La Margherita di Ferrari Renato e figli s s  ad uso zootecnico e potabile                                                            185

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Pavone del Mella (BS) presentata 
dalla società Alpress s r l  ad uso industriale                                                                                                                         185

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da n  2 nuovi pozzi nel comune di Manerbio (BS) presentata dalla 
società Corte degli Orti società agricola s r l  ad uso irriguo e potabile                                                                                    185

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambien-
tale (VIA) - Ditta: Emmet Energy s r l  via S  Francesco 97 (BS), C F  / P IVA 03950870166 - Archiviazione dell’istanza di verifica 
di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa all’intervento denominato «Progetto di derivazione 
a scopo idroelettrico Lanico 4 in comune di Malegno (BS)  Proponente: Emmet Energy s r l  via S  Francesco 97 (BS), C F  / 
P IVA 03950870166 - D lgs  3 aprile 2006 n  152 e s m i  e l r  2 febbraio 2010 n  5                                                                         186

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato in 
comune di Adro (BS) in via Leonardo da Vinci 2, da autorizzarsi ai sensi dell’art  208 del d lgs  3 aprile 2006 n  152 e s m i  
Proponente: ditta Corte Group s r l  con sede legale in via Leonardo da Vinci n  2 nel comune di Adro (BS)                                 186

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Flero (BS) presentata dal Comune di 
Flero ad uso didattico / scientifico                                                                                                                                      186

Comune di Bedizzole (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al «SUAP IFIB» ai sensi dell’art  8 d p r  160/2010 
e ss mm ii , in variante al piano di governo del territorio (PGT)                                                                                                186
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Comune di Ossimo (BS)
Decreto sdemanializzazione tratto di strada comunale in località Fornaci e contestuale passaggio al patrimonio disponibile 
del comune di Ossimo                                                                                                                                                     187

Comune di Toscolano Maderno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti «Approvazione definitiva ambito di trasformazione n  13 - 
area 29 - località Roina - proprietà Castellini Marco e società Borgosotto s r l »                                                                          187

Provincia di Como
Comune di Cernobbio (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)                     188

Comune di Lomazzo (CO)
Avviso adozione variante parziale al piano di governo del territorio  (PGT) per l’inserimento nelle previsioni urbanistiche 
comunali delle opere sostitutive dei passaggi a livello della linea ferroviaria FNM in località Manera (sottopasso)                        188

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art  4 della l r  n  5/2010 e s m i  e d lgs  152/2006 e s m i  relativo ai nuovi 
impianti per la distillazione di acidi grassi e per la produzione di acido oleico da realizzarsi in comune di Sospiro (CR)  Pro-
ponente: SO GI S  Industria Chimica s p a  - Decreto  (RIF : Sistema Informativo Regionale «SILVIA»: Procedura VER 86-CR)                 189

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo alla società agricola 
Ferrari Amedeo Giuseppe e C  s s  in comune di Corte de’ Frati - R r  n  2/06                                                                             189

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo alla società agricola 
Salera Michela e Anna e C  s s  in comune di Castelvisconti - R r  n  2/06                                                                                  189

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Ambiente - Sistemi Informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo a presentazione 
di istanze di concessione da parte delle ditte: Azienda agricola Bassi Andreasi Vittorio - ENI s p a  - Zanetti s p a  - Duelegs 
s r l                                                                                                                                                                                  190

Comune di Marmirolo (MN)
Avviso di deposito atti di adozione piano attuativo in via Tagliamento in Marmirolo capoluogo                                                  190

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  1 pozzo di presa ad uso irriguo 
sito in comune di Carpiano, presentata da Scor Uno s r l  società agricola                                                                               191

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione sostanziale a mezzo di n  2 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Dolce & Gabbana s r l                     191

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  1 pozzo di presa ad uso irriguo 
sito in comune di Corbetta, presentata da «La Castellana s r l  società agricola»                                                                      191

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  3 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da InvestiRE SGR s p a                                              191

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Pieve Emanuele, presentata da Humanitas University                        191

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione sostanziale a mezzo di n  1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito/i in comune di Milano, presentata dal Condominio Il Grattacielo di 
Milano                                                                                                                                                                            191

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua a mezzo di due pozzi di presa, 
ad uso pompe di calore, ubicati in Corso Magenta, 82 Milano, rilasciata alla società Magenta 82 s r l                                        192

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano, presentata da Ivan Rossi                                                    192

Comune di Assago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) relativa 
al comparto produttivo secondario esistente                                                                                                                       192

Parco Regionale delle Groane - Solaro (MI)
Valutazione ambientale (VAS) al piano attuativo di interesse intercomunale ditta Colorpack in comuni di Cesate e Solaro            192
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Provincia di Monza e della Brianza
Errata corrige - Provincia di Monza e della Brianza
Deliberazione del Consiglio provinciale n  156 del 31 maggio 2017 - Variante alle norme del piano territoriale di coordina-
mento provinciale della Provincia di Monza e della Brianza  Adozione pubblicato nel Bollettino Ufficiale Serie Avvisi e Con-
corsi n  28 del 12 luglio 2017                                                                                                                                              193

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Istanza per la regolarizzazione di una piccola derivazione di 
acque sotterranee da n  2 pozzi in comune di Lomello  Officina dell’Ambiente                                                                         194

Comune di Zavattarello (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)                     194

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
variante della concessione di derivazione d’acqua dalle sorgenti «Cassaruolo» in territorio del Comune di Grosio (SO), ai 
sensi dell’art  26 del r r  24 marzo 2006 n  2                                                                                                                           195

Provincia di Sondrio
Settore pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio acque ed energia - Concessione di derivazione ad uso idroelet-
trico dell’acqua proveniente dalle sorgenti «Paluetto», in territorio del comune di Chiesa in Valmalenco (SO)  Avviso ai sensi 
dell’art  19 comma 6 del r r  24 marzo 2006, n  2                                                                                                                    195

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua ad uso potabile da n  11 sorgenti situate nel territorio dei comuni di Torre di Santa Maria e Sondrio, ai 
sensi dell’art  11 del r r  24 marzo 2006 n  2                                                                                                                           196

Comune di Bormio (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la revisione conservativa del piano di governo del territo-
rio (PGT)                                                                                                                                                                         196

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di rinnovo concessione presentata dalla società 
Immobiliare Verbella s r l  per la derivazione d’acqua pubblica superficiale dal lago Maggiore in comune di Sesto Calen-
de (VA), loc  S  Anna, per uso irrigazione aree verdi ed antincendio                                                                                         197

Provincia di Varese
Settore Lavoro - Bando Dote Impresa - Collocamento mirato - Annualità 2017-2018 (Approvato con determinazione dirigen-
ziale n  1641 del 10 luglio 2017)                                                                                                                                         197

Altri
Finlombarda s.p.a. - 
Atto di modifica dell’«Avviso pubblico per la concessione di interventi finanziari a favore delle PMI e delle imprese che non 
rientrano tra le PMI e presentano un organico inferiore a 3 000 dipendenti - iniziativa credito adesso» pubblicato sul BURL 
Serie Avvisi e concorsi del 15 giugno 2016                                                                                                                           207
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Comune di Brignano Gera d’Adda (BG)
Avviso asta pubblica per alienazione di immobili comunali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO
che in esecuzione del deliberato del c c  n  11/2017 esecutiva, 
il Comune di Brignano Gera d’Adda bandisce l’avviso di asta 
pubblica inerente la vendita del seguente immobile:

•	Porzione di terreno situato in Via Galileo Galilei censito ca-
tastalmente al Fg  15 mappale 4546 - locato - occupato da 
antenna di telefonia mobile;

Il testo integrale dell’avviso e tutti gli atti sono disponibili per 
presa visione presso l’Ufficio Tecnico comunale - V  Vitt  Emanuele 
36/a - Brignano Gera d’Adda - tel  0363-815011 int  3 - all’Albo 
Pretorio on-line del Comune di Brignano Gera d’Adda e sul sito 
del Comune all’indirizzo: www comune brignano bg it 
Brignano Gera d’Adda, 7 luglio 2017

Il responsabile del servizio gestione del territorio
 Adriana Catanese

Comune di Pioltello (MI)
Avviso procedura aperta per concessione temporanea taglio 
di piante sul territorio comunale a titolo non oneroso con 
acquisizione gratuita del legname ricavato

Il giorno 9 agosto 2017 alle ore 10.30 presso la Sede comu-
nale - via Carlo Cattaneo 1 - Sala Giunta, si procederà all’e-
spletamento della procedura aperta per la concessione tem-
poranea del taglio di piante a titolo non oneroso, sul territorio 
Comunale, con acquisizione gratuita del legname ricavato nei 
terreni agricoli, meglio elencati ed evidenziati negli allegati (1 e 
2) dell’avviso pubblico di indizione 

La scadenza della concessione è fissata al 31 marzo 2018 e 
decorrerà dalla data della stipula dell’atto 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire all’Uffi-
cio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.45 del 
8 agosto 2017.

Le modalità di partecipazione e le condizioni di concessione 
sono specificate nell’avviso pubblico di indizione e suoi allegati, 
consultabili sul sito internet www comune pioltello mi it 
Responsabile del procedimento è l’arch  Paolo Margutti 
Per ulteriori informazioni: tel  02 92366423

Il dirigente
 Paolo Margutti

Comune di Samarate (VA)
Avviso per estratto asta pubblica alienazioni varie

È indetta asta pubblica, con bandi separati, per l’alienazione di:
 − Diritti edificatori - mc 4 113 - base d’asta € 85,50 a mc
 − Area Via Ricci / Via Lazzaretto: Lotto nord mq 920 base d’a-
sta € 111 150,00,
Lotto sud mq 920 - base d’asta € 111 150,00

 − Area Via Agusta Cascina Costa mq 2 200 - base d’asta 
€  205 200,00 

 − Area Via XXII Marzo - mq 670 - base d’asta € 68 400,00
 − Rustico Piazza Mantegazza - mq 58,50 - base d’asta 
€ 17 750,00

 − Ex Scuole Elementari Cascina Costa - mq 340,50 - base 
d’asta € 238 000,00

Criterio aggiudicazione: offerte segrete in aumento, sui prezzi a 
base d’asta  
Presentazione offerte: entro 8 settembre 2017 ore 12 50 Apertura: 
11 settembre 2017  
Responsabile Procedimento: arch  Angelo Romeo - dott  Pieran-
gelo Trognacara - 
Responsabile Procedimento di gara: dott  Paolo Pastori  
Informazioni: 0331 221460, e-mail: nadia locarno@samarate net 
Samarate, 27 giugno 2017

Coordinatore area ris  logistica part ni com li
Paolo Pastori

Comune di Segrate (MI)
Procedura ad evidenza pubblica per la concessione di area 
del patrimonio indisponibile comunale a margine della Via 
F.lli Cervi - MI2 - Segrate

È indetta asta pubblica, con il criterio del massimo rialzo, per 
la concessione dell’area pubblica di circa 1 440 mq  situata a 
margine della Via F lli Cervi - MI2 - Segrate - destinata al posi-
zionamento, a cura e spese del concessionario, di un impianto 
di distribuzione carburante per autotrazione ed attività annesse 
L’importo annuo posto a base d’asta (fuori campo applicazio-
ne IVA ex art  4 d p r  633/20172) per la concessione in conces-
sione dell’area in oggetto è stabilito in €  3 000,00 (tremila/00) 
e sarà versato in aggiunta alla TOSAP (quantificata per il 2017 in 
€  60 235,20) 
La cauzione provvisoria è stabilita in € 6 000,00 (seimila/00) 
Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12,00 
di lunedì 11 settembre 2017 
Il testo integrale dell’Avviso pubblico in oggetto è reperibile sul 
sito www comune segrate mi it, sezione «il Comune - Bandi e Av-
visi vari» 
Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare la Sezione 
Governo del Patrimonio - tel  02 26902 369-206 
Responsabile del procedimento: Responsabile Sezione Governo 
del Patrimonio - dr ssa Marchesi Cristina 
Segrate, 11 luglio 2017

Il dirigente
Maurizio Rigamonti

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Vimodrone 
Cassina de’ Pecchi e Rodano
Bando di gara con procedura aperta sotto soglia comunitaria 
per l’affidamento del servizio inserimenti lavorativi soggetti 
svantaggiati - S.I.L. durata mesi  48 comune di Vimodrone - 
CIG 7133497BF0

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone, Cas-
sina de’ Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone via C  
Battisti 54/56 Vimodrone  (MI) Ufficio Comune operante come 
Centrale Unica di Committenza (CUC)  Responsabile: della 
C U C  dott ssa Chiara Gregorini, Responsabile del procedimen-
to Dott  Roberto Panigatti, codice NUTS ITC45 tel  02-25077210-
312-278, fax 02 2500316, contratti@comune vimodrone milano it 
e cuc@comune vimodrone milano it www comune vimodrone 
milano it/sezione CUC 
I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo 
internet: http://www comune vimodrone milano it sezione CUC 
e presso la piattaforma telematica Sintel 
SEZIONE II: OGGETTO:
II 1 2) Codice CPV principale: 85300000-2; 
II 1 3) Tipo di appalto: Servizi;
II 1 4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto un complesso 
di interventi e prestazioni tesi all’inserimento nel mondo del lavo-
ro di persone disabili e svantaggiate mediante pianificazione e 
lavoro di rete con il servizio di assistenza sociale del Comune di 
Vimodrone;
II 1 5) Valore totale stimato euro 114 800,00 oltre IVA; non vi sono 
costi di manodopera essendo prestazioni di natura intellettuale 
ai sensi dell’art  95 c  10 del d lgs  50/2016;
II 1 6) Informazioni relative ai lotti : NO lotti;
II 2 3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC45 come indicato 
nel capitolato;
II 2 5) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa;
II 2 7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi;
II 2 10) Informazioni sulle varianti: nei limiti dei criteri dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;
II 2 11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: nessuna opzione;  
II 2 13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’ap-
palto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea: NO;
II 2 14) Informazioni complementari CIG: 7133497BF0

http://www.comune.brignano.bg.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
mailto:nadia.locarno@samarate.net
http://www.comune.segrate.mi.it
mailto:contratti@comune.vimodrone.milano.it
mailto:cuc@comune.vimodrone.milano.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it/sezione
http://www.comune.vimodrone.milano.it/sezione
http://www.comune.vimodrone.milano.it
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO:
III 1) condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare;
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV 1 1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art   60 d lgs  
50/2016
IV 2 1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 
sì avviso di preinformazione;
IV 2 2) Termine per il ricevimento delle offerte 
Data: 28 luglio 2017 Ora locale: 10 00;
IV 2 4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: 
italiano;
IV 2 6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta;
IV 2 7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 28  luglio 2017 
Ora locale: 12 00 Luogo: Presso l’ufficio SUAP del Comune di Vi-
modrone all’indirizzo di cui al punto I 1  Informazioni relative alle 
persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di cia-
scun concorrente; 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI 3): La procedura di gara è gestita con il sistema telematico 
denominato Sintel, accessibile dal sito www arca regione lom-
bardia it;
VI 4 1) Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Mila-
no, via Corridoni 39 cap  20122 Milano;
VI 4 3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di 
presentazione dei ricorsi:
Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il 
TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI;

Il responsabile dell’ufficio Comune operante come Centrale 
Unica di Committenza

Chiara Gregorini 

http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
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Amministrazione regionale
D.d.u.o. 10 luglio 2017 - n. 8325
Presidenza - Costituzione della commissione esaminatrice per 
la selezione pubblica - per titoli e colloquio - di n. 10 praticanti 
per l’espletamento del tirocinio forense, per un periodo di 
12 mesi, presso l’Avvocatura regionale della Giunta regionale 
della Lombardia, per l’anno 2017/2018

IL DIRIGENTE DELLA U O  AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI  
E SUPPORTO GIURIDICO

Vista la d g r  del 31 maggio 2016, n  X/5227  Avente ad ogget-
to «VII provvedimento organizzativo 2016» con il quale sono stati 
approvati i nuovi assetti organizzativi della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 (Testo unico del-
le leggi regionali in materia di organizzazione e personale) e 
in particolare l’art  19, che prevede l’istituzione dell’Avvocatura 
Regionale per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Am-
ministrazione regionale, avanti la magistratura ordinaria, ammi-
nistrativa e contabile;

Premesso che con decreto dirigenziale del 14 giugno 2017, 
n  7026 è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per titoli 
e colloquio, di n  10 praticanti per l’espletamento del tirocinio fo-
rense, per un periodo di 12 mesi, presso l’Avvocatura Regionale 
della Giunta Regione Lombardia per l’anno 2017/2018;

Atteso che, il predetto avviso, prevede che la Commissione di 
valutazione sia composta da:

 − un dirigente regionale con funzioni di Presidente;
 − avvocato/i appartenente/i al ruolo professionale dell’Av-
vocatura regionale;

 − rappresentante/i appartenente all’Ordine degli Avvocati 
di Milano e/o esterno/i;

Rilevato che, quali componenti della Commissione, sono stati 
individuati:

 − il sottoscritto, dr  Leo Giovanni, in qualità di direttore regio-
nale con la funzione di Presidente;

 − gli avv  Forloni Antonella, Gallonetto Sabrina e Pujatti Pie-
ra, appartenenti al ruolo professionale dell’Avvocatura 
regionale;

 − l’avv  Moscoloni Enrico Vice Presidente dell’Ordine degli Av-
vocati di Milano;

Ritenuto, pertanto, di nominare i componenti della Com-
missione di valutazione indicati nel dispositivo del presente 
atto a seguito di verifica dei titoli professionali e della relativa 
disponibilità;

Definito, che nessun compenso è previsto per lo svolgimento 
dell’attività di Commissione sia per il Presidente che per i com-
ponenti esterni che interni;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20;
DECRETA

1  Di costituire come segue, la Commissione di valutazione 
di n  10 praticanti per l’espletamento del tirocinio forense pres-
so l’Avvocatura regionale della Giunta Lombardia per l’anno 
2017/2018:

Presidente - LEO GIOVANNI
Direttore Funzione Specialistica Avvocatura, Affari Europei e 
Supporto Giuridico
Area Affari Istituzionali - Direzione Presidenza
Componente - FORLONI ANTONELLA
Avvocato U O  Avvocatura Regionale
Area Affari Istituzionali - Direzione Presidenza
Componente - GALLONETTO SABRINA
Avvocato U O  Avvocatura Regionale
Area Affari Istituzionali - Direzione Presidenza
Componente - PUJATTI PIERA
Avvocato U O  Avvocatura Regionale
Area Affari Istituzionali - Direzione Presidenza
Componente esterno - MOSCOLONI ENRICO
Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano

La segreteria della commissione è affidata a:
Balzaretti Luisa
Dipendente regionale di ruolo - categoria professionale D
U O  Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico
Area Affari Istituzionali - Direzione Presidenza
2  Di stabilire che nessun compenso è previsto per lo svolgi-

mento dell’attività di Commissione, sia per il Presidente che per i 
componenti esterni ed interni 

Il dirigente
Giovanni Leo
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D.d.u.o. 13 luglio 2017 - n. 8527
Direzione generale Sport e politiche per i giovani - Indizione 
della sessione di esami di abilitazione aspirante guida alpina 
anno 2017

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SPORT  
DELLA MONTAGNA E INFRASTRUTTURE SPORTIVE

Richiamato l’obiettivo operativo del P R S  146 ECON  6 1 «Svi-
luppo delle professioni sportive»;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n  26 che, al comma 1 
dell’art  11, prevede che l’abilitazione tecnica all’esercizio della 
professione di aspirante guida alpina si consegua mediante la 
frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione, organiz-
zati dalla direzione generale regionale competente, e previo su-
peramento dei relativi esami;

Visto il vigente regolamento regionale 6 dicembre 2004 n  10, 
ed in particolare l’art  24:

 − comma 1, secondo cui la Direzione generale regionale 
competente in materia di sport indìce gli esami di abilita-
zione per l’esercizio della professione di aspirante guida 
alpina, con tutte le forme di pubblicità di cui all’art  23, 
comma 6, secondo periodo, da svolgere dinanzi alla com-
missione di cui all’articolo 25, comma 2;

 − comma 2, secondo cui l’esame per aspirante guida alpina 
consiste in prove tecnico-pratiche di alpinismo su roccia e 
su ghiaccio o misto, di sci-alpinismo e di soccorso alpino, 
nonché in una prova orale sulle materie di cui all’artico-
lo 23, comma 3;

 − comma 4 ter, prevede che il candidato giudicato non 
idoneo all’esame di abilitazione sostenuto, può essere 
ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione sia 
delle prove tecnico-pratiche che delle prova orale, in oc-
casione di una delle due sessioni ordinarie d’esame imme-
diatamente successive, senza dover frequentare un nuovo 
corso di formazione;

Vista la Convenzione stipulata in data 2 marzo 2017 tra Re-
gione Lombardia ed il Collegio regionale guide alpine della 
Lombardia, di cui allo schema approvato con d g r  20 febbraio 
2017 n  X/6253, con la quale la Regione ed il Collegio hanno 
individuato, per il triennio 2017/2019, le modalità organizzative 
delle attività formative e di aggiornamento per aspirante guida 
alpina, guida alpina-maestro di alpinismo ed accompagnatore 
di media montagna, stabilendo in particolare che sia il Collegio 
a farsi carico dell’organizzazione tecnico-logistica di tali attività;

Rilevato che la predetta Convenzione del 2 marzo 2017, preve-
de in particolare:

 − all’art  3 «Obblighi e adempimenti del Collegio Regionale», 
che il Collegio deve:

- farsi carico dell’organizzazione tecnico-logistica, 
dell’assistenza e della sicurezza relative alle prove 
d’esame;

- ricevere ed istruire le domande di iscrizione agli esami;
- preparare i terreni e fornire assistenza per la prova pra-

tica d’esame, anche avvalendosi delle locali scuole di 
alpinismo;

- convocare i candidati agli esami;
- convocare i commissari agli esami;
- fornire supporto alla commissione per la verbalizzazio-

ne delle attività della commissione d’esame;
- comunicare l’esito finale degli esami ai candidati;
- stampare e organizzare i diplomi;

 − all’art  4 «Oneri finanziari» che per la realizzazione delle 
azioni oggetto dell’incarico possono essere erogate al Col-
legio risorse economiche fino all’importo massimo di Eu-
ro 180 000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018, 2019 
rientranti nel periodo di durata della convenzione stessa;

 − che tali oneri trovano copertura sul cap  6 01 103 7741 del 
bilancio pluriennale 2017/2019;

Richiamato il decreto del 15 marzo 2017 n  2785, con il quale 
è stato approvato il Piano formativo - Anno 2017, proposto dal 
Collegio regionale guide alpine della Lombardia, attuativo della 
convenzione stipulata in data 2 marzo 2017, per la realizzazione 
dei corsi di formazione, aggiornamento e abilitazione professio-
nale per aspirante guida alpina, guida alpina–maestro di alpi-
nismo ed accompagnatore di media montagna, e contestual-
mente è stato assunto l’impegno n  1629 sul cap  6 01 103 7741 
per l’importo di Euro 180 000,00 a favore del Collegio regionale 
guide alpine della Lombardia (cod  30374);

Preso atto che il predetto piano formativo - Anno 2017 - preve-
de, a conclusione del corso di formazione e preparazione all’e-
same di aspirante guida alpina - ciclo formativo 2016/2017, l’ef-
fettuazione dei relativi esami di abilitazione per l’esercizio della 
professione di aspirante guida alpina;

Vista la nota del 7 luglio 2017, prot  entr  reg  n  N1 2017 0017875, 
con la quale il Collegio regionale delle guide alpine della Lom-
bardia propone di effettuare gli esami di abilitazione per l’eser-
cizio della professione di aspirante guida alpina, nei giorni 16-
17-18-19 ottobre 2017, a Bormio  (SO), secondo il programma 
allegato alle medesima nota e successive integrazioni;

Dato atto che i candidati che si iscriveranno e i commissari 
d’esame godranno della copertura assicurativa delle polizze in-
fortuni n  360154312 e responsabilità civile (R C T ) n  360154492, 
stipulate con Generali Italia s p a , aventi validità dal 1 genna-
io 2017 fino al 31 dicembre 2019;

Verificato che il programma d’esame trasmesso dal Colle-
gio regionale delle guide alpine della Lombardia con nota del 
7 giugno 2017, prot  entr  reg  n  N1 2017 0017875 è conforme alle 
previsioni contenute nel Piano formativo - Anno 2017 - approvato 
con d d u o  n  2785/2017 e nella citata Convenzione, nonchè 
alle disposizioni della l r  26/2014 e del r r  10/2004;

Ritenuto di approvare il programma e le attività delle prove 
d’esame di abilitazione trasmessi dal Collegio regionale delle 
guide alpine della Lombardia di cui all’Allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di provvedere alla indizione della sessione 
di esami di abilitazione per l’esercizio della professione di aspi-
rante guida alpina - anno 2017, da svolgersi a Bormio (SO) nei 
giorni 16-17-18-19 ottobre 2017, rivolta agli allievi che hanno fre-
quentato, con valutazioni positive nelle verifiche intermedie, il re-
lativo corso di formazione e preparazione all’esame di aspirante 
guida alpina - ciclo formativo 2016/2017;

Dato atto che gli oneri derivanti dall’attuazione del presente 
provvedimento sono a carico di Regione Lombardia a valere 
sull’impegno n  1629 sul cap  6 01 103 7741 per l’importo di Eu-
ro 180 000,00 a favore del Collegio regionale guide alpine della 
Lombardia (cod  30374);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro il termine previsto all’art  2, comma 2, della 
legge 7 agosto 1990 n  241;

Vista la l r  n  20 del 07 luglio 2008 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di organizzazione e personale», nonché i prov-
vedimenti organizzativi della X legislatura;
per le motivazioni sopra espresse che si intendono qui integral-
mente trascritte

DECRETA
1  di indire la sessione di esami di abilitazione per l’esercizio 

della professione di aspirante guida alpina - anno 2017, da svol-
gersi a Bormio (SO) nei giorni 16-17-18-19 ottobre 2017, dando 
atto che alla stessa possono partecipare gli allievi che abbiano 
frequentato regolarmente con valutazioni positive nelle verifiche 
intermedie il corso di formazione e preparazione all’esame di 
aspirante guida alpina - ciclo formativo 2016/2017;

2  di approvare il programma e le attività delle prove d’esa-
me di abilitazione di cui al precedente punto 1, così come ripor-
tati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

3  di dare atto che il candidato giudicato non idoneo all’esa-
me di abilitazione sostenuto, può essere ammesso a nuovo esa-
me, consistente nella ripetizione sia delle prove tecnico-pratiche 
che delle prova orale, in occasione di una delle due sessioni 
ordinarie d’esame immediatamente successive, senza dover fre-
quentare un nuovo corso di formazione;

4  di stabilire che il Collegio regionale guide alpine della Lom-
bardia provvederà a:

 − farsi carico dell’organizzazione tecnico-logistica, dell’assi-
stenza e della sicurezza relative alle prove d’esame;

 − ricevere ed istruire le domande di iscrizione agli esami;
 − preparare i terreni e fornire assistenza per la prova pra-
tica d’esame, anche avvalendosi delle locali scuole di 
alpinismo;

 − convocare i candidati agli esami;
 − convocare i commissari agli esami;
 − fornire supporto alla commissione per la verbalizzazione 
delle attività della commissione d’esame;

 − comunicare l’esito finale degli esami ai candidati;
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 − stampare e organizzare i diplomi;
5  di stabilire che le domande di iscrizione agli esami di abili-

tazione per l’esercizio della professione di aspirante guida alpi-
na - anno 2017, devono essere redatte in carta libera, utilizzando 
il modello reperibile presso la segreteria ovvero sul sito istituzio-
nale del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, 
indirizzate al medesimo Collegio regionale guide alpine della 
Lombardia, via Dei Capitani Masegra, n  5, 23100 Sondrio;

6  di stabilire che le domande possono essere presentate en-
tro e non oltre il 16 settembre 2017 con le seguenti modalità:

 − a mano negli orari di apertura al pubblico da lunedì a gio-
vedì: 9 00 - 12 00 / 14 00 - 17 00 venerdì: 9 00 / 12 00 (fa 
fede la data di consegna riportata sul timbro di Protocollo 
in ingresso);

 − in alternativa spedite mediante posta elettronica certifica-
ta indirizzo PEC: guidealpine lombardia@legalmail it o a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede 
la data del timbro postale di spedizione);

7  di dare atto che l’Amministrazione declina ogni responsa-
bilità in caso di dispersione di comunicazioni dovuta a inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato oppure a man-
cata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali 
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

8  di dare atto, altresì, che gli oneri derivanti dall’attuazione 
del presente provvedimento sono a carico di Regione Lombar-
dia a valere sull’impegno n  1629 sul cap  6 01 103 7741 per l’im-
porto di Euro 180 000,00 a favore del Collegio regionale guide 
alpine della Lombardia (cod  30374);

9  di rinviare a successivo provvedimento la nomina della 
commissione degli esami di abilitazione per l’esercizio della pro-
fessione di aspirante guida alpina - ciclo formativo 2016/2017;

10  di trasmettere il presente atto al Collegio regionale del-
le guide alpine della Lombardia e diffondere lo stesso presso 
tutte le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo della Regione 
Lombardia;

11  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della Regione 
Lombardia e sul sito www regione lombardia it, nella sezione de-
dicata, raggiungibile anche digitando «Professioni della Monta-
gna» nella stringa di ricerca generale della home page 

 Il dirigente
Francesco Bargiggia

———	•	———

ALLEGATO A

1) Esami di abilitazione per Aspiranti Guida alpina ciclo for-
mativo 2016/2017

16-17-18-19 ottobre 2017 a Bormio  (SO)

•	Insediamento della Commissione alle ore 18 00 del 
16/10/2017 

•	Convocazione candidati ed inizio prove alle ore 8 00 del 
17/10/2017, identificazione dei candidati e registrazione 
dei relativi documenti d’identità  Ore 9,00 inizio prove di 
ghiaccio e misto, di sci-alpinismo, di autosoccorso e soc-
corso organizzato 

•	Convocazione candidati ed inizio prove alle ore 8,00 del 
18/10/2017 prova di arrampicata su roccia 

•	Convocazione candidati ed inizio prove alle ore 8,00 del 
19/10/2017 prova orale su tutte le materie del corso di 
formazione, votazioni, scrutinio e proclamazione degli abi-
litati Aspiranti Guida alpina 
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D.d.u.o. 13 luglio 2017 - n. 8528
Direzione generale Sport e politiche per i giovani - Indizione 
degli esami di abilitazione per accompagnatori di media 
montagna anno 2017

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SPORT  
DELLA MONTAGNA E INFRASTRUTTURE SPORTIVE

Richiamato l’obiettivo operativo del P R S  146 ECON  6 1 «Svi-
luppo delle professioni sportive»;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n  26 che, al comma 1 
dell’art  11, prevede che l’abilitazione tecnica all’esercizio della 
professione di accompagnatore di media montagna si conse-
gua mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di 
formazione, organizzati dalla direzione generale regionale com-
petente, e previo superamento dei relativi esami;

Visto il vigente regolamento regionale 6 dicembre 2004 n  10, 
ed in particolare l’art 33 che:

 − al comma 12, prevede che la Direzione generale regionale 
competente in materia di sport indìca gli esami di abilita-
zione per l’esercizio della professione di accompagnato-
re di media montagna, con tutte le forme di pubblicità di 
cui all’art  33, comma 9, del medesimo regolamento, os-
sia: rendendo noti il programma, la data e la sede delle 
prove, almeno due mesi prima del giorno fissato per il loro 
espletamento, mediante avviso, da pubblicarsi sul BURL e 
da diffondere presso tutte le scuole di alpinismo e di sci-
alpinismo della Regione;

 − al comma 14 ter, prevede che il candidato giudicato non 
idoneo all’esame di abilitazione sostenuto, può essere 
ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione sia 
delle prove tecnico-pratiche che delle prova orale, in oc-
casione di una delle due sessioni ordinarie d’esame imme-
diatamente successive, senza dover frequentare un nuovo 
corso di formazione;

Vista la convenzione stipulata in data 2 marzo 2017 tra Regio-
ne Lombardia ed il Collegio regionale guide alpine della Lom-
bardia, di cui allo schema approvato con d g r  20 febbraio 2017 
n  X/6253, con la quale la Regione ed il Collegio individuano, 
per il triennio 2017/2019, le modalità organizzative delle attività 
formative e di aggiornamento per aspirante guida alpina, gui-
da alpina-maestro di alpinismo ed accompagnatore di media 
montagna, stabilendo in particolare che sia il Collegio a farsi 
carico dell’organizzazione tecnico-logistica di tali attività;

Rilevato che la predetta convenzione prevede in particolare:
 − all’art  3 «Obblighi e adempimenti del Collegio Regionale», 
che il Collegio deve:

- farsi carico dell’organizzazione tecnico-logistica, 
dell’assistenza e della sicurezza relative alle prove 
d’esame;

- ricevere ed istruire le domande di iscrizione agli esami;
- preparare i terreni e fornire assistenza per la prova pra-

tica d’esame, anche avvalendosi delle locali scuole di 
alpinismo;

- convocare i candidati agli esami;
- convocare i commissari agli esami;
- fornire supporto alla commissione per la verbalizzazio-

ne delle attività della commissione d’esame;
- comunicare l’esito finale degli esami ai candidati;
- stampare e organizzare i diplomi;

 − all’art   4 «Oneri finanziari» della convenzione approvata, 
che per la realizzazione delle azioni oggetto dell’incarico 
possono essere erogate al Collegio risorse economiche 
fino all’importo massimo di Euro 180 000,00 per ciascuno 
degli esercizi 2017, 2018, 2019 rientranti nel periodo di dura-
ta della convenzione stessa;

 − che tali oneri trovano copertura sul cap  6 01 103 7741 del 
bilancio pluriennale 2017/2019;

Richiamato il decreto del 15 marzo 2017 n  2785, con il qua-
le è stato approvato il Piano formativo - Anno 2017, proposto 
dal Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, at-
tuativo della convenzione stipulata in data 2 marzo 2017, per 
la realizzazione dei corsi di formazione, aggiornamento e abi-
litazione professionale per aspirante guida alpina, guida alpi-
na-maestro di alpinismo e accompagnatore di media Monta-
gna, e contestualmente è stato assunto l’impegno n  1629 sul 
cap  6 01 103 7741 per l’importo di Euro 180 000,00 a favore del 
Collegio regionale guide alpine della Lombardia (cod  30374);

Preso atto che il predetto Piano formativo - anno 2017 - preve-
de, a conclusione del corso di formazione e preparazione all’e-
same di accompagnatore di media montagna – ciclo forma-
tivo 2016/2017, l’effettuazione dei relativi esami di abilitazione 
per l’esercizio della professione di accompagnatore di media 
montagna;

Vista la nota del 23 maggio 2017, prot  entr  reg  n  
N1 2017 0017875 del 7 luglio 2017, con la quale il Collegio Re-
gionale Guide Alpine della Lombardia propone di effettuare gli 
esami di abilitazione per l’esercizio della professione di accom-
pagnatore di media Montagna, nei giorni 24-25-26-27 ottobre 
2017, a Bratto (BG), secondo il programma allegato alle medesi-
ma nota e successive integrazioni;

Verificato che il programma d’esame trasmesso dal Collegio 
regionale delle guide alpine della Lombardia con nota del del 
7 giugno 2017, prot  entr  reg  n  N1 2017 0017875 è conforme alle 
previsioni contenute nel Piano formativo - Anno 2017 - approvato 
con d d u o  n  2785/2017 e nella citata Convenzione, nonchè 
alle disposizioni della l r  26/2014 e del r r  10/2004;

Ritenuto di procedere con l’indizione della sessione di esami 
di abilitazione per l’esercizio della professione di accompagna-
tore di media montagna - ciclo formativo 2016/2017, stabilendo 
che abbiano luogo a Bratto (BG) nei giorni 24-25-26-27 ottobre 
2017, rivolta agli allievi che siano in possesso dell’attestato com-
provante la regolare frequenza, con valutazioni positive nelle ve-
rifiche intermedie, al relativo corso di formazione e preparazione 
all’esame di accompagnatore cdi media Montagna– ciclo for-
mativo 2016/2017;

Ritenuto di approvare il programma e le attività delle prove 
d’esame di abilitazione trasmessi dal Collegio regionale guide 
alpine della Lombardia, di cui all’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che i candidati che si iscriveranno e i commissari 
d’esame godranno della copertura assicurativa delle polizze in-
fortuni n  360154312 e responsabilità civile (R C T ) n  360154492, 
stipulate con Generali Italia s p a , aventi validità dal 1 genna-
io 2017 fino al 31 dicembre 2019;

Dato atto che gli oneri derivanti dall’attuazione del presente 
provvedimento sono a carico di Regione Lombardia a valere 
sull’impegno n  1629 sul cap  6 01 103 7741 per l’importo di Eu-
ro 180 000,00 a favore del Collegio Regionale Guide Alpine della 
Lombardia (cod  30374);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro il termine previsto all’art  2, comma 2, della 
legge 7 agosto 1990 n  241;

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;
per le motivazioni sopra espresse che si intendono qui integral-
mente trascritte

DECRETA 
1  di indire la sessione di esami di abilitazione per l’esercizio 

della professione di accompagnatore di media montagna - ci-
clo formativo 2016/2017, stabilendo che abbiano luogo a Brat-
to (BG) nei giorni 24-25-26-27 ottobre 2017, dando atto che alla 
stessa possono partecipare esclusivamente gli allievi che ab-
biano frequentato regolarmente con valutazioni positive nelle 
verifiche intermedie il corso di formazione e preparazione all’e-
same di accompagnatore di media montagna– ciclo formativo 
2016/2017;

2  di approvare il programma e le attività delle prove d’esa-
me di abilitazione di cui al precedente punto 1, così come ripor-
tati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

3  di dare atto che il candidato giudicato non idoneo all’esa-
me di abilitazione sostenuto, può essere ammesso a nuovo esa-
me, consistente nella ripetizione sia delle prove tecnico-pratiche 
che delle prova orale, in occasione di una delle due sessioni 
ordinarie d’esame immediatamente successive, senza dover fre-
quentare un nuovo corso di formazione;

4  di stabilire che il Collegio regionale guide alpine della Lom-
bardia provvederà a:

 − farsi carico dell’organizzazione tecnico-logistica, dell’assi-
stenza e della sicurezza relative alle prove d’esame;

 − ricevere ed istruire le domande di iscrizione agli esami;
 − preparare i terreni e fornire assistenza per la prova pra-
tica d’esame, anche avvalendosi delle locali scuole di 
alpinismo;
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 − convocare i candidati agli esami;
 − convocare i commissari agli esami;
 − fornire supporto alla commissione per la verbalizzazione 
delle attività della commissione d’esame;

 − comunicare l’esito finale degli esami ai candidati;
 − stampare e organizzare i diplomi;

5  di stabilire che le domande di iscrizione agli esami di abi-
litazione per l’esercizio della professione di accompagnatore di 
media montagna - anno 2017, devono essere redatte in carta 
libera, utilizzando il modello reperibile presso la segreteria ovve-
ro sul sito istituzionale del Collegio regionale guide alpine della 
Lombardia, indirizzate al medesimo Collegio regionale delle gui-
de alpine della Lombardia, via Dei Capitani Masegra, n  5, 23100 
Sondrio 

6  di stabilire che le domande possono essere presenta-
te entro e non oltre il 23 settembre 2017 secondo le seguenti 
modalità:

 − a mano nei seguenti orari di apertura al pubblico da lu-
nedì a giovedì: 9 00 - 12 00 / 14 00 - 17 00 venerdì: 9 00 / 
12 00 (fa fede la data di consegna riportata sul timbro di 
Protocollo in ingresso);

 − in alternativa spedite mediante posta elettronica certifica-
ta indirizzo PEC: guidealpine lombardia@legalmail it o a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede 
la data del timbro postale di spedizione);

7  di dare atto che l’Amministrazione declina ogni responsa-
bilità in caso di dispersione di comunicazioni dovuta a inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato oppure a man-
cata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali 
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

8  di dare atto, altresì, che gli oneri derivanti dall’attuazione 
del presente provvedimento sono a carico di Regione Lombar-
dia a valere sull’impegno n  1629 sul cap  6 01 103 7741 per l’im-
porto di Euro 180 000,00 a favore del Collegio regionale guide 
alpine della Lombardia (cod  30374);

9  di rinviare a successivo provvedimento la nomina della 
commissione degli esami di abilitazione per l’esercizio della pro-
fessione di accompagnatore di media montagna - ciclo forma-
tivo 2016/2017;

10  di trasmettere il presente atto al Collegio regionale del-
le guide alpine della Lombardia e diffondere lo stesso presso 
tutte le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo della Regione 
Lombardia;

11  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della Regione 
Lombardia e sul sito www regione lombardia it, nella sezione de-
dicata, raggiungibile anche digitando «Professioni della Monta-
gna» nella stringa di ricerca generale della home page 

 Il dirigente
Francesco Bargiggia

———	•	———

ALLEGATO A

2)  Esami di Abilitazione per Accompagnatori di media Mon-
tagna ciclo formativo 2016/2017
24-25-26-27 ottobre 2017 a Bratto (BG)

•	Insediamento della Commissione alle ore 18 00 del 24 ot-
tobre 2017 

•	Convocazione candidati alle ore 8 00 del 25 ottobre 2017, 
identificazione dei candidati e registrazione dei relativi do-
cumenti d’identità 

•	Ore 9,00 inizio prova pratica mediante stazioni dove ogni 
candidato verrà esaminato in base alle materie insegna-
te al Corso di formazione  

•	Convocazione candidati ed inizio prove alle ore 8 00 del 
26 ottobre 2017: prove teoriche 

•	Convocazione candidati alle ore 8 00 del 27 ottobre 2017 
valutazione, scrutini e proclamazione degli abilitati Ac-
compagnatori di media Montagna abilitati 
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Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia
Avviso aperto ad evidenza pubblica per la selezione, la 
formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari per i 
minori stranieri non accompagnati della Lombardia ex art. 11 
legge 7 aprile 2017, n. 47 «Disposizioni in materia di protezione 
dei minori stranieri non accompagnati»

Disp GIAL-004/2017 - Prot  n   0005107 AG 1 3 1/4 201700369 
(riferimenti da riportare in ogni comunicazione)

IL GARANTE
Vista la legge 27 maggio 1991, n  176 «Ratifica ed esecuzione 

della convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novem-
bre 1989)», che dispone ai commi 1, 2, e 3 dell’art  3 che in tutte le 
decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pub-
bliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità 
amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del 
minore deve essere una considerazione preminente  Gli Stati 
aderenti, ratificando nei propri ordinamenti i principi dettati dal-
la Convenzione, s’impegnano a promuovere, tutelare, protegge-
re e vigilare sul benessere e la cura del minore, considerando lo 
stesso quale soggetto portatore di prerogative soggettive, quale 
persona titolare di diritti soggettivi meritevoli di considerazione e 
tutela da parte dell’ordinamento 

Vista la legge n   77/2003, che ha ratificato la Convenzione 
europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo il 25 gen-
naio  1996); la legge n   145/2001, Convenzione del Consiglio 
d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina (Oviedo il 4 apri-
le 1997 - art  6);

Considerato che in forza di tali impegni internazionali e dei 
corrispondenti principi costituzionali la legge 112/2011 «Istituzio-
ne dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza» e le diver-
se disposizioni regionali e/o provinciali prevedono, tra le compe-
tenze conferite, la specifica funzione per l’Autorità e i Garanti, di 
promozione e diffusione della cultura dell’infanzia;

Vista la legge 7 aprile 2017, n  47 recante «Disposizioni in ma-
teria di protezione dei minori stranieri non accompagnati» e in 
particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori volontari), che preve-
de, l’altro, l’istituzione di elenchi di tutori volontari «a cui possono 
essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente for-
mati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili 
ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagna-
to o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle»;

Vista la legge regionale 30 marzo 2015, n  6 «Istituzione della 
figura e dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza», in 
particolare il comma 1, dell’articolo 3 che disciplina l’attività ine-
rente alla tutela e curatela conferendo al Garante la promozio-
ne, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e 
territoriali, la cultura della tutela e curatela, anche per il tramite 
dell’organizzazione di corsi di formazione;

Visti i lavori della Commissione Consultiva dell’Ufficio del Ga-
rante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia costituita 
con DPC/7/NOM del 9 novembre 2016, in attuazione dell’art  7, 
della l r  n  6 del 30 marzo 2009 e dell’art  3 del regolamento re-
gionale n  5 del 7 luglio 2015, nonché degli orientamenti della 
Sottocommissione Vigilanza e Giustizia MSNA, che nella seduta 
dell’11 marzo 2017 ha approvato le azioni propedeutiche alla 
stesura del Protocollo d’intesa tra i Tribunali per i Minorenni di Mi-
lano e Brescia, estendendo la sottoscrizione anche ai Tribunali 
Ordinari della Lombardia;

Preso atto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 8  giu-
gno 2017 tra il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lom-
bardia, i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia e i Tribu-
nali Ordinari di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, 
Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese per 
gli adempimenti normativi di cui all’art  11, della citata legge 
7 aprile  2017, n  47;

Preso atto altresì delle «Linee Guida per la selezione, la forma-
zione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari» e del Modulo 
formativo approvati dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’ado-
lescenza nazionale che formano parte integrante e sostanziale 
del suindicato Protocollo;

Considerato che Sottocommissione Vigilanza e Giustizia 
MSNA, nella seduta del 30 giugno 2017, ha integrato modificato 
e definito il testo dell’avviso aperto ad evidenza pubblica con 
l’allegato fac-simile di domanda;

Preso atto che la Commissione Consultiva nella seduta con-
giunta con la sopracitata Sottocommissione Vigilanza e Giu-
stizia MSNA del 30 giugno 2017, ha approvato il testo definitivo 
dell’avviso aperto ad evidenza pubblica e l’allegato 1) fac-si-

mile di domanda, documenti che formano parte integrante e 
sostanziale della presente Disposizione;

Ritenuto sulla base del lavoro svolto dalla Sottocommissione 
Vigilanza e Giustizia MSNA, e della proposta presentata dalla 
Commissione consultiva dell’Ufficio del Garante, di approvare il 
testo definitivo dell’avviso aperto ad evidenza pubblica e dell’al-
legato 1) fac-simile della domanda, procedendo a trasmettere 
il testo alla competente struttura della Giunta regionale per la 
pubblicazione sul BURL 

P Q M
Visto l’art  3, comma 1 e 2 della legge regionale 30  mar-

zo 2009, n   6 e l’articolo 2, del regolamento regionale relativo 
alle modalità organizzative dell’Ufficio del Garante per l’infanzia 
e l’adolescenza istituito ai sensi della legge regionale 30 mar-
zo 2009, n  6 

DISPONE
1  di approvare l’allegato Avviso aperto ad evidenza pubbli-

ca per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei 
tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati della 
Lombardia ex art  11, legge 7 aprile 2017, n  47 «Disposizioni in 
materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati» e 
dell’Allegato 1) «Fac-simile - Domanda di ammissione alla pro-
cedura selettiva per tutori volontari stranieri non accompagnati 
ex art  11, legge 7 aprile 2017, n  47 “Disposizioni in materia di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati”»;

2  di trasmettere il presente atto e gli allegati documenti di cui 
al precedete punto 1  alla alla competente struttura della Giun-
ta regionale per la pubblicazione sul BURL;

3  di procedere a dare la massima diffusione dell’avviso e 
dei documenti allegati così come disposto nell’Avviso stesso 
all’art  10 «Pubblicità» come segue: «Del presente Avviso sarà da-
ta diffusione e pubblicità sul BURL, sulle pagine web del Garan-
te per l’infanzia e l’adolescenza regionale e, qualora nominati, 
sui siti web dei Garanti cittadini  La diffusione dell’informazione 
avverrà altresì su base territoriale mediante raccordo con gli 
organi di stampa, con i Tribunali per i Minorenni, con gli Ordini 
professionali e con ogni altro mezzo idoneo a consentirne una 
diffusa conoscenza»;

4  di rinviare a successivo atto gli adempimenti derivanti dalla 
procedura di selezione e formazione dei tutori volontari per i mi-
nori stranieri non accompagnati conseguenti alla pubblicazio-
ne del sopracitato avviso aperto ad evidenza pubblica;

5  di trasmettere il presente atto agli uffici amministrativi inte-
ressati e per opportuna conoscenza all’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale 
Milano, 12 luglio 2017

Massimo Pagani

———	•	———

Avviso aperto ad evidenza pubblica per la selezione, la for-
mazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari per i mi-
nori stranieri non accompagnati della Lombardia ex art. 11 
legge 7 aprile 2017, n. 47 «Disposizioni in materia di protezione 
dei minori stranieri non accompagnati»

Vista la legge 7 aprile 2017, n  47 recante «Disposizioni in ma-
teria di protezione dei minori stranieri non accompagnati» e in 
particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori volontari) che preve-
de, tra l’altro, l’istituzione di elenchi di tutori volontari «a cui pos-
sono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente 
formati, da parte dei garanti regionali e delle province autono-
me di Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponi-
bili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompa-
gnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle»;

Vista la legge regionale 30 marzo 2015, n  6 «Istituzione della 
figura e dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza», 
in particolare il comma 1 dell’articolo 3 che disciplina l’attività 
inerente alla tutela e curatela conferendone al Garante la pro-
mozione, in collaborazione con i competenti organi regionali 
e territoriali, anche per il tramite dell’organizzazione di corsi di 
formazione;

Visti i lavori della Commissione consultiva dell’Ufficio del Ga-
rante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia costituita 
con DPC/7/NOM del 9 novembre 2016, in attuazione dell’art  7, 
della l r  n  6 del 30 marzo 2009 e dell’art  3 del regolamento re-
gionale n  5 del 7 luglio 2015, nonché degli orientamenti della 
Sottocommissione Vigilanza e Giustizia MSNA che, nella seduta 
dell’11 marzo 2017, ha approvato le azioni propedeutiche alla 
stesura del Protocollo d’intesa tra i Tribunali per i Minorenni di Mi-
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lano e Brescia, estendendo la sottoscrizione anche ai Tribunali 
Ordinari della Lombardia;

Preso atto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 8  giu-
gno 2017 tra il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lom-
bardia, i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia e i Tribu-
nali Ordinari di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, 
Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese per 
gli adempimenti normativi di cui all’art  11, della citata legge 
7 aprile 2017, n  47;

Preso atto altresì delle «Linee Guida per la selezione, la forma-
zione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari» e del modulo 
formativo approvati dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’ado-
lescenza nazionale che formano parte integrante e sostanziale 
del suindicato Protocollo;

Dato atto che in base alle indicazioni delle «Linee guida per 
la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori 
volontari ex art  11 della legge 7 aprile 2017, n  47» per «mino-
re non accompagnato» si intende «lo straniero di età inferiore 
agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio 
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale» così co-
me previsto dall’art  2, comma 1, lett  e) del decreto legislativo 
18 agosto 2015, n  142 d’attuazione della direttiva 2013/33/UE 
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezio-
ne internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante 
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca del-
lo status di protezione internazionale;

Considerato che il tutore volontario incarna una nuova idea 
di tutela legale, espressione di genitorialità sociale e di cittadi-
nanza attiva: un tutore non solo per la rappresentanza giuridica 
della persona di minore età, ma attento altresì alla relazione con 
il tutelato, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi;

Considerato altresì il principio dell’interesse superiore del mi-
nore, sancito dalla Convenzione dell’ONU del 20 novembre 1989 
sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27  maggio  1991, 
n  176 e della Convenzione Europea sui diritti dei fanciulli resa 
esecutiva con legge 20 marzo 2013, n  77;

Dato che il tutore volontario deve essere adeguatamente se-
lezionato e formato e deve disporre degli strumenti e della di-
sponibilità di tempo per poter espletare la sua funzione e che, 
in base all’art  2 del suindicato Protocollo, l’Ufficio del Garante 
per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia deve provvedere 
a curare la formazione dei cittadini che sono stati individuati e 
ritenuti idonei a seguito della selezione;

Ritenuto a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa 
tra i Tribunali come sopra indicati e il Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della Lombardia di procedere alla pubblicazione 
di un avviso aperto ad evidenza pubblica per il reperimento di 
tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati;

DISPONE
 − di indire un avviso aperto ad evidenza pubblica per la 
selezione di tutori volontari per i minori stranieri non ac-
compagnati volto all’istituzione di un elenco presso i Tribu-
nali per i minorenni, ai sensi dell’art  11 della legge 7 apri-
le 2017, n  47;

 − di pubblicare il presente avviso e il modello per la presen-
tazione della domanda di cui all’allegato 1, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sulla pagina 
del Garante per l’infanzia e l’adolescenza all’indirizzo:
h t t p : / / w w w c o n s i g l i o  re g i o n e  l o m b a r d i a  i t /
garante-infanzia

Articolo 1
Requisiti per la presentazione della domanda

1  I requisiti tengono conto delle funzioni cui è preposto il tuto-
re volontario, persona motivata e sensibile al superiore interesse 
del minore, il quale:

 − svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli 
esercenti la responsabilità genitoriale;

 − persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore 
di età senza alcuna discriminazione;

 − promuove il benessere psico-fisico della persona di minore 
età;

 − prende atto e si coordina con i percorsi di educazione ed 
integrazione anche già intrapresi, verificandone l’attuazio-
ne, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed 
aspirazioni del minore;

 − prende atto dei piani individuali adottati dai servizi e delle 
condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del mino-
re verificandone l’attuazione;

 − amministra l’eventuale patrimonio della persona di minore 
età 

2  A pena di inammissibilità della domanda il candidato deve 
dichiarare di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unio-
ne Europea (in tal caso deve essere dimostrata l’adeguata 
conoscenza della lingua italiana - D p c m  174/94)  Pos-
sono altresì presentare domanda anche cittadini apolidi 
e di stati non appartenenti all’Unione Europea, purché in 
regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazio-
nale, nonché con adeguata conoscenza della lingua e 
della cultura italiana in relazione all’attività di eventuale tu-
tore volontario, che verrà verificata dalla Commissione che 
svolgerà i colloqui tesi a valutare le attitudini e le capacità 
personali;

b) residenza anagrafica in Italia;
c) compimento del 25° anno di età;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere in corso 

procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazio-
ne di misure di sicurezza o di prevenzione; 

f) assenza di condizioni ostative previste dall’art   350 c c  Il 
candidato, in particolare:

 − deve avere la libera amministrazione del proprio 
patrimonio;

 − non deve essere oggetto di provvedimenti di deca-
denza, limitazione o sospensione della responsabilità 
genitoriale;

 − non deve essere stato rimosso da altra tutela;
 − non deve essere iscritto nel registro dei falliti; 
 − deve avere una «ineccepibile condotta», ossia idonea 
sotto il profilo morale;

 − deve avere disponibilità di tempo ed energie per realiz-
zare la sua funzione;

 − non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interes-
se con il minore 

3  Il candidato può altresì dichiarare di essere in possesso di 
uno specifico titolo di studio (es  diploma di scuola superiore se-
condaria o laurea), nonché di particolari qualità personali e/o 
professionali utili allo svolgimento della tutela dei minori stranieri 
non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche 
(es  corsi di studio, Master), di conoscere le lingue straniere e /o 
di avere esperienze concrete di assistenza e di accompagna-
mento dei minori stranieri non accompagnati all’interno di co-
nosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali, 
ovvero agenzie educative (scuole e centri di aggregazione 
giovanile), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, 
socio-sanitarie, psicologiche), ove già sia stata svolta formazio-
ne e diffusa la conoscenza delle questioni giuridiche e umane 
riguardanti la cura degli stranieri di minore età  

4  Tali criteri si intendono acquisiti riguardo ai tutori già nomi-
nati per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, su do-
manda, presso gli uffici giudiziari 

5  La funzione del tutore volontario è gratuita e volontaria 

Articolo 2
Procedura selettiva

1  La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve 
essere presentata all’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adole-
scenza della Lombardia c/o Consiglio regionale della Lombar-
dia - Via Fabio Filzi, n  22 - 20124 Milano - compilando l’allegato 
facsimile della domanda (Allegato 1) a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento oppure per posta elettronica certifica-
ta (PEC) intestata al candidato al seguente indirizzo: garantein-
fanziaeadolescenza@pec consiglio regione lombardia it 

Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: «Sele-
zione tutori volontari» 

Per eventuali e ulteriori informazioni relative al presente avviso 
aperto ad evidenza pubblica è possibile contattare l’Ufficio del 
Garante per l’infanzia e l’adolescenza Telefono 02/6748 6290 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 30 alle ore 12 30 oppure tramite 
e-mail: garanteinfanziaeadolescenza@consiglio regione lom-
bardia it 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/garante-infanzia
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/garante-infanzia
mailto:garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.regione.lombardia.it
mailto:garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.regione.lombardia.it
mailto:garanteinfanziaeadolescenza@consiglio.regione.lombardia.it
mailto:garanteinfanziaeadolescenza@consiglio.regione.lombardia.it
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2  La procedura di selezione si svolge attraverso le seguenti 
fasi:

a) Istruzione delle candidature in ordine cronologico da par-
te dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, 
che verifica la completezza della domanda e il possesso 
dei requisiti richiesti;

b) Colloquio conoscitivo volto all’individuazione delle pecu-
liarità relazionali e motivazionali del candidato;

c) Approvazione delle candidature da parte della Commis-
sione di cui all’art  3 e formazione degli elenchi;

d) Notifica degli esiti e pubblicazione dei nominativi sui sito 
istituzionale del Garante 

3  Il candidato che abbia superato la fase di selezione viene 
ammesso alla formazione  All’esito della formazione e dopo il 
colloquio psico-attitudinale viene iscritto, dopo aver confermato 
la propria disponibilità e la preferenza territoriale, nell’elenco dei 
tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni compe-
tente per territorio 

4  L’inserimento nell’elenco dei tutori volontari istituito presso 
ogni Tribunale per i Minorenni avviene previa e idonea formazio-
ne, secondo il modulo formativo approvato e facente parte in-
tegrante e sostanziale del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 
8 giugno 2017 tra il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della 
Lombardia, i Tribunali per i minorenni di Milano e di Brescia e i 
Tribunali Ordinari 

5  L’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza comuni-
ca i nominativi dei candidati selezionali e formati ai Presidenti 
dei Tribunali per i minorenni della Lombardia, provvedendo al 
monitoraggio e all’aggiornamento periodico dei dati in raccor-
do con i giudici tutelari competenti per territorio 

Articolo 3
Commissione per la selezione dei tutori volontari

1  La procedura di selezione dei tutori volontari, di cui all’art  2, 
è effettuata da una Commissione, nominata dal Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza, composta da:

 − il Garante per l’infanzia e l’adolescenza con funzione di 
Presidente;

 − due componenti esterni in rappresentanza dei Tribunali 
per i minorenni;

 − un rappresentante dell’Ordine degli Psicologi;
 − un dirigente dell’Ufficio del Garante;
 − due funzionari dell’Ufficio del Garante 

2  La selezione avviene per titoli e colloquio psico-attitudinale 

Articolo 4
Integrazione della domanda

1  Qualora la domanda fosse incompleta, l’Ufficio del Garante 
per l’infanzia e l’adolescenza ne darà comunicazione all’inte-
ressato, il quale potrà provvedere a regolarizzarla entro 15 giorni 

Articolo 5
Assenza di requisiti

1  Non sarà ammesso alla formazione il candidato che non 
abbia soddisfatto i requisiti elencati all’art  1 o in caso di ritardo 
nella presentazione di documenti richiesti ad integrazione della 
domanda 

Articolo 6
Inserimento automatico dei tutori volontari per i minori 

già nominati negli elenchi esistenti
1  I tutori volontari per i minori già nominati dall’Autorità Giudi-

ziaria sono inseriti automaticamente all’interno dell’elenco dei 
tutori volontari presso i Tribunali per i Minorenni, conformandosi 
e raccordandosi con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
sulle modalità per la formazione permanente 

Articolo 7
Accesso alla formazione

1  Possono accedere ai corsi di formazione per tutori volontari 
solo i cittadini selezionati attraverso la procedura di cui al prece-
dente art  2 

2  Solo i candidati che avranno completato la formazione ver-
ranno iscritti nell’elenco dei tutori volontari per i minori stranieri 
non accompagnati istituito presso il Tribunale per i minorenni  
Per verificare l’acquisizione da parte dei candidati delle compe-
tenze di base ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei tutori volontari 
verrà svolta una valutazione al termine del corso; solo all’esito 
della valutazione positiva del percorso formativo potrà ritenersi 
perfezionata l’iscrizione nell’elenco dei tutori volontari 

3  Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza potrà, a seguito di 
verifica dei requisiti, in conformità alle disposizioni normative vi-
genti, validare la formazione degli aspiranti tutori volontari an-
che se effettuata in una regione o provincia autonoma diversa 
da quella della residenza anagrafica in cui si chiede l’iscrizione 

Articolo 8
Formazione

1  Al fine di garantire che il tutore volontario sia adeguata-
mente formato e abbia gli strumenti culturali e conoscitivi ade-
guati, occorre fornire una formazione mirata e multidisciplinare  
L’obiettivo non è quello di creare un professionista della tutela 
legale, ma una persona qualificata che abbia le conoscenze 
per adempiere ai suoi doveri con responsabilità, efficienza ed 
appropriatezza relazionale 

2  La formazione dei tutori volontari afferisce a percorsi di for-
mazione e di supervisione permanente  Dopo la formazione di 
base verranno periodicamente predisposti altri incontri formativi 
e/o di approfondimento tematico per garantire un aggiorna-
mento continuo e un confronto esperienziale utile per affrontare 
situazioni sempre più complesse 

Articolo 9
Supporto e accompagnamento dei nominati tutori volontari. 

Attività di monitoraggio
1  Per i candidati nominati tutori volontari verrà predisposto un 

sistema di supporto e di accompagnamento con riferimento 
alla consulenza legale, alla consulenza psicologica, alla media-
zione culturale, al rapporto con i servizi, ma anche di monitorag-
gio della rispettiva attività 

Articolo 10
Pubblicità

1  Del presente Avviso sarà data diffusione e pubblicità sul 
BURL, sulle pagine web del Garante per l’infanzia e l’adolescen-
za regionale e, qualora nominati, sui siti web dei Garanti cittadi-
ni  La diffusione dell’informazione avverrà altresì su base territo-
riale mediante raccordo con gli organi di stampa, con i Tribunali 
per i Minorenni, con gli Ordini professionali e con ogni altro mez-
zo idoneo a consentirne una diffusa conoscenza 

———	•	———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

– 19 –

ALLEGATO 1) 

FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER TUTORI 
VOLONTARI PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI EX ART. 11 L. 7 APRILE 2017, N. 
47“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI” 

Il/La sottoscritto/a    Cognome………………………………    Nome ……………………………………….….  

Nato/a   a…………………………………il…………………residente a……………………………………….… 
Via…………………………..n…..cap……(Provincia)………….Telefono…………………..............................
Cellulare…………………………………………….e-mail………………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’elenco dei tutori volontari per i minori stranieri non 
accompagnati della Lombardia. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria 
responsabilità.

DICHIARA 

a)  di avere cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea (in tal caso deve 
essere dimostrata l’adeguata conoscenza della lingua italiana – DPCM 174/94) o di essere 
cittadino apolide e/o di Stati non appartenenti all’Unione Europea, purché in regola con la 
normativa sul soggiorno sul territorio nazionale, nonché con adeguata conoscenza della lingua 
e della cultura italiana; 

b)  di avere residenza anagrafica in Italia; 
c)  di avere compiuto il 25 ° anno di età; 
d)  di essere in godimento dei diritti civili e politici;  
e)  di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero 

procedimenti per  l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;   
f)  di non avere condizioni ostative previste dall’art. 350 c.c.,in particolare:  

-avere la libera amministrazione del proprio patrimonio,  
-non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della 
responsabilità genitoriale,
-non essere stato rimosso da altra tutela,  
-non essere iscritto nel registro dei falliti, 
-avere una “ineccepibile condotta”, ossia idonea sotto il profilo morale,  
- avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione,   
- non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il minore.   

g)  di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare, qualora in possesso di un titolo 
di studio, dove si è conseguito e la votazione); 

h)  di essere in possesso di particolari qualità personali e/o professionali utili allo svolgimento 
della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni 
specifiche (indicare, qualora in possesso, il tipo di formazione e dove si è conseguita); 

i)  di conoscere le seguenti lingue straniere (indicare l’eventuale livello e la certificazione 
linguistico-comunicativa acquisita); 

j)  di avere le seguenti esperienze concrete di assistenza e di accompagnamento dei minori 
stranieri non accompagnati (indicare qualora in possesso); 

ALLEGATO 1
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k)  di essere disponibile ad operare in qualità di tutore volontario nella provincia (indicare una 
fino a un massimo di due province afferenti al medesimo Tribunale per i Minorenni) 

l)  di allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Data………………………… 

 Firma………………………………. 

 Allegato:  Copia del documento di riconoscimento 

 INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ Il ___________ CF ____________________ 

Residente a ____________________________ Via _______________________________ n.________ 

Tel. ____________________________________ Cell. _______________________________________ 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 

modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.     

Letto, confermato e sottoscritto. 

  Data_____________________ 

  Firma_____________________ 
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Comune di Cantù (CO)
Avviso pubblico di mobilità per la copertura di n.  1 posto 
di agente di polizia locale cat.  C, a tempo indeterminato 
ed orario pieno, presso l’area polizia locale - protezione 
civile, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai 
sensi dell’art.  30 del decreto legislativo 30  marzo  2001, 
n.  165 riservato al personale a tempo indeterminato delle 
amministrazioni soggette a limitazioni assunzionali

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 1 settembre 2017 
ore 12 00 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

 − consegna diretta all’ufficio Protocollo - Piazza Parini n  4 22063,
 − a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
 − tramite posta elettronica certificata da un sito certificato PEC 
sottoscritta secondo la disciplina dell’art  65 del d lgs  7 mar-
zo 2005, n  82 
Per quanto concerne i requisiti richiesti, la compilazione del-

la domanda e la documentazione da allegare si raccomanda 
di leggere attentamente le istruzioni contenute nell’avviso di 
selezione  

Per qualsiasi chiarimento contattare l’ufficio personale: 
031/717221/227 

Eventuali quesiti possono essene inviati all’indirizzo: persona-
le@comune cantu co it 

Dirigente
Nicoletta Anselmi

mailto:personale@comune.cantu.co.it
mailto:personale@comune.cantu.co.it
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Selezione di mobilità rivolta al personale dipendente a tempo 
indeterminato di amministrazioni pubbliche

È indetta la seguente selezione pubblica per la copertura tra-
mite mobilità tra enti - ai sensi dell’art  30 del d lgs  n  165/2001, 
così come modificato dall’art  49 del d lgs  n  150/2009, nonché 
dell’art  1 della legge 23 dicembre 2014, n  190 -

•	di n  1 posto di Assistente Sociale, categoria D (ex settima 
q f ),

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda 
tramite MODULO ON-LINE sul sito istituzionale dell’ente è fissato 
per: ore 12 00 del 12 settembre 2017 

Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono re-
peribili sul sito internet comunale: www comune cinisello-balsa-
mo mi it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di 
Concorso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità 
tra enti per n  1 posto di Istruttore direttivo servizi amministrativi 
(Avvocato) - cat  D, ovvero collegandosi direttamente tramite il 
link di seguito riportato: http://www comune cinisello-balsamo 
mi it/spip php?article24418 
ATTENZIONE: NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRA-
VERSO ALTRI CANALI 

Riguardo i requisiti e la documentazione da allegare alla 
domanda si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni 
contenute nell’avviso di selezione 
Per informazioni 
contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 02/66023 391,  268, 
 316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: concorsi assunzioni@co-
mune cinisello-balsamo mi it 

Il dirigente
Gianluca Caruso

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article24418
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article24418
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Selezione di mobilità rivolta al personale dipendente a tempo 
indeterminato di amministrazioni pubbliche

È indetta la seguente selezione pubblica per la copertura tra-
mite mobilità tra enti - ai sensi dell’art  30 del d lgs  n  165/2001, 
così come modificato dall’art  49 del d lgs  n  150/2009, nonché 
dell’art  1 della legge 23 dicembre 2014, n  190 -

•	di n  1 posto di Istruttore Tecnico, categoria C (ex sesta q f ),
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda 

tramite MODULO ON-LINE sul sito istituzionale dell’ente è fissato 
per: ore 12 00 del 12 settembre 2017 

Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono re-
peribili sul sito internet comunale: www comune cinisello-balsa-
mo mi it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di 
Concorso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità 
tra enti per n  1 posto di Istruttore direttivo servizi amministrativi 
(Avvocato) - cat  D, ovvero collegandosi direttamente tramite il 
link di seguito riportato: http://www comune cinisello-balsamo 
mi it/spip php?article24417 
ATTENZIONE: NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRA-
VERSO ALTRI CANALI 

Riguardo i requisiti e la documentazione da allegare alla 
domanda si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni 
contenute nell’avviso di selezione 
Per informazioni
contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 02/66023 391,  268, 
 316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: concorsi assunzioni@co-
mune cinisello-balsamo mi it 

Il dirigente
Gianluca Caruso

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article24417
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article24417
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

– 24 – Bollettino Ufficiale

Comune di Curtatone (MN)
Estratto bando di selezione pubblica, per soli esami, per la 
formazione di una graduatoria per assunzione di un istruttore 
di vigilanza - cat. C - a tempo pieno e indeterminato

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di:

•	n  1 posto di Istruttore di Vigilanza - cat  C - a tempo pieno 
e indeterminato 

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno sa-
bato 9 settembre 2017.

Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati 
all’Albo on-line e sul sito www comune curtatone mn it 

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio 
Personale del Comune di Curtatone tel  0376/358122 (lunedì, 
martedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 13:30, venerdì dalle 
ore 8:30 alle ore 12:00) indirizzo di posta elettronica personale@
curtatone it 

Il responsabile area direzione generale 
programmazione e controllo

Giuseppe Vaccaro

http://www.comune.curtatone.mn.it
mailto:personale@curtatone.it
mailto:personale@curtatone.it
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Comune di Fagnano Olona (VA)
Bando per passaggio diretto di personale ai sensi dell’art. 30 
d.lgs. 165/2001 - mobilità volontaria esterna per la copertura 
di n.  1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore 
direttivo specialista in attività amministrative e contabili» - 
categoria giuridica D1 - presso i servizi demografici

È indetto un bando per passaggio diretto di personale ai sen-
si dell’art  30 d lgs  165/2001 - mobilità volontaria esterna per la 
copertura di:

•	n  1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «Istruttore di-
rettivo specialista in attività amministrative e contabili» - Ca-
tegoria giuridica D1 - presso i Servizi Demografici

I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando inte-
grale (con allegata schema di domanda) pubblicato per intero 
sul sito del Comune di Fagnano Olona  (VA) www comune fa-
gnanoolona va it nonché all’Albo On - line 

Termine di presentazione della domanda: mercoledì 16 ago-
sto 2017 ore 12 30  

Per informazioni: Servizio Gestione del Personale del Comune 
di Fagnano Olona (tel  0331 616554 oppure 616526) 

Il responsabile del settore affari generali
Barbara Tonelli 

http://www.comune.fagnanoolona.va.it
http://www.comune.fagnanoolona.va.it
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Comune di Lissone (MB)
Estratto avviso pubblico per la selezione del direttore artistico 
del museo d’arte contemporanea di Lissone 

OGGETTO DELL’INCARICO
Il presente bando è finalizzato alla ricerca del Direttore Artistico 
del Museo d’arte contemporanea di Lissone (MAC) che do-
vrà, in sinergia e in osservanza delle linee guida condivise con 
l’Amministrazione comunale, nell’ottica di valorizzazione e svi-
luppo della complessa realtà museale, occuparsi dei seguenti 
interventi 

 − Direzione artistica del Museo
 − Supervisione e gestione delle collezioni permanenti (con-
servazione delle opere e loro fruizione, valutazione delle 
richieste di prestito e di proposte di donazioni/acquisizioni)

 − Organizzazione dei due Premi internazionali biennali di ar-
te e di design

 − Presentazione di proposte progettuali espositive con attivi-
tà collaterali e curatela delle mostre condivise con l’Ammi-
nistrazione Comunale

 − Stesura testi critici in catalogo e all’interno dei differenti 
materiali di comunicazione previsti 

 − Organizzazione di progetti volti all’ampliamento dell’offer-
ta di attività didattiche museali in un quadro di riferimento 
provinciale

 − Gestione dei rapporti con gli stakeholder presenti sul terri-
torio e sviluppo di relazioni, a livello nazionale e internazio-
nale, con musei, enti e soggetti diversi

 − Attività di fundraising
 − Progettazione e supervisione di proposte, anche inter-
disciplinari, finalizzate al reperimento di finanziamenti 
da Enti Pubblici e organizzazione a livello nazionale ed 
internazionale

 − Attività di comunicazione e promozione delle attività del 
museo attraverso media tradizionali e utilizzo di strumenti 
web 2 0

 − Realizzazione di schede descrittive con testi storico-critici, 
notizie bibliografiche e artistiche sulle opere di recente 
acquisizione

 − Predisposizione della documentazione necessaria per l’ag-
giornamento delle perizie delle opere appartenenti alle 
collezioni (stima dei valori ai fini assicurativi e patrimoniali)

 − Conferenze stampa e vernici

•	intervento illustrativo delle mostre-progetti e visite guida-
te ai giornalisti in occasione delle eventuali conferenza 
stampa in programma

•	presentazione delle mostre-eventi in occasione delle re-
lative inaugurazioni

 − Disponibilità all’effettuazione di visite guidate istituzionali 
e/o a personalità varie in accordi con l’Amministrazione 
Comunale 

NATURA E DURATA DELL’INCARICO
L’incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo ai 
sensi dell’art  2222 del C C  Esso si svolge in piena autonomia 
organizzativa, non comporta subordinazione gerarchica né ri-
spetto di L’incarico avrà durata triennale 
COMPENSO PER INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA DEL MAC
È stabilito un importo annuo quale spesa massima per l’Ammi-
nistrazione pari a € 25 000,00, omnicomprensivo di ogni onere 
fiscale e previdenziale dovuto per legge 
TERMINI GENERALI 
Le domande di partecipazione, indirizzate al Settore Servizi Cul-
turali del Comune di Lissone - Via Gramsci 21, 20851 Lissone MB 
- dovranno pervenire entro e non oltre - a pena di esclusione - le 
ore 11 00 del giorno 9 agosto 2017 all’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Lissone - Via Gramsci 21, 20851 Lissone MB, piano terra 
- in plico chiuso mediante servizio postale o consegna a mano, 
oppure spedita all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata pec@
comunedilissone it (unicamente da PEC) 
INFORMAZIONI
I partecipanti al presente Bando potranno richiedere eventuali 
ulteriori chiarimenti inviando un’e-mail all’indirizzo museo@co-
mune lissone mb it oppure telefonando al seguente numero: 
039 7397368  

Responsabile del Procedimento: Il funzionario del settore servizi 
culturali, dott  Massimo Pirola 
L’avviso completo è scaricabile dal sito web www comune lis-
sone mb it http://www comune lissone mb it/flex/cm/pages/
ServeBLOB php/L/IT/IDPagina/9390 

mailto:pec@comunedilissone.it
mailto:pec@comunedilissone.it
mailto:museo@comune.lissone.mb.it
mailto:museo@comune.lissone.mb.it
http://www.comune.lissone.mb.it
http://www.comune.lissone.mb.it
http://www.comune.lissone.mb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9390
http://www.comune.lissone.mb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9390
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Comune di Rozzano (MI)
Avviso pubblico di selezione per la costituzione di un rapporto 
di lavoro a tempo determinato extra dotazione organica, ai 
sensi dell’art.  110, comma  2, del d.lgs.  267/2000 e s.m.i., di 
funzionario amministrativo cat. D3 (CCNL 1998/2001) - esperto 
in politiche sociali, per la famiglia e servizi alla persona - 
presso la direzione innovazione sociale nell’ambito della Città 
Metropolitana

Il termine di presentazione delle domande è fissato per le 
ore 12 del giorno 21 luglio 2017 

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di do-
manda è disponibile sul sito internet del Comune di Rozzano 
al seguente indirizzo: http://www comune rozzano mi it/avviso-
pubblico-selezione-la-costituzione-un-rapporto-lavoro-tempo-
determinato-extra-dotazione-organica/ 

http://www.comune.rozzano.mi.it/avviso-pubblico-selezione-la-costituzione-un-rapporto-lavoro-tempo-determinato-extra-dotazione-organica
http://www.comune.rozzano.mi.it/avviso-pubblico-selezione-la-costituzione-un-rapporto-lavoro-tempo-determinato-extra-dotazione-organica
http://www.comune.rozzano.mi.it/avviso-pubblico-selezione-la-costituzione-un-rapporto-lavoro-tempo-determinato-extra-dotazione-organica
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Comune di Terno d’Isola (BG)
Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico 
di istruttore direttivo tecnico, cat.  D1, a tempo pieno e 
determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco 
(30 giugno 2019) ex art. 110 d.lgs. 267/2000.

I requisiti per la partecipazione sono indicati nell’avviso di se-
lezione pubblica pubblicato sul sito internet: www comune ter-
nodisola bg it 

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipa-
zione, a mano o a mezzo raccomandata all’indirizzo: Comune di 
Terno d’Isola - via Casolini n  7 - 24030 Terno d’Isola o a mezzo po-
sta elettronica all’indirizzo di posta certificata: pec@pec comu-
ne ternodisola bg it entro le ore 12 00 di venerdì 29 agosto 2017 
Per ulteriori informazioni: Ufficio personale tel  035/4940001 inter-
no 4 
Terno d’Isola, 6 luglio 2017

Il segretario comunale
A  Bignone

http://www.comune.ternodisola.bg.it
http://www.comune.ternodisola.bg.it
mailto:pec@pec.comune.ternodisola.bg.it
mailto:pec@pec.comune.ternodisola.bg.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo 
di dirigente veterinario - disciplina «igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e 
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati» con 
sede presso le articolazioni del dipartimento veterinario e 
sicurezza degli alimenti di origine animale

In esecuzione al decreto del Direttore Generale dell’Agenzia 
di Tutela della Salute di Brescia n  338 del 16 giugno 2017 è in-
detto il pubblico concorso per la copertura di

•	n  1 posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeter-
minato, nel profilo di
Dirigente Veterinario - disciplina «Igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e tra-
sporto degli alimenti di origine animale e loro derivati»
con sede presso le articolazioni del Dipartimento Veterina-
rio e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
Livello retributivo: CCNL Area della dirigenza Medica e Vete-
rinaria del SSN nel tempo vigente 

Incarico dirigenziale: incarico professionale di tipo D (artico-
lo 27, comma 1, lettera d) del CCNL 8 giugno 2000) - «Incarico 
professionale di base conferibile ai Dirigenti con meno di 5 anni 
di attività»  L’Agenzia, a suo insindacabile giudizio, potrà confe-
rire, in ragione di necessità tecnico-organizzative, anche un in-
carico professionale di tipo C (articolo 27, comma 1, lettera c) 
del CCNL 8 giugno 2000) «Incarico professionale anche di alta 
specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi e di 
controllo», qualora il Dirigente possegga i requisiti prescritti dal 
CCNL 

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo  18 del d p r  
n  483/1997, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni 
di cui all’articolo 16 del d p r  487/1994 

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d lgs  n   198 
dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne 

REQUISITI DI AMMISSIONE
Generali:
a) avere un’età non inferiore agli anni  18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando  L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme 
in tema di categorie protette - è effettuato dall’Agenzia, 
prima dell’immissione in servizio dal Medico competente 
dell’Agenzia 

c) c1  cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti  Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano;
oppure
c2  cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3  familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, com-
ma  1 del d lgs  30  marzo  2001, n   165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n  97);
oppure
c4  cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d lgs  30 mar-
zo 2001, n  165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n  97);
oppure
c5  cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo  25 del d lgs  19  novembre  2007, n   251, come 
modificato dall’articolo  7, comma  2, della legge 6  ago-
sto 2013, n  97, e articolo 38, comma 3-bis del d lgs  30 mar-

zo 2001, n  165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n  97) 

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 la-
voro presso le amministrazioni pubbliche» 
Specifici:
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

•	Diploma di Laurea  (DL) in «Medicina Veterinaria» (di cui 
agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto 
ministeriale n  509 del 1999)  Tale laurea è stata equipara-
ta, con d m  5 maggio 2004, alla sottodescritta classe delle 
Lauree Specialistiche (LS) di cui al d m  28 novembre 2000 
e al d m  12 aprile 2001;
oppure
Diploma di Laurea Specialistica nella «Classe delle lau-
ree specialistiche in medicina veterinaria» CLS-47/S (d m  
28 novembre 2000 e d m  12 aprile 2001)
Qualora il Diploma di laurea specialistica non indichi la 
classe di appartenenza, l’interessato è tenuto a richiedere 
all’Ateneo che ha rilasciato il titolo apposita dichiarazione 
contenente l’indicazione della classe di laurea;
oppure
Diploma di Laurea Magistrale (d m  22  ottobre  2004, 
n  270) nella classe LM-42 Medicina Veterinaria;
Qualora il Diploma di laurea magistrale non indichi la clas-
se di appartenenza, l’interessato è tenuto a richiedere all’A-
teneo che ha rilasciato il titolo apposita dichiarazione con-
tenente l’indicazione della classe di laurea 

•	Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
o in discipline equipollenti od affini  Ai sensi del 2° com-
ma dell’art   56 del d p r  n   483/97, il personale del ruolo 
sanitario in servizio di ruolo alla data dello 1 febbraio 1998 
nella disciplina oggetto del presente concorso presso USL e 
Aziende Ospedaliere, è esentato dal requisito della specia-
lizzazione  La mancanza del predetto requisito della specia-
lizzazione in disciplina oggetto del concorso pubblico o in 
discipline equipollenti od affini comporterà la non ammis-
sione al presente concorso;

•	Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari; l’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al concorso, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale 
in Italia prima dell’assunzione in servizio 

I suddetti requisiti specifici, conseguiti all’estero, saranno con-
siderati utili purché riconosciuti equipollenti a quelli italiani da-
gli organi competenti ai sensi della normativa vigente in ma-
teria  A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente requisito italiano in base alla normativa vigente 
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico 

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

•	i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza (articolo  5, comma  9, del decreto-legge 6  luglio 
2012, n  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n  135, come novellato dall’art  6 del d l  24 giu-
gno  2014, n   90 «Misure urgenti per la semplificazione e 
la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art  1, 
comma 1, l  11 agosto 2014, n  114);

•	coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contrat-
to collettivo per aver conseguito l’impiego stesso mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;

•	coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
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contro la Pubblica Amministrazione  In tal caso, l’Agenzia 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C d S , IV, 20 gennaio 2006, n  130; C d S , VI, 17 ottobre 1997, 
n  1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n  721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 
espletare attività presso una pubblica amministrazione; 
l’Agenzia si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione 

•	coloro che siano in possesso di titoli di studio diversi da 
quelli previsti nel presente bando di concorso 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la partecipazione al concorso pubblico, gli aspiranti de-
vono presentare, secondo una delle sottoindicate modalità, 
apposita domanda firmata, in carta semplice - da formularsi uti-
lizzando obbligatoriamente il fac-simile allegato al presente 
bando di concorso - entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno 
successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Spe-
ciale - Concorsi ed esami  Qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo 

Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto 
delle domande, dei documenti e dei titoli che saranno inviati, 
qualunque ne sia la causa, dopo la chiusura del concorso 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra 
indicato per l’invio delle domande comporterà la non ammis-
sione al presente bando di concorso pubblico 

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa inoltrata oltre i termini di presenta-
zione prescritti dal presente bando 

Non si terrà conto delle domande pervenute prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi 
ed esami  Le domande pervenute in data anteriore dovranno 
essere ripresentate 

Il bando e la relativa modulistica saranno resi tempestivamen-
te disponibili anche sul sito web dell’ATS di Brescia (www ats-
brescia it), nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso» 

Le modalità ammesse di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso sono le seguenti:

•	a mezzo del servizio postale pubblico oppure privato (a ciò 
legittimato solo in forza della licenza individuale e dell’au-
torizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comuni-
cazioni), con plico indirizzato al Direttore Generale dell’ATS 
di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n  15 - 25124 Brescia  Le 
domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e 
non oltre il termine indicato  A tal fine, fa fede il timbro, la 
data e l’ora dell’ufficio postale accettante  In questo caso 
si considerano comunque pervenute fuori termine, qua-
lunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa ATS oltre 7 gior-
ni dal termine di scadenza (qualora detto giorno cada di 
sabato o sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo);
oppure

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, pres-
so l’Ufficio Protocollo dell’ATS di Brescia - Viale Duca degli 
Abruzzi n  15 - 25124 Brescia (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 16,30) entro e non oltre il termine indica-
to  In tal caso, il candidato potrà richiedere all’ufficio del 
protocollo ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione 
della domanda tramite apposizione di timbro datario sul-
la copia del solo frontespizio della domanda, in possesso 
del candidato 
oppure

•	fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, la trasmissione della domanda in forma-
to elettronico, da effettuarsi esclusivamente all’indirizzo 
mail protocollo@pec ats-brescia it, potrà avvenire con le 
seguenti modalità:

1  trasmissione, via posta elettronica certificata di un uni-
co file sottoscritto con firma digitale del candidato;

2  trasmissione, via posta elettronica certificata, anche 
non personale del candidato, della scansione in un 
unico file del documento sottoscritto con firma auto-
grafa del candidato, con allegata scansione di un vali-
do documento di identità del candidato 

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nelle ore 12,00 del gior-
no di scadenza del concorso  Poiché è onere del candida-
to verificare la regolarità dell’invio degli allegati della PEC, 
l’invio della e-mail tramite PEC senza allegati, oppure con 
files illeggibili, oppure senza che la domanda di partecipa-
zione risulti compilata, equivarrà a mancata presentazione 
della domanda di partecipazione, qualora il candidato 
non provveda ad un nuovo invio entro le ore 12,00 del gior-
no di scadenza del concorso 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da par-
te dell’ATS di Brescia nei confronti del candidato (artico-
lo 3-bis del C A D )  In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’ATS di Brescia, fatto salvo quanto previsto dal 
presente bando in relazione alle modalità di convocazio-
ne alle prove d’esame tramite pubblicazione sulla Gazzet-
ta ufficiale della Repubblica Italiana 

L’Agenzia, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando di concorso 

Le anzidette modalità di presentazione della domanda e 
della documentazione di ammissione al concorso, per il can-
didato che intenda avvalersene, si intendono tassative. Non 
saranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a 
quelle prescritte dal presente bando.

L’Agenzia declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da 
parte dell’istante oppure a mancata o ritardata comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali disguidi posta-
li non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa  Parimenti 
l’Agenzia non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di partecipazione imputabile a terzi, caso fortui-
to o di forza maggiore 

Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, de-
bitamente sottoscritta, l’istante, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 «Decadenza 
dei benefici», 76 «Norme penali» del d p r  n  445/2000, nonché di 
quanto prescritto dall’articolo 496 «False dichiarazioni sulla iden-
tità o su qualità personali proprie o di altri» del Codice Penale 
per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la pro-
pria responsabilità, deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del d p r  n  445/2000:

•	le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con 
indicazione dell’indirizzo), il codice fiscale e la partita IVA 
se posseduta;

•	il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti; 
oppure
della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
lo status di familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unio-
ne Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, 
comma 1 del d lgs  30 marzo 2001, n  165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n  97);
oppure
della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con ti-
tolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d lgs  30 mar-
zo 2001, n  165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n  97);
oppure
della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con tito-
larità dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo 25 del d lgs  19 novembre 2007, n  251, come mo-

http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it
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dificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013, 
n  97, e articolo 38, comma 3-bis del d lgs  30 marzo 2001, 
n  165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della leg-
ge 6 agosto 2013, n  97);

•	il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazioni 
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto del concorso pubblico;

•	il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-
la non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 
(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà 
valida la dichiarazione, rilasciata dal competente ufficio 
estero, della situazione corrispondente all’ordinamento del-
lo Stato di appartenenza);

•	le eventuali condanne penali riportate ed i procedimen-
ti penali in corso  Le eventuali condanne penali devono 
essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la 
sospensione condizionale della pena, o sia stato accor-
dato il beneficio della non menzione della condanna nel 
certificato generale del Casellario Giudiziale  Nel caso di 
procedimenti penali in corso, l’Agenzia accerterà, secon-
do un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C d S , IV, 
20 gennaio 2006, n  130; C d S , VI, 17 ottobre 1997, n  1487; 
TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n  721), la gravità dei fatti penal-
mente rilevanti, dai quali potrà desumere una valutazione 
circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudi-
ne ad espletare attività di pubblico impiegato  Nel caso in 
cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà 
dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di pro-
cedimenti penali in corso;

•	di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavorato-
ri privati o pubblici collocati in quiescenza;

•	di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

•	l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimenti 
disciplinari subiti negli ultimi 2 anni (indicare l’esito) o pen-
denti;

•	il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso al posto 
indicandone la tipologia (esatta denominazione), la data, 
la sede, la denominazione completa dell’istituto di conse-
guimento (per i candidati che hanno conseguito i titoli di 
studio presso Istituti esteri devono essere indicati gli estremi 
del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano 
richiesto dal presente bando);

•	l’iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari;

•	gli ulteriori titoli di studio posseduti, che saranno valutati 
dalla Commissione Esaminatrice in relazione all’attinenza 
al profilo richiesto;

•	la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli 
istanti di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

•	i servizi prestati presso Enti Pubblici, Enti Privati Accreditati 
con il Servizio Sanitario Nazionale, Aziende Private Non Ac-
creditate con il Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo pro-
fessionale oggetto del concorso pubblico o con mansioni 
equipollenti di pari livello, specificando per ciascuno:

a  l’Amministrazione presso la quale si presta e si è presta-
to servizio;

b  il profilo professionale e la disciplina;
c  la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni perio-

do di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa 
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anzia-
nità di servizio;

d  le ore di servizio settimanali;
e  la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto 

di dipendenza, somministrazione, CO CO CO, collabo-
razione professionale di lavoro autonomo);

f  le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego 

Il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, 
a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in 
Italia 

•	gli eventi formativi, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni;

•	le attività didattiche, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni;

•	le pubblicazioni, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni;

•	i titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella 
nomina, a parità di punteggio, ai fini dell’applicazione del 
d p r  487/94, (come successivamente modificato ed inte-
grato), opportunamente documentati;

•	la lingua straniera, fra quelle indicate nel presente bando, 
della quale la Commissione Esaminatrice, nell’espletamen-
to della prova orale, verificherà la conoscenza almeno ini-
ziale;

•	il domicilio presso il quale devono essere fatte eventua-
li comunicazioni relative al concorso pubblico, escluse le 
comunicazioni relative alle date e al luogo di svolgimento 
delle prove scritta, pratica ed orale, che verranno rese note 
nei termini previsti dal presente bando  In caso di manca-
ta indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza  In caso di 
utilizzo del servizio di PEC per l'invio dell'istanza, questo equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico 
per eventuali future comunicazioni da parte dell’Agenzia 
nei confronti dell’istante, escluse le comunicazioni relative 
alle date e al luogo di svolgimento delle prove scritta, pra-
tica ed orale;

•	di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel 
presente bando 

La domanda deve essere sottoscritta dall’istante  Per quanto 
disposto dall’articolo 39 del d p r  28 dicembre 2000 n  445 non è 
richiesta l’autenticazione della domanda 

Per i cittadini di cui ai punti c 3, c 4, c 5 del presente bando 
(paragrafo Requisiti di ammissione) i requisiti di partecipazione 
dovranno essere comprovati in conformità all’articolo  3 com-
mi 2, 3, 4 del d p r  445/2000 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A seguito della modifica (operata dall’articolo 15, comma 1, 
delle legge 12 novembre 2011, n  183) dell’articolo 40 del d p r  
n  445/2000, questa Agenzia non può più accettare, né richie-
dere certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni in ordine 
a stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devo-
no essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli  46 
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni so-
stitutive dell'atto di notorietà) del d p r  n  445/2000 

Pertanto, non si terrà conto dei certificati rilasciati da pub-
bliche amministrazioni che il cittadino ritenesse di allegare alla 
domanda di partecipazione al concorso pubblico 

Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal 
cittadino nelle forme di legge (contenenti tutti i dati contenu-
ti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in 
quanto la vigente normativa considera le certificazioni rilasciate 
dalla pubblica amministrazione valide e utilizzabili solo nei rap-
porti tra privati 

Alla domanda devono essere allegati, in aggiunta agli ele-
menti autodichiarati nella domanda di partecipazione al con-
corso pubblico, i seguenti elementi:

1  Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 46 del d p r  445/2000 formulate distintamente per:

•	Titoli di Studio conseguiti (scheda n  1);

•	Eventi formativi frequentati, attinenti al profilo oggetto 
del presente concorso, negli ultimi 5 anni (scheda n  5);

2  Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 47 del d p r  445/2000 formulate distintamente per:

•	Servizi presso Enti Pubblici (scheda n  2);

•	Servizi presso Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanita-
rio Nazionale (scheda n  3);

•	Servizi presso Aziende Private Non Accreditate con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale (scheda n  4) 
Gli anzidetti servizi, prestati a qualunque titolo, per esse-
re oggetto di valutazione da parte della Commissione 
Esaminatrice, dovranno essere svolti nel profilo oggetto 
del presente bando o nei corrispondenti profili di altre 
Amministrazioni/Aziende 

•	Attività didattica, attinente al profilo oggetto del presen-
te bando, negli ultimi 5 anni (scheda n  6);

3  Pubblicazioni, attinenti al profilo oggetto del presente 
bando, negli ultimi 5 anni (scheda n  7)  Le pubblicazio-
ni possono essere prodotte in originale (nel caso in cui le 
pubblicazioni siano state pubblicate solo negli specifici e 
riconosciuti siti internet scientifici, il candidato allegherà la 
relativa stampa) o copia autenticata ai sensi di legge o 
in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di 
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notorietà, di cui all’unita scheda 7, che ne attesti la confor-
mità all’originale  Esse devono essere edite a stampa, non 
manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate 

4  Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente  Il curriculum ha 
unicamente uno scopo informativo generale; le attività ivi 
dichiarate saranno oggetto di valutazione da parte della 
Commissione solo se debitamente autocertificate dal cit-
tadino mediante la modulistica di cui al presente bando 

5  Elenco dei documenti presentati  
6  Copia del proprio documento personale d’identità, in cor-

so di validità 
7  Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al 

concorso pubblico dell’importo di € 10,00, in ogni caso 
non rimborsabile, a favore dell'Agenzia di Tutela della Sa-
lute di Brescia da effettuarsi, con indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione al concorso per Dirigente Veteri-
nario Area A», tramite:

•	c/c postale n  13707252 intestato all’ATS di Brescia - Ser-
vizio Tesoreria;
oppure

•	c/c bancario n  58919 UBI Banca s p a  - intestato all’ATS 
di Brescia - IBAN IT29C0311111210000000058919 

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza del bando è priva di effetto 

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni in-
complete o non redatte in conformità alle prescrizioni di cui al 
d p r  n  445/2000  Non sono autocertificabili i certificati medici 
e sanitari 

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli non neces-
sitano dell’autenticazione secondo quanto disposto dall’artico-
lo 39 del d p r  n  445/2000  Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 
d p r  n  445/2000 la domanda e le dichiarazioni sostitutive sono 
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

In relazione alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d p r  
n  445/2000 per le dichiarazioni mendaci, particolare cura do-
vrà essere posta dal candidato nella compilazione delle auto-
certificazioni, che dovranno contenere gli elementi richiesti, al 
fine di poter essere valutate, qualora attinenti al profilo oggetto 
del presente bando  Ciò anche a tutela dell’interesse del can-
didato a che siano valutati i titoli oggetto di autocertificazione 

In particolare, il candidato decade automaticamente dai be-
nefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato dall’A-
genzia sulla base delle false dichiarazioni del candidato (arti-
colo 75 «Decadenza dei benefici» del d p r  28 dicembre 2000, 
n  445 e ss mm ii )  Nel caso in specie il candidato decadrà dal-
la graduatoria finale adottata dall’Agenzia nonché dall’even-
tuale assunzione presso questa Agenzia qualora risultassero sue 
false dichiarazioni 

Si rammenta inoltre che in base all’articolo 76 «Norme pena-
li» del d p r  445/2000 e ss mm ii, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia  

Infatti, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 
e 47 del d p r  445/2000 e ss mm ii, sono considerate come rese 
a pubblico ufficiale 

L’Agenzia, in conformità agli articoli 71 «Modalità dei controlli» 
e 72 «Responsabilità dei controlli» del d p r  n  445/2000, è tenuta 
ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 
in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive 

Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni 
sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono  La 
Commissione Esaminatrice non prenderà in considerazione, 
ai fini dell’attribuzione dell’eventuale punteggio, dichiarazioni 
incomplete 

Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, il 
concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di accetta-
re senza riserve tutte le prescrizioni del presente bando, di legge 
e di regolamento in vigore ed eventuali modificazioni che po-
tranno essere disposte con effetto anteriore alla conclusione del 
concorso pubblico 

È invece implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento 
dei dati per le esigenze necessarie all’espletamento della pro-
cedura in argomento 

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta Agenzia in altre circostanze 

ISTRUTTORIA PRELIMINARE PER LA VERIFICA 
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Il Servizio Risorse Umane, entro la data stabilita per la convo-
cazione dei candidati, verificherà preliminarmente il possesso 
da parte dei candidati, sulla base delle autodichiarazioni rese, 
dei requisiti formali per l’accesso alla procedura di partecipazio-
ne al concorso pubblico 

Agli istanti non in possesso dei predetti requisiti formali di am-
missione verrà inviata apposita nota formale di esclusione dalla 
procedura di partecipazione al concorso 

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La composizione della Commissione Esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d'esame seguono le norme contenute 
nel d p r  10 12 97 n  483, le norme regolamentari e quelle conte-
nute nel presente bando 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 del d p r  483/97, 
si rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissio-
ne Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo 
presso il Servizio Risorse Umane dell’ATS di Brescia sito in Brescia 
- Viale Duca degli Abruzzi n  15 - Padiglione n  12, con inizio alle 
ore 10,30 del primo lunedì utile, decorsi 10 giorni dalla data di 
scadenza del presente bando  In caso di necessità il sorteggio 
sarà ripetuto i lunedì successivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione Esaminatrice, nominata ai sensi del d p r  

10  dicembre  1997 n   483, dispone complessivamente di 
100 punti, così ripartiti:

•	20 punti per i titoli, così ripartiti:
 − 10 punti per i titoli di carriera;
 − 3 punti per i titoli accademici e di studio;
 − 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
 − 4 punti per il curriculum formativo e professionale;

•	80 punti per le prove d’esame, così ripartiti:
 − 30 punti per la prova scritta;
 − 30 punti per la prova pratica;
 − 20 punti per la prova orale 

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 39 del d p r  n  483/1997 e dall’articolo 11 del me-
desimo d p r 

La Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d p r  n  483/1997 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti 
concorsi 

Non verranno considerate le attività attinenti al profilo (anche 
per borse di studio), i servizi prestati e gli eventi formativi svolti 
antecedentemente al conseguimento dei titoli di studio richiesti 
per l’ammissione al concorso pubblico, le idoneità in preceden-
ti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di mobilità e le attività di volon-
tariato  Sono fatti salvi i servizi di dipendenza presso Enti Pubblici 
e privati accreditati nel profilo oggetto del concorso 

Gli elementi curricolari di valutazione che la Commissione uti-
lizzerà in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle fun-
zioni da svolgere in Agenzia, saranno i seguenti, così come di-
chiarati dal candidato nella domanda e nelle apposite schede, 
previste dal presente bando, compilate in fase di presentazione 
della domanda di partecipazione, riguardanti:

•	Titoli di Studio conseguiti (scheda n  1);

•	Servizi presso Enti Pubblici (scheda n  2);

•	Servizi presso Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanitario 
Nazionale (scheda n  3); 

•	Servizi presso Aziende Private Non Accreditate con il Servizio 
Sanitario Nazionale (scheda n  4);

•	Eventi formativi, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni (sche-
da n  5);

•	Attività didattica, attinente al profilo, negli ultimi 5  anni 
(scheda n  6);

•	Pubblicazioni, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni (scheda 
n  7)  

Si richiamano le prescrizioni anzidette per quanto riguarda la 
valutazione dei servizi prestati 
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MATERIE D’ESAME
La prova scritta, pratica, e prova orale verteranno sulle materie 

attinenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso 
Il candidato dovrà inoltre dimostrare adeguata conoscenza 

delle seguenti disposizioni:

•	Piano di Organizzazione Aziendale Strategico approvato 
con decreto del Direttore Generale n  234 del 21 aprile 2017, 
visionabile sul sito dell’ATS di Brescia (www ats-brescia it), 
nella sezione «Amministrazione trasparente - disposizioni ge-
nerali - atti generali - Provvedimenti inerenti l’Organizzazione 
e la Programmazione dell’Agenzia» con particolare riguar-
do all’articolazione del Dipartimento Veterinario e Sicurezza 
degli Alimenti di Origine Animale;

•	Regolamento e Codice disciplinare del personale della diri-
genza dell’ASL di Brescia, di cui al Titolo II, capo II, del CCNL 
siglato in data 6 maggio 2010, integrativo del CCNL dell’A-
rea della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Ammi-
nistrativa del SSN del servizio sanitario nazionale del 17 ot-
tobre 2008, approvato con deliberazione D G  ASL n  395 del 
7 luglio 2011, visionabile sul sito aziendale www ats-brescia 
it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Disposizioni 
generali - Atti generali - Regolamenti - Regolamenti e Proto-
colli dell'Agenzia»;

•	D p r  16 aprile 2013, n  62 «Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'arti-
colo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n  165, visio-
nabile sul sito internet dell’Agenzia www ats-brescia it nella 
sezione «Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali 
- Atti generali - Provvedimenti inerenti l'Organizzazione e la 
Programmazione dell’Agenzia»;

•	Codice di Comportamento dell'ASL di Brescia, approvato 
con decreto del Direttore Generale ASL n  69 del 5 febbra-
io  2015, visionabile sul sito internet dell’Agenzia www ats-
brescia it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Di-
sposizioni generali - Atti generali - Provvedimenti inerenti 
l'Organizzazione e la Programmazione dell’Agenzia»;

•	Decreto D G  n  55 del 31 gennaio 2017, «Approvazione del 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 
per il periodo 2017-2019» visionabile sul sito internet dell’A-
genzia www ats-brescia it nella sezione «Amministrazione 
Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione - 
Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2017-2019»;

•	«Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni al-
lo svolgimento di incarichi extraistituzionali» approvato con 
decreto D G  ASL di Brescia n   696 del 17  dicembre  2015, 
visionabile sul sito internet dell’Agenzia www ats-brescia it 
nella sezione «Agenzia - Regolamenti e protocolli dell’Agen-
zia» 

AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Agenzia, con determinazione dirigenziale del Direttore del 

Servizio Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 giorni sul 
sito internet dell’ATS di Brescia www ats-brescia it nella sezio-
ne «Pubblicità legale - Determinazioni dirigenziali», procederà 
all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute 
nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal presente bando  Con lo stesso provvedimen-
to si procederà altresì all’eventuale esclusione dei candidati 
non in possesso dei predetti requisiti, ai quali verrà inviata forma-
le e motivata comunicazione di non ammissione 

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alla prova scrit-
ta verrà altresì pubblicato, a mero titolo di pubblicità-notizia, sul 
sito dell’Agenzia www ats-brescia it nella sezione «Amministra-
zione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di 
concorso», debitamente criptato in osservanza alle disposizioni 
in tema di tutela della privacy 

L’ATS di Brescia non procederà all’invio ai candidati di alcuna 
comunicazione in merito alla suddetta ammissione 

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti 
di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al 
concorso pubblico; ciò anche se la domanda di partecipazio-
ne risulti inoltrata tramite PEC 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda, ai quali non 

sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto dei 
requisiti prescritti sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove 
d’esame (prova scritta, prova pratica [qualora risulti superata 
la prova scritta] e prova orale [qualora risulti superata la pro-
va pratica]), muniti di un valido documento di riconoscimento, 

nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente 
resi noti, non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^  Serie 
Speciale - Concorsi ed esami (articolo 7, comma 1, del d p r  
n  220/2001) 

Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove scritta, pra-
tica ed orale saranno anche resi noti preventivamente, a mero 
titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’Agenzia www ats-
brescia it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso» 

Per motivi di sicurezza nonché per i connessi profili civilistici 
e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai candidati è fatto 
assoluto divieto di introdurre bagagli nelle sedi ove si svolge-
ranno le prove concorsuali  Si precisa che nei locali predisposti 
per l'espletamento delle suddette prove non sono previsti ser-
vizi di guardaroba o deposito bagagli e che non si assumono 
responsabilità in ordine alla custodia di tali oggetti  I candidati 
sono pertanto invitati a presentarsi con gli indispensabili effetti 
personali ed a premunirsi di generi di conforto (acqua e snack) 

Inoltre, le strumentazioni elettriche ed elettroniche in possesso 
del candidato dovranno essere spente, durante la permanenza 
nei locali designati per l’espletamento delle prove 

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, quale sia il motivo dell’assenza al momento in cui 
è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda 
dalla volontà dei singoli concorrenti 

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando 

Le anzidette modalità di comunicazione del giorno, dell’ora 
e del luogo di svolgimento delle prove scritta, pratica ed orale 
hanno automaticamente effetto nei confronti di tutti i candidati 
che presentino domanda di ammissione al concorso pubblico; 
ciò anche se la domanda di partecipazione risultasse inoltrata 
tramite PEC 

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d p r  n  483/1997 ed eventuali integrazioni e/o modifi-
cazioni sono le seguenti:

PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa, relative alle 
materie sopraindicate 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30  
L’ammissione alla successiva prova pratica è subordinata al 
superamento della prova scritta 
L’esito della prova scritta verrà pubblicato presso i locali ove 
si è svolta la prova  Potrà altresì essere pubblicato, a titolo ac-
cessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul si-
to internet dell’ATS di Brescia www ats-brescia it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e 
Avvisi - Bandi di concorso», criptando debitamente i dati ana-
grafici dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema di 
tutela della privacy 
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso, relative alle materie sopraindicate 
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30 
L’ammissione alla successiva prova orale è subordinata al su-
peramento della prova pratica 
L’esito della prova pratica verrà pubblicato presso i locali ove 
si è svolta la prova  Potrà altresì essere pubblicato, a titolo ac-
cessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul sito 
internet dell’Agenzia www ats-brescia it nella sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - 
Bandi di concorso», criptando debitamente i dati anagrafici 
dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema di tutela 
della privacy 
PROVA ORALE:
su argomenti attinenti alla disciplina a concorso, relative alle 
materie sopraindicate, nonché sui compiti connessi alla fun-
zione da conferire 
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La Commissione Esaminatrice procederà, ai sensi dell’artico-
lo 37, comma 1, del d lgs  n  30 marzo 2001, n  165, e ss mm ii :

•	alla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di 
una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di 
concorso (inglese o francese o spagnolo);

•	all’accertamento della conoscenza dell’uso delle appa-
recchiature e applicazioni informatiche più diffuse 

Tali verifiche concorreranno a determinare il voto conseguito 
nella prova orale 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20 
L’esito della prova orale verrà pubblicato presso i locali ove 
si è svolta la prova  Potrà altresì essere pubblicato, a titolo ac-
cessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul si-
to internet dell’ATS di Brescia www ats-brescia it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e 
Avvisi - Bandi di concorso», criptando debitamente i dati ana-
grafici dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema di 
tutela della privacy 
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 

documento di riconoscimento 
GRADUATORIA

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione al-
meno di sufficienza 

L’Agenzia, nella formulazione della graduatoria, terrà conto 
di quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della legge 15 giu-
gno  1997, n   127, come modificato dall’articolo  2 della legge 
16 giugno 1998, n  191, che ha disposto, che «se due o più can-
didati ottengono, a conclusione delle operazione di valutazio-
ne dei titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito 
il candidato più giovane d’età » Tale criterio risulta anteposto 
anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, di cui all’ar-
ticolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), del d p r  
n   487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente 
nella domanda di partecipazione al concorso e documentati 
nelle forme previste dalla legge 

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una vol-
ta formalizzata con decreto del Direttore Generale, verrà altre-
sì pubblicata sul sito web dell’ATS di Brescia (www ats-brescia 
it) nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi e Avvisi - 
Bandi di concorso» criptando debitamente i dati anagrafici dei 
candidati in osservanza alle disposizioni in tema di tutela della 
privacy 

La graduatoria rimarrà valida per un triennio dalla data di 
approvazione da parte dell’Agenzia (articolo 35, comma 5-ter 
del d lgs  n  165/2001 e punto 2 6 2 1 dell’allegato «B» «Regole 
di sistema 2015 ambito sanitario» della d g r  n  X/2989 del 23 di-
cembre 2014 della Regione Lombardia) 

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet dell’Agenzia 
www ats-brescia it nella sezione «Pubblicità legale - decreti Diret-
tore Generale») del decreto del Direttore Generale di approva-
zione della graduatoria finale vale ad ogni effetto quale notifica 
ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE/ENTI

Poiché l’articolo 9 della legge n  3/2003 e l’articolo 3, com-
ma 61, della legge n  350/2003 prevedono per le PP AA  del me-
desimo comparto di contrattazione la possibilità di ricoprire i po-
sti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici 
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra 
le amministrazioni, il presente bando statuisce le condizioni di 
utilizzo reciproco della graduatoria fra Aziende/Enti 

Con l’atto di richiesta, da parte dell’Azienda/Ente, di utilizzo 
della graduatoria, l’Azienda/Ente dichiarerà l’accettazione, sen-
za riserve, delle condizioni di utilizzo reciproco della graduatoria 
di cui al presente bando 

La stipula, da parte del candidato idoneo in graduatoria, di 
un contratto a tempo indeterminato presso una Azienda/Ente 
autorizzato dall’ATS di Brescia all’utilizzo della graduatoria com-
porta per il candidato la decadenza dalla graduatoria stessa, 
con conseguente impossibilità di assunzione, sia a tempo deter-
minato che indeterminato, da parte delle restanti Aziende/Enti 

La stipula, da parte del candidato idoneo in graduatoria, di 
un contratto a tempo determinato con una Azienda/Ente auto-
rizzato dall’ATS di Brescia all’utilizzo della graduatoria comporta 
per il candidato la decadenza dalla graduatoria stessa per un 

successivo utilizzo a tempo determinato della medesima gra-
duatoria da parte delle restanti Aziende/Enti 

La stipula, da parte del candidato idoneo in graduatoria, di 
un contratto a tempo determinato con una Azienda/Ente auto-
rizzato dall’ATS di Brescia all’utilizzo della graduatoria non com-
porta per il candidato la decadenza dalla graduatoria stessa 
per un successivo utilizzo a tempo indeterminato della medesi-
ma graduatoria da parte delle restanti Aziende/Enti 

La rinuncia, da parte del candidato idoneo in graduatoria, al-
la stipula di un contratto a tempo indeterminato con una Azien-
da/Ente autorizzato dall’ATS di Brescia all’utilizzo della graduato-
ria comporta per il candidato la decadenza dalla graduatoria 
ai fini di una eventuale assunzione a qualsiasi titolo (tempo 
indeterminato e/o tempo determinato) presso le Aziende/Enti 
diversi dall’ATS di Brescia, non però ai fini di un’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato presso l’ATS di Brescia 

La rinuncia, da parte del candidato idoneo in graduatoria, 
alla stipula di un contratto a tempo determinato con l’ATS di 
Brescia comporta per il candidato la decadenza dalla gradua-
toria ai fini di una eventuale assunzione a tempo determinato 
da parte dell’ATS di Brescia o di Aziende/Enti autorizzati dall’ATS 
di Brescia all’utilizzo della graduatoria, ma non comporta la de-
cadenza dalla graduatoria per un successivo utilizzo a tempo 
indeterminato da parte dell’ATS di Brescia 

La rinuncia, da parte del candidato idoneo in graduatoria, 
alla stipula di un contratto a tempo determinato con una Azien-
da/Ente autorizzato dall’ATS di Brescia all’utilizzo della gradua-
toria, comporta per il candidato la decadenza dalla graduato-
ria ai fini di una eventuale assunzione a tempo determinato da 
parte delle Aziende/Enti autorizzati dall’ATS di Brescia all’utilizzo 
della graduatoria, ma non comporta la decadenza dalla gra-
duatoria per un successivo utilizzo a tempo indeterminato da 
parte delle predette Aziende/Enti o a tempo determinato da 
parte dell’ATS di Brescia 

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale di 
merito e non oltre un anno dalla data della suddetta approva-
zione  Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero 

NORME FINALI
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specifi-

cata in premessa e relative norme di rinvio 
L’Agenzia si riserva il diritto di prorogare i termini, sospendere, 

modificare o annullare il presente bando, a suo insindacabile 
giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi 

BANDO E MODULISTICA
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile, 
a mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’Agenzia 
www ats-brescia it nella sezione «Amministrazione Trasparente - 
Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso» a partire 
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane 
dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia - Edificio n  12 - Viale 
Duca degli Abruzzi n  15 - Brescia - Telefono 030 383 8387 (orario 
di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 
ore 12,00) 

Il direttore del servizio risorse umane
Marco Tufari

———	•	———
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AL DIRETTORE GENERALE 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DI BRESCIA 
VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI N. 15 
25124  -  B R E S C I A 

OGGETTO:  Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
di Dirigente Veterinario – disciplina “Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti  di origine animale e loro 
derivati”, con sede presso le articolazioni del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti 
di Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto del D.G. n. 338 del 16.06.2017 (pubblicato sul 
B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - n.      del        e sulla G.U. – 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami - n.      del       )

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………………………….……….….. 

chiede di partecipare al concorso pubblico in oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 
“Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso 
di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi 
dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 che il proprio cognome è:…………………………….……………………………………………………………………………… 
1. che il proprio cognome è:…………………………….……………………………………………………………………………… 

2. che il proprio nome è:………..…………….……….……………………….………………………………………………………. 

3. di essere nato/a nel seguente Stato….........................………….……...................................... 

Comune di nascita…………………………………………..……(Prov…......…..) il……………/……………/…….……… 

4. di essere anagraficamente residente nel seguente Stato:……………………..…………….…………………… 

Comune di residenza.……………………….............…….……..……………….…..……….……. (Prov…......…..) 

cap ….……….…….Via….........………………………….…………………………………………….….…………. n….………… 

5. che il proprio stato civile è ……………………………………………………………….…………………………………………. 

6. che il proprio codice fiscale è    

7.  di possedere il seguente numero di partita IVA: 
oppure
 di non possedere partita IVA

8. di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):

 la cittadinanza italiana
oppure
 la cittadinanza della Repubblica di San Marino
oppure
 la cittadinanza della Città del Vaticano
oppure
 la cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea:………………………………………………………
oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………………………… 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare gli estremi del 
permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 
445/2000):
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….………… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………

e di essere altresì familiare (indicare vincolo di parentela……………….…………………………….……..) 
del seguente cittadino membro dell’UE: 
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cognome…………..………………………………………………………………………..………………………………………………… 
nome…………..………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
luogo di nascita……………………………………………………………stato estero di nascita…………………………… 
data di nascita…………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Stato di residenza anagrafica …………..…..…………………………..………………………………………………………. 
indirizzo di residenza anagrafica …………..…………………………..……………………………………………………….

oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:………………………………………………………………. 
Titolare del seguente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….……….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………
oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………………………… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “rifugiato” (indicare 
gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 
del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….……….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………
oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:…………………………………………………………….… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “protezione 
sussidiaria” (indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta 
ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….……….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………

9. di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza;

10.  di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):
 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di………………………………………………………….(Prov……)
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi………………………………………………… 

……………………………………………...…………………………………………………………………………………………………….
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 iscritto/a nelle liste elettorali nel seguente Stato estero, come da dichiarazione rilasciata 

dal competente ufficio dello Stato estero, che si allega alla presente domanda

11.  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

12.  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili 

e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa: 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
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13.  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni e di non aver 

procedimenti disciplinari pendenti;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari, negli ultimi 2 anni,  e/o di 

essere attualmente sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. di essere nella seguente posizione agli effetti militari:

  non tenuto all’espletamento

  dispensato

  riformato

  con servizio svolto dal  

Data inizio (gg/mm/aa): …………../……..../...……. Data fine (gg/mm/aa):………../……...../.………. 

in qualità di…………….………………………………………………………………….………………….……….……………………
(indicare grado/qualifica)

presso ……………………………………….………………………….…………………………………………………………………….

15. di essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari di ……………………………………..…………………………… 

al n……………………………………………………..dal (gg/mm/aa)………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

16. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

17. di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni;

18.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
 Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………  Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 
 Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………  Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...………

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di non di aver fruito di periodi di aspettativa senza assegni

19. di appartenere alle seguenti  categorie con diritto a precedenza/preferenza a parità di 
punteggio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come descritte nel bando di 
concorso):……………………………………………………………………..……………………………………………………………..
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di non appartenere a categorie con diritto a precedenza/preferenza a parità di punteggio, 

ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994

20.  di essere portatore di handicap, a seguito di accertamenti effettuati dalle commissioni 

mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 e di avere necessità dei seguenti 

ausili:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 e dei seguenti tempi aggiuntivi ……………………………………………………………….………….……………………….
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

  di non avere necessità di ausili o di tempi aggiuntivi per l’effettuazione delle prove 

Il/La sottoscritto/a allega inoltre, come prescritto dal bando di concorso pubblico, le seguenti 
schede, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente domanda (barrare solo la 
casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):

 scheda n. 1 autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. ____ 
fogli;

 scheda n. 2 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso gli Enti Pubblici, 
composta da n. _______ fogli;
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 scheda n. 3 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso altri Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli;

 scheda n. 4 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli;

 scheda n. 5 autodichiarazione relativa alla partecipazione agli eventi formativi, composta da 

n. ____ fogli;

 scheda n. 6 autodichiarazione relativa alle attività di docenza, composta da n. _______ 
fogli;

 scheda n. 7 relativa alle pubblicazioni edite a stampa, composta da n. _____ fogli.

Il/la sottoscritto/a indica la seguente lingua straniera per la prova orale (barrare la casella di 

interesse):
 inglese    francese   spagnolo  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare espressamente, senza riserve, tutte le 
indicazioni e prescrizioni contenute nel bando di concorso pubblico, ivi compresa le modalità di 
utilizzo fra Aziende/Enti della graduatoria finale.

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale devono 
essere fatte eventuali comunicazioni (con esclusione delle comunicazioni relative alle date e al 
luogo di svolgimento della prova scritta, della prova pratica e della prova orale, che verranno 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), impegnandosi a comunicare le 
eventuali variazioni successive ed esonerando l’A.T.S. di Brescia da qualsiasi responsabilità in caso 
di propria irreperibilità (fermo restando che in caso di utilizzo del servizio di PEC per l'invio 
dell'istanza, questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali 
future comunicazioni da parte dell’Agenzia nei confronti dell’istante, escluse le comunicazioni 
relative alle date e al luogo di svolgimento delle prove scritta, pratica ed orale): 
Sig./Sig.ra............................................................... presso................................................ 

Via...........................................................……………..………………………..…. n. ....……………....………... 
Frazione ………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…… 

del Comune di ...................……......................………………………….…..……..…. (Prov. …….......……....) 
c.a.p...…......……………....…Telefono .............………...…..........Cellulare……………….…………………….…..… 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)………………………………………………………………………………......

Allega alla presente domanda l’elenco dei documenti e dei titoli presentati. 

Luogo,........................................ data ............................

-------------------------
                                                           Firma

N.B.: Nel caso in cui la presente domanda non venga presentata personalmente all’Ufficio, andrà allegata 
copia di un valido documento di riconoscimento.  

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ……………………………………………………………………………………… 
rilasciato da………………………………………………………….…….……………………………………….……. in data ………………………………………………….… 

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto - A.T.S. di Brescia - Servizio Risorse Umane
Attesto che il dichiarante Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
identificato tramite ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
(indicare se “conoscenza personale” o indicare gli estremi del documento di riconoscimento), ammonito in merito alle 
conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione. 
Luogo…………………………….., data …….……………….     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        _________________________ 
                        (Firma leggibile e qualifica)

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina “Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti  di origine animale e loro derivati”, indetto in 
esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 338 del 16.06.2017
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a…..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione al concorso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza 
dei benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (barrare solo le caselle di 
interesse):

Diploma di: 
 Laurea (DL) in “Medicina Veterinaria” (di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del 

decreto ministeriale n. 509 del 1999)
 Laurea Specialistica nella “Classe delle lauree specialistiche in medicina veterinaria” CLS-

47/S (D.M. 28 novembre 2000 e D.M. 12.04.2001)
 Laurea Magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) nella classe LM- 42 Medicina Veterinaria

durata legale del corso di studi anni……………..…………… conseguito il…………………………………………………….………… 
presso……………………………………………………………………………………………………….…………………….……………………………..…… 

 (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

 Diploma di specializzazione nella disciplina ………………………………………………………….….………………….…………... 

conseguito in data…………………………..……………………………………………………………………………………..…………………… 
presso …………………….……………………………..……………….…………………………………………………………………..………………

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

Ulteriori titoli conseguiti:
Tipologia del titolo conseguito: 
 Master Universitario II livello in……………………………………………………………..……………………………………………………….
 Dottorato di ricerca in……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Denominazione legale del titolo conseguito……………………………………………………………………………………………………….. 

durata legale del corso di studi….……………..……………..…….……….conseguito il……………………………………………………. 

presso………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento di equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano:…………………………..………………………….. 

 

Foglio n…  di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

SCHEDA n. 1 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina “Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti  di origine animale e loro derivati”, indetto in 
esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 338 del 16.06.2017 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione al concorso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza 
dei benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Pubblici
come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non 
verranno valutati):  

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………..ex livello.……………………… 

Disciplina……………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione 
professionale di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….……………………….

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………..ex livello.……………………… 

Disciplina……………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione 
professionale di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….……………………….

il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in
Italia, nel qual caso  indicare gli estremi del provvedimento di trascrizione in Italia: 
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ………………………   (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

SCHEDA n. 2 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina “Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti  di origine animale e loro derivati”, indetto in 
esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 338 del 16.06.2017

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 
76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Privati Accreditati con il Servizio 
Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i 
periodi generici non verranno valutati):

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………..ex livello.……………………… 

Disciplina……………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione 
professionale di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 
□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………..ex livello.……………………… 

Disciplina……………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione 
professionale di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 
□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

SCHEDA n. 3 

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

– 42 – Bollettino Ufficiale

Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina “Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti  di origine animale e loro derivati”, indetto in 
esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 338 del 16.06.2017

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 
76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Aziende Private Non Accreditate con il 
Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza 
arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………..ex livello.……………………… 

Disciplina……………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione 
professionale di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 
□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………..ex livello.……………………… 

Disciplina……………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione 
professionale di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 
□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

SCHEDA n. 4 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina “Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti  di origine animale e loro derivati”, indetto in 
esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 338 del 16.06.2017

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 
76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, di avere partecipato, negli ultimi 5 anni, ai seguenti eventi formativi attinenti al profilo come 
risulta dai riquadri sottostanti: 

(in caso di più eventi utilizzare più moduli)

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………… 

Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

in qualità di (relatore/partecipante) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

in data (data svolgimento corso) ………..………………… per complessivi giorni ……. per complessive ore ..……….. 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta 

sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………… 

Titolo Evento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (relatore/partecipante) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

in data (data svolgimento corso) ………..………………… per complessivi giorni ……. per complessive ore ..…………. 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta 

sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti eventi formativi da parte della Commissione Esaminatrice.
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 5 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina “Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti  di origine animale e loro derivati”, indetto in 
esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 338 del 16.06.2017 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere svolto, negli ultimi 5 anni, la seguente attività didattica 
attinente al profilo come risulta dai riquadri sottostanti: 

(in caso di più attività didattiche utilizzare più moduli)

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………. 

Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….……….

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Destinatari del corso……………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

in data (data svolgimento corso) ………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..………………………………………..…… 
□ Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, 
sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ……

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………. 

Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….….…….

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

in data (data svolgimento corso) ………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..……………………………………..……… 
□ Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, 
sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ……

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione della predetta attività didattica da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

SCHEDA n. 6 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina “Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti  di origine animale e loro derivati”, indetto in 
esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 338 del 16.06.2017 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere stato autore, negli ultimi 5 anni, delle seguenti pubblicazioni 
attinenti al profilo, come risulta dai riquadri sottostanti: 

 
(in caso di più pubblicazioni utilizzare più moduli)

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)………………….…………………..…………………………………………….… 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….……………………………………………………….. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)…………………………………………….………………………………………………… 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………......  

Vedi allegato n…….:  originale    oppure  copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)………………….…………………..……………………………………………… 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………….. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)…………………………………………….………………………………………………. 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………....  

Vedi allegato n…….:  originale    oppure  copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)………………….…………………..……………………………………………… 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….……………………………………………………. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)…………………………………………….……………………………………………… 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………....  

Vedi allegato n…….:  originale    oppure  copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione delle predette pubblicazioni da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 7 
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel 
profilo di dirigente veterinario - disciplina sanità animale, con 
sede presso le articolazioni del dipartimento veterinario e 
sicurezza degli alimenti di origine animale - livello retributivo: 
CCNL area della dirigenza medica e veterinaria del SSN nel 
tempo vigente

In esecuzione al decreto del Direttore Generale dell’Agenzia 
di Tutela della Salute di Brescia n  337 del 16 giugno 2017 è in-
detto il pubblico concorso per la copertura di

•	n  1 posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeter-
minato, nel profilo di
Dirigente Veterinario - disciplina Sanità Animale,
con sede presso le articolazioni del Dipartimento Veterina-
rio e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
Livello retributivo: CCNL Area della Dirigenza Medica e Vete-
rinaria del SSN nel tempo vigente  

Incarico dirigenziale: incarico professionale di tipo D (artico-
lo 27, comma 1, lettera d) del CCNL 8 giugno 2000) - «Incarico 
professionale di base conferibile ai Dirigenti con meno di 5 anni 
di attività»  L’Agenzia, a suo insindacabile giudizio, potrà confe-
rire, in ragione di necessità tecnico-organizzative, anche un in-
carico professionale di tipo C (articolo 27, comma 1, lettera c) 
del CCNL 8 giugno 2000) «Incarico professionale anche di alta 
specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi e di 
controllo», qualora il Dirigente possegga i requisiti prescritti dal 
CCNL 

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo  18 del d p r  
n  483/1997, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni 
di cui all’articolo 16 del d p r  487/1994 

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d lgs  n   198 
dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne 

REQUISITI DI AMMISSIONE
Generali:
a) avere un’età non inferiore agli anni  18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando  L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme 
in tema di categorie protette - è effettuato dall’Agenzia, 
prima dell’immissione in servizio dal Medico competente 
dell’Agenzia 

c) c1  cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti  Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano;
oppure
c2  cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3  familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, com-
ma  1 del d lgs  30  marzo  2001, n   165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n  97);
oppure
c4  cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d lgs  30 mar-
zo 2001, n  165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n  97);
oppure
c5  cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo  25 del d lgs  19  novembre  2007, n   251, come 
modificato dall’articolo  7, comma  2, della legge 6  ago-
sto 2013, n  97, e articolo 38, comma 3-bis del d lgs  30 mar-
zo 2001, n  165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n  97) 

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 la-
voro presso le amministrazioni pubbliche» 
Specifici:
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

•	Diploma di Laurea  (DL) in «Medicina Veterinaria» (di cui 
agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto 
ministeriale n  509 del 1999)  Tale laurea è stata equipara-
ta, con d m  5 maggio 2004, alla sottodescritta classe delle 
Lauree Specialistiche (LS) di cui al d m  28 novembre 2000 
e al d m  12 aprile 2001;
oppure
Diploma di Laurea Specialistica nella «Classe delle lau-
ree specialistiche in medicina veterinaria» CLS-47/S (d m  
28 novembre 2000 e d m  12 aprile 2001);
Qualora il Diploma di laurea specialistica non indichi la 
classe di appartenenza, l’interessato è tenuto a richiedere 
all’Ateneo che ha rilasciato il titolo apposita dichiarazione 
contenente l’indicazione della classe di laurea;
oppure
Diploma di Laurea Magistrale (d m  22  ottobre  2004, 
n  270) nella classe LM- 42 Medicina Veterinaria;
Qualora il Diploma di laurea magistrale non indichi la clas-
se di appartenenza, l’interessato è tenuto a richiedere all’A-
teneo che ha rilasciato il titolo apposita dichiarazione con-
tenente l’indicazione della classe di laurea 

•	Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
o in discipline equipollenti od affini  Ai sensi del 2° com-
ma dell’art   56 del d p r  n   483/97, il personale del ruolo 
sanitario in servizio di ruolo alla data dello 1 febbraio 1998 
nella disciplina oggetto del presente concorso presso USL e 
Aziende Ospedaliere, è esentato dal requisito della specia-
lizzazione  La mancanza del predetto requisito della specia-
lizzazione in disciplina oggetto del concorso pubblico o in 
discipline equipollenti od affini comporterà la non ammis-
sione al presente concorso;

•	Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari; l’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al concorso, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale 
in Italia prima dell’assunzione in servizio 

I suddetti requisiti specifici, conseguiti all’estero, saranno con-
siderati utili purché riconosciuti equipollenti a quelli italiani da-
gli organi competenti ai sensi della normativa vigente in ma-
teria  A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente requisito italiano in base alla normativa vigente 
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico 

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

•	i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  lu-
glio 2012, n  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n   135, come novellato dall’art   6 del d l  
24 giugno 2014, n  90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art  1, 
comma 1, l  11 agosto 2014, n  114);

•	coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contrat-
to collettivo per aver conseguito l’impiego stesso mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;

•	coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione  In tal caso, l’Agenzia 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
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certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C d S , IV, 20 gennaio 2006, n  130; C d S , VI, 17 ottobre 1997, 
n  1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n  721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 
espletare attività presso una pubblica amministrazione; 
l’Agenzia si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione 

•	coloro che siano in possesso di titoli di studio diversi da 
quelli previsti nel presente bando di concorso 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la partecipazione al concorso pubblico, gli aspiranti devo-
no presentare, secondo una delle sottoindicate modalità, appo-
sita domanda firmata, in carta semplice - da formularsi utilizzan-
do obbligatoriamente il fac-simile allegato al presente bando 
di concorso - entro e non oltre le ore 12,00 del del 30° giorno 
successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Spe-
ciale - Concorsi ed esami  Qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo  

Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto 
delle domande, dei documenti e dei titoli che saranno inviati, 
qualunque ne sia la causa, dopo la chiusura del concorso 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra 
indicato per l’invio delle domande comporterà la non ammis-
sione al presente bando di concorso pubblico 

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa inoltrata oltre i termini di presenta-
zione prescritti dal presente bando 

Non si terrà conto delle domande pervenute prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi 
ed esami  Le domande pervenute in data anteriore dovranno 
essere ripresentate 

Il bando e la relativa modulistica saranno resi tempestivamen-
te disponibili anche sul sito web dell’ATS di Brescia (www ats-bre-
scia it ), nella sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di 
Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso» 

Le modalità ammesse di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso sono le seguenti:

•	a mezzo del servizio postale pubblico oppure privato (a ciò 
legittimato solo in forza della licenza individuale e dell’au-
torizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comuni-
cazioni), con plico indirizzato al Direttore Generale dell’ATS 
di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n  15 - 25124 Brescia  Le 
domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e 
non oltre il termine indicato  A tal fine, fa fede il timbro, la 
data e l’ora dell’ufficio postale accettante  In questo caso 
si considerano comunque pervenute fuori termine, qua-
lunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa ATS oltre 7 gior-
ni dal termine di scadenza (qualora detto giorno cada di 
sabato o sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo);
oppure

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, pres-
so l’Ufficio Protocollo dell’ATS di Brescia - Viale Duca degli 
Abruzzi n  15 - 25124 Brescia (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 16,30) entro e non oltre il termine indica-
to  In tal caso, il candidato potrà richiedere all’ufficio del 
protocollo ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione 
della domanda tramite apposizione di timbro datario sul-
la copia del solo frontespizio della domanda, in possesso 
del candidato 
oppure

•	fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, la trasmissione della domanda in forma-
to elettronico, da effettuarsi esclusivamente all’indirizzo 
mail protocollo@pec ats-brescia it, potrà avvenire con le 
seguenti modalità:
1  trasmissione, via posta elettronica certificata di un uni-

co file sottoscritto con firma digitale del candidato;

2  trasmissione, via posta elettronica certificata, anche 
non personale del candidato, della scansione in un 
unico file del documento sottoscritto con firma auto-
grafa del candidato, con allegata scansione di un vali-
do documento di identità del candidato 

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nelle ore 12,00 del gior-
no di scadenza del concorso  Poiché è onere del candida-
to verificare la regolarità dell’invio degli allegati della PEC, 
l’invio della e-mail tramite PEC senza allegati, oppure con 
files illeggibili, oppure senza che la domanda di partecipa-
zione risulti compilata, equivarrà a mancata presentazione 
della domanda di partecipazione, qualora il candidato 
non provveda ad un nuovo invio entro le ore 12,00 del gior-
no di scadenza del concorso 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da par-
te dell’ATS di Brescia nei confronti del candidato (artico-
lo 3-bis del C A D )  In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’ATS di Brescia, fatto salvo quanto previsto dal 
presente bando in relazione alle modalità di convocazio-
ne alle prove d’esame tramite pubblicazione sulla Gazzet-
ta ufficiale della Repubblica Italiana  

L’Agenzia, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando di concorso 

Le anzidette modalità di presentazione della domanda e 
della documentazione di ammissione al concorso, per il can-
didato che intenda avvalersene, si intendono tassative. Non 
saranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a 
quelle prescritte dal presente bando.

L’Agenzia declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da 
parte dell’istante oppure a mancata o ritardata comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali disguidi posta-
li non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa  Parimenti 
l’Agenzia non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di partecipazione imputabile a terzi, caso fortui-
to o di forza maggiore 

Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, de-
bitamente sottoscritta, l’istante, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 «Decadenza 
dei benefici», 76 «Norme penali» del d p r  n  445/2000, nonché di 
quanto prescritto dall’articolo 496 «False dichiarazioni sulla iden-
tita’ o su qualità personali proprie o di altri» del Codice Penale 
per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la pro-
pria responsabilità, deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del d p r  n  445/2000:

•	le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con 
indicazione dell’indirizzo), il codice fiscale e la partita IVA 
se posseduta;

•	il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti;
oppure
della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
lo status di familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unio-
ne Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, 
comma 1 del d lgs  30 marzo 2001, n  165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n  97);
oppure
della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con ti-
tolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d lgs  30 mar-
zo 2001, n  165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n  97);
oppure
della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con tito-
larità dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo 25 del d lgs  19 novembre 2007, n  251, come mo-
dificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013, 
n  97, e articolo 38, comma 3-bis del d lgs  30 marzo 2001, 

http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it
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n  165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della leg-
ge 6 agosto 2013, n  97);

•	il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazioni 
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto del concorso pubblico;

•	il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-
la non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 
(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà 
valida la dichiarazione, rilasciata dal competente ufficio 
estero, della situazione corrispondente all’ordinamento del-
lo Stato di appartenenza);

•	le eventuali condanne penali riportate ed i procedimen-
ti penali in corso  Le eventuali condanne penali devono 
essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la 
sospensione condizionale della pena, o sia stato accor-
dato il beneficio della non menzione della condanna nel 
certificato generale del Casellario Giudiziale  Nel caso di 
procedimenti penali in corso, l’Agenzia accerterà, secon-
do un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C d S , IV, 
20 gennaio 2006, n  130; C d S , VI, 17 ottobre 1997, n  1487; 
TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n  721), la gravità dei fatti penal-
mente rilevanti, dai quali potrà desumere una valutazione 
circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudi-
ne ad espletare attività di pubblico impiegato  Nel caso in 
cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà 
dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di pro-
cedimenti penali in corso;

•	di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavorato-
ri privati o pubblici collocati in quiescenza;

•	di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

•	l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimenti 
disciplinari subiti negli ultimi 2 anni (indicare l’esito) o pen-
denti;

•	il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso al posto 
indicandone la tipologia (esatta denominazione), la data, 
la sede, la denominazione completa dell’istituto di conse-
guimento (per i candidati che hanno conseguito i titoli di 
studio presso Istituti esteri devono essere indicati gli estremi 
del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano 
richiesto dal presente bando);

•	l’iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari;

•	gli ulteriori titoli di studio posseduti, che saranno valutati 
dalla Commissione Esaminatrice in relazione all’attinenza 
al profilo richiesto;

•	la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli 
istanti di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

•	i servizi prestati presso Enti Pubblici, Enti Privati Accreditati 
con il Servizio Sanitario Nazionale, Aziende Private Non Ac-
creditate con il Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo pro-
fessionale oggetto del concorso pubblico o con mansioni 
equipollenti di pari livello, specificando per ciascuno:

a  l’Amministrazione presso la quale si presta e si è presta-
to servizio;

b  il profilo professionale e la disciplina;
c  la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni perio-

do di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa 
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anzia-
nità di servizio;

d  le ore di servizio settimanali;
e  la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto 

di dipendenza, somministrazione, CO CO CO, collabo-
razione professionale di lavoro autonomo);

f  le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego 

Il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, 
a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in 
Italia 

•	gli eventi formativi, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni;

•	le attività didattiche, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni;

•	le pubblicazioni, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni;

•	i titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella 
nomina, a parità di punteggio, ai fini dell’applicazione del 

d p r  487/94, (come successivamente modificato ed inte-
grato), opportunamente documentati;

•	la lingua straniera, fra quelle indicate nel presente bando, 
della quale la Commissione Esaminatrice, nell’espletamen-
to della prova orale, verificherà la conoscenza almeno ini-
ziale;

•	il domicilio presso il quale devono essere fatte eventua-
li comunicazioni relative al concorso pubblico, escluse le 
comunicazioni relative alle date e al luogo di svolgimento 
delle prove scritta, pratica ed orale, che verranno rese note 
nei termini previsti dal presente bando  In caso di manca-
ta indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza  In caso di 
utilizzo del servizio di PEC per l'invio dell'istanza, questo equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico 
per eventuali future comunicazioni da parte dell’Agenzia 
nei confronti dell’istante, escluse le comunicazioni relative 
alle date e al luogo di svolgimento delle prove scritta, pra-
tica ed orale;

•	di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel 
presente bando 

La domanda deve essere sottoscritta dall’istante  Per quanto 
disposto dall’articolo 39 del d p r  28 dicembre 2000 n  445 non è 
richiesta l’autenticazione della domanda 

Per i cittadini di cui ai punti c 3, c 4, c 5 del presente bando 
(paragrafo Requisiti di ammissione) i requisiti di partecipazione 
dovranno essere comprovati in conformità all’articolo  3 com-
mi 2, 3, 4 del d p r  445/2000 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A seguito della modifica (operata dall’articolo 15, comma 1, 
delle legge 12 novembre 2011, n  183) dell’articolo 40 del d p r  
n  445/2000, questa Agenzia non può più accettare, né richie-
dere certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni in ordine 
a stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devo-
no essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli  46 
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni so-
stitutive dell'atto di notorietà) del d p r  n  445/2000 

Pertanto, non si terrà conto dei certificati rilasciati da pub-
bliche amministrazioni che il cittadino ritenesse di allegare alla 
domanda di partecipazione al concorso pubblico 

Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal 
cittadino nelle forme di legge (contenenti tutti i dati contenu-
ti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in 
quanto la vigente normativa considera le certificazioni rilasciate 
dalla pubblica amministrazione valide e utilizzabili solo nei rap-
porti tra privati 

Alla domanda devono essere allegati, in aggiunta agli ele-
menti autodichiarati nella domanda di partecipazione al con-
corso pubblico, i seguenti elementi:

1  Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 46 del d p r  445/2000 formulate distintamente per:

•	Titoli di Studio conseguiti (scheda n  1);

•	Eventi formativi frequentati, attinenti al profilo oggetto 
del presente concorso, negli ultimi 5 anni (scheda n  5);

2  Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 47 del d p r  445/2000 formulate distintamente per:

•	Servizi presso Enti Pubblici (scheda n  2);

•	Servizi presso Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanita-
rio Nazionale (scheda n  3);

•	Servizi presso Aziende Private Non Accreditate con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale (scheda n  4) 
Gli anzidetti servizi, prestati a qualunque titolo, per esse-
re oggetto di valutazione da parte della Commissione 
Esaminatrice, dovranno essere svolti nel profilo oggetto 
del presente bando o nei corrispondenti profili di altre 
Amministrazioni/Aziende  

•	Attività didattica, attinente al profilo oggetto del presen-
te bando, negli ultimi 5 anni (scheda n  6);

3  Pubblicazioni, attinenti al profilo oggetto del presente 
bando, negli ultimi 5 anni (scheda n  7)  Le pubblicazio-
ni possono essere prodotte in originale (nel caso in cui le 
pubblicazioni siano state pubblicate solo negli specifici e 
riconosciuti siti internet scientifici, il candidato allegherà la 
relativa stampa) o copia autenticata ai sensi di legge o 
in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, di cui all’unita scheda 7, che ne attesti la confor-
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mità all’originale  Esse devono essere edite a stampa, non 
manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate 

4  Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente  Il curriculum ha 
unicamente uno scopo informativo generale; le attività ivi 
dichiarate saranno oggetto di valutazione da parte della 
Commissione solo se debitamente autocertificate dal cit-
tadino mediante la modulistica di cui al presente bando 

5  Elenco dei documenti presentati 
6  Copia del proprio documento personale d’identità, in cor-

so di validità 
7  Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al 

concorso pubblico dell’importo di € 10,00, in ogni caso 
non rimborsabile, a favore dell'Agenzia di Tutela della Sa-
lute di Brescia da effettuarsi, con indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione al concorso per Dirigente Veteri-
nario Area A», tramite:

•	c/c postale n  13707252 intestato all’ATS di Brescia - Ser-
vizio Tesoreria;
oppure

•	c/c bancario n  58919 UBI Banca s p a  - intestato all’ATS 
di Brescia - IBAN IT29C0311111210000000058919 

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza del bando è priva di effetto 

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni in-
complete o non redatte in conformità alle prescrizioni di cui al 
d p r  n  445/2000  Non sono autocertificabili i certificati medici 
e sanitari 

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli non neces-
sitano dell’autenticazione secondo quanto disposto dall’artico-
lo 39 del d p r  n  445/2000  Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 
d p r  n  445/2000 la domanda e le dichiarazioni sostitutive sono 
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

In relazione alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d p r  
n  445/2000 per le dichiarazioni mendaci, particolare cura do-
vrà essere posta dal candidato nella compilazione delle auto-
certificazioni, che dovranno contenere gli elementi richiesti, al 
fine di poter essere valutate, qualora attinenti al profilo oggetto 
del presente bando  Ciò anche a tutela dell’interesse del can-
didato a che siano valutati i titoli oggetto di autocertificazione 

In particolare, il candidato decade automaticamente dai be-
nefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato dall’A-
genzia sulla base delle false dichiarazioni del candidato (arti-
colo 75 «Decadenza dei benefici» del d p r  28 dicembre 2000, 
n  445 e ss mm ii )  Nel caso in specie il candidato decadrà dal-
la graduatoria finale adottata dall’Agenzia nonché dall’even-
tuale assunzione presso questa Agenzia qualora risultassero sue 
false dichiarazioni 

Si rammenta inoltre che in base all’articolo 76 «Norme pena-
li» del d p r  445/2000 e ss mm ii, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia 

Infatti, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 
e 47 del d p r  445/2000 e ss mm ii, sono considerate come rese 
a pubblico ufficiale 

L’Agenzia, in conformità agli articoli 71 «Modalità dei controlli» 
e 72 «Responsabilità dei controlli» del d p r  n  445/2000, è tenuta 
ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 
in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive 

Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni 
sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono  La 
Commissione Esaminatrice non prenderà in considerazione, 
ai fini dell’attribuzione dell’eventuale punteggio, dichiarazioni 
incomplete 

Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, il 
concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di accetta-
re senza riserve tutte le prescrizioni del presente bando, di legge 
e di regolamento in vigore ed eventuali modificazioni che po-
tranno essere disposte con effetto anteriore alla conclusione del 
concorso pubblico 

È invece implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento 
dei dati per le esigenze necessarie all’espletamento della pro-
cedura in argomento 

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta Agenzia in altre circostanze 

ISTRUTTORIA PRELIMINARE PER LA VERIFICA 
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Il Servizio Risorse Umane, entro la data stabilita per la convo-
cazione dei candidati, verificherà preliminarmente il possesso 
da parte dei candidati, sulla base delle autodichiarazioni rese, 
dei requisiti formali per l’accesso alla procedura di partecipazio-
ne al concorso pubblico 

Agli istanti non in possesso dei predetti requisiti formali di am-
missione verrà inviata apposita nota formale di esclusione dalla 
procedura di partecipazione al concorso 

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La composizione della Commissione Esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d'esame seguono le norme contenute 
nel d p r  10 12 97 n  483, le norme regolamentari e quelle conte-
nute nel presente bando 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 del d p r  483/97, 
si rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissio-
ne Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo 
presso il Servizio Risorse Umane dell’ATS di Brescia sito in Brescia 
- Viale Duca degli Abruzzi n  15 - Padiglione n  12, con inizio alle 
ore 10,30 del primo lunedì utile, decorsi 10 giorni dalla data di 
scadenza del presente bando  In caso di necessità il sorteggio 
sarà ripetuto i lunedì successivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione Esaminatrice, nominata ai sensi del d p r  

10  dicembre  1997 n   483, dispone complessivamente di 
100 punti, così ripartiti:

•	20 punti per i titoli, così ripartiti:
 − 10 punti per i titoli di carriera;
 − 3 punti per i titoli accademici e di studio;
 − 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
 − 4 punti per il curriculum formativo e professionale;

•	80 punti per le prove d’esame, così ripartiti:
 − 30 punti per la prova scritta;
 − 30 punti per la prova pratica;
 − 20 punti per la prova orale 

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 39 del d p r  n  483/1997 e dall’articolo 11 del me-
desimo d p r 

La Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d p r  n  483/1997 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti 
concorsi 

Non verranno considerate le attività attinenti al profilo (anche 
per borse di studio), i servizi prestati e gli eventi formativi svolti 
antecedentemente al conseguimento dei titoli di studio richiesti 
per l’ammissione al concorso pubblico, le idoneità in preceden-
ti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di mobilità e le attività di volon-
tariato  Sono fatti salvi i servizi di dipendenza presso Enti Pubblici 
e privati accreditati nel profilo oggetto del concorso 

Gli elementi curricolari di valutazione che la Commissione uti-
lizzerà in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle fun-
zioni da svolgere in Agenzia, saranno i seguenti, così come di-
chiarati dal candidato nella domanda e nelle apposite schede, 
previste dal presente bando, compilate in fase di presentazione 
della domanda di partecipazione, riguardanti:

•	Titoli di Studio conseguiti (scheda n  1);

•	Servizi presso Enti Pubblici (scheda n  2);

•	Servizi presso Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanitario 
Nazionale (scheda n  3);

•	Servizi presso Aziende Private Non Accreditate con il Servizio 
Sanitario Nazionale (scheda n  4);

•	Eventi formativi, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni (sche-
da n  5);

•	Attività didattica, attinente al profilo, negli ultimi 5  anni 
(scheda n  6);

•	Pubblicazioni, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni (scheda 
n  7) 

Si richiamano le prescrizioni anzidette per quanto riguarda la 
valutazione dei servizi prestati 
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MATERIE D’ESAME
La prova scritta, pratica, e prova orale verteranno sulle materie 

attinenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso 
Il candidato dovrà inoltre dimostrare adeguata conoscenza 

delle seguenti disposizioni:

•	Piano di Organizzazione Aziendale Strategico approvato 
con decreto del Direttore Generale n  234 del 21 aprile 2017, 
visionabile sul sito dell’ATS di Brescia (www ats-brescia it), 
nella sezione «Amministrazione trasparente - disposizioni ge-
nerali - atti generali - Provvedimenti inerenti l’Organizzazione 
e la Programmazione dell’Agenzia» con particolare riguar-
do all’articolazione del Dipartimento Veterinario e Sicurezza 
degli Alimenti di Origine Animale;

•	Regolamento e Codice disciplinare del personale della diri-
genza dell’ASL di Brescia, di cui al Titolo II, capo II, del CCNL 
siglato in data 6 maggio 2010, integrativo del CCNL dell’A-
rea della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Ammi-
nistrativa del SSN del servizio sanitario nazionale del 17 ot-
tobre 2008, approvato con deliberazione D G  ASL n  395 del 
7 luglio 2011, visionabile sul sito aziendale www ats-brescia 
it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Disposizioni 
generali - Atti generali - Regolamenti - Regolamenti e Proto-
colli dell'Agenzia»;

•	D p r  16 aprile 2013, n  62 «Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'arti-
colo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n  165, visio-
nabile sul sito internet dell’Agenzia www ats-brescia it nella 
sezione «Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali 
- Atti generali - Provvedimenti inerenti l'Organizzazione e la 
Programmazione dell’Agenzia»;

•	Codice di Comportamento dell'ASL di Brescia, approvato 
con decreto del Direttore Generale ASL n  69 del 5 febbra-
io  2015, visionabile sul sito internet dell’Agenzia www ats-
brescia it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Di-
sposizioni generali - Atti generali - Provvedimenti inerenti 
l'Organizzazione e la Programmazione dell’Agenzia»;

•	Decreto D G  n  55 del 31 gennaio 2017, «Approvazione del 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 
per il periodo 2017-2019» visionabile sul sito internet dell’A-
genzia www ats-brescia it nella sezione «Amministrazione 
Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione - 
Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2017-2019»;

•	«Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni al-
lo svolgimento di incarichi extraistituzionali» approvato con 
decreto D G  ASL di Brescia n   696 del 17 dicembre  2015, 
visionabile sul sito internet dell’Agenzia www ats-brescia it 
nella sezione «Agenzia - Regolamenti e protocolli dell’Agen-
zia» 

AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Agenzia, con determinazione dirigenziale del Direttore del 

Servizio Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 giorni sul 
sito internet dell’ATS di Brescia www ats-brescia it nella sezio-
ne «Pubblicità legale - Determinazioni dirigenziali», procederà 
all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute 
nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal presente bando  Con lo stesso provvedimen-
to si procederà altresì all’eventuale esclusione dei candidati 
non in possesso dei predetti requisiti, ai quali verrà inviata forma-
le e motivata comunicazione di non ammissione  

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alla prova scrit-
ta verrà altresì pubblicato, a mero titolo di pubblicità-notizia, sul 
sito dell’Agenzia www ats-brescia it nella sezione «Amministra-
zione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di 
concorso», debitamente criptato in osservanza alle disposizioni 
in tema di tutela della privacy 

L’ATS di Brescia non procederà all’invio ai candidati di alcuna 
comunicazione in merito alla suddetta ammissione 

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti 
di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al 
concorso pubblico; ciò anche se la domanda di partecipazio-
ne risulti inoltrata tramite PEC 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda, ai quali non 

sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto dei 
requisiti prescritti sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove 
d’esame (prova scritta, prova pratica [qualora risulti superata 
la prova scritta] e prova orale [qualora risulti superata la pro-
va pratica]), muniti di un valido documento di riconoscimento, 

nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente 
resi noti, non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^  Serie 
Speciale - Concorsi ed esami (articolo 7, comma 1, del d p r  
n  220/2001) 

Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove scritta, pra-
tica ed orale saranno anche resi noti preventivamente, a mero 
titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’Agenzia www ats-
brescia it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso» 

Per motivi di sicurezza nonché per i connessi profili civilistici 
e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai candidati è fatto 
assoluto divieto di introdurre bagagli nelle sedi ove si svolge-
ranno le prove concorsuali  Si precisa che nei locali predisposti 
per l'espletamento delle suddette prove non sono previsti ser-
vizi di guardaroba o deposito bagagli e che non si assumono 
responsabilità in ordine alla custodia di tali oggetti  I candidati 
sono pertanto invitati a presentarsi con gli indispensabili effetti 
personali ed a premunirsi di generi di conforto (acqua e snack) 

Inoltre, le strumentazioni elettriche ed elettroniche in possesso 
del candidato dovranno essere spente, durante la permanenza 
nei locali designati per l’espletamento delle prove 

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, quale sia il motivo dell’assenza al momento in cui 
è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda 
dalla volontà dei singoli concorrenti 

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando 

Le anzidette modalità di comunicazione del giorno, dell’ora 
e del luogo di svolgimento delle prove scritta, pratica ed orale 
hanno automaticamente effetto nei confronti di tutti i candidati 
che presentino domanda di ammissione al concorso pubblico; 
ciò anche se la domanda di partecipazione risultasse inoltrata 
tramite PEC 

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d p r  n  483/1997 ed eventuali integrazioni e/o modifi-
cazioni sono le seguenti:

PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa, relative alle 
materie sopraindicate 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30 
L’ammissione alla successiva prova pratica è subordinata al 
superamento della prova scritta 
L’esito della prova scritta verrà pubblicato presso i locali ove 
si è svolta la prova  Potrà altresì essere pubblicato, a titolo ac-
cessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul si-
to internet dell’ATS di Brescia www ats-brescia it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e 
Avvisi - Bandi di concorso», criptando debitamente i dati ana-
grafici dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema di 
tutela della privacy 
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso, relative alle materie sopraindicate 
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30 
L’ammissione alla successiva prova orale è subordinata al su-
peramento della prova pratica 
L’esito della prova pratica verrà pubblicato presso i locali ove 
si è svolta la prova  Potrà altresì essere pubblicato, a titolo ac-
cessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul sito 
internet dell’Agenzia www ats-brescia it nella sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - 
Bandi di concorso», criptando debitamente i dati anagrafici 
dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema di tutela 
della privacy 
PROVA ORALE:
su argomenti attinenti alla disciplina a concorso, relative alle 
materie sopraindicate, nonché sui compiti connessi alla fun-
zione da conferire 
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La Commissione Esaminatrice procederà, ai sensi dell’artico-
lo 37, comma 1, del d lgs  n  30 marzo 2001, n  165, e ss mm ii :

•	alla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di 
una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di 
concorso (inglese o francese o spagnolo);

•	all’accertamento della conoscenza dell’uso delle appa-
recchiature e applicazioni informatiche più diffuse 

Tali verifiche concorreranno a determinare il voto conseguito 
nella prova orale 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20 
L’esito della prova orale verrà pubblicato presso i locali ove 
si è svolta la prova  Potrà altresì essere pubblicato, a titolo ac-
cessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul si-
to internet dell’ATS di Brescia www ats-brescia it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e 
Avvisi - Bandi di concorso», criptando debitamente i dati ana-
grafici dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema di 
tutela della privacy 
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 

documento di riconoscimento 
GRADUATORIA

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione al-
meno di sufficienza 

L’Agenzia, nella formulazione della graduatoria, terrà conto 
di quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della legge 15 giu-
gno  1997, n   127, come modificato dall’articolo  2 della legge 
16 giugno 1998, n  191, che ha disposto, che «se due o più can-
didati ottengono, a conclusione delle operazione di valutazio-
ne dei titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito 
il candidato più giovane d’età » Tale criterio risulta anteposto 
anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, di cui all’ar-
ticolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), del d p r  
n   487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente 
nella domanda di partecipazione al concorso e documentati 
nelle forme previste dalla legge 

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una vol-
ta formalizzata con decreto del Direttore Generale, verrà altre-
sì pubblicata sul sito web dell’ATS di Brescia (www ats-brescia 
it) nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi e Avvisi - 
Bandi di concorso» criptando debitamente i dati anagrafici dei 
candidati in osservanza alle disposizioni in tema di tutela della 
privacy 

La graduatoria rimarrà valida per un triennio dalla data di 
approvazione da parte dell’Agenzia (articolo 35, comma 5-ter 
del d lgs  n  165/2001 e punto 2 6 2 1 dell’allegato «B» «Regole 
di sistema 2015 ambito sanitario» della d g r  n  X/2989 del 23 di-
cembre 2014 della Regione Lombardia) 

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet dell’Agenzia 
www ats-brescia it nella sezione «Pubblicità legale - Decreti Diret-
tore Generale») del decreto del Direttore Generale di approva-
zione della graduatoria finale vale ad ogni effetto quale notifica 
ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE/ENTI

Poiché l’articolo 9 della legge n  3/2003 e l’articolo 3, com-
ma 61, della legge n  350/2003 prevedono per le PP AA  del me-
desimo comparto di contrattazione la possibilità di ricoprire i po-
sti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici 
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra 
le amministrazioni, il presente bando statuisce le condizioni di 
utilizzo reciproco della graduatoria fra Aziende/Enti 

Con l’atto di richiesta, da parte dell’Azienda/Ente, di utilizzo 
della graduatoria, l’Azienda/Ente dichiarerà l’accettazione, sen-
za riserve, delle condizioni di utilizzo reciproco della graduatoria 
di cui al presente bando 

La stipula, da parte del candidato idoneo in graduatoria, di 
un contratto a tempo indeterminato presso una Azienda/Ente 
autorizzato dall’ATS di Brescia all’utilizzo della graduatoria com-
porta per il candidato la decadenza dalla graduatoria stessa, 
con conseguente impossibilità di assunzione, sia a tempo deter-
minato che indeterminato, da parte delle restanti Aziende/Enti 

La stipula, da parte del candidato idoneo in graduatoria, di 
un contratto a tempo determinato con una Azienda/Ente auto-
rizzato dall’ATS di Brescia all’utilizzo della graduatoria comporta 
per il candidato la decadenza dalla graduatoria stessa per un 

successivo utilizzo a tempo determinato della medesima gra-
duatoria da parte delle restanti Aziende/Enti 

La stipula, da parte del candidato idoneo in graduatoria, di 
un contratto a tempo determinato con una Azienda/Ente auto-
rizzato dall’ATS di Brescia all’utilizzo della graduatoria non com-
porta per il candidato la decadenza dalla graduatoria stessa 
per un successivo utilizzo a tempo indeterminato della medesi-
ma graduatoria da parte delle restanti Aziende/Enti 

La rinuncia, da parte del candidato idoneo in graduatoria, al-
la stipula di un contratto a tempo indeterminato con una Azien-
da/Ente autorizzato dall’ATS di Brescia all’utilizzo della graduato-
ria comporta per il candidato la decadenza dalla graduatoria 
ai fini di una eventuale assunzione a qualsiasi titolo (tempo 
indeterminato e/o tempo determinato) presso le Aziende/Enti 
diversi dall’ATS di Brescia, non però ai fini di un’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato presso l’ATS di Brescia 

La rinuncia, da parte del candidato idoneo in graduatoria, 
alla stipula di un contratto a tempo determinato con l’ATS di 
Brescia comporta per il candidato la decadenza dalla gradua-
toria ai fini di una eventuale assunzione a tempo determinato 
da parte dell’ATS di Brescia o di Aziende/Enti autorizzati dall’ATS 
di Brescia all’utilizzo della graduatoria, ma non comporta la de-
cadenza dalla graduatoria per un successivo utilizzo a tempo 
indeterminato da parte dell’ATS di Brescia 

La rinuncia, da parte del candidato idoneo in graduatoria, 
alla stipula di un contratto a tempo determinato con una Azien-
da/Ente autorizzato dall’ATS di Brescia all’utilizzo della gradua-
toria, comporta per il candidato la decadenza dalla graduato-
ria ai fini di una eventuale assunzione a tempo determinato da 
parte delle Aziende/Enti autorizzati dall’ATS di Brescia all’utilizzo 
della graduatoria, ma non comporta la decadenza dalla gra-
duatoria per un successivo utilizzo a tempo indeterminato da 
parte delle predette Aziende/Enti o a tempo determinato da 
parte dell’ATS di Brescia 

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale di 
merito e non oltre un anno dalla data della suddetta approva-
zione  Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero 

NORME FINALI
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specifi-

cata in premessa e relative norme di rinvio 
L’Agenzia si riserva il diritto di prorogare i termini, sospendere, 

modificare o annullare il presente bando, a suo insindacabile 
giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi 

BANDO E MODULISTICA
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile, 
a mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’Agenzia 
www ats-brescia it nella sezione «Amministrazione Trasparente - 
Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso» a partire 
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane 
dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia - Edificio n  12 - Viale 
Duca degli Abruzzi n  15 - Brescia - Telefono 030 383 8387 (orario 
di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 
ore 12,00) 

Il direttore del servizio risorse umane
Marco Tufari

———	•	———
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AL DIRETTORE GENERALE 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DI BRESCIA 
VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI N. 15 
25124  -  B R E S C I A 

OGGETTO:  Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 
posto di Dirigente Veterinario – disciplina “Sanità animale”, con sede presso le 
articolazioni del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, indetto 
in esecuzione al decreto del D.G. n. 337 del 16.06.2017 (pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - 
n.      del        e sulla G.U. – 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami - n.      del        )

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………………………….……….….. 

chiede di partecipare al concorso pubblico in oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 
“Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso 
di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi 
dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

1. che il proprio cognome è:…………………………….……………………………………………………………………………… 

2. che il proprio nome è: ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. di essere nato/a nel seguente Stato............................………....…...................................... 

Comune di nascita…………………………………………..……(Prov.........…..) il……………/……………/…………… 

4. di essere anagraficamente residente nel seguente Stato:……………………..…………….…………………… 

Comune di residenza.……………...……................…….……..……………….…..……….... (Prov.........…..) 

cap ....……….…….Via............………………………….…………………………………………….……………. n….…………

5. che il proprio stato civile è ……………………………………………………………….…………………………………………. 

6. che il proprio codice fiscale è    

7.  di possedere il seguente numero di partita IVA: 
oppure
 di non possedere partita IVA

8. di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):

 la cittadinanza italiana
oppure
 la cittadinanza della Repubblica di San Marino
oppure
 la cittadinanza della Città del Vaticano
oppure
 la cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea:………………………………………………………
oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………………………… 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare gli estremi del 
permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 
445/2000):
Questura di ………………………………………………permesso di soggiorno n. …………………………….………… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il  ……………/……………/……………
de di essere altresì familiare (indicare vincolo di parentela……………….…………………………….……..) e di essere altresì familiare (indicare vincolo di parentela……………….…………………………….……..) 
del seguente cittadino membro dell’UE: 
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cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
luogo di nascita……………………………………………………………stato estero di nascita…………………………… 
data di nascita…………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Stato di residenza anagrafica …………..…..…………………………..………………………………………………………. 
indirizzo di residenza anagrafica …………..…………………………..……………………………………………………….

oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:………………………………………………………………. 
titolare del seguente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….……….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………
oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………………………… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “rifugiato” (indicare 
gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 
del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….……….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………
oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:…………………………………………………………….… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “protezione 
sussidiaria” (indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta 
ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….……….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………

9. di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza;

10.di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):

 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di………………………………………………………….(Prov……)
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi………………………………………………… 

……………………………………………...…………………………………………………………………………………………………….
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 iscritto/a nelle liste elettorali nel seguente Stato estero, come da dichiarazione rilasciata 

dal competente ufficio dello Stato estero, che si allega alla presente domanda

11.  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

12. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili 
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni e di non aver 

procedimenti disciplinari pendenti;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari, negli ultimi 2 anni,  e/o di 

essere attualmente sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14.di essere nella seguente posizione agli effetti militari:

  non tenuto all’espletamento

  dispensato

  riformato

  con servizio svolto dal  

Data inizio (gg/mm/aa): …………../……..../...……. Data fine (gg/mm/aa):………../……...../.………. 

in qualità di…………….………………………………………………………………….………………….……….……………………
(indicare grado/qualifica)

presso ……………………………………….………………………….…………………………………………………………………….

15.di essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari di ……………………………………..…………………………… 

al n……………………………………………………..dal (gg/mm/aa)………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

16.di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

17.di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni;

18. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
 Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………  Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 
 Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………  Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...………

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di non di aver fruito di periodi di aspettativa senza assegni

19. di appartenere alle seguenti  categorie con diritto a precedenza/preferenza a parità di 
punteggio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come descritte nel bando di 
concorso):……………………………………………………………………..……………………………………………………………..
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di non appartenere a categorie con diritto a precedenza/preferenza a parità di punteggio, 

ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994

20. di essere portatore di handicap, a seguito di accertamenti effettuati dalle commissioni 
mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 e di avere necessità dei seguenti 
ausili:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 e dei seguenti tempi aggiuntivi ……………………………………………………………….………….……………………….
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

  di non avere necessità di ausili o di tempi aggiuntivi per l’effettuazione delle prove 

Il/La sottoscritto/a allega inoltre, come prescritto dal bando di concorso pubblico, le seguenti 
schede, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente domanda (barrare solo la 
casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):

 scheda n. 1 autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. ____ 
fogli;

 scheda n. 2 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso gli Enti Pubblici, 
composta da n. _______ fogli;

 scheda n. 3 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso altri Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli;
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 scheda n. 4 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli;

 scheda n. 5 autodichiarazione relativa alla partecipazione agli eventi formativi, composta da 

n. ____ fogli;

 scheda n. 6 autodichiarazione relativa alle attività di docenza, composta da n. _______ 
fogli;

 scheda n. 7 relativa alle pubblicazioni edite a stampa, composta da n. _____ fogli.

Il/la sottoscritto/a indica la seguente lingua straniera per la prova orale (barrare la casella di 

interesse):
 inglese    francese   spagnolo  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare espressamente, senza riserve, tutte le 
indicazioni e prescrizioni contenute nel bando di concorso pubblico, ivi compresa le modalità di 
utilizzo fra Aziende/Enti della graduatoria finale.

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale devono 
essere fatte eventuali comunicazioni (con esclusione delle comunicazioni relative alle date e al 
luogo di svolgimento della prova scritta, della prova pratica e della prova orale, che verranno 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), impegnandosi a comunicare le 
eventuali variazioni successive ed esonerando l’A.T.S. di Brescia da qualsiasi responsabilità in 
caso di propria irreperibilità (fermo restando che in caso di utilizzo del servizio di PEC per l'invio 
dell'istanza, questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali 
future comunicazioni da parte dell’Agenzia nei confronti dell’istante, escluse le comunicazioni 
relative alle date e al luogo di svolgimento delle prove scritta, pratica ed orale): 

Sig./Sig.ra............................................................... presso................................................ 
Via...........................................................……………..………………………..…. n. ....……………....………... 

Frazione ………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…… 

del Comune di ...................……......................………………………….…..……..…. (Prov. …….......……....) 
c.a.p...…......……………....…Telefono .............………...…..........Cellulare……………….…………………….…..… 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)………………………………………………………………………………......

Allega alla presente domanda l’elenco dei documenti e dei titoli presentati. 

Luogo,........................................ data ............................

-------------------------
                                                           Firma

N.B.: Nel caso in cui la presente domanda non venga presentata personalmente all’Ufficio, andrà allegata 
copia di un valido documento di riconoscimento.  

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ……………………………………………………………………………………… 
rilasciato da………………………………………………………….…….……………………………………….……. in data ………………………………………………….… 

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto - A.T.S. di Brescia - Servizio Risorse Umane
Attesto che il dichiarante Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
identificato tramite ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
(indicare se “conoscenza personale” o indicare gli estremi del documento di riconoscimento), ammonito in merito alle 
conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione. 
Luogo…………………………….., data …….……………….     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        _________________________ 

                (Firma leggibile e qualifica)

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per n. 1 posto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario - 
disciplina “Sanità animale”, con sede presso le articolazioni del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli 
Alimenti di Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 337 del 16.06.2017
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione al concorso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza 
dei benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 
“False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (barrare solo le caselle di 
interesse):

Diploma di: 
 Laurea (DL) in “Medicina Veterinaria” (di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del 

decreto ministeriale n. 509 del 1999)
 Laurea Specialistica nella “Classe delle lauree specialistiche in medicina veterinaria” CLS-

47/S (D.M. 28 novembre 2000 e D.M. 12.04.2001)
 Laurea Magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) nella classe LM- 42 Medicina Veterinaria

durata legale del corso di studi anni……………..…………… conseguito il…………………………………………………….…………… 
presso……………………………………………………………………………………………………….…………………….……………………………..…… 

 (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

 Diploma di specializzazione nella disciplina ………………………………………………………….….……………………………... 

conseguito in data…………………………..……………………………………………………………………………………..…………………… 
presso …………………….……………………………..……………….……………………………………….…………………………………………

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

Ulteriori titoli conseguiti:
Tipologia del titolo conseguito: 
 Master Universitario II livello in……………………………………………………………..……………………………………………………….
 Dottorato di ricerca in……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Denominazione legale del titolo conseguito……………………………………………………………………………………………………….. 

durata legale del corso di studi….……………..……………..…….……….conseguito il………….…………………………………………. 

presso………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento di equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano:…………………………..………………………….. 

 

Foglio n…  di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 

 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

SCHEDA n. 1 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per n. 1 posto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario – 
disciplina “Sanità animale”, con sede presso le articolazioni del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli 
Alimenti di Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 337 del 16.06.2017

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione al concorso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza 
dei benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 
“False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Pubblici
come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non 
verranno valutati):  

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………..ex livello.……………………… 

Disciplina……………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione 
professionale di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….……………………….

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………..ex livello.……………………… 

Disciplina……………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione 
professionale di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….……………………….

il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in
Italia, nel qual caso  indicare gli estremi del provvedimento di trascrizione in Italia: 
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ………………………   (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

SCHEDA n. 2 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per n. 1 posto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina 
“Sanità animale”, con sede presso le articolazioni del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di 
Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 337 del 16.06.2017

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 
76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Privati Accreditati con il Servizio 
Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i 
periodi generici non verranno valutati):

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………..ex livello.……………………… 

Disciplina……………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione 
professionale di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 
□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………..ex livello.……………………… 

Disciplina……………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione 
professionale di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 
□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

SCHEDA n. 3 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per n. 1 posto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina 
“Sanità animale”, con sede presso le articolazioni del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di 
Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 337 del 16.06.2017

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 
76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Aziende Private Non Accreditate con il 
Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza 
arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………..ex livello.……………………… 

Disciplina……………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione 
professionale di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 
□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………..ex livello.……………………… 

Disciplina……………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione 
professionale di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 
□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

SCHEDA n. 4 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per n. 1 posto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina 
“Sanità animale”, con sede presso le articolazioni del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di 
Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 337 del 16.06.2017

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..…………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 
76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, di avere partecipato, negli ultimi 5 anni, ai seguenti eventi formativi attinenti al profilo come 
risulta dai riquadri sottostanti: 

(in caso di più eventi utilizzare più moduli)

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………… 

Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

in qualità di (relatore/partecipante) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

in data (data svolgimento corso) ………..………………… per complessivi giorni ……. per complessive ore ..……….. 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta 

sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………… 

Titolo Evento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (relatore/partecipante) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

in data (data svolgimento corso) ………..………………… per complessivi giorni ……. per complessive ore ..…………. 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta 

sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti eventi formativi da parte della Commissione Esaminatrice.
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 5 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per n. 1 posto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario - 
disciplina “Sanità animale”, con sede presso le articolazioni del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli 
Alimenti di Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 337 del 16.06.2017
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere svolto, negli ultimi 5 anni, la seguente attività didattica 
attinente al profilo come risulta dai riquadri sottostanti:

(in caso di più attività didattiche utilizzare più moduli)

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………. 

Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….……….

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Destinatari del corso……………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

in data (data svolgimento corso) ………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..………………………………………..…… 
□ Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta,
sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ……

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………. 

Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….….…….

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

in data (data svolgimento corso) ………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..……………………………………..……… 
□ Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta,
sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ……

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione della predetta attività didattica da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per n. 1 posto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario - 
disciplina “Sanità animale”, con sede presso le articolazioni del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli 
Alimenti di Origine Animale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 337 del 16.06.2017 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere stato autore, negli ultimi 5 anni, delle seguenti pubblicazioni 
attinenti al profilo, come risulta dai riquadri sottostanti: 

 
(in caso di più pubblicazioni utilizzare più moduli)

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)………………….…………………..…………………………………………….… 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….……………………………………………………….. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)…………………………………………….………………………………………………… 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………......  

Vedi allegato n…….:  originale    oppure  copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)………………….…………………..……………………………………………… 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………….. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)…………………………………………….………………………………………………. 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………....  

Vedi allegato n…….:  originale    oppure  copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)………………….…………………..……………………………………………… 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….……………………………………………………. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)…………………………………………….……………………………………………… 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………....  

Vedi allegato n…….:  originale    oppure  copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione delle predette pubblicazioni da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 7 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia vascolare - area 
funzionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Gene-
rale di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema e 
conformemente alle vigenti disposizioni in materia, è indetto 
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti 
sottoindicati, previsti per i servizi dell’ASST di Crema:

•	n  1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Vascolare
Area funzionale: Area Chirurgica e delle Specialità 
Chirurgiche
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Posizione funzionale: Dirigente Medico

Al posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico 
previsto dalle norme in vigore  Gli assegni sono soggetti alle ri-
tenute assistenziali, previdenziali ed erariali di legge, nonché ad 
ogni altra ritenuta contemplata dalle vigenti e future disposizioni 

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del temine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione 

REQUISITI DI AMMISSIONE
GENERALI:
1  avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 

quella costituente il limite per il collocamento a riposo;
2  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requi-
siti previsti dall’art  38 del d lgs  30 marzo 2001, n  165 (testo 
vigente)  Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accer-
terà l’adeguata conoscenza della lingua italiana (d p c m  
n  174/1994);

3  idoneità fisica all’impiego 
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette, è effettua-
to, a cura dell’ASST di Crema, prima della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro 
La condizione di privo della vista comporta inidoneità fisi-
ca specifica alle mansioni proprie dei profili professionali 
per i quali è bandito il concorso (legge n  120/1991), per-
ché le medesime comportano l’esame clinico dei pazienti, 
la lettura di referti, l’utilizzo di apparecchiature e l’espleta-
mento di tecniche e manualità 

SPECIFICI:
 − laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all’esercizio 
della professione, iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici 
e specializzazione nella disciplina a concorso o discipline 
equipollenti o in discipline affini 
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 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel bando di concorso per la presen-
tazione delle domande di ammissione 

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura coloro che 

siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico nonché coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla da-
ta di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile 

Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del rap-
porto di impiego presso l’Azienda la presenza di condanne pe-
nali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione  In tal ca-
so, l’Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine 
di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C d S  - IV - 20 gennaio 2006 n  130; C d S  - VI - 17 ottobre 1997 
n  1487; TAR Lazio - III - 2 aprile 1966 n  721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti dai quali può desumere l’eventuale inesi-
stenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività di pubblico impiego 

L’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di si-
curezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Compilazione:
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere re-
datte esclusivamente con le modalità di cui all’Allegato 1 al 
presente bando (omissis) (registrazione ed iscrizione al sito, 
compilazione on-line, stampa della domanda in carta sem-
plice, sottoscrizione della stessa ed invio all’Azienda congiun-
tamente alla documentazione sotto elencata), pena la non 
ammissione al concorso  
La domanda deve essere firmata  
Ai sensi dell’art  30 del d p r  445/2000 non è richiesta l’auten-
ticazione della firma 
La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal 
concorso 
Documenti da allegare:
1  ricevuta del versamento non rimborsabile di Euro 10,00 su 

c/c postale n  10399269 intestato a: Servizio Tesoreria - ASST 
di Crema - Largo Ugo Dossena, n  2;

2  copia del documento d’identità indicato nei dati di iscri-
zione on-line;

3  le pubblicazioni, attinenti al profilo e alla disciplina oggetto 
del presente concorso  Le stesse possono essere prodotte 
in originale (nel caso in cui siano state pubblicate solo ne-
gli specifici e riconosciuti siti internet scientifici, il candidato 
allegherà la relativa stampa) o copia autenticata ai sensi 
di legge o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale  
Esse devono essere edite a stampa, non manoscritte, né 
dattiloscritte, né poligrafate 

Qualsiasi altro documento allegato alla domanda non sarà 
oggetto di valutazione.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del 
concorrente, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore 
ed eventuali modificazioni che potranno essere disposte con 
effetto anteriore alla conclusione del concorso pubblico  È an-
che implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento dei 
dati per le esigenze necessarie all’espletamento della proce-
dura in argomento 
Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta Azienda in altre circostanze 

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte come sopra specificato, devono esse-

re inoltrate al Direttore Generale dell’ASST di Crema - Largo Ugo 
Dossena, 2 - 26013 Crema, a pena esclusione, entro il
(30^ giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami) 

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

Il suddetto termine è perentorio e non si terrà conto delle do-
mande e dei documenti che perverranno, qualunque ne sia la 
causa, dopo il citato termine 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra 
indicato per la presentazione delle domande comporterà la 
non ammissione al presente concorso pubblico 

Le modalità ammesse di invio della domanda di partecipa-
zione al concorso pubblico sono le seguenti:

 − a mezzo del servizio postale al Direttore Generale dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema - casella posta-
le n  144 - Ufficio postale Crema centro - 26013 Crema  La 
data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’uf-
ficio postale accettante  Non saranno comunque prese in 
considerazione le domande pervenute dopo l’inizio delle 
attività della Commissione;
oppure:

 − direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, pres-
so l’U O  Personale dell’Azienda - Largo Ugo Dossena,  2, 
Crema (orario di apertura al pubblico dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30 dei giorni feriali, sabato escluso e dalle ore 14,30 
alle ore 16,30 dei giorni di martedì e giovedì);
oppure:
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 − al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
protocollo@pec asst-crema it 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale  Non sarà pertanto ritenuta am-
missibile la domanda inviata da casella PEC non persona-
le o di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato 
o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata ca-
sella PEC dell’ASST 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 
si intende partecipare, nonché nome e cognome del 
candidato 
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata 
tassativamente in un unico file in formato PDF (file di 
grandezza non superiore a 50 MB) e deve essere sotto-
scritta con una delle seguenti modalità

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità) 

L’Azienda declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da 
parte dell’istante oppure a mancata o ritardata comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo o per eventuali disguidi postali 
o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa  
L’Azienda non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di partecipazione imputabile a terzi caso fortui-
to o di forza maggiore 

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di presen-
tazione prescritti dal presente avviso 

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pub-
blicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana 

I beneficiari della legge n   104/92 devono specificare nella 
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle pro-
ve d’esame in relazione al proprio handicap, nonché l’eventua-
le necessità di tempi aggiuntivi 

ISTRUTTORIA PRELIMINARE PER LA VERIFICA 
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

L’U O  Personale, entro la data stabilita per la convocazione 
della Commissione esaminatrice, verificherà preliminarmente il 
possesso da parte dei candidati, sulla base delle autodichia-
razioni rese, dei requisiti formali per l’accesso alla procedura di 
partecipazione al concorso 

Agli istanti non in possesso dei predetti requisiti formali di am-
missione verrà inviata apposita nota formale di esclusione dalla 
procedura di partecipazione al concorso 

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme contenute, 
nel d p r  n  483/1997 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punteggi per i posti a concorso, previsti dall’art  27 del d p r  

n  483/1997, sono così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli, di cui:

 − punti 10 per i titoli di carriera
 − punti   3 per i titoli accademici e di studio
 − punti   3 per le pubblicazioni e titoli scientifici
 − punti   4 per il curriculum formativo e professionale

b) 80 punti per le prove d’esame, di cui:
 − punti 30 per la prova scritta
 − punti 30 per la prova pratica
 − punti 20 per la prova orale 

La Commissione esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti nei d p r  n  483/1997 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti con-
corsi  Non verranno in ogni caso considerate le attività e i servizi 

prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di stu-
dio richiesto per l’ammissione al concorso pubblico 

CALENDARIO DELLE PROVE
I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi per 

sostenere le prove d’esame nel giorno, ora e luogo che saran-
no pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 
4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet dell’ASST 
di Crema www asst-crema it sezione bandi, gare e concorsi nei 
termini previsti dall’art  7 del d p r  n  483/1997 

Sul sito aziendale viene pubblicato altresì l’elenco dei candi-
dati ammessi 

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, qualunque sia il motivo dell’assenza, al momento 
in cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non di-
penda dalla volontà dei singoli concorrenti 

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando 

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, previste dall’art  26 del d p r  n  483/1997, 

sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustra-

ta schematicamente per iscritto;
c) PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su 
compiti connessi alla funzione da conferire 
La prova orale comprende altresì la conoscenza di:
1  disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione 

della corruzione (legge 6 novembre 2012 n  190);
2  codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(d p r  16 aprile 2013 n  62);
3  codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito in-

ternet aziendale);
4  elementi di informatica 
È prevista la verifica della conoscenza a livello iniziale della 
lingua inglese o francese 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di iden-
tità valido 

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

dine dei punti della valutazione complessiva riportata da cia-
scun candidato che abbia superato la prova scritta, pratica ed 
orale con un punteggio almeno di sufficienza, pari a:

 − prova scritta     21/30
 − prova pratica   21/30
 − prova orale       14/20 

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di autocertificazioni false o viziate da inva-
lidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci 

La graduatoria degli idonei, una volta formalizzata con delibe-
ra del Direttore Generale e pubblicata all’Albo On-line, rimarrà 
valida per un triennio dalla data di pubblicazione della mede-
sima su BURL, fatte salve le eventuali disposizioni di legge di ulte-
riore proroga di validità 

La pubblicazione all’Albo on-line vale ad ogni effetto quale 
notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria 

Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata 
anche da altre Aziende, e che la presentazione della doman-
da costituisce implicito consenso del candidato al trattamen-
to dei dati anche da parte di altre Aziende richiedenti l’utilizzo 
della graduatoria.

NOMINA
Il vincitore del concorso sarà invitato alla stipula del contratto 

individuale di lavoro 

mailto:protocollo@pec.asst-crema.it
http://www.asst-crema.it
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Ai sensi dell’art  10 della legge 31 dicembre 1996 n  675, i dati 
personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno rac-
colti dal Servizio Personale in banca dati sia automatizzata che 
cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura e 
saranno trattati anche successivamente a seguito di eventuale 
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso  
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di colo-
ro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi dell’art  22 
della legge 241/90 

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art  6 - 3° comma - del d p r  483/97 il sorteggio 
dei componenti la commissione esaminatrice verrà effettuato 
presso l’U O  Personale dell’ASST di Crema - Largo Ugo Dossena 
n  2 - Crema - alle ore 9 00 del primo lunedì successivo alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande 

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo 

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione 

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale e 
non oltre 90 giorni dalla data della citata approvazione  Trascor-
so tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e 
pubblicazioni verranno inviati al macero 

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formulazione della graduatoria di merito si terrà conto 

di quanto previsto all’art  5, comma 4, del d p r  9 maggio 1994 
n  487  Nel caso di parità di merito e di titoli la preferenza è de-
terminata, ai sensi dell’art  5, comma 5, del d p r  n  487/1994 e 
dall’art  2, comma 9, della legge 191/1998, come segue:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 
che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche;

c) dalla minore età 
In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dal-

le disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di 
particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabili, e di 
quanto disposto dal d lgs  15 marzo 2010 n  66 come di seguito 
indicato:

 − ai sensi dell’art  1014, comma 3 e 4, dell’art  678, comma 9, 
del d lgs   66/2010, essendosi determinato un cumulo di 
frazioni di riserva pari/superiore all’unità il posto a concor-
so è riservato prioritariamente ai volontari delle FF AA   Nel 
caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzi-
detta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato 
utilmente candidato in graduatoria 

La riserva non si applica alle categoria di cui alla legge 
n. 68/99 in quanto la relativa percentuale risulta già coperta 
nella dotazione organica aziendale.

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d lgs   198 
dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne 

Per quanto non previsto si fa riferimento alle normativa specifi-
cata in premessa e relative norme di rinvio 

L’Azienda si riserva altresì la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente bando, anche in relazione agli 
esiti della procedura ex artt  34 e 34 bis del d lgs  n  165/2001 

BANDI E MODULISTICA
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile 
sul sito aziendale www asst-crema it nella sezione «Bandi e Ga-
re» dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana 

Per ulteriori, eventuali chiarimenti, rivolgersi all’U O  Perso-
nale dell’Ente, c/o ASST di Crema - Largo Ugo Dossena n   2 
- tel  0373/280219 
Crema, 5 luglio 2017

Per delega del direttore generale
Il dirigente responsabile u o  personale

Guido Avaldi

http://www.asst-crema.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda di Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di dirigente medico 
direttore di struttura complessa - disciplina di nefrologia, area 
medica e delle specialità mediche, per la s.c. nefrologia

Si rende noto che, ai sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n  534 del 29 giugno 2017, è indetto:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di

•	n   1 posto di Dirigente Medico Direttore di Struttura com-
plessa - disciplina di Nefrologia, Area Medica e delle Spe-
cialità mediche per la S C  Nefrologia

Il suddetto incarico sarà conferito in conformità alle disposizio-
ni previste dall’art  15 ter comma 2 del d lgs  502/92 e s m i , dal 
d p r  484/1997, dalla legge 189/2012 e dalla d g r  Lombardia 
n  X/553 del 2 agosto 2013 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del go-

verno clinico e delle caratteristiche organizzative e 
tecnico-scientifiche;

b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-
tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni 

La definizione del profilo professionale che caratterizza la strut-
tura, sotto il profilo oggettivo e soggettivo è allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente bando, pubblicato sul sito 
internet aziendale www ospedaleniguarda it. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi 

(legge 125/91), in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea;

b) piena ed incondizionata idoneità fisica all’impiego  L’ac-
certamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a 
cura dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
di Milano» prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici  
d) Non possono accedere al posto coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati de-
stituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
In conformità a quanto disposto dall’art  5 del d p r  10 dicem-

bre 1997, n  484, l’accesso all’incarico oggetto di bando è riser-
vato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 
all’esercizio della professione;

B) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi; è consentita la 
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea, fermo restante l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio 

C) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente 
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-
pollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella di-
sciplina oggetto dell’avviso;

D) curriculum professionale ai sensi dell’art  8 del d p r  484/97, 
in cui sia documentata una specifica attività professionale 
ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art  6 del suddetto d p r 
Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art   6 
comma 1 del citato d p r  484/97 per l’incarico di direzione 
di struttura complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale;

E) attestato di formazione manageriale  Ai sensi dell’art   15, 
comma 8, del d lgs  n  502/92 e s m i  l’attestato di formazione 
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’ini-
zio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, 
attivato dalla Regione successivamente al conferimento 
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione 

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ovvero equivalenti ad uno dei 
titoli di studio italiani, ai sensi della normativa vigente in materia 

Il servizio sanitario prestato all’estero deve essere riconosciuto 
ai sensi della legge n  735 del 10 luglio 1960 e s m i  dai compe-
tenti organi regionali 

A seguito della legge n  127/1997, la partecipazione ai con-
corsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limi-
ti di età, fatto salvo quanto previsto dalla circolare del Ministero 
della Sanità n  1221/1996 

CONTENUTO E MODALITÀ DI  
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione all’avviso, da formularsi in car-
ta semplice secondo il modello allegato, dovranno essere invia-
te entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, pena esclusione dalla procedura  
Qualora detto giorno sia festivo, il termine di presentazione della 
domanda è prorogato al primo giorno successivo non festivo  

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − consegna diretta all’Ufficio Protocollo (Area Sud - Pad  6 - 
Piano rialzato) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano, 
secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8,30 alle ore 15,30 (ore 12,00 nel giorno di scadenza);

 − a mezzo del servizio postale: le domande di partecipa-
zione all’avviso si considerano prodotte in tempo utile se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
entro il termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa 
fede il timbro dell’Ufficio postale accettante comprovante 
la data e l’ora della spedizione;

 − mediante posta elettronica certificata da inviare al seguen-
te indirizzo pec: postacertificata@pec ospedaleniguarda it, 
a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è comprovato 
dalla data di invio 
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria 
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF (non  zip), deve avvenire trami-
te l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) perso-
nale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra 
indicato, entro la scadenza del bando 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità) 

Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione 
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale docu-
mentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso  

L’Amministrazione dell’Azienda declina sin da ora ogni re-
sponsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per 
eventuali disguidi postali/informatici non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa 

Con la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso il candidato acconsente alla pubblicazione nel si-
to internet aziendale del proprio curriculum in applicazione 
dell’art  15, comma 7 bis, lett  d) del d lgs  502/92 e s m i 

Nella domanda, compilata secondo il modello allegato, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

http://www.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
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 − nome, cognome e codice fiscale;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei paesi dell’Unione Europea;

 − il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate;
 − il possesso dei requisiti specifici (laurea in medicina e chi-
rurgia ed abilitazione all’esercizio della professione, iscri-
zione all’Ordine dei Medici, specializzazione, anzianità di 
servizio, attestato di formazione manageriale);

 − l’assenza di dispensa o licenziamento da una pubblica 
amministrazione;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione  In assenza di tale in-
dicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d lgs  
n  196/2003) 

La domanda di partecipazione deve essere firmata, pena 
esclusione dalla procedura 

Ai sensi del 5° comma dell’art  3 della legge 127/97 non è pre-
vista l’autentica della firma in calce alla domanda 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

•	un curriculum formativo e professionale, redatto su carta sem-
plice, datato e firmato, concernente le attività professionali, di 
studio e direzionali-organizzative 
Il curriculum, formulato come dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà ai sensi dell’art  47 del d p r  445/2000, dovrà esse-
re redatto secondo il modello allegato ed i suoi contenuti, ai 
sensi dell’art  8 del d p r  n  484/97, devono far riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 

presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

c) alla tipologia delle attività effettuate dal candidato; 
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 

attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, laurea o specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanita-
rio con indicazione delle ore annue di insegnamento  Si ri-
chiede di specificare il numero degli studenti/specializzan-
di verso i quali si è agito da tutor, delle tesi seguite in qualità 
di relatore/correlatore/tutor, delle attività didattiche perso-
nalmente svolte per Corsi di laurea o di specializzazione;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art  9 del d p r  484/97, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali; 

g) alla visibilità professionale e scientifica a livello regionale 
e nazionale  Da documentare dichiarando nel curriculum 
anche la propria partecipazione ad organi direttivi di So-
cietà Scientifiche, a tavoli tecnici regionali/ministeriali, a 
congressi nazionali o internazionali di Società Scientifiche 

•	le pubblicazioni scientifiche  Possono essere prodotte in ori-
ginale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale  Allo scopo 
può essere utilizzata la dichiarazione sostitutiva allegata al 
presente bando 
È valutata la produzione scientifica strettamente pertinente 
alla disciplina oggetto dell’avviso, edita su riviste italiane e 

straniere, caratterizzata da criteri di filtro dell’accettazione dei 
lavori, nonché dal suo impatto sulla comunità scientifica 
Deve essere presentato:

 − un elenco cronologico delle pubblicazioni ove saranno 
evidenziate quelle ritenute più significative riferite all’ultimo 
decennio dalla data di pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

 − un elenco separato delle pubblicazioni indicizzate;

•	le certificazioni e i titoli ritenuti utili agli effetti della valutazione 
di merito: i titoli possono essere prodotti in originale o in copia 
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che 
ne attesti la conformità all’originale o autocertificati a’ sensi di 
legge (d p r  445/2000) 

•	devono essere prodotte in originale:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 

presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesi-
me, da documentarsi mediante atto rilasciato dalla Dire-
zione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato prestato;

b) la tipologia delle specifiche attività professionali effettua-
te dal candidato nel decennio precedente alla data di 
pubblicazione del presente avviso, da documentarsi me-
diante atto rilasciato dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
Sanitaria di appartenenza sulla base della attestazione 
del Direttore del Dipartimento o del Direttore della Struttura 
Complessa dell’Azienda 

Nello specifico si consideri che la normativa vigente (d p r  
10 dicembre 1997, n  484 e succ  mod ), applicabile nelle sele-
zioni per i Direttori di Struttura Complessa, prevede la dimostra-
zione di una specifica attività professionale nella disciplina per 
cui è bandita la selezione 

Non essendo stati emanati i previsti decreti ministeriali che de-
finiscono i livelli numerici e qualitativi minimi per tale attività, la 
commissione procederà in maniera comparativa ed ispirandosi 
alle linee guida delle rispettive società scientifiche - ove disponi-
bili - e comunque sempre in relazione al profilo oggettivo e sog-
gettivo richiesto dalla struttura oggetto del bando 

Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della 
commissione si indicano le seguenti modalità di documentazio-
ne dell’attività professionale:

•	La specifica attività professionale deve essere presentata in 
un documento sintetico riferito agli ultimi 10 anni;

•	Le attività e le procedure devono essere descritte, in lingua 
italiana, in chiaro secondo ICD IX-CM ovvero denomina-
zioni condivise a livello internazionale  Qualora un’attività 
o una procedura complessa richieda più codifiche, esse 
vanno ricondotte chiaramente ad un singolo intervento/
procedura/attività;

•	Le attività devono essere raggruppate per anno e per ti-
pologia;

•	Deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia:
 − Il numero complessivo dell’attività riferita ai profili: 

•	ricovero

•	day hospital (accessi) e tipologie simili

•	ambulatoriali

•	attività riabilitative 

•	procedure diagnostiche riferite alla disciplina
 − Il ruolo ricoperto: primo operatore (se tutorato, specifica-
re); collaboratore; tutor ovvero responsabile della struttura;

La documentazione dell’attività deve essere attestata dal 
direttore della struttura complessa ove opera (o ha operato) il 
candidato o dal direttore del dipartimento nel caso il candidato 
sia direttore di struttura complessa 

La documentazione deve poi essere certificata dal direttore 
sanitario della struttura 

Non sono richiesti - né opportuni - elenchi cronologici di diffici-
le lettura e valutazione da parte della commissione né, tantome-
no, copie di verbali operatori o referti (anche per la tutela della 
privacy dei pazienti) 
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Segue esempio:

ANNO: ……..

TIPOLOGIA: …………………

Primo operatore
(+n° T se con tutor) Collaboratore Tutor Responsabile di 

struttura TOTALE

Descrizione attività 1 n° (+n°T) n° n° n° ∑ della riga

Descrizione attività 2 n° (+n°T) n° n° n° ∑ della riga

Attesto:     Certifico:

firma del Direttore di Struttura
o Dipartimento firma del Direttore Sanitario

 − la ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa 
di concorso - non rimborsabile - di € 15,00  Il versamento 
deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario: UBI Banca 
s p a  - IBAN: IT84F0311101659000000038085

 − un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli 
presentati;

 − una copia fotostatica di valido documento di identità 
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere 

tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione cui si riferiscono 

La compilazione della domanda 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 

Nelle autocertificazioni/certificazioni del servizio devono esse-
re indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le disci-
pline nelle quali il servizio è stato prestato, nonché le date iniziali 
e finali dei relativi periodi di attività 

Si precisa che, a’ sensi dell’art  40 comma 1 del d p r  445/2000, 
così come modificato dall’art  15 della legge 183/2011, le certi-
ficazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono 
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o a 
privati gestori di pubblici servizi  Conseguentemente le Pubbli-
che Amministrazioni non possono più richiederle né accettarle  

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt  46 e 47 
del d p r  445/2000 

Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

A’ sensi della legge 189/2012, la commissione è composta 
dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori 
di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del SSN 

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente  È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario 
che non potrà essere sostituito 

Il sorteggio dei componenti della commissione relativa al pre-
sente avviso avrà luogo presso la Sala Riunioni della S C  Risorse 
Umane e Relazioni Sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metro-
politano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano - alle 
ore 11,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande 

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteg-
gio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella me-
desima sede ed ora 

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le 
stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito 
internet aziendale 

La commissione, nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che 
contestualmente individuerà anche un funzionario amministra-
tivo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della commissione 
stessa con funzioni di segretario 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candi-

dati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet 
aziendale (www ospedaleniguarda it - Lavora con noi - Concor-
si) almeno 10 giorni prima della data fissata per l’espletamento 
del colloquio stesso  

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinun-
ciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli aspiranti 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di docu-
mento di identità personale, in corso di validità 

La commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto del suo insedia-
mento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, sulla 
base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professiona-
li posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenterà al 
Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale il Di-
rettore Generale individuerà il candidato da nominare 

CRITERI DI VALUTAZIONE
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-

nali di cui alla d g r  n  X/553 del 2 agosto 2013, la commissione 
dispone complessivamente di punti 100, di cui:

a) valutazione curriculum: max 40 punti;
b) valutazione colloquio:  max 60 punti  L’idoneità nel collo-

quio si consegue con il minimo di punti 40/60  
La commissione definirà prima dell’inizio dei colloqui i criteri 

di attribuzione dei punteggi, che saranno riportati nel verbale 
dei lavori 

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di 
direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 
svolgere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigen-
ti relative alla prevenzione della corruzione (legge  190/2012 - 
d p r  62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda) 

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
(www ospedaleniguarda it) 

a’ sensi dell’art  15 del d lgs  502/92 e s m i :
 − la definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo;

 − la composizione della commissione di valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − la relazione della commissione di valutazione;
 − l’analitica motivazione del Direttore Generale nell’ipotesi di 
scelta non basata sul punteggio;

 − l’atto di nomina 

http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
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CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico è conferito dal Direttore Generale ad un candidato 

individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione dei curriculum ed all’espletamento del colloquio 

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di mesi sei, prorogabile di altri mesi sei, a decorrere dalla 
data della nomina 

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve secondo le modalità previ-
ste dall’art  15 ter del d lgs  502/92 e s m i , nonché dalle norme 
contrattuali 

L’assegnatario dell’incarico stipulerà con l’Azienda il contrat-
to individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservanza dell’orario 
settimanale previsto per i dirigenti a tempo pieno  Allo stesso sa-
rà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente con-
tratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti responsabili di 
struttura complessa 

L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rappor-
to esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autoriz-
zati dalla stessa e/o previsti dalla legge 

L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro 
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o 
private 

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diret-
tore Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico 
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite  La 
verifica è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, no-
minato dal Direttore Generale, a’ sensi dell’art  15, comma 5, del 
d lgs  502/92 e s m i 

Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico 

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico dovrà produrre en-
tro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda le au-
tocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico 

Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevi-
mento della comunicazione di nomina salvo caso di giustificato 
impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio 
l’Azienda 

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

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A’ sensi dell’art  7 del d lgs  196/2003, si informano i parteci-

panti che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azien-
da è finalizzato unicamente all’espletamento della presente 
procedura  

La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, e all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento 
della procedura prevista per il conferimento dell’incarico 

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle 

disposizione legislative e regolamentari in materia 
La procedura si concluderà con atto formale del Direttore Ge-

nerale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande 

Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza 
riserve le condizioni del presente bando e tutte le disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed econo-
mico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie 

L’Azienda si riserva di prorogare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico in-
teresse o per disposizioni di legge 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procede-
re al conferimento dell’incarico quinquennale qualora ragioni 
organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (re-
gionali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consen-
tire il conferimento 

Relativamente alla presente procedura, l’Azienda non inten-
de avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel 
corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’in-
carico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il mede-

simo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico ad 
uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei 

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120  giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
Generale; la restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non 
presentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione 

Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sa-
bato, la S C  Risorse umane e relazioni sindacali dell’ASST Gran-
de Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano è a disposizione 
degli interessati per eventuali chiarimenti ai seguenti riferimenti: 
tel  02/64442737, mail: concorsi@ospedaleniguarda it 

Il direttore generale
Marco Trivelli

———	•	———

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMEN-
TO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI N  1 POSTO DI DIRIGENTE 
MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA - DISCIPLINA DI 
NEFROLOGIA, AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE PER LA 
S C  NEFROLOGIA 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO:
PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTURA COMPLESSA 
DI NEFROLOGIA
La Struttura Complessa di Nefrologia dell’ASST Grande Ospe-
dale Metropolitano Niguarda di Milano è parte del Diparti-
mento Medico Polispecialistico dell’Azienda Ospedaliera e si 
inserisce come elemento di punta in una realtà ospedaliera 
ad alta complessiva assistenziale che copre tutte le patologie, 
sia in fase acuta che cronica  
Opera in integrazione multidisciplinare con le altre strutture e 
servizi specialistici presenti all’interno dell’Ente Ospedaliero 
La Nefrologia di Niguarda ha come finalità:

 − la diagnosi ed il trattamento di tutte le malattie renali, acu-
te e croniche, primitive e secondarie a patologie sistemi-
che; delle alterazioni del bilancio elettrolitico e minerale; 
della nefrolitiasi; delle tubulopatie congenite e acquisite, e 
delle patologie rare di interesse nefrologico, 

 − di fornire terapia sostitutiva d’organo a pazienti con in-
sufficienza renale acuta degenti nelle diverse strutture 
dell’Ospedale e a pazienti ambulatoriali con insufficienza 
renale cronica mediante emodialisi (ospedaliera, in centro 
decentrato ad assistenza limitata, o a domicilio) e dialisi 
peritoneale,

 − di avviare a trapianto di rene, rene-pancreas, pancreas 
isolato o isole pancreatiche i pazienti con indicazione alle 
varie procedure, di gestirne l’iscrizione e la permanenza in 
lista d’attesa, e di garantirne il follow-up terapeutico-gestio-
nale fin dall’immediato post- trapianto 

La Nefrologia di Niguarda è parte integrante del Dipartimento 
Funzionale dei Trapianti, previsto dal POAS del 2017 per coordi-
nare procedure e professionalità coinvolte nelle varie compe-
tenze e attività di trapianto di organi solidi 
La Nefrologia di Niguarda è Centro di Riferimento Regiona-
le per la diagnosi e la cura delle malattie rare di interesse 
nefrologico 
Aree di particolare eccellenza:

 − diagnosi e terapia delle glomerulonefriti, delle vasculiti e 
delle malattie renali su base immunologica,

 − diagnosi e terapia delle tubulopatie renali (centro di riferi-
mento nazionale),

 − emodialisi domiciliare breve quotidiana,
 − chirurgia degli accessi vascolari di base e di livello 
avanzato,

 − trapianto renale e combinato di rene-pancreas, in parti-
colare i sottoprogrammi: trapianto renale da donatore vi-
vente, trapianto renale in incompatibilità di gruppo ABO, 
trapianto renale in incompatibilità HLA, trapianto di isole 
pancreatiche 

Tecniche diagnostico-terapeutiche e tecnologia specifiche:

mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
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 − agobiopsia renale ecoguidata su reni nativi e trapiantati,
 − diagnostica dinamica di funzionalità tubulare (tests di-
namici di acidificazione e concentrazione delle urine, del 
riassorbimento tubulare di sodio/cloro, soglia renale del 
bicarbonato, ecc ), 

 − ecodoppler delle arterie renali e delle arterie/vene del 
braccio e delle fistole artero-venose per dialisi, 

 − emodialisi, emodiafiltrazione, AFB con apparecchiatu-
re tradizionali di ultima generazione; emodialisi breve 
con tecnologia NxStage; dialisi peritoneale manuale ed 
automatizzata,

RISORSE GESTITE ED ARTICOLAZIONI DELLA STRUTTURA 
COMPLESSA

•	Personale in organico: medici specialisti n   16, infermieri 
professionali n  87 (comprese 2 coordinatrici), personale di 
supporto n  16

•	Articolazioni della struttura complessa:
 − Degenza Nefrologica e Nefrologia dei Trapianti

L’attività di degenza è articolata funzionalmente in 2 settori: 
1)  settore ad alta intensità di cura dedicato alla prepara-

zione pre-chirurgica ed al follow-up post-chirurgico dei 
pazienti con trapianto di rene, rene-pancreas, pancreas 
isolato ed isole pancreatiche  È configurato come Struttu-
ra Semplice di 6 posti letto in stanze a 2 postazioni, tutte 
dotate di postazione dialitica;

2)  settore dedicato alla degenza nefrologica ordinaria, che 
comprende 18 posti letto (di cui 2 ad alta intensità assi-
stenziale) in stanze a 2 postazioni  Include una piccola 
struttura dialitica con 3 postazioni tecniche ed impianto di 
produzione di acqua bi-osmotizzata 

Volumi di attività 2016
Ricoveri in Degenza Nefrologia:   n  397 pazienti
Ricoveri in Degenza Trapianti   n  110 pazienti
Trapianti eseguiti  n  82
di cui da donatore vivente  n  23
Tx rene-pancreas  n  4
Tx di isole pancreatiche  n  3

 − Ambulatorio, Day-Hospital e Macroattività Ambulatoriale 
Complessa (MAC)

L’area include prestazioni di visite ambulatoriali a pazienti 
esterni secondo patologia (ambulatorio generale, delle ne-
fropatie glomerulari, delle tubulopatie e patologie rare, della 
calcolosi renale, della pre-dialisi, dell’ecodoppler-grafia rena-
le, dei trapianti), e finalizzate sia all’inquadramento diagnosti-
co e terapeutico di base che al follow-up dei pazienti presi in 
carico  È annessa all’area l’attività di DH e MAC per la diagno-
stica complessa, le terapie monitorizzate infusive, le manovre 
invasive (inserimento di CVC eco-guidato) e la chirurgia degli 
accessi vascolari finalizzati alla dialisi  È inserita nella struttura 
l’attività di valutazione di idoneità a trapianto ed l’iscrizione 
nella lista d’attesa dei candidati, e l’intera procedura di valu-
tazione e preparazione a trapianto da donatore vivente 

Volumi di attività 2016 (accessi)
Day Hospital Nefrologia  n  1 441
Mac nefrologia  n  1 739
Ambulatori di Nefrologia   n  2771
Ambulatori Trapianti  n  2797
Inserimenti in lista trapianto   n  107
Valutazioni per donazione rene  n  31
Interventi su FAV  n  61
Inserzione di CVC  n  81

 − Struttura Dialisi Ospedaliera per esterni
Questa struttura, configurata come Struttura Semplice, forni-
sce terapia sostitutiva a pazienti affetti da insufficienza renale 
terminale in regime ambulatoriale  E’ dotata di 39 postazioni 
tecniche per trattamenti di bicarbonato-dialisi, emodiafiltra-
zione, acetate-free biofiltration; gestisce pazienti a domicilio in 
trattamento emodialitico (con dialisi breve quotidiana basa-
ta su tecnologia NxStage) o con dialisi peritoneale (sia CAPD 
che APD notturna)  Afferisce alla struttura un CAL (centro ad 
assistenza limitata) esterno con 6 postazioni dialitiche  La strut-
tura gestisce con personale proprio anche le dialisi a pazienti 

con insufficienza renale acuta degenti nelle terapie intensive 
o aree di alta intensità assistenziale

Volumi di attività 2016 (trattamenti)
Trattamenti dialitici ad esterni   n  25 379
Trattamenti dialitici ad interni    n  2 147
Trattamenti emodialitici domiciliari    n  1 588
Dialisi peritoneali a domicilio (giornate)  n  8 079
Dialisi peritoneali ad interni (giornate)  n  288

 − Attività di consulenza nefrologica
Tutti gli specialisti della S C  Nefrologia svolgono attività conti-
nuativa di consulenza presso il Pronto Soccorso e presso tutte 
le strutture di degenza e DH dell’ospedale  

Volumi di attività 2016
Totale prestazioni  n  1132

 − Clinical Trial Unit
Nella S  C  di Nefrologia dell’Ospedale Niguarda si svolge atti-
vità di conduzione di studi clinici (dalla fase 2 alla fase 4), su 
approvazione del comitato etico locale e secondo GCP, sia 
sponsorizzati che spontanei  Dispone di una figura di biologo 
autofinanziato con mansioni di Study Coordinator, mentre i 
medici della struttura rivestono ruolo di principal investigators 
o co-investigators. 

Volumi di attività 2016
Studi clinici attivi: n  9
Campo di interesse
Trapianto renale  n  4
Nuove terapie di nefropatie   n  1
Terapia dell’anemia associata a IR  n  3

Registri di patologie rare  n  1
PROFILO SOGGETTIVO:
Per realizzare gli obiettivi strategici ed operativi della Struttura 
Complessa individuati dalla Direzione Aziendale si richiedono: 

 − Capacità professionali, organizzative e manageriali ido-
nee alla direzione di una struttura complessa di Nefrologia 
dedicata alla diagnosi, cura e follow-up di pazienti con 
ogni tipologia di patologia nefrologica, da sottoporre o 
sottoposti a trapianto, o dializzati  

 − Documentata pluriennale esperienza professionale clinica 
maturata in Strutture Complesse di Nefrologia, dotata di 
posti letto di degenza per lo svolgimento di attività di rico-
vero, sia in elezione che in regime di urgenza-emergenza, 
dotata di un Servizio di Dialisi a garanzia di una continu-
ità terapeutica ambulatoriale ed intra-ospedaliera e con 
una forte connotazione all’attività trapiantologica  Espe-
rienza pertanto che risulti idonea a gestire, organizzare e 
dirigere una struttura nefrologica articolata in molteplici e 
complesse attività diagnostico-terapeutiche, quale quella 
descritta nel profilo oggettivo sopra delineato  

In particolare, i requisiti richiesti sono i seguenti:
 − Competenze ed esperienze professionali e tecnico-scien-
tifiche, generali nella disciplina e specifiche quali: padro-
nanza dei percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali 
di tutte le patologie nefrologiche (glomerulari primitive e 
secondarie, vascolari, tubulo-interstiziali, genetiche mal-
formative o disfunzionali, ecc ); profonda conoscenza dei 
principi di immunologia e di immunosoppressione alla 
base della trapiantologia, solida formazione internistica 
per saper gestire le complicanze dell’immunosoppressio-
ne, esperienza acquisita sul campo dell’organizzazione 
del sistema trapianti e della gestione del paziente nelle 
varie fasi del processo di trapianto; profonda conoscenza 
dei principi teorico-pratici della dialisi (sia emodialisi che 
dialisi peritoneale), delle metodiche in uso clinico, della 
tecnologia necessaria e delle sue sue evoluzioni; il tutto 
sostenuto da una capacità di continuo aggiornamento in 
riferimento alle più recenti acquisizioni della ricerca clinica, 
biologica, farmacologica e tecnologica internazionali 

 − Documentata esperienza di lavoro multidisciplinare e mul-
tiprofessionale con dimestichezza delle soluzioni organiz-
zative atte a favorirlo 

 − Competenze ed esperienze manageriali, documentata da 
attestato di partecipazione a specifico corso di formazione 
manageriale, con particolare attenzione all’organizzazio-
ne, ai processi delle attività e alle periodiche verifiche delle 
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prestazioni ai fini di una efficiente allocazione delle risorse 
disponibili 

 − Attitudini necessarie alla direzione di una struttura com-
plessa comprendente un elevato numero di risorse uma-
ne, quali: capacità di organizzazione delle attività con un 
bilanciamento equilibrato delle risorse umane e tecnologi-
che disponibili, capacità di motivare le persone a compiti 
individuali e di équipe, capacità di motivare all’attività cli-
nica interdisciplinare, capacità di organizzare e dirigere le 
attività di aggiornamento continuo, capacità di delegare  
Tali attitudini devono essere supportate dalla documenta-
zione relativa alle esperienze professionali curriculari 

 − Documentata attività di formazione continua del persona-
le medico e non 

 − Esperienza nel campo dei sistemi per il miglioramento con-
tinuo della qualità e per la gestione del rischio clinico  

 − Competenze ed esperienza nella gestione e nel coordina-
mento di studi e sperimentazioni cliniche secondo la nor-
me della Good Clinical Practice 

———	•	———



Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

– 72 – Bollettino Ufficiale

	
	
	
	

	

Fac-simile domanda di ammissione 

AL DIRETTORE GENERALE 
ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA  
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3  
20162 MILANO 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
      (nome e cognome) 
nato/a a _______________________________________________  il ______________________________                      
residente in _______________________________ via ______________________________ n.__________ 
                                         (luogo e provincia) 
cap ___________ telefono __________________________ cellulare _______________________________ 
e-mail _________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico a quinquennale 

DI DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – DISCIPLINA DI 
NEFROLOGIA, AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE PER LA S.C. NEFROLOGIA.
 
Il sottoscritto, sotto la propria  responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dal bando: 
 cittadinanza italiana ovvero  _____________________________________________________________ 

 iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________________ 

 di non avere riportato condanne penali  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato da pubbliche amministrazioni 

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione _____________________________ 

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data _________________________ 

presso_______________________________________________ e abilitazione alla professione medico 

chirurgica conseguita in data ______________ presso ________________________________________ 

 iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di ______________________ al n. ___________ 

 diploma di specializzazione in ______________________________________________ conseguito il 

__________________ presso ___________________________________________________________ 

 durata legale del corso anni _________ 

 anzianità di servizio di anni ______ maturata nella disciplina di   ________________________________ 

 attestato di formazione manageriale conseguito il ____________ presso __________________________ 

 ovvero 

 di riservarsi di conseguire l'attestato di formazione manageriale entro un anno dall'inizio dell'incarico 
qualora conferito 
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 di prestare attualmente servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica 
Amministrazione: 

Azienda/Ente ___________________________________________________________________________ 

nel  profilo di __________________________ disciplina di _______________________________________ 

a tempo   �indeterminato  � determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno 
 
che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura  è 
il seguente: 

Via_________________________________________________               n.__________________________ 

Comune ___________________________________________________                CAP ________________  

PEC  __________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 di aver preso visione del profilo professionale che caratterizza la struttura complessa in argomento, allegato 

e pubblicato sul sito www.ospedaleniguarda.it – Lavora con noi - Concorsi; 
 di essere consapevole dell'obbligo, in caso di variazione di indirizzo, di comunicazione all'Azienda, la quale 

non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso il recapito comunicato; 
 di essere consapevole che prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 

presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 
 di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, 

per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa. 
 
 
data_____________                                          firma___________________________________ 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- curriculum formativo e professionale; 
- tipologia delle Istituzioni; 
- tipologia quali-quantitativa delle prestazioni; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
- tassa di concorso. 

——— • ———
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Fac-simile curriculum 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome)…………………………………(nome)…………………………………….…………… 

                            (scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola) 
 

CODICE FISCALE                      
 

Recapiti telefonici  .........../.....................................Mail ………………………..……………………….……………. 

DICHIARA 
 
 sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci: 

 
 

di essere in possesso della Laurea in ……………………………………………..…………………………… 
conseguita in data………………………………………………………………………………………..…………… 
presso l’Università degli Studi di ….…………………………………………………………..………….………… 

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del ……………………………………………………………..in data ………………… 

di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo  
conseguita in data …………………………………………………………………………………..….………….  
presso …………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 
di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di……………………..…. ……….……. 
 
dal……………………………………………………………n° di iscrizione………………....................……..... 
 
di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione: 

Denominazione: …………………………. …………….………………………………………..…….....……….. 

conseguito in data……………………….presso l’Università di……………………………….........…………... 

ai sensi del   D.Lgs. 257/1991       D.Lgs. 368/1999       durata anni  …..........……… 

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del……….…………………………………………..……..in data …………………… 
 

 

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
NIGUARDA  
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 MILANO 
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 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 
 
profilo professionale ……………………………………… disciplina …………………………………..……….. 
dal  ……………….......... al ………….......……... 
dal  …………………..… al …………………..…. 
dal  ………………..…… al …………………..…. 
 
con rapporto                           � determinato         � indeterminato 
                                               � a tempo pieno         � con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ………………………………………………….……………… 

 
Incarico dirigenziale e relative competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura 
semplice, di struttura complessa) 
tipologia di incarico……………..………………………………………………………………………..…………. 
dal ……………................al ……………………… 
presso UOC……….…………………………………………………………………………………….….……….., 
descrizione attività svolta…………………………………………………………………………….……….……. 
…………………………………………………………...…………………………………….….…………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………...
presso (Azienda Sanitaria, Ente, Struttura privata, ecc.) 
  ………………...................................................... 
di  ……………………………………………………….. –  via ………………………………………….. n. …… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 

DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE
 
Tipologia della Azienda/Ente in cui è stata svolta la predetta attività (dichiarazione rilasciata dalla 
Direzione Sanitaria della Struttura) 
………………………………………………………………………………………………….…………………… 
Tipologia delle prestazioni erogate dall'Azienda/Ente medesima (dichiarazione rilasciata dalla Direzione 
Sanitaria della Struttura) 
 

 
DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell'ultimo decennio, 
(certificate dal Direttore Sanitario dell'Azienda/Ente/Istituzione di appartenenza) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
 
dal ……………...al ……………………… 
presso………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………….………………………………………………………… 

dal ……………...al ………………… 
presso…………………………………………………………….…………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………..…………………………………… 
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Altre Specializzazioni, Laurea, Master e Corsi di perfezionamento: 

Laurea in …………………………………………...............conseguita in data …………………..   
presso l’Università degli Studi di ……..............................................……………………………… 
 
Specializzazione in ………………………………… .........conseguita in data …………………… 
 presso l’Università degli Studi di ………………………………...…………………………………….. 
 
Master in ……………………………………………….........conseguito in data ……………………. 
 presso …………….………………...................................................………………………………... 
 
Corso di perfezionamento in …………………………….conseguito in data ……………………..  
presso …………………………………………………………………………………………………….. 

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

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di lauree o di 
specializzazioni dei profili medici o della dirigenza sanitaria nonché delle professioni sanitarie ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di relatore/docente in corsi di 
aggiornamento professionale, convegni, congressi) 
 
presso………………………………………………………………………………………………………………..
nell’ambito del Corso di …………………………………………………………………………………………… 
insegnamento ………………………………………………………………………a.a. …………………………. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali)

 
Partecipazione quale  uditore a corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati all’estero             

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 

     

     

     

(aumentare le righe se insufficienti) 

 
Partecipazione in qualità di  relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero    

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO 
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 
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Autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 
rivista/pubblicazione, anno pubblicazione) allegati in originale o in copia conforme  
 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(aumentare le righe se insufficienti)

Collaborazione alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(aumentare le righe se insufficienti)

 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 (aumentare le righe se insufficienti) 

 
Dichiara, infine, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d’identità o 

passaporto) in corso di validità.  

Dichiara inoltre di essere informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 

 

Lì ____________________                                     

 

_____________________________ 

firma 

 

 
——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12.11.2011 
n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome) 
 
nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________ 
                                 (comune/stato estero)                                  (prov.)                                (data)
 
residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
                                           (comune di residenza)                                                                                 (prov.) 
 
in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 
DICHIARO 
 
che le copie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale sono conformi all’originale. 
 
Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

___________________________ 
               (luogo e data) 
 
                                                                                                         _______________________________ 
                                                                                                                         (firma del dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

– 79 –

	
	

	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12.11.2011 
n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome) 
 
nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________ 
                                 (comune/stato estero)                                  (prov.)                                (data)
 
residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
                                           (comune di residenza)                                                                                 (prov.) 
 
in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 
DICHIARO CHE 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

___________________________ 
                  (luogo e data) 
 
                                                                                                              _______________________________ 

(firma del dichiarante) 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n.  10 posti di dirigente medico - disciplina di anestesia e 
rianimazione

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n  611 del 30 giugno 2017 ha indetto concorso pubblico per tito-
li ed esami per la copertura di 

•	n  10 posti di Dirigente Medico - disciplina di Anestesia e 
rianimazione 

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d lgs  
30 marzo 2001 n  165 e successive modificazioni ed integrazioni 
e nel d p r  10 dicembre 1997 n  483 

Ai posti messi a concorso è attribuito il trattamento econo-
mico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spet-
tanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali 
recepiti dall’Amministrazione  Gli assegni sono soggetti alle trat-
tenute erariali, previdenziali ed assistenziali 

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea  
Secondo quanto stabilito dall’art  38, comma 1, del d lgs  
n  165/2001, come modificato dall’art  7 della legge 6 ago-
sto 2013 n  97, possono accedere al concorso: 
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che sia-
no 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 Comunita-
ria n  2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);

b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azien-
da prima dell’immissione in servizio;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici  L’iscrizione al cor-

rispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

e) specializzazione nella disciplina di Anestesia e 
Rianimazione 

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

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

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produr-
re domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su carta 
libera, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sani-
taria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fon-
dazione Macchi - Viale L  Borri, 57 - 21100 Varese - C P  294, che 
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana  

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo 

La presentazione della domanda di partecipazione potrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, con le se-
guenti modalità:

 − mediante consegna a mano presso S C  Risorse Umane 
- Ufficio Concorsi - c/o Ospedale di Circolo e Fondazione 

Macchi (Villa Tamagno) Viale L  Borri, 57 - Varese, nei se-
guenti orari:

•	dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00

•	il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 
 − a mezzo servizio postale tramite raccomandata con av-
viso di ricevimento: in tal caso farà fede la data di spedi-
zione, comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante  

 − mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo@pec asst-settelaghi it 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella di posta elettronica sem-
plice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se 
indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda  L’invio 
telematico della domanda e dei relativi allegati, in un uni-
co file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della 
posta elettronica certificata (PEC) personale del candida-
to, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato 
La domanda di partecipazione contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, 
deve essere predisposta in un unico file PDF 
In tal caso la sottoscrizione della domanda da parte del 
candidato è consentita con le seguenti modalità:

 − con firma digitale e con certificato rilasciato da un cer-
tificatore accreditato;
oppure

 − con firma autografa e scansione della documentazio-
ne (compresa scansione fronte/retro di un valido docu-
mento di identità) 

Le domande inviate ad altra casella di posta elettroni-
ca, diversa da quella indicata, non verranno prese in 
considerazione 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 
si chiede di partecipare, nonchè nome e cognome del 
candidato 
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale 
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione al concor-
so per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative 

Le domande di partecipazione al concorso si considerano 
prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomanda-
ta con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa 
fede il timbro a data dell’ufficio accettante 

Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la 
scadenza del termine stesso 

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume 
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indi-
rizzo comunicato  

Alla domanda devono essere allegati:
1)  quietanza dell’effettuato versamento della tassa di con-

corso di Euro 10,33 = da effettuarsi tramite una delle se-
guenti modalità, indicando cognome e nome del parteci-
pante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s p a  - sportello 
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - 
Viale L  Borri, 57 - Varese;

 − bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese 
filiale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111;

 − bollettino di c/c postale n  18458216 intestato all’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi;

2)  curriculum formativo e professionale in carta semplice ed 
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente;

3)  pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga 
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito 
e della formazione della graduatoria, compreso eventua-
le foglio matricolare o stato di servizio a documentazione 
del servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n  958);

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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4)  in caso di consegna direttamente all’Ufficio Concorsi, 
elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i titoli 
e documenti presentati di cui una copia verrà restituita al 
concorrente, precisando che in caso di assenza del pre-
detto elenco non verrà rilasciata alcuna ricevuta 

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al con-
corso, in un unico esemplare, possono essere prodotti in origina-
le o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
ai sensi del d p r  28 dicembre 2000, n  445, secondo le seguenti 
modalità:

 − in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità 
all’originale, formulata nel contesto della domanda di am-
missione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;

 − in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di 
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi 
all’originale  La sottoscrizione di tale dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da 
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un do-
cumento di identità; non saranno prese in considerazione 
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate 
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

 − autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa  L’autocertificazione dei titoli deve contenere tut-
ti gli elementi necessari per una valutazione di merito  In 
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni fun-
zionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le 
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di 
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonché se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art  46 del d p r  n  761/1979  In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio  La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore 

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate 

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di 
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate 
entro la data di scadenza del presente bando  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni  Qua-
lora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fer-
mo restando quanto previsto dall’art  76 del d p r  445/2000  La 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorie-
tà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido  

Si precisa che ai sensi dell’art   40, comma  1, del 
d p r   445/2000, così come modificato dall’art   15 della legge 
n   183 del 12  novembre  2011 «Le certificazioni rilasciate dalla 
Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e 
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati  Nei rap-
porti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori 
di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt  46 e 47» 

Le prove d’esame sono fissate dall’art  26 del d p r  n  483/97 
e precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina. La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati 

dall’art  27 del d p r  n  483/97 
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventiva-

mente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per 
ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massi-
mo a fianco di ciascuna specificato:

a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   4
La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli 

artt  5 e 25 del d p r  10 dicembre 1997 n  483 
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione 

Esaminatrice verrà effettuato presso la S C  Risorse Umane della 
ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00 
del primo martedì successivo alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande  In caso di giorno festivo 
il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo 
giorno non festivo successivo 

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà 
pubblicato sul internet aziendale dell’Azienda Socio Sanitario 
Territoriale dei Sette Laghi (http://www asst-settelaghi it nella se-
zione «concorsi» - «comunicazioni ufficio concorsi»), non meno di 
venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime 

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti 
di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità 

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data 
applicazione all’art  2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, 
n  191 

I vincitori potranno accedere all’assunzione oggetto del pre-
sente bando, solo nel caso in cui non si trovino in una delle si-
tuazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art   53 
del d lgs  30 marzo 2001 n  165 e dal d lgs  8 aprile 2013 n  39 

I vincitori del concorso dovranno presentare, entro 30 giorni 
dalla notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vi-
genti per l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive 
di cui al d p r  n  445/2000 e dovranno presentarsi per la sotto-
scrizione del contratto individuale di lavoro 

Gli assunti dovranno espletare un periodo di prova della du-
rata di mesi sei ai sensi dell’art  14 del CCNL dell’area della Diri-
genza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8 giugno 2000  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando di 
concorso valgono le norme di cui al d p r  n  483/97 più volte 
citato 

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt   7 e 57 - d lgs  30 marzo 2001 n  165 - d lgs  
11 aprile 2006 n  198 - d lgs  25 gennaio 2010 n  5) 

Ai sensi dell’art  13, comma 1, del d lgs  30 giugno 2003, n  196, i 
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso questa 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per le finalità 
di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata successivamente alla eventuale istituzione del rap-
porto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto mede-
simo  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso  
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art  7 della citata legge 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non pri-
ma che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra  Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili 

Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposi-
zioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi 
diritto 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che 
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta 

Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di 
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è sta-
ta stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della 
legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto even-
tuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste 
di collocamento 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei 
Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di 
Varese - telefono 0332-278917-278918-278919 (orari al pubbli-
co: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00)  

http://www.asst-settelaghi.it
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Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da uti-
lizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul sito: 
http://www asst-settelaghi it nella sezione «bandi di concorso» 
Varese, 12 luglio 2017

 Il direttore generale f f 
Paola Bianco

———	•	———
 

http://www.asst-settelaghi.it
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Al Direttore Generale 
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi 
 Viale Borri, 57 
 21100 VARESE VA  

_ l _ sottoscritt _  __________________________________________________________________________

nat_  a _________________________________________________________ (Prov. di _________________) 

il _______________________ Codice Fiscale ___________________________________________________

e residente in _____________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________ 

N. Telefono ______________________________________________________________________________ 

indirizzo e mail ___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 10 posti di DIRIGENTE 
MEDICO – DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato 
di____________________________________________________________________________________ 
di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di 
uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;  

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_______________________________

3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
di aver subito le seguenti condanne penali _________________________________________________ 
di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________________ 

4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in: 
 ______________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
 ______________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
5.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 

disciplina di ___________________________________________________________________________ 
 presso ________________________________________________ il  _____________________________

 con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 

di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in 
disciplina di ___________________________________________________________________________ 

 presso ________________________________________________ il  _____________________________
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
    con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________ 
di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 
disciplina di ___________________________________________________________________________ 

 presso _________________________________________________ il  ____________________________
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 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 
disciplina di ___________________________________________________________________________ 

 presso _________________________________________________ il  ____________________________
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
6. di essere iscritto all’ordine  _____________________________________________________________
     di _____________________________________ al n. __________ dal  ____________________________ 
7. di essere abilitato all'esercizio della professione
8. di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di: 
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________

      profilo __________________________________ disciplina __________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno)
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno)
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________

      profilo __________________________________ disciplina __________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno)
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno)
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________

      profilo __________________________________ disciplina __________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno)
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno) 
9.di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 

10. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente); 
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente); 

11.di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
12.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 08.04.2013 n. 39; 

 13.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 
14.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________
15.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

______________________________________________________________________________________ 
16.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità: 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

– 85 –

 via/piazza __________________________________________________________ n. ____ cap  ________ 
 Città ______________________________________________Prov. ________ Tel n. _________________

17.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

18.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 
30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

19.  Per i cittadini dell’Unione Europea: 
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza 

         ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ___________________________________________ 

Data _________________           FIRMA

              _____________________________ 

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 
28.12.2000 N. 445 

Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza 

_____________________ , li _____________________ 
                                         IL DIPENDENTE ADDETTO 

                       __________________________________ 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _____________________________________

rilasciato il __________________ da _______________________________________________________



Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

– 86 – Bollettino Ufficiale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 
posti di dirigente medico - disciplina di neuropsichiatria da 
assegnare alla struttura complessa neuropsichiatria infantile

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n  611 del 30 giugno 2017 ha indetto concorso pubblico per tito-
li ed esami per la copertura di 

•	n  9 posti di Dirigente Medico - disciplina di Neuropsichiatria 
Infantile da assegnare alla Struttura Complessa Neuropsi-
chiatria Infantile 

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d lgs  
30 marzo 2001 n  165 e successive modificazioni ed integrazioni 
e nel d p r  10 dicembre 1997 n  483 

Ai posti messi a concorso è attribuito il trattamento econo-
mico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spet-
tanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali 
recepiti dall’Amministrazione  Gli assegni sono soggetti alle trat-
tenute erariali, previdenziali ed assistenziali 

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea  
Secondo quanto stabilito dall’art  38, comma 1, del d lgs  
n  165/2001, come modificato dall’art  7 della legge 6 ago-
sto 2013 n  97, possono accedere al concorso: 
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che sia-
no 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 Comunita-
ria n  2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);

b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azien-
da prima dell’immissione in servizio;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici  L’iscrizione al cor-

rispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

e) specializzazione nella disciplina di Neuropsichiatria 
Infantile
oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di Neuropsi-
chiatria Infantile
oppure
titolarità, alla data dell’1  febbraio 1998, di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel-
la qualifica di Dirigente Medico di 1° Livello - Disciplina di 
Neuropsichiatria Infantile 

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

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

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produr-
re domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su carta 
libera, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sani-
taria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fon-
dazione Macchi - Viale L  Borri, 57 - 21100 Varese - C P  294, che 
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla 

data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana  

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo 

La presentazione della domanda di partecipazione potrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, con le se-
guenti modalità:

 − mediante consegna a mano presso S C  Risorse Umane 
- Ufficio Concorsi - c/o Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi (Villa Tamagno) Viale L  Borri, 57 - Varese, nei se-
guenti orari:

•	dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00

•	il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 
 − a mezzo servizio postale tramite raccomandata con av-
viso di ricevimento: in tal caso farà fede la data di spedi-
zione, comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante 

 − mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo@pec asst-settelaghi it 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella di posta elettronica sem-
plice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se 
indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda  L’invio 
telematico della domanda e dei relativi allegati, in un uni-
co file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della 
posta elettronica certificata (PEC) personale del candida-
to, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato 
La domanda di partecipazione contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, 
deve essere predisposta in un unico file PDF 
In tal caso la sottoscrizione della domanda da parte del 
candidato è consentita con le seguenti modalità:

 − con firma digitale e con certificato rilasciato da un cer-
tificatore accreditato;
oppure

 − con firma autografa e scansione della documentazio-
ne (compresa scansione fronte/retro di un valido docu-
mento di identità) 

Le domande inviate ad altra casella di posta elettroni-
ca, diversa da quella indicata, non verranno prese in 
considerazione 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 
si chiede di partecipare, nonchè nome e cognome del 
candidato 
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale 

Le suddette modalità di trasmissione elettronica della doman-
da e della documentazione di ammissione al concorso per il 
candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative 

Le domande di partecipazione al concorso si considerano 
prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomanda-
ta con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa 
fede il timbro a data dell’ufficio accettante 

Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la 
scadenza del termine stesso 

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume 
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indi-
rizzo comunicato  

Alla domanda devono essere allegati:
1)  quietanza dell’effettuato versamento della tassa di con-

corso di Euro 10,33 = da effettuarsi tramite una delle se-
guenti modalità, indicando cognome e nome del parteci-
pante ed il concorso di riferimento:
− direttamente presso la Banca Intesa s p a  - sportello 

interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - 
Viale L  Borri, 57 - Varese;

− bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese 
filiale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111;

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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− bollettino di c/c postale n  18458216 intestato all’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi;

2)  curriculum formativo e professionale in carta semplice ed 
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente;

3)  pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga 
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito 
e della formazione della graduatoria, compreso eventua-
le foglio matricolare o stato di servizio a documentazione 
del servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n  958);

4)  in caso di consegna direttamente all’Ufficio Concorsi, 
elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i titoli 
e documenti presentati di cui una copia verrà restituita al 
concorrente, precisando che in caso di assenza del pre-
detto elenco non verrà rilasciata alcuna ricevuta 

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al con-
corso, in un unico esemplare, possono essere prodotti in origina-
le o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
ai sensi del d p r  28 dicembre 2000, n  445, secondo le seguenti 
modalità:

 − in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità 
all’originale, formulata nel contesto della domanda di am-
missione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;

 − in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di 
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi 
all’originale  La sottoscrizione di tale dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da 
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un do-
cumento di identità; non saranno prese in considerazione 
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate 
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

 − autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa  L’autocertificazione dei titoli deve contenere tut-
ti gli elementi necessari per una valutazione di merito  In 
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni fun-
zionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le 
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di 
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonché se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art  46 del d p r  n  761/1979  In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio  La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore 

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate 

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di 
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate 
entro la data di scadenza del presente bando 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni  Qua-
lora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fer-
mo restando quanto previsto dall’art  76 del d p r  445/2000  La 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorie-
tà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido  

Si precisa che ai sensi dell’art  40, comma 1, del d p r  445/2000, 
così come modificato dall’art  15 della legge n  183 del 12 no-
vembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammini-
strazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e 
utilizzabili solo nei rapporti tra privati  Nei rapporti con gli organi 
della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichia-
razioni di cui agli artt  46 e 47» 

Le prove d’esame sono fissate dall’art  26 del d p r  n  483/97 
e precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina. La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati 

dall’art  27 del d p r  n  483/97  
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventiva-

mente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per 
ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massi-
mo a fianco di ciascuna specificato:

a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   4

La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli 
artt  5 e 25 del d p r  10 dicembre 1997 n  483 

Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione 
Esaminatrice verrà effettuato presso la S C  Risorse Umane della 
ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00 
del primo martedì successivo alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande  In caso di giorno festivo 
il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo 
giorno non festivo successivo 

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà 
pubblicato sul internet aziendale dell’Azienda Socio Sanitario 
Territoriale dei Sette Laghi (http://www asst-settelaghi it nella se-
zione «concorsi» - «comunicazioni ufficio concorsi»), non meno di 
venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime 

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi 
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità.

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data 
applicazione all’art  2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, 
n  191 

I vincitori potranno accedere all’assunzione oggetto del pre-
sente bando, solo nel caso in cui non si trovino in una delle si-
tuazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art   53 
del d lgs  30 marzo 2001 n  165 e dal d lgs  8 aprile 2013 n  39 

I vincitori del concorso dovranno presentare, entro 30 giorni 
dalla notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vi-
genti per l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive 
di cui al d p r  n  445/2000 e dovranno presentarsi per la sotto-
scrizione del contratto individuale di lavoro 

Gli assunti dovranno espletare un periodo di prova della du-
rata di mesi sei ai sensi dell’art  14 del CCNL dell’area della Diri-
genza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8 giugno 2000  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando di 
concorso valgono le norme di cui al d p r  n  483/97 più volte 
citato 

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt  7 e 57 - d lgs  30 marzo 2001 n   165 - d lgs  
11 aprile 2006 n  198 - d lgs  25 gennaio 2010 n  5) 

Ai sensi dell’art  13, comma 1, del d lgs  30 giugno 2003, n  196, 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso que-
sta Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per le fina-
lità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata successivamente alla eventuale istituzione 
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rappor-
to medesimo  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del-
la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dall’avviso  L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art  7 della 
citata legge 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non pri-
ma che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra  Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili 

Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposi-
zioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi 
diritto 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che 
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta 

Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di 
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è sta-
ta stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della 

http://www.asst-settelaghi.it
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legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto even-
tuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste 
di collocamento 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei 
Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di 
Varese - telefono 0332-278917-278918-278919 (orari al pubbli-
co: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00)  

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da uti-
lizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul sito: 
http://www asst-settelaghi it nella sezione «bandi di concorso» 
Varese, 12 luglio 2017

 Il direttore generale f f 
Paola Bianco

———	•	———

http://www.asst-settelaghi.it
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Al Direttore Generale 
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi 
 Viale Borri, 57 
 21100 VARESE VA  

_ l _ sottoscritt _  __________________________________________________________________________

nat_  a _________________________________________________________ (Prov. di _________________) 

il _______________________ Codice Fiscale ___________________________________________________

e residente in _____________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________ 

N. Telefono ______________________________________________________________________________ 

indirizzo e mail ___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 9 posti di DIRIGENTE 
MEDICO – DISCIPLINA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE da assegnare alla Struttura Complessa 
Neuropsichiatria Infantile. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato 
di____________________________________________________________________________________ 
di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di 
uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;  

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_______________________________

3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
di aver subito le seguenti condanne penali _________________________________________________ 
di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________________ 

4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in: 
 ______________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
 ______________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
5.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 

disciplina di ___________________________________________________________________________ 
 presso ________________________________________________ il  _____________________________

 con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 

di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in 
disciplina di ___________________________________________________________________________ 

 presso ________________________________________________ il  _____________________________
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
    con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________ 
di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 
disciplina di ___________________________________________________________________________ 
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 presso _________________________________________________ il  ____________________________
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 
disciplina di ___________________________________________________________________________ 

 presso _________________________________________________ il  ____________________________
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
6. di essere iscritto all’ordine  _____________________________________________________________
     di _____________________________________ al n. __________ dal  ____________________________ 
7. di essere abilitato all'esercizio della professione
8. di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di: 
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________

      profilo __________________________________ disciplina __________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno)
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno)
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________

      profilo __________________________________ disciplina __________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno)
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno)
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________

      profilo __________________________________ disciplina __________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno)
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno) 
9.di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 

10. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente); 
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente); 

11.di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
12.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 08.04.2013 n. 39; 

 13.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 
14.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________
15.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

______________________________________________________________________________________ 
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16.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo, 
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

 via/piazza __________________________________________________________ n. ____ cap  ________ 
 Città ______________________________________________Prov. ________ Tel n. _________________

17.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

18.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 
30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

19.  Per i cittadini dell’Unione Europea: 
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza 

         ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ___________________________________________ 

Data _________________           FIRMA

              _____________________________ 

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 
28.12.2000 N. 445 

Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza 

_____________________ , li _____________________ 
                                         IL DIPENDENTE ADDETTO 

                       __________________________________ 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _____________________________________

rilasciato il __________________ da _______________________________________________________
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IRCCS MultiMedica
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di n.  4 - posti di dirigente medico - disciplina: 
oncologia per la u.o. di oncologia

Ai sensi dell’art  18, comma 5 del d p r  483/97 e in esecuzio-
ne della determinazione n  28 del 5 luglio 2017 con la quale il 
Direttore Risorse Umane della scrivente struttura ospedaliera ha 
approvato gli atti e la graduatoria concorsuale come di seguito 
riportata:

N. CANDIDATO TOTALE 
PUNTEGGIO

IDONEO/
NON IDONEO

1 Dambrosio Mario 90,23 IDONEO

2 Pessi Maria Adelaide 84,50 IDONEO

3 Biffi Andrea Antonio 84,21 IDONEO

4 Fumagalli Daniele 80,89 IDONEO

5 Giganti Maria Olga 72,50 IDONEO

6 Lucchini Eleonora 72,34 IDONEO

7 Corsetti Serena 72,30 IDONEO

8 Femia Daniela 71,16 IDONEO

9 Rinaldi Lucia 70,73 IDONEO

10 Schirru Michele 66,78 IDONEO

11 Milano Monica 65,00 IDONEO

12 Buccafusca Gabriella 63,04 IDONEO

13 Carlo Stella Giulia 62,03 IDONEO

Il direttore risorse umane
Agostino Goldin

IRCCS MultiMedica
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di n.  4 - posti di dirigente medico - disciplina: 
urologia per la u.o. di urologia

Ai sensi dell’art  18, comma 5 del d p r  483/97 e in esecuzio-
ne della determinazione n  29 del 5 luglio 2017 con la quale il 
Direttore Risorse Umane della scrivente struttura ospedaliera ha 
approvato gli atti e la graduatoria concorsuale come di seguito 
riportata:

N. CANDIDATO TOTALE 
PUNTEGGIO

IDONEO/
NON IDONEO

1 Ciotti Mariano Giovanni 89,50 IDONEO

2 Naselli Angelo 88,67 IDONEO

3 Paparella Stefano 87,50 IDONEO

4 Giollo Alessandro 85,52 IDONEO

5 Follini Matteo 84,50 IDONEO

6 Grasso Angelica 82,00 IDONEO

7 Hussein Yasser Mohamed 
Ismail 80,00 IDONEO

8 Presicce Fabrizio 79,96 IDONEO

9 Melegari Sara 79,31 IDONEO

10 Falavolti Cristina 76,00 IDONEO

11 Pietropaolo Amelia 73,08 IDONEO

12 Caredda Valerio 67,38 IDONEO

Il direttore risorse umane
Agostino Goldin



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

– 93 –

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Como
Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art.  30 del 
d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) nel profilo 
di assistente di segreteria, area funzionale  B, comparto enti 
pubblici non economici - posizione economica «B3»

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet: www 
omceoco it 
Scadenza presentazione domande: 31 luglio 2017 
Per eventuali informazioni rivolgersi agli Uffici di Segreteria 
- Tel  031/572798 

http://www.omceoco.it
http://www.omceoco.it


D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Svincolo del deposito di €. 17.794,00=, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Milano - a favore dei sig.ri Quaglia Rolando e Quaglia Angelo per esproprio in Comune di Nova Milanese n.p. 201 Fg. 23 mapp.
le 68, necessario per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n  56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n  52 del 27 marzo 2008 e n  67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n  26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto n  R G  12562/13 del 10 dicembre 2013 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropria-
zione spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Nova Milanese interessate dai lavori sopra descritti ed in particolare, tra le 
altre, €  9 300,00 per il mappale censito al fg  23 n  68 identificato nel piano particellare di esproprio al n  201, proprietà sig ri Quaglia 
Rolando e Quaglia Angelo;

Rilevato che nei termini di legge alcuni intestatari non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio;

Visto il conseguente mandato di pagamento n  7551 del 5 settembre 2014 per l’importo di € 9 300,00, emesso dalla Città Metropoli-
tana di Milano al fine del completamento del deposito di cui al punto che precede (deposito definitivo N  nazionale 1245335 - N  pro-
vinciale 607945 in data 30 settembre 2014);

Preso atto che in data 28 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione R G  n  361/16 interessante, tra le altre, le aree site 
in Comune di Nova Milanese di cui al fg  23 mappale n  68 per un’area complessiva in esproprio pari a mq 186, di proprietà dei sig ri 
Quaglia Rolando (50%) e Quaglia Angelo (50%);

Considerato che con il mandato n  3152 del 18 aprile 2017 è stato perfezionato il deposito di € 8 494,00 relativo all’indennità di 
soprassuolo (pari ad €  5 952,00), relativo all’indennità di occupazione d’urgenza ed interessi relativi al fg  23 mappale n  68 (per 
€   2 542,00) (deposito definitivo N  nazionale 1299148 - N  provinciale 610445 in data 26 aprile 2017) e che l’istruttoria relativa al 
presente atto si è conclusa in data 5/07/17, quando è pervenuta la Comunicazione di avvenuta costituzione di deposito definitivo 
(prot  162744 del 5/07/17);

Vista la comunicazione prot  37531 del 13 02 17 con la quale i sig ri Quaglia Rolando e Quaglia Angelo hanno accettato l’indennità 
d’esproprio relativa al mappale n  68 del fg  23 in Comune di Nova Milanese e ne hanno richiesto lo svincolo;

Ritenuto pertanto che non hanno più ragione di sussistere i depositi di indennità d’esproprio costituiti in data 30 settembre 2014 
e 26 aprile 2017 come sopra richiamato e di procedere allo svincolo degli stessi e degli interessi maturati a favore dei sig ri Quaglia 
Rolando e Quaglia Angelo;

Considerato che il mappale n  68 del fg  23 in Comune di Nova Milanese, come da verifiche effettuate sul PGT vigente del medesi-
mo Comune, non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulla relativa indennità di espropriazione non va 
operata la ritenuta di cui all’art  11 della legge 30 dicembre 1991 n  413;

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot  9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing  Vittorio Maugliani;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art  4 della legge 7 agosto 1990 n  241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott  Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep  gen  106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob  15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art  5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n  24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti
 − il d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i;

Visto l’art  51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt  43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art  11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d lgs  n  267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art  107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana 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;
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DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano-Monza e Brianza è autorizzato a svinco-

lare la somma complessiva di €  17 794,00 e gli interessi maturati a favore di
Sig  QUAGLIA ANGELO
residente in via G  Garibaldi, 77
20834 Nova Milanese (MB)
c f  QGLNGL52D22F205D
quota di proprietà 50%
da versarsi su c/c bancario Banca UBI cod  IBAN: IT 07F0311133460000000005786
Sig  QUAGLIA ROLANDO
residente in via G  Garibaldi, 77
20834 Nova Milanese (MB)
c f : QGLRND47L06205K
quota di proprietà 50%
da versarsi su c/c bancario Banca UBI cod  IBAN: IT 32B0311133460000000012032 

Su tali somme, in relazione a quanto espresso in premessa, non va operata la ritenuta di cui all’art  11 della legge 30 dicembre 1991 
n  413:
La somma complessiva di €  17 794,00 è da prelevarsi come segue:

€ 9 300,00 da prelevarsi, a parte, dal deposito definitivo N  nazionale 1245335 - N  provinciale 607945 in data 30 settembre 2014
€ 8 494,00 da prelevarsi dal deposito definitivo N  nazionale 1299148 - N  provinciale 610445 in data 26 04 201 
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art  22 Tabella all  B al d p r  26 ottobre 1972 n  642, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt  5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l  241/90, 
testo vigente, nonché dall’art  14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A» 
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art  23 del d lgs  14 marzo 2013, n  33 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del d p r  1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg  e 120 gg  
dalla notifica del medesimo 
Milano, 6 luglio 2017

Il direttore
Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 5841 del 6 luglio 2017 - Metanodotto «Completamento della derivazione per Melzo» DN 300 (12") - DP 60 bar - 3° tronco. 
Decreto di pagamento diretto indennità di asservimento e occupazione accettate da proprietà Buccellati / Tornaghi / De 
Maddalena. Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a.

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;

Richiamato il decreto dirigenziale n  548 del 26 1 17 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai lavori 
di realizzazione del metanodotto: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - Melzo 
DN 300 (12") - DP 24 bar e ricollegamenti necessari, come di seguito esplicitato:

a - «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar
b - «Ricollegamento Nuovo Allacciamento Comune di Melzo 1^ Presa DN 200 (8") DP 24 bar
c - «Nuovo Impianto di Riduzione IPRS  24/12  bar 20 000  Smc/h per l’alimentazione della «Nuova Derivazione per Melzo» e del-

l’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi» da realizzare nell’area PIDI sopra citato
d - «Ricollegamento metanodotto «Nuova Derivazione per Melzo» DN 250 (10") DP 12 bar
e - «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi DN 200 (8") DP 12 bar
f - «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Carugate» DN 150 (6") DP 12 bar
g - «Completamento della «Derivazione per Melzo» DN 300 (12") DP 60 bar
h - «Ricollegamento «Allacciamento Unione Gas Auto s p a » DN 150 (6") DP 12 bar
i - «Ricollegamento «Allacciamento Ferrero» DN 100 (4") DP 24 bar

nei Comuni di Cernusco sul Naviglio, Bussero, Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Melzo e Pozzuolo Martesana nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano, opere di competenza Snam Rete Gas s p a , con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, 
nonché sua indifferibilità ed urgenza;

Visto il decreto dirigenziale n  3807 in data 2 maggio 2017 con cui venne imposta la servitù per la posa di condotte su aree di pro-
prietà privata per la realizzazione dell’estensione della rete di trasporto gas metano mediante l’esecuzione del metanodotto: «Com-
pletamento della «Derivazione per Melzo» DN 300 (12") DP 60 bar in Comune di Melzo» da parte di Snam Rete Gas nonché venne 
disposta l’occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori per un periodo di «anni due decorrenti dalla data 
di presa di possesso» e vennero determinate le indennità di asservimento e di occupazione spettanti agli aventi diritto;

Esaminata l’istanza n  161747 del 4 luglio 2017 con cui i  Sigg  Buccellati Alessandro e Tornaghi Enrico (a nome proprio e quali procu-
ratori di altri comproprietari) dichiarano di accettare l’ammontare delle indennità quantificate nel sopra citato decreto e ne chiedono 
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il pagamento diretto, fornendo altresì autocertificazione riguardante la piena e libera proprietà delle aree e l’inesistenza sulle medesi-
me di terzi aventi diritto;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata e, in particolare, accertato come da verifiche ipotecarie in data 6 luglio 2017 
che non sussistono diritti di terzi sui beni per i quali viene richiesto il pagamento delle indennità di asservimento e di occupazione 
temporanea di cui in oggetto;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art  4 della legge 7 agosto 1990 n  241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott  Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep  gen  106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob  15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art  5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n  24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti
 − il d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i;
 − il d lgs  27 dicembre 2004 n  330;
 − il d lgs  23 maggio 2000 n  164;

Visto l’art  51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt  43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art  11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
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 della Città Metropolitana di Milano» approvato dal Sindaco Metropolitano il 26 ottobre 2016 con 
decreto R G  261/2016;

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
Snam Rete Gas s p a  pagherà al sotto riportato proprietario le indennità come determinate sulla scorta del decreto dirigenziale 
n  3807 in data 2 maggio 2017 quali indennità di asservimento e di occupazione temporanea delle aree occorrenti per i lavori di ese-
cuzione del metanodotto: «Completamento della «Derivazione per Melzo» DN 300 (12") DP 60 bar in Comune di Melzo»

1 - BUCCELLATI ALESSANDRO
n  a Carate Brianza il 30 agosto 1927
C F  BCC LSN 27M30 B729O
res  a Milano in Largo Richini 12

2 - BUCCELLATI MARIANTONIA
n  Milano il 29 giugno 1930
C F  BCC MNT 30H69 F205C
res  a Varese in Via Walder n  9/G

3 - TORNAGHI ENRICO
n  Monza il 22 giugno 1939
C F  TRN NRC 39H22 F704P
res  a Monza in Via Frisi 16

4 - TORNAGHI ANNA MARIA
n  a Monza il 29 ottobre 1934
C F  TRN NMR 34R69 F704U
res  a Monza in Via Frisi 10

5 - TORNAGHI FRANCESCA
n  a Monza il 2 luglio 1936
C F  TRN FNC 36L42 F704F
res  a Monza in Via Gerardo dei Tintori n  18

6 - TORNAGHI GIULIO CESARE
n  a Besana Brianza il 18 agosto 1946
C F  TRN GCS 46M18 A818Q
res  a Milano in Via Privata Letizia n  4

7 - LEMKINS SILVIA INTA
n  a Esslingen am Neckar il 29 settembre 1946
C F  LMK SLV 46P66 Z112B
res  a Monza in Via V  Emanuele n  25

8 - TORNAGHI RICHARD
n  a Milano il 7 agosto 1978
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C F  TRN RHR 78M07 F205D
res  a 3 Cygnet Court 2 Old Cove Rd Fleet Gu 512 Rl

9 - TORNAGHI SONIA LIDIA
n  a Milano il 16 agosto 1984
C F  TRN SLD 84M56 F205E
res  a Monza in Via V  Emanuele 25

10 - DE MADDALENA CECILIA
n  a Padova il 5 febbraio 1964
C F  DMD CCL 64B45 G224Y
res  a Varese in Via Walder 9/G

11 - DE MADDALENA JACOPO
n  a Milano il 15 dicembre 1966
C F  DMD JCP 66T15 F205X
res  a Milano in Via M  Pagano n  40

indennità da corrispondere:
€ 6 533,10 a titolo di indennità di asservimento
€ 8 632,26 a titolo di indennità di occupazione temporanea

corrispondenti all’indennità stabilita per l’asservimento e l’occupazione dei beni di cui al fg  6 mapp  833 (ex 719) - 14 - 839 (ex 15) - 
755 in Comune di Melzo occorrenti per la realizzazione dei lavori sopra descritti 

Il beneficiario dell’asservimento esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comu-
nicazione del presente provvedimento 

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso legale 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art  22 Tabella all  B al d p r  26 ottobre 1972 n  642, è inviato al Responsabile 

del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt  5 e 6 del Codice di comportamento 

dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio 
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 am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A» 

Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art  23 del d lgs  14 marzo 2013, n  33 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 
alternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del d p r  1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg  e 120 gg  
dalla notifica del medesimo 

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Decreto 5947 del 11 luglio 2017 - Svincolo dei depositi di € 6.450,00 per indennità di espropriazione e di € 2.563,14 per indennità 
di soprassuolo ed Occupazione d’Urgenza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Milano - a favore di Mazzola Augusta, ed altri per esproprio di terreni in Comune di Bresso - n.p. 22, fg. 11 mapp. 65, necessari per 
i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n  56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n  52 del 27 marzo 2008 e n  67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n  26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto n  R G  4985/2014 del 12 maggio 2014 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropria-
zione spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Bresso interessate dai lavori sopra descritti ed in particolare, tra le altre, 
€ 6 450,00 per il mappale censito al fg  11 n  65 identificato nel piano particellare di esproprio al n  22;

Rilevato che nei termini di legge alcuni intestatari non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documenta-
zione agli atti dell’ufficio (deposito definitivo N  nazionale 1245337 - N  provinciale 607947 in data 29 agosto 2014);

Visto il conseguente mandato di pagamento n  7553 del 5 settembre 2014 per l’importo complessivo di € 748 996,46 emesso dall’al-
lora Provincia di Milano al fine del completamento del deposito di cui al punto che precede;

Preso atto che in data 23 marzo 2017 è stato emesso il decreto di espropriazione R G  n  2608/2016 interessante, tra le altre, le aree 
site in Comune di Bresso e di cui al fg  11 mapp  65 per un’area in esproprio pari a mq 86, di proprietà:

 − MAZZOLA AUGUSTA
Nata a Bresso il 31 luglio 1935 e residente in via Vittorio Veneto, 93 - 20091 Bresso (MI)
C F  MZZGST35L71B162I
Quota di proprietà 16,50/100

 − MARELLI ANNA MARIA
Nata a Milano il 23 maggio 1966 e residente in via Vittorio Veneto, 59 - 20091 Bresso (MI)
C F  MRLNMR66E63F205X
Quota di proprietà 16,50/100
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 − ZANOVELLO TIZIANO
Nato a San Benedetto Po’ il 14 dicembre 1960 e residente in via del Molino, 40 - 20091 Bresso (MI)
C F  ZNVTZN60T14H771P
Quota di proprietà 8,50/100

 − ZANOVELLO LORIS
Nato a Milano il 3 marzo 1994 e residente in via del Molino, 40 - 20091 Bresso (MI)
C F  ZNVLRS94C03F205N
Quota di proprietà 8,50/100

 − MARELLI ANTONELLA
Nata a Desio il 13 luglio 1957 e residente in via Vittorio Veneto, 93 - 20091 Bresso (MI)
C F  MRLNNL57L53D286U
Quota di proprietà 25,00/100

 − MARELLI GIORGIO
Nato a Bresso il 23 marzo 1959 e residente in via Turati, 5 - 20091 Bresso (MI)
C F  MRLGRG59C23B162D
Quota di proprietà 25,00/100

Atteso che nell’atto di cui al punto che precede risultano essere quantificate anche le indennità di soprassuolo e di Occupazio-
ne d’Urgenza rispettivamente pari ad € 882,72 ed € 1 680,42, che sommando all’indennità precedentemente depositata pari ad 
€ 6 450,00, producono un totale complessivo pari ad € 9 013,14;

Vista la nota prot  76611/2017 in data 27 marzo 2017 con cui i sopracitati intestatari del bene espropriando hanno presentato istan-
za di accettazione per le indennità sopra specificate unitamente allo svincolo delle stesse; 

Considerato che in data 13 aprile 2017 si è provveduto ad aprire il deposito definitivo N  nazionale 1298816 - N  provinciale 610336 
perfezionato con mandato n  2916 del 5 aprile 2017 relativo all’indennità di soprassuolo pari ad €  882,72 e all’indennità di occupazio-
ne d’urgenza pari ad € 1 680,42 relativi al fg  11 mappale n  65 per un totale di € 2 563,14, e che l’istruttoria relativa al presente atto si 
è conclusa in data 10 luglio 2017, quando è pervenuta la comunicazione di avvenuta costituzione di deposito definitivo (prot  166066 
del 10 luglio 2017);

Ritenuto pertanto che non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamato e di procedere 
allo svincolo dello stesso e degli interessi maturati a favore degli aventi diritto Sigg ri MAZZOLA AUGUSTA, MARELLI ANNA MARIA, ZANO-
VELLO TIZIANO, ZANOVELLO LORIS, MARELLI ANTONELLA e MARELLI GIORGIO;

Considerato che il mappale n  65 - fg  11 in Comune di Bresso (MB), come da verifiche effettuate sul PGT vigente del medesimo 
Comune, non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulla relativa indennità di espropriazione non va 
operata la ritenuta di cui all’art  11 della legge 30 dicembre 1991 n  413;

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot  9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing  Vittorio Maugliani;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art  4 della legge 7 agosto 1990 n  241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott  Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep  gen  106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob  15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art  5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n  24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti
 − il d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i;

Visto l’art  51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt  43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art  11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d lgs  n  267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art  107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n  VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare la somme di 

€ 6 450,00 (spettanze da D I P  a parte del deposito definitivo Nr  nazionale 1245337- Nr  provinciale 607947 in data 29 agosto 2014) e di 
€ 2 563,14 (spettanze per soprassuolo e indennità di Occupazione d’Urgenza come da deposito definitivo N  nazionale 1298816 - N  
provinciale 610336 in data 13 aprile 2017) per un totale di € 9 013,14 e gli interessi maturati con seguente ripartizione:

 − € 1 064,25 (spettanze da D I P  da prelevarsi a parte del deposito definitivo N  nazionale 1245337- N  provinciale 607947 in data 
29 agosto 2014) + € 422,92 (spettanze per soprassuolo e indennità di Occupazione d’Urgenza da prelevarsi da deposito definiti-
vo N  nazionale 1298816 - N  provinciale 610336 in data 13 aprile 2017) per un totale di € 1 487,17 a favore di

 − MAZZOLA AUGUSTA
Nata a Bresso il 31 luglio 1935 e residente in via Vittorio Veneto, 93 - 20091 Bresso (MI)
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C F  MZZGST35L71B162I
Quota di proprietà 16,50/100
da versarsi su IBAN IT 23 Z 01005 01622 000000001445 - BNL

 − € 1 064,25 (spettanze da D I P  da prelevarsi a parte del deposito definitivo N  nazionale 1245337- N  provinciale 607947 in data 
29 agosto 2014) + € 422,92 (spettanze per soprassuolo e indennità di Occupazione d’Urgenza da prelevarsi da deposito definiti-
vo N  nazionale 1298816 - N  provinciale 610336 in data 13 aprile 2017) per un totale di € 1 487,17 a favore di

 − MARELLI ANNA MARIA
Nata a Milano il 23 maggio 1966 e residente in via Vittorio Veneto, 59 - 20091 Bresso (MI)
C F  MRLNMR66E63F205X
Quota di proprietà 16,50/100
da versarsi su IBAN IT 23 Z 01005 01622 000000001445 - BNL

 − € 548,25 (spettanze da D I P  da prelevarsi a parte del deposito definitivo N  nazionale 1245337- N  provinciale 607947 in data 
29 agosto 2014) + € 217,87 (spettanze per soprassuolo e indennità di Occupazione d’Urgenza da prelevarsi da deposito definiti-
vo N  nazionale 1298816 - N  provinciale 610336 in data 13 aprile 2017) per un totale di € 766,12 a favore di

 − ZANOVELLO TIZIANO
Nato a San Benedetto Po’ il 14 dicembre 1960 e residente in via del Molino, 40 - 20091 Bresso (MI)
C F  ZNVTZN60T14H771P
Quota di proprietà 8,50/100
da versarsi su IBAN IT 23 Z 01005 01622 000000001445 - BNL

 − € 548,25 (spettanze da D I P  da prelevarsi a parte del deposito definitivo N  nazionale 1245337- N  provinciale 607947 in data 
29 agosto 2014) + € 217,87 (spettanze per soprassuolo e indennità di Occupazione d’Urgenza da prelevarsi da deposito definiti-
vo N  nazionale 1298816 - N  provinciale 610336 in data 13 aprile 2017) per un totale di € 766,12 a favore di

 − ZANOVELLO LORIS
Nato a Milano il 3 marzo 1994 e residente in via del Molino, 40 - 20091 Bresso (MI)
C F  ZNVLRS94C03F205N
Quota di proprietà 8,50/100
da versarsi su IBAN IT 23 Z 01005 01622 000000001445 - BNL

 − € 1 612,50 (spettanze da D I P  da prelevarsi a parte del deposito definitivo N  nazionale 1245337- N  provinciale 607947 in data 
29 agosto 2014) + € 640,78 (spettanze per soprassuolo e indennità di Occupazione d’Urgenza da prelevarsi da deposito definiti-
vo N  nazionale 1298816 - N  provinciale 610336 in data 13 aprile 2017) per un totale di € 2 253,28 a favore di

 − MARELLI ANTONELLA
Nata a Desio il 13 luglio 1957 e residente in via Vittorio Veneto, 93 - 20091 Bresso (MI)
C F  MRLNNL57L53D286U
Quota di proprietà 25,00/100
da versarsi su IBAN IT 15 W 03069 32623 224800048159 - INTESA SAN PAOLO

 − € 1 612,50 (spettanze da D I P  da prelevarsi a parte del deposito definitivo N  nazionale 1245337- N  provinciale 607947 in data 
29 agosto 2014) + € 640,78 (spettanze per soprassuolo e indennità di Occupazione d’Urgenza da prelevarsi da deposito definiti-
vo N  nazionale 1298816 - N  provinciale 610336 in data 13 aprile 2017) per un totale di € 2 253,28 a favore di

 − MARELLI GIORGIO
Nato a Bresso il 23 marzo 1959 e residente in via Turati, 5 - 20091 Bresso (MI)
C F  MRLGRG59C23B162D
Quota di proprietà 25,00/100
da versarsi su IBAN IT 19 L 05584 32620 000000015526 - BPM

Su tali somme non va operata la ritenuta di cui all’art  11 della legge 30 dicembre 1991 n  413 
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art  22 Tabella all  B al d p r  26 ottobre 1972 n  642, è inviato al Responsabile 

del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt  5 e 6 del Codice di comportamento 

dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio 
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 am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A» 

Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art  23 del d lgs  14 marzo 2013, n  33 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 
alternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del d p r  1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg  e 120 gg  
dalla notifica del medesimo 

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita
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Città Metropolitana di Milano
Decreto n.  5948 del 11  luglio  2017 - Svincolo del deposito di €  2.108,33 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore di Negri Angelo, Buzzi Teresa e Negri Giorgio per esproprio di terreni in 
Comune di Pioltello - n.p. 3, fg. 9 mapp. 1039 (ex 82), necessari per i lavori di realizzazione della variante al centro abitato di Limito 
in Comune di Pioltello lungo la S.P. 121 «Pobbiano-Cavenago»

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;

Richiamata la delibera della Giunta provinciale n  224/2012 del 26 giugno 2012 con cui è stato approvato il progetto definitivo re-
lativo ai 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;

Richiamato il decreto dirigenziale R G  n  4126/13 in data 15 aprile 2013 con cui è stata indicata la misura dell’indennità d’esproprio 
da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto 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;

Rilevato che nei termini di legge alcuni intestatari non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documenta-
zione agli atti dell’ufficio (deposito definitivo N  nazionale 1227692 - N  provinciale 607635 in data 4 novembre 2013);

Visto il conseguente mandato di pagamento n  10477/2013 del 29 ottobre 2013 per l’importo complessivo di € 3 162,50, emesso 
dall’allora Provincia di Milano al fine del completamento del deposito di cui al punto che precede;

Preso atto che in data 19 novembre 2015 è stato emesso il decreto di espropriazione R G  n  10385/2015 interessante, tra le altre, le 
aree site in Comune di Pioltello e di cui al fg  9 mapp  1039 ex 82 per un’area in esproprio pari a mq 27, di proprietà:

 − NEGRI ANGELO
Nato a Pioltello il 15 novembre 1930 e residente in via Giuseppe Zanardelli, 49, Castrezzone - 25080 Muscoline (BS)
C F  NGRNGL30S15G686U
Quota di proprietà 1/3

 − NEGRI POMPEO
Nato a Pioltello il 13 novembre 1928 e residente in via alla Stazione, 18 - 20096 Pioltello (MI)
C F  NGRPMP28S13G686D
Quota di proprietà 1/3

 − NEGRI UMBERTO GIORGIO 
Nato a Milano il 9 ottobre 1938 e deceduto in data 4 dicembre 2013
C F  NGRMRT38R09F205K
Quota di proprietà 1/3

Atteso che a seguito del decesso del sig  NEGRI UMBERTO GIORGIO sono risultati eredi del bene oggetto di espropriazione per la 
quota di 1/6 ciascuno i sigg ri

 − BUZZI TERESA
Nata a Concerviano (RI) il 5 dicembre 1946 e residente in via F lli Cervi res  Sassi - 20090 Segrate (MI)
C F  BZZTRS46T45C946Z

 − NEGRI GIORGIO
Nato a Milano il 26 marzo 1973 e residente in via F lli Cervi res  Sassi - 20090 Segrate (MI)
C F  NGRGRG73C26F205P
come da certificato di denunciata successione Rep  2164/9990/14, nota di trascrizione R G  116036, Registro particolare 79381 
in data 22 dicembre 2014;

Vista la nota prot  127471/2017 in data 24 maggio 2017 con cui i sigg ri NEGRI ANGELO, BUZZI TERESA e NEGRI GIORGIO hanno pre-
sentato istanza di accettazione per le indennità sopra specificate unitamente allo svincolo delle stesse, per una quota complessiva 
del bene oggetto dell’espropriazione pari a 2/3;

Ritenuto pertanto che non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamato e di procedere 
allo svincolo dello stesso e degli interessi maturati a favore degli aventi diritto Sigg ri NEGRI ANGELO, BUZZI TERESA e NEGRI GIORGIO;

Considerato che il mappale n  1039 ex 82 - fg  9 in Comune di Pioltello (MI), come da verifiche effettuate sul PGT vigente del medesi-
mo Comune, non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulla relativa indennità di espropriazione non va 
operata la ritenuta di cui all’art  11 della legge 30 dicembre 1991 n  413;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art  4 della legge 7 agosto 1990 n  241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott  Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione 
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep  gen  106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob  15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art  5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n  24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti
 − il d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i;

Visto l’art  51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
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Provincia di Varese
Decreto di asservimento n.  6/2017 del 29  giugno  2017. Realizzazione ed esercizio dell’impianto idroelettrico «San Giulio» in 
comune di Cittiglio. Imposizione coattiva di servitù di condotta idrica e dei servizi annessi di linea elettrica ausiliaria e linea dati. 
Ex art. 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con 
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327

IL DIRIGENTE
Premesso che 

 − con provvedimento n  2029 del 27 giugno 2014 il Settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese ha autorizzato il sig  Stefa-
no Omodeo Salè nato a Vigevano il 23 dicembre 1973 C F  MDSSFN73T23L872G, residente a Milano in Via dei Malatesta 8, sog-
getto promotore e beneficiario del procedimento, a realizzare ed esercitare, in Comune di Cittiglio (VA), l’impianto idroelettrico 
«San Giulio» nonché le opere ad esso connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto, 
in conformità a quanto riportato nel progetto presentato dal proponente, datato luglio 2013 ed aggiornato nel dicembre 2013;

 − ai sensi dell’ dall’art  12 comma 1 del d lgs  387/03 con il medesimo provvedimento, le opere ed i lavori da eseguire per la realiz-
zazione dell’impianto in oggetto sono stati dichiarati di pubblica utilità indifferibili ed urgenti;

 − il vincolo preordinato all’esproprio e stato disposto in sede di conferenza di servizi del 6 maggio 2014 ai sensi dell’art  10 del 
d p r  327/2001;

Vista l’istanza prot  29389 del 23  maggio  2017 con la quale il Sig  Stefano Omodeo Salè, a conclusione del procedimento ha 
chiesto l’emissione del decreto di asservimento delle aree interessate dai lavori ed individuate nel prospetto allegato al presente 
provvedimento;

Dato atto che i proprietari dei fondi occorsi alla realizzazione dell’opera, contattati dal promotore, hanno concordato l’asservimento 
bonario dei fondi, autorizzando nel contempo l’immissione in possesso ed accettando l’indennità offerta e liquidata dallo stesso pro-
motore come risulta dalla documentazione agli atti, prodotta in allegato all’istanza prot  29389 sopra citata;

Richiamati gli artt  43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art  11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d lgs  n  267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art  107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana 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 
01 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare la somma 

complessiva di € 2 108,33 e gli interessi maturati a titolo di indennità di esproprio 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 a parte del deposito 
definitivo N  nazionale 1227692 - N  provinciale 607635 in data 4 novembre 2013, ripartita con le seguenti specifiche:

€ 1 054,17 a favore di
 − NEGRI ANGELO
Nato a Pioltello il 15 novembre 1930 e residente in via Giuseppe Zanardelli, 49 Castrezzone - 25080 Muscoline (BS)
C F  NGRNGL30S15G686U
Quota di proprietà 1/3
da versarsi su IBAN IT68K0873554180054000100539

€ 527,08 a favore di
 − BUZZI TERESA (in qualità di erede di NEGRI UMBERTO GIORGIO)
Nata a Concerviano (Ri) il 5 dicembre 1946 e residente in via F lli Cervi res  Sassi - 20090 Segrate (MI)
C F  BZZTRS46T45C946Z
Quota di proprietà 1/6 
da versarsi su IBAN IT39A0308301603000000099920

€ 527,08 a favore di
 − NEGRI GIORGIO (in qualità di erede di NEGRI UMBERTO GIORGIO)
Nato a Milano il 26 marzo 1973 e residente in via F lli Cervi res  Sassi - 20090 Segrate (MI)
C F  NGRGRG73C26F205P
Quota di proprietà 1/6
da versarsi su IBAN IT39A0308301603000000099920

Su tali somme non va operata la ritenuta di cui all’art  11 della legge 30 dicembre 1991 n  413 
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art  22 Tabella all  B al d p r  26 ottobre 1972 n  642, è inviato al Responsabile 

del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt  5 e 6 del Codice di comportamento 

dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio 
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 am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A» 

Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art  23 del d lgs  14 marzo 2013, n  33 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 
alternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del d p r  1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg  e 120 gg  
dalla notifica del medesimo 

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita
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Precisato che l’indennità complessivamente liquidata per la realizzazione dell’impianto e delle opere ad esso connesse ammonta 
ad € 4 181,26;

Visto il disposto del d p r  8 giugno 2001, n  327 modificato dal d lgs  27 dicembre 2002, n  302 e della l r  n  3 del 4 marzo 2009;
DECRETA

Art. 1 - È disposto a favore del sig  Stefano Omodeo Salè nato a Vigevano il 23 dicembre 1973, C F  MDSSFN73T23L872G residente a 
Milano in Via dei Malatesta 8, soggetto promotore e beneficiario del procedimento, l’asservimento coattivo delle porzioni degli immo-
bili siti nel comune di Cittiglio sez  Cittiglio, occorrenti per le opere di realizzazione ed esercizio dell’impianto idroelettrico «San Giulio», 
descritti nella tabella allegato «A» e meglio evidenziati nelle allegate planimetrie in colore giallo 

Art. 2 - L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:
 − costituzione di servitù permanente ed inamovibile per la collocazione, il mantenimento e l’esercizio della condotta idrica e dei 
servizi annessi (linea elettrica ausiliaria e linea dati), come da progetto autorizzato;

 − facoltà di accedere sui fondi asserviti con il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto necessari alla 
costruzione, all’esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione della condotta idrica e dei servizi annessi e di compiere i relativi 
lavori; 

 − facoltà di deramificare o abbattere quelle piante che possano essere di impedimento alla costruzione della condotta idrica e 
dei servizi annessi;

 − facoltà di deramificare o abbattere, in qualsiasi tempo e anche senza preavviso, quelle piante che, nell’ambito della zona as-
servita, trovandosi in prossimità della condotta idrica e dei servizi annessi, possano pregiudicare la messa in servizio, il regolare 
esercizio e la sicurezza della condotta idrica e dei servizi annessi;

 − facoltà di modificare le caratteristiche della condotta idrica, diametro e materiale, il tipo di sostegni, il loro posizionamento ed i 
servizi annessi, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio 

Art. 3 - Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici 
Art. 4 - Il presente decreto sarà inviato dalla Provincia di Varese all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pub-

blicazione a titolo gratuito 
Art. 5 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 

60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (cen-
toventi) giorni 

Il dirigente 
Caverzasi Alberto

———	•	———

ALLEGATO A

Realizzazione opere impianto idroelettrico «San Giulio»
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COMUNE DI CITTIGLIO
con sede in Cittiglio
Via Provinciale 46
C F  e P IVA 00254640121;

2085 
3188 
2664 
3150

CITTIGLIO 
CITTIGLIO 
CITTIGLIO 
CITTIGLIO

CITTIGLIO 
CITTIGLIO 
CITTIGLIO 
CITTIGLIO

9 
9 
9 
9

BOSCO CEDUO 
BOSCO CEDUO 
BOSCO CEDUO 
BOSCO CEDUO

83 600 
18 500 
46 100 
30 800

26 
171 
725 
114

1036

COMUNE DI CITTIGLIO
con sede in Cittiglio
Via Provinciale 46
C F  e P IVA 00254640121;

PANIGHINI GIULIANA
nata a Cittiglio il 6 agosto 1935
PNGGLN35M46C751X livellario;

2081 CITTIGLIO CITTIGLIO 9 BOSCO CEDUO 16 280 10 10

COMUNE DI CITTIGLIO
con sede in Cittiglio
Via Provinciale 46
C F  e P IVA 00254640121;

TURNANI VALENTINO
nato a Cittiglio il 27 agosto 1930
TRNVNT30M27C751X livellario per 1/3;

2063 CITTIGLIO CITTIGLIO 9 INCOLT PRODU 11 600 75 75

DE TADDEO AURELIA ANNUNCIATA
nata a Castelveccana
il 19 gennaio 1929
DTDRNN29A59C181E proprietà per 1/1;

2080 
2088

CITTIGLIO 
CITTIGLIO

CITTIGLIO 
CITTIGLIO

9 
9

PRATO 
PRATO

2 700 
3 170

99 
168 267
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Realizzazione opere impianto idroelettrico «San Giulio»
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PANIGHINI GIULIANA
nata a Cittiglio il 6 agosto 1935
PNGGLN35M46C751X proprietà 1/1;

2051 
3127

CITTIGLIO 
CITTIGLIO

CITTIGLIO 
CITTIGLIO

9 
9

INCOLT PROD 
CAST FRUTTO

570 
2 140

42 
54 96

CELLINA DARIA
nata a Cittiglio il 9 ottobre 1951
CLLDRA51R49C751Y proprietà per 1/3

CELLINA LUCIANO
nato a Cittiglio il 20 agosto 1943
CLLLCN43M20C751C proprietà per 1/3

CELLINA PIERANGELO
nato a Cittiglio il 19 gennaio 1945
CLLPNG45A19C751S proprietà per 1/3;

2665 CITTIGLIO CITTIGLIO 9 PASC CESPUG 8 340 50 50

CARRARA ALDA
nata a Cittiglio il 31 agosto1948
CRRLDA48M71C751K proprietà per 1/3 
bene personale;

CARRARA CARLA
nata a Cittiglio il 20 aprile 1944
CRRCRL44D60C751Y proprietà per 1/3 
bene personale;

CARRARA ISOLINA
nata a Cittiglio il 4 luglio 1946
CRRSLN46L44C751R proprietà per 1/3 
bene personale;

2073 CITTIGLIO CITTIGLIO 9 PASC CESPUG 12 780 173 173

MARTINOLI VITTORIO
nato a Cittiglio il 12 novembre 1962
MRTVTR62S12C751E proprietà per 1/1;

3133 CITTIGLIO CITTIGLIO 9 BOSCO ALTO 5 280 82 82

CONTINI FRANCESCO
nato a Verbania l’11 settembre 1961
CNTFNC61P11L746W proprietà per 1/6;

CONTINI GIUSEPPE
nato a Gemonio il 31 maggio 1929
CNTGPP29E31D963P proprietà per 1/3;

CONTINI MARIA LUIGIA
nata a Cittiglio il 25 agosto 1934 
CNTMLG34M65C751W proprietà per 1/2;

2066 CITTIGLIO CITTIGLIO 9 BOSCO CEDUO 6 130 103 103

PAGLIA IOLE
nata a Cittiglio il 27 maggio 1925
PGLLIO25E67C751T proprietà per 1/2;

PAGLIA MADDALENA
nata a Leggiuno-Sangiano il 7 settem-
bre 1954
PGLMDL54P47E511Y proprietà per 1/2;

3153 CITTIGLIO CITTIGLIO 9 BOSCO CEDUO 4 710 63 63

FELLI ALESSANDRO
nato a Varese il 19 dicembre 1970 
FLLLSN70T19L682A proprietà per 1/4 in 
regime di comunione dei beni;

FELLI LUCA
nato a Cittiglio il 27 settembre 1973
FLLLCU73P27C751A proprietà per 
500/1000 in regime di separazione dei 
beni;

GARBUIO LUCIA
nata a Cittiglio il 18 luglio 1974
GRBLCU74L58C751L proprietà per 1/4 in 
regime di comunione dei beni;

3146 
3152

CITTIGLIO 
CITTIGLIO

CITTIGLIO 
CITTIGLIO

9 
9

BOSCO ALTO 
BOSCO ALTO

1 330 
2 010

112 
26 138
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Realizzazione opere impianto idroelettrico «San Giulio»
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ALBERTI VALERIA
nata a Varese l’1 gennaio 1980
LBRVLR80A41L682O proprietà per 
1000/1000;

3309 CITTIGLIO CITTIGLIO 9 BOSCO CEDUO 2 010 23 23

DI GIOVANNANGELI BATTISTA fu DOMENI-
CO (erede: MARCHESOTTI CESARE
nato a Cittiglio il 29 giugno 1939
MRCCSR39H29C751V) proprietà per 
1000/1000;

2057 CITTIGLIO CITTIGLIO 9 – - - 2 090 80 80
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Comune di Lecco
Intervento di manutenzione straordinaria delle opere a protezione della caduta massi nell’area del Monte San Martino - zone 
Pradello e Rancio. Codice CUP: D42E05000110004. Decreto di asservimento ed occupazione temporanea delle aree

IL DIRIGENTE AREA 6
Richiamati il d p r  327/2001 e s m i  e la l r  3/2009 e i sotto indicati principali adempimenti:

 − Deliberazione di g c  n  122 del 19 luglio 2016 «Approvazione convenzione tra Comune di Lecco e Regione Lombardia» per il 
finanziamento regionale dell’opera;

 − Deliberazione di g c  n  204 del 10 novembre 2016 «Approvazione schema progetto definitivo ai fini del procedimento espropriati-
vo» per dar corso all’avvio del procedimento per la determinazione dei reali proprietari sulla base del piano particellare redatto 
dai progettisti incaricati;

 − Avvio del procedimento avvenuto in data 21 novembre 2016 con distinte note raccomandate AR con cui sono stati informati i 
presunti proprietari;

 − Determinazione del responsabile del Procedimento del 15 febbraio 2017 di conclusione positiva della conferenza di servizi deci-
soria sullo schema di progetto definitivo, trasmessa con distinte note a tutti gli interessati dal procedimento;

 − Deliberazione di g c  n  35 del 3 marzo 2017 «Approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità» per dar corso 
all’avvio del procedimento per la determinazione delle relative indennità;

 − Avvio del procedimento di determinazione indennità avvenuto in data 14 marzo 2017 con distinte note raccomandate AR con 
cui sono stati informati i proprietari;

 − Nel termine di legge tutti gli aventi diritto si sono pronunciati favorevolmente, fatto salvo RFI che ha dichiarato che l’intervento 
sarà oggetto di specifica convenzione tra le parti e ANAS che non ha fatto pervenire alcuna nota;

 − Determinazione dirigenziale n  436 del 30 maggio 2017 «Individuazione beneficiari, impegno di spesa per indennità e relativi 
adempimenti espropriativi» per dar corso ai successivi adempimenti in merito al procedimento;

Considerato che:
 − la dichiarazione di pubblica utilità, la conformità urbanistica dell’opera e la determinazione delle indennità costituiscono le con-
dizioni per poter dar corso al procedimento, ai sensi del d p r  327/2001 e s m i ;

 − è indispensabile per la realizzazione dell’intervento avere la disponibilità temporanea delle aree al fine di occuparle per l’ese-
cuzione dei lavori, a far data dall’inizio dei lavori prevista da convenzione con Regione Lombardia nel mese di gennaio 2018, 
nonché asservire le aree per la loro successiva manutenzione;

 − l’intervento riveste carattere di urgenza tale da consentire l’applicazione dell’art  22 del d p r  327/2001 e s m i , al fine di rispettare 
le tempistiche previste nella suindicata convenzione sottoscritta con Regione Lombardia;

DECRETA 
di pronunciare ai sensi del d p r  327/2001 e s m i  a favore del beneficiario, Comune di Lecco la costituzione di diritti di asservimento 
e occupazione temporanea delle aree site in Comune di Lecco identificate nell’allegata tabella, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per la realizzazione di opere di difesa passiva del versante del Monte San Martino, area a rischio idrogeologico molto 
elevato che consistono in barriere e rilevati paramassi e necessaria riprofilatura del versante con gradonature nella zona di Pradello e 
barriere paramassi nella zona di Rancio 

RENDE NOTO CHE
 − la costituzione di diritti di asservimento e occupazione temporanea delle aree comporta quanto segue:

1)  Il beneficiario deve provvedere alla rimessa in pristino dei terreni alla fine dell’occupazione;
2)  Il beneficiario deve avere libero accesso in ogni tempo alle proprie opere con il personale ed i mezzi necessari per la sorve-

glianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
3)  la servitù costituita con il presente decreto conferisce al beneficiario la possibilità di tagliare i rami degli alberi che possono 

causare inconvenienti o determinare la riduzione della funzionalità delle barriere paramassi;
4)  i proprietari hanno il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo, ostacoli al 

libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso o l’esercizio della servitù;
5)  i proprietari hanno l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, nelle immediate vicinanze dai rilevati/barriere pa-

ramassi, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulle stesse le normali 
coltivazioni con l’obbligo di non mettere a dimora o lasciar crescere alberi di alto fusto;

6)  restano a carico dei proprietari o aventi diritto, i tributi e gli altri oneri gravanti sulle aree 
 − il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, notificato ai 

proprietari, nelle forme degli atti processuali civili, registrato e trascritto presso i competenti uffici;
 − l’esecuzione del decreto avverrà mediante presa in possesso delle aree, entro due anni dalla data odierna e comunque prima 

dell’inizio dei lavori previsto per il mese di gennaio 2018  L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e del 
verbale di immissione in possesso contenente l’indicazione del luogo, giorno e ora, dovrà essere notificato dal beneficiario, almeno 
7 giorni prima ai proprietari delle aree interessate  All’atto dell’effettiva occupazione delle aree i tecnici incaricati provvederanno a 
redigere il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza, in contraddittorio con i proprietari o, in caso di assenza, con la 
presenza di due testimoni;

 − l’indennità da corrispondere o depositare è indicata nella tabella riepilogativa suindicata;
 − i proprietari o gli aventi diritto, nel caso non lo avessero ancora fatto, sono invitati a comunicare entro trenta giorni al Comune di 

Lecco - Ufficio Espropri, istituito presso l’AREA6, inequivocabilmente e senza condizioni se intendono accettare l’indennità proposta, 
con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e che pertanto si procederà con il deposito delle spettanze al MEF; 

 − avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di ses-
santa giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni 

Il responsabile unico del procedimento
Il dirigente Area 6

Andrea Pozzi  
Allegato: Tabella riepilogativa

———	•	———

Comuni
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE A PROTEZIONE DELLA CADUTA MASSI NELL’AREA DEL MONTE SAN MARTINO - 
ZONE PRADELLO E RANCIO - Codice CUP: D42E05000110004

DECRETO ASSERVIMENTO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE

1

DITTA CATASTALE: BENEFICIARI

Pierangelo Frigerio - cf: FRGPNG31L11E507D - nato l’11 luglio 1931 a Lecco - residente invia San Giovanni Bosco 4-23900 Lecco

Antonio Maria Frigerio -cf: FRGNNM59L24E507F - nato il 24 luglio 1959 a Lecco - residente in via San Giovanni Bosco 4-23900 
Lecco
Nicola Frigerio - cf: FRGNCL61D22E507I- nato il 22 aprile 1961 a Lecco - residente in via Digione 11- 23900 Lecco
Silvia Frigerio - cf: FRGSLV83L55E507K - nata il 15 luglio 1983 a Lecco - residente in via Torre Tarelli 21- 23900 Lecco

PIANO PARTICELLARE 
SUPERFICIE COSTO SUPERFICIE COSTO IMPORTO

PRESUNTA DI 
ASSERVIMENTO ASSERVIMENTO PRESUNTA DI 

OCCUPAZIONE OCCUPAZIONE TOTALE

MAPPA SUPERFICIE (mq) ( €/mq) TEMPORANEA TEMPORANEA compresi 
interessi

FOGLIO mappale ha a ca (mq) ( €/mq) (€) 
9 78 9 40 341 € 0,85 409,2 € 0,07 € 318,84

9 369 43 90 847 € 0,85 2 160,00 € 0,07 € 872,95

€ 1 191,79

2

DITTA CATASTALE: BENEFICIARI
CALCESTRUZZI ERBESI SRL - c f  /p iva: 0201060134 - via Provinciale 8 - 23846 Garbagnate Monastero (LC)

PIANO PARTICELLARE 
SUPERFICIE COSTO SUPERFICIE COSTO IMPORTO

PRESUNTA DI 
ASSERVIMENTO ASSERVIMENTO PRESUNTA DI 

OCCUPAZIONE OCCUPAZIONE TOTALE

MAPPA SUPERFICIE (mq) ( €/mq) TEMPORANEA TEMPORANEA compresi 
interessi

FOGLIO mappale ha a ca (mq) ( €/mq) (€) 
9 80 28 50 96 € 0,85 1 065,60 € 0,07 € 157,08

9 388 15 90 335 € 0,85 1 052,40 € 0,07 € 359,30

9 535 5 90 147 € 0,85 176,4 € 0,07 € 137,45

€ 653,83

3

DITTA CATASTALE: BENEFICIARI
Gattinoni Giacomo - cf: GTTGCM68A11E507A - nato l’11 gennaio 1968 a Lecco - residente in via Ai Ronchi 8 - 23900 Lecco 

PIANO PARTICELLARE 
SUPERFICIE COSTO SUPERFICIE COSTO IMPORTO

PRESUNTA DI 
ASSERVIMENTO ASSERVIMENTO PRESUNTA DI 

OCCUPAZIONE OCCUPAZIONE TOTALE

MAPPA SUPERFICIE (mq) (€/mq) TEMPORANEA TEMPORANEA compresi 
interessi

FOGLIO mappale ha a ca (mq) ( €/mq) (€) 
9 81 10 10 334 € 0,85 400,8 € 0,07 € 312,29

9 534 28 30 90 € 0,85 1 002,00 € 0,07 € 147,48

€ 459,77

4

DITTA CATASTALE: BENEFICIARI
Contini Maria - cf CNTMRA35A62F205V - nata il 22 gennaio 1935 a Milano - residente in via Lazzaretto 17 - 20124 Milano

PIANO PARTICELLARE 
SUPERFICIE COSTO SUPERFICIE COSTO IMPORTO

PRESUNTA DI 
ASSERVIMENTO ASSERVIMENTO PRESUNTA DI 

OCCUPAZIONE OCCUPAZIONE TOTALE

MAPPA SUPERFICIE (mq) ( €/mq) TEMPORANEA TEMPORANEA compresi 
interessi

FOGLIO mappale ha a ca (mq) ( €/mq) (€) 

9 1246 (ex 
385 b) 11 50 0 € 0,85 375,6 € 0,07 € 26,61

€ 26,61
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5

DITTA CATASTALE: BENEFICIARI
RFI Rete Ferroviaria Italiana s p a  - CF: 01585570581- p iva: 01008081000 - via F Breda 28 - 20126 Milano 

PIANO PARTICELLARE 
SUPERFICIE COSTO SUPERFICIE COSTO IMPORTO

PRESUNTA DI 
ASSERVIMENTO ASSERVIMENTO PRESUNTA DI 

OCCUPAZIONE OCCUPAZIONE TOTALE

MAPPA SUPERFICIE (mq) ( €/mq) TEMPORANEA TEMPORANEA compresi 
interessi

FOGLIO mappale ha a ca (mq) ( €/mq) (€) 
9 566 5 0 144 € 0,85 172,8 € 0,07 € 134,64

9 1426 2 30 18 € 0,85 21,6 € 0,07 € 16,83

9 593 52 25 40 € 0,85 48 € 0,07 € 37,40

9 1432 0 80 1,3 € 0,85 15,6 € 0,07 € 2,21

€ 191,08

6

DITTA CATASTALE: BENEFICIARI
ANAS Azienda Autonoma della Strada s p a  - CF: 80208450587 - p iva: 02133681003 - via Monzambano, 10 – 00185 Roma

PIANO PARTICELLARE 
SUPERFICIE COSTO SUPERFICIE COSTO IMPORTO

PRESUNTA DI 
ASSERVIMENTO ASSERVIMENTO PRESUNTA DI 

OCCUPAZIONE OCCUPAZIONE TOTALE

MAPPA SUPERFICIE (mq) ( €/mq) TEMPORANEA TEMPORANEA compresi 
interessi

FOGLIO mappale ha a ca (mq) ( €/mq) (€) 
9 1418 0 30 90 € 0,85 213,6 € 0,07 € 91,63

9 1245 (ex 
385 a) 28 60 194 € 0,85 859,2 € 0,07 € 225,76

€ 317,39

7

DITTA CATASTALE: BENEFICIARI
Fondazione Fratelli Frassoni - cf: 92012380132 - Piazza XXV Aprile 4 - 23900 Lecco 

PIANO PARTICELLARE 
SUPERFICIE COSTO SUPERFICIE COSTO IMPORTO

PRESUNTA DI 
ASSERVIMENTO ASSERVIMENTO PRESUNTA DI 

OCCUPAZIONE OCCUPAZIONE TOTALE

MAPPA SUPERFICIE (mq) ( €/mq) TEMPORANEA TEMPORANEA compresi 
interessi

FOGLIO mappale ha a ca (mq) ( €/mq) (€) 
9 420 1  95 30 488 € 0,85 585,6 € 0,07 € 456,28

9 653 78 40 283 € 0,85 339,6 € 0,07 € 240,55

€ 696,83

8

DITTA CATASTALE: BENEFICIARI
Maria Luisa Spreafico - cf: SPRMLS26B58E507I -nata il 18 febbraio 1926 a Lecco - residente in via Brogno 3 - 23900 Lecco
Antonio Bonacina - cf: BNCNTN53S02E507V - nato il 02 novembre 1953 a Lecco - residente in via Mazzucconi 28 - 23900 Lecco
Maria Grazia Bonacina - cf: BNCMGR56R41E507X - nata il 01 ottobre 1956 a Lecco - residente in via Fumagalli 26 - 23900 Lecco

PIANO PARTICELLARE 
SUPERFICIE COSTO SUPERFICIE COSTO IMPORTO

PRESUNTA DI 
ASSERVIMENTO ASSERVIMENTO PRESUNTA DI 

OCCUPAZIONE OCCUPAZIONE TOTALE

MAPPA SUPERFICIE (mq) ( €/mq) TEMPORANEA TEMPORANEA compresi 
interessi

FOGLIO mappale ha a ca (mq) ( €/mq) (€) 

9 1526 (ex 
434/c) 70 80 364 € 0,85 436,8 € 0,07 € 309,40

9 1528 (ex 
434/e) 6 40 43 € 0,85 51,6 € 0,07 € 36,55

9 1546 (ex 
504/c) 22 50 153 € 0,85 183,6 € 0,07 € 130,05

€ 476,00
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Comunità montane
Comunità Montana Valtellina di Sondrio
Avviso della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità di immobili necessari per l’ampliamento dell’impianto 
di depurazione di media valle e realizzazione collettore fognario al servizio dei comuni di Ardenno - Berbenno di V.na - Buglio 
in Monte - Caiolo - Castione Andevenno - Cedrasco - Colorina - Forcola - Fusine e Postalesio. V lotto - II Stralcio. Tratto Castione - 
Berbenno

Premesso che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio con sede in via N  Sauro n  33 - 23100 Sondrio, per l’attuazione dell’inter-
vento in oggetto, ha avvio il procedimento, ai sensi degli artt  11 e 16 del d p r  n  327/2001 e della l r  3/2009, per l’accertamento della 
conformità urbanistica, per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per l’approvazione del progetto definitivo con conse-
guente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera 

Ciò premesso, con il presente avviso
SI RENDE NOTO

ai sensi e per gli effetti di cui all’art  17 del d p r  8 giugno 2001, n  327, che con delibera della Giunta Esecutiva n  65 del 10 luglio 2017, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto per la realizzazione dell’o-
pera richiamata in oggetto 

L’opera fra altri, interessa gli immobili siti in comune di Berbenno di Valtellina, individuati catastalmente in allegato «A» alla presente, 
che forma parte integrante e sostanziale 

La relativa documentazione progettuale è visionabile presso gli uffici della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, ubicati in Via N  
Sauro n  33 - 23100 Sondrio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 00 alle ore 12 00 e il lunedì dalle ore 14,00 alle ore 16,30  

Con l’occasione, si comunica che questa Amministrazione ha avviato il procedimento di occupazione anticipata, preordinata 
all’imposizione di servitù e di esproprio, dei beni elencati in allegato «A»  L’avvio dei lavori riveste, in relazione alla loro stessa natura, il 
carattere di particolare urgenza, ai sensi della l r  n  6/2005 art  5 punto 5  lettera b) e del d p r  327/2001 art  22-bis, comma 2 , lettera b) 

I soggetti interessati indicati in allegato «A» potranno fornire, depositando la documentazione presso gli uffici sopra richiamati, ogni 
elemento utile per determinare il valore da attribuire agli immobili ai fini della liquidazione dell’indennità di asservimento e di esproprio  

Si fa presente altresì che, ai sensi dell’art  45 del richiamato d p r  n  327, i proprietari hanno diritto di stipulare la cessione volontaria 
fin dalla data di dichiarazione della pubblica utilità 

Si indica quali:
 − RUP per la realizzazione dell’opera: geom  Gloria Gianoncelli - gloria gianoncelli@cmsondrio gov it 
 − Responsabile del Procedimento Espropriativo: Dott  Ing  Paolo Ferrari - paolo ferrari@cmsondrio gov it
 − tel  0342 210331 – fax 0342 210334 - PEC protocollo cm sondrio@pec regione lombardia it

 Il responsabile del procedimento espropriativo
Paolo Ferrari

———	•	———

ALLEGATO A

Fg Mapp. PROPRIETARI 
INTESTATARI C.F. - P. IVA SUP 

(mq)
da 

asservire 
(mq)

prezzo 
unitario

da 
espropr. 

(mq)
prezzo 

unitario
indennità 

totale

40 519 PINALLI ROCCO 
FU DOMENICO 265 10 € 1,00 € 10,00

40 570

BONGINI DENIS (1/2)
BNGDNS57D20Z133E

BNGGZN53C30Z133A

GRGDIA29R69A787E

450 17 € 1,00

€ 8,50

€ 8,50

-

BONGINI GRAZIANO 
(1/2) 

GIORGINI IDA (uso)

40 574

BONGINI CORINNA 
MARIA (usuf parz ) 253 11

€ 1,00
-

€ 5,00

-

€ 11,00TOGINALLI UGO 

40 591
VANOTTI ENRICO (1/3) VNTNRC81B02Z133Q

890 13 € 1,00
€ 4,33

VANOTTI MICHELA 
(1/3) VNTMHL76E46Z133H € 4,33

42 279 FONTANA MARIA FNTMRA37A52A787X 610 24 € 1,00 € 24,00

42 295
ALBERTI GIUSEPPE
DOMENICO FU GIA-
COMO

1080 5,00 5,00 € 25,00
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Consorzi
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Milano
Decreti di esproprio da 1 a 10 del 2017. Realizzazione di un’area di esondazione controllata in comune di Inzago (MI) sulla roggia 
Trobbia ramo di Masate. Decreto di esproprio ex art.  20 del d.p.r.  327/2001 con determinazione concordata dell’indennità - 
n. 1/2017

IL DELEGATO PER LE PRATICHE ESPROPRIATIVE
OMISSIS
DECRETA

1) Di disporre l’espropriazione a favore del Demanio Pubblico dello Stato - ramo Idrico con sede in Roma codice fiscale 97905270586, 
dei beni come riportati nella seguente Tabella 2 sotto le voci «FG» e «MP» e per la superficie indicata nella medesima tabella sotto la 
voce «Superficie»:
Tabella 1 - Intestatari

Comune FG MP Diritti e oneri 
reali Intestatario Nato/a Codice Fiscale 

Intestatario

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

Inzago 3 397
(già 46 b)

1/2 POLLASTRI Adriana INZAGO il 
01/09/1956 PLLDRN56P41E317T

1/2 POLLASTRI Enrico INZAGO il 
19/09/1953 PLLNRC53P19E317H

Inzago 3 391
(già 120 b)

1/2 POLLASTRI Adriana INZAGO il 
01/09/1956 PLLDRN56P41E317T

1/2 POLLASTRI Enrico INZAGO il 
19/09/1953 PLLNRC53P19E317H

Tabella 2 - Immobili

Comune FG MP Superficie Confini da nord

[-] [-] [-] [mq] [-]

Inzago 3 397 (già 
46 b) 100 396 (già 46a); 396 (già 46a); 393 (già 211b); Rio Vallone

Inzago 3 391 (già 
120 b) 150 Roggia Crosina; 389 (già 117b); 390 (già 120a); Roggia Crosina

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera a) del d p r  327/2001, il presente decreto è emanato entro il termine di sca-
denza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità 
3) Di dare atto che il passaggio del diritto di proprietà è disposto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successi-
vamente notificato 
4) Di notificare, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera g) del d p r  327/2001, il presente atto al proprietario nelle forme degli atti proces-
suali civili 

OMISSIS
Il delegato per le pratiche espropriative

Mario Fossati
———	•	———

Decreto di esproprio ex art. 20 del d.p.r. 327/2001 con determinazione concordata dell’indennità - n. 2/2017
IL DELEGATO PER LE PRATICHE ESPROPRIATIVE

OMISSIS
DECRETA

1) Di disporre l’espropriazione a favore del Demanio Pubblico dello Stato - ramo Idrico con sede in Roma codice fiscale 97905270586, 
dei beni come riportati nella seguente Tabella 2 sotto le voci «FG» e «MP» e per la superficie indicata nella medesima tabella sotto la 
voce «Superficie»:

Tabella 1 - Intestatari

Comune FG MP Diritti e oneri 
reali Intestatario Nato/a Codice Fiscale 

Intestatario

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

Inzago 3 399
(già 51b)

1/6 CASIRAGHI Anna MONZA il 09/12/1974 CSRNNA74T49F704Z

1/3 RIPAMONTI Maria Luisa GORGONZOLA il 
23/10/1968 RPMMLS68R63E094M

1/3 RONCHI Massimo INZAGO il 24/09/1967 RNCMSM67P24E317X

1/6 RONCHI Paolo INZAGO il 02/04/1969 RNCPLA69D02E317G
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Tabella 2 - Immobili

Comune FG MP Superficie Confini da nord

[-] [-] [-] [mq] [-]

Inzago 3 399 (già 51b) 430 398 (già 51a); roggia Trobbia; 401 (già 52b); 398 (già 51a);

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera a) del d p r  327/2001, il presente decreto è emanato entro il termine di sca-
denza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità 
3) Di dare atto che il passaggio del diritto di proprietà è disposto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successi-
vamente notificato 
4) Di notificare, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera g) del d p r  327/2001, il presente atto al proprietario nelle forme degli atti proces-
suali civili 

OMISSIS
Il delegato per le pratiche espropriative

Mario Fossati

———	•	———

Decreto di esproprio ex art. 20 del d.p.r. 327/2001 con determinazione concordata dell’indennità - n. 3/2017
IL DELEGATO PER LE PRATICHE ESPROPRIATIVE

OMISSIS
DECRETA

1) Di disporre l’espropriazione a favore del Demanio Pubblico dello Stato - ramo Idrico con sede in Roma codice fiscale 97905270586, 
dei beni come riportati nella seguente Tabella 2 sotto le voci «FG» e «MP» e per la superficie indicata nella medesima tabella sotto la 
voce «Superficie»:

Tabella 1 - Intestatari

Comune FG MP Diritti e 
oneri reali Intestatario Nato/a Codice Fiscale 

Intestatario

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

Inzago 3 401
(già 52b)

1/2 RONCHI Giorgio INZAGO il 22/07/1962 RNCGRG62L22E317Z

1/2 RONCHI Marco INZAGO il 05/08/1956 RNCMRC56M05E317X

Inzago 3 79
1/2 RONCHI Giorgio INZAGO il 22/07/1962 RNCGRG62L22E317Z

1/2 RONCHI Marco INZAGO il 05/08/1956 RNCMRC56M05E317X

Inzago 3 80
1/2 RONCHI Giorgio INZAGO il 22/07/1962 RNCGRG62L22E317Z

1/2 RONCHI Marco INZAGO il 05/08/1956 RNCMRC56M05E317X

Inzago 3 81
1/2 RONCHI Giorgio INZAGO il 22/07/1962 RNCGRG62L22E317Z

1/2 RONCHI Marco INZAGO il 05/08/1956 RNCMRC56M05E317X

Inzago 3 405
(già 82b)

1/2 RONCHI Giorgio INZAGO il 22/07/1962 RNCGRG62L22E317Z

1/2 RONCHI Marco INZAGO il 05/08/1956 RNCMRC56M05E317X

Inzago 3 395
(già 212b)

1/2 RONCHI Giorgio INZAGO il 22/07/1962 RNCGRG62L22E317Z

1/2 RONCHI Marco INZAGO il 05/08/1956 RNCMRC56M05E317X

Tabella 2 - Immobili

Comune FG MP Superficie Confini da nord

[-] [-] [-] [mq] [-]

Inzago 3 401 (già 52b) 370 399 (già 51b); Roggia Trobbia; 405 (già 82b); 400 (già 52a)

Inzago 3 79 250 Roggia Trobbia; 78; Roggia Crosina; xxx (già 82b)

Inzago 3 80 7 410 81; 77; Roggia Trobbia; Roggia Trobbia

Inzago 3 81 4 800 394 (già 212a); 77; 80; Roggia Trobbia

Inzago 3 405 (già 82b) 1 170 404 (già 82a); Roggia Trobbia; Roggia Crosina; 239

Inzago 3 395 (già 212b) 60 394 (già 212a); Rio Vallone; 75; 394 (già 212a)

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera a) del d p r  327/2001, il presente decreto è emanato entro il termine di sca-
denza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità 
3) Di dare atto che il passaggio del diritto di proprietà è disposto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successi-
vamente notificato 
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4) Di notificare, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera g) del d p r  327/2001, il presente atto al proprietario nelle forme degli atti proces-
suali civili 

OMISSIS
Il delegato per le pratiche espropriative

Mario Fossati

———	•	———

Decreto di esproprio ex art  20 del d p r  327/2001 con determinazione concordata dell’indennità - n  4/2017
IL DELEGATO PER LE PRATICHE ESPROPRIATIVE

OMISSIS
DECRETA

1) Di disporre l’espropriazione a favore del Demanio Pubblico dello Stato - ramo Idrico con sede in Roma codice fiscale 97905270586, 
dei beni come riportati nella seguente Tabella 2 sotto le voci «FG» e «MP» e per la superficie indicata nella medesima tabella sotto la 
voce «Superficie»:

Tabella 1 - Intestatari

Comune FG MP Diritti e oneri 
reali Intestatario Nato/a Codice Fiscale 

Intestatario

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

Inzago 3 403 (già 
74b) 1/1 RONCHI Fiorentino INZAGO il 

24/02/1936 RNCFNT36B24E317T

Tabella 2 - Immobili

Comune FG MP Superficie Confini da nord

[-] [-] [-] [mq] [-]

Inzago 3 403 (già 74b) 710 395 (già 212b); 402 (già 74a); Rio Vallone; Rio Vallone

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera a) del d p r  327/2001, il presente decreto è emanato entro il termine di sca-
denza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità 
3) Di dare atto che il passaggio del diritto di proprietà è disposto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successi-
vamente notificato 
4) Di notificare, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera g) del d p r  327/2001, il presente atto al proprietario nelle forme degli atti proces-
suali civili 

OMISSIS
Il delegato per le pratiche espropriative

Mario Fossati

———	•	———
Decreto di esproprio ex art. 20 del d.p.r. 327/2001 con determinazione concordata dell’indennità - n. 5/2017

IL DELEGATO PER LE PRATICHE ESPROPRIATIVE
OMISSIS
DECRETA

1) Di disporre l’espropriazione a favore del Demanio Pubblico dello Stato - ramo Idrico con sede in Roma codice fiscale 97905270586, 
dei beni come riportati nella seguente Tabella 2 sotto le voci «FG» e «MP» e per la superficie indicata nella medesima tabella sotto la 
voce «Superficie»:

Tabella 1 - Intestatari 

Comune FG MP Diritti e 
oneri reali Intestatario Nato/a Codice Fiscale 

Intestatario

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

Inzago 3 75

1/4 MAURI Agostina INZAGO il 18/05/1957 MRAGTN57E58E317V

1/4 MAURI Elisabetta INZAGO il 29/03/1953 MRALBT53C69E317N

1/4 MAURI Fausto INZAGO il 05/12/1964 MRAFST64T05E317R

1/4 MAURI Luciano INZAGO il 31/03/1947 MRALCN47C31E317O

Inzago 3 76

1/4 MAURI Agostina INZAGO il 18/05/1957 MRAGTN57E58E317V

1/4 MAURI Elisabetta INZAGO il 29/03/1953 MRALBT53C69E317N

1/4 MAURI Fausto INZAGO il 05/12/1964 MRAFST64T05E317R

1/4 MAURI Luciano INZAGO il 31/03/1947 MRALCN47C31E317O
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Inzago 3 114

1/4 MAURI Agostina INZAGO il 18/05/1957 MRAGTN57E58E317V

1/4 MAURI Elisabetta INZAGO il 29/03/1953 MRALBT53C69E317N

1/4 MAURI Fausto INZAGO il 05/12/1964 MRAFST64T05E317R

1/4 MAURI Luciano INZAGO il 31/03/1947 MRALCN47C31E317O

Inzago 3
384
(già 

115b)

1/4 MAURI Agostina INZAGO il 18/05/1957 MRAGTN57E58E317V

1/4 MAURI Elisabetta INZAGO il 29/03/1953 MRALBT53C69E317N

1/4 MAURI Fausto INZAGO il 05/12/1964 MRAFST64T05E317R

1/4 MAURI Luciano INZAGO il 31/03/1947 MRALCN47C31E317O

Tabella 2 - Immobili

Comune FG MP Superficie Confini da nord

[-] [-] [-] [mq] [-]

Inzago 3 75 7050 394 (già 212a); Rio Vallone; Roggia Trobbia; 77

Inzago 3 76 360 Roggia Trobbia; Roggia Trobbia; Roggia Crosina; 78

Inzago 3 114 360 Roggia Trobbia; Roggia Trobbia; 383 (già 115a); 383 (già 115a)

Inzago 3 384 (già 115b) 80 Roggia Crosina; 114; 383 (già 115a); Roggia Crosina

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera a) del d p r  327/2001, il presente decreto è emanato entro il termine di sca-
denza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità 
3) Di dare atto che il passaggio del diritto di proprietà è disposto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successi-
vamente notificato 
4) Di notificare, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera g) del d p r  327/2001, il presente atto al proprietario nelle forme degli atti proces-
suali civili 

OMISSIS
Il delegato per le pratiche espropriative

Mario Fossati

———	•	———

Decreto di esproprio ex art. 20 del d.p.r. 327/2001 con determinazione concordata dell’indennità - n. 6/2017
IL DELEGATO PER LE PRATICHE ESPROPRIATIVE

OMISSIS
DECRETA

1) Di disporre l’espropriazione a favore del Demanio Pubblico dello Stato - ramo Idrico con sede in Roma codice fiscale 97905270586, 
dei beni come riportati nella seguente Tabella 2 sotto le voci «FG» e «MP» e per la superficie indicata nella medesima tabella sotto la 
voce «Superficie»:

Tabella 1 - Intestatari

Comune FG MP Diritti e oneri 
reali Intestatario Nato/a Codice Fiscale 

Intestatario

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

Inzago 3 77
1/2 ALBANI Antonella INZAGO il 08/04/1965 LBNNNL65D48E317S

1/2 ALBANI Simona Maria INZAGO il 08/09/1966 LBNSNM66P48E317V

Inzago 3 78
1/2 ALBANI Antonella INZAGO il 08/04/1965 LBNNNL65D48E317S

1/2 ALBANI Simona Maria INZAGO il 08/09/1966 LBNSNM66P48E317V

Tabella 2 - Immobili

Comune FG MP Superficie Confini da nord

[-] [-] [-] [mq] [-]

Inzago 3 77 6 300 394 (già 212a); 75; Roggia Trobbia; 81/80

Inzago 3 78 170 Roggia Trobbia; 76; Roggia Crosina; 79

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera a) del d p r  327/2001, il presente decreto è emanato entro il termine di sca-
denza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità 
3) Di dare atto che il passaggio del diritto di proprietà è disposto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successi-
vamente notificato 
4) Di notificare, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera g) del d p r  327/2001, il presente atto al proprietario nelle forme degli atti proces-
suali civili 
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OMISSIS
Il delegato per le pratiche espropriative

Mario Fossati
———	•	———

Decreto di esproprio ex art. 20 del d.p.r. 327/2001 con determinazione concordata dell’indennità - n. 7/2017
IL DELEGATO PER LE PRATICHE ESPROPRIATIVE

OMISSIS
DECRETA

1) Di disporre l’espropriazione e l’imposizione di servitù coattiva di cavidotto a favore del Demanio Pubblico dello Stato - ramo Idrico, 
con sede in Roma codice fiscale 97905270586, dei beni come riportati nelle seguenti tabelle sotto le voci «FG» e «MP», per le superfici 
oggetto di esproprio come indicato in Tabella 2 sotto la voce «Superficie esproprio» e per le superfici oggetto di servitù coattiva come 
indicato in Tabella 3 sotto la voce «Superficie servitù coattiva»

Tabella 1 - Intestatari 

Comune FG MP Diritti e 
oneri reali Intestatario Nato/a Codice Fiscale 

Intestatario

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

Inzago 3 382 
(già 112b)

1/2 MAURI Fiorentino INZAGO il 23/07/1950 MRAFNT50L23E317F

1/2 RIVA Neviglia INZAGO il 17/05/1942 RVINGL42E57E317C

Inzago 3 113
1/2 MAURI Fiorentino INZAGO il 23/07/1950 MRAFNT50L23E317F

1/2 RIVA Neviglia INZAGO il 17/05/1942 RVINGL42E57E317C

Tabella 2 - Immobili oggetto di esproprio

Comune FG MP Superficie Confini da nord

[-] [-] [-] [mq] [-]

Inzago 3 382 (già 112b) 1 381 (già 112a1); Roggia Crosina; via c na Pignone; 381 (già 112 a2)

Inzago 3 113 340 381 (già 112 a3); 381 (già 112a3); Roggia Trobbia; Roggia Trobbia

Tabella 3 - Immobili oggetto di servitù coattiva

Comune FG MP Superficie Confini da nord

[-] [-] [-] [mq] [-]

Inzago 3 381
(già 112a2)

12 381 (già 112a1); 382 (già 112b); via c na Pignone; 113

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera a) del d p r  327/2001, il presente decreto è emanato entro il termine di sca-
denza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità 
3) Di dare atto che il passaggio del diritto di proprietà è disposto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successi-
vamente notificato 
4) Di notificare, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera g) del d p r  327/2001, il presente atto al proprietario nelle forme degli atti proces-
suali civili 

OMISSIS
Il delegato per le pratiche espropriative

Mario Fossati

———	•	———

Decreto di esproprio ex art. 20 del d.p.r. 327/2001 con determinazione concordata dell’indennità - n. 8/2017
IL DELEGATO PER LE PRATICHE ESPROPRIATIVE

OMISSIS
DECRETA

1) Di disporre l’espropriazione a favore del Demanio Pubblico dello Stato - ramo Idrico con sede in Roma codice fiscale 97905270586, 
dei beni come riportati nella seguente Tabella 2 sotto le voci «FG» e «MP» e per la superficie indicata nella medesima tabella sotto la 
voce «Superficie»:

Tabella 1 - Intestatari

Comune FG MP Diritti e oneri 
reali Intestatario Nato/a Codice Fiscale 

Intestatario

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

Inzago 3
386 
(già 

116b)
1/1 TODOVERTO

Regina
VALDOBBIADENE il 

27/01/1928 TDVRGN28A67L565W
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Tabella 2 - Immobili

Comune FG MP Superficie Confini da nord

[-] [-] [-] [mq] [-]

Inzago 3 386 (già 116b) 10 Roggia Crosina; 385 (già 116a); 389 (già 117b)

Inzago 3 387 (già 116c) 40 Roggia Crosina; acque; 385 (già 116a)

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera a) del d p r  327/2001, il presente decreto è emanato entro il termine di sca-
denza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità 
3) Di dare atto che il passaggio del diritto di proprietà è disposto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successi-
vamente notificato 
4) Di notificare, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera g) del d p r  327/2001, il presente atto al proprietario nelle forme degli atti proces-
suali civili 

OMISSIS
Il delegato per le pratiche espropriative

Mario Fossati

———	•	———

Decreto di esproprio ex art. 20 del d.p.r. 327/2001 con determinazione concordata dell’indennità - n. 9/2017
IL DELEGATO PER LE PRATICHE ESPROPRIATIVE

OMISSIS
DECRETA

1) Di disporre l’espropriazione a favore del Demanio Pubblico dello Stato - ramo Idrico con sede in Roma codice fiscale 97905270586, 
dei beni come riportati nella seguente Tabella 2 sotto le voci «FG» e «MP» e per la superficie indicata nella medesima tabella sotto la 
voce «Superficie»:

Tabella 1 - Intestatari 

Comune FG MP Diritti e 
oneri reali Intestatario Nato/a Codice Fiscale 

Intestatario

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

Inzago 3 389
(già 117b)

1/2 VITALI Alberto Massimo MELZO il 
10/06/1967 VTLLRT67H10F119J

1/2 VITALI Giovanni MILANO il 
06/05/1961 VTLGNN61E06F205F

Tabella 2 - Immobili

Comune FG MP Superficie Confini da nord

[-] [-] [-] [mq] [-]

Inzago 3 389 (già 117b) 340 Roggia Crosina; 385 (già 116a); 388 (già 117a); 391 (120b)

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera a) del d p r  327/2001, il presente decreto è emanato entro il termine di sca-
denza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità 
3) Di dare atto che il passaggio del diritto di proprietà è disposto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successi-
vamente notificato 
4) Di notificare, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera g) del d p r  327/2001, il presente atto al proprietario nelle forme degli atti proces-
suali civili 

OMISSIS
Il delegato per le pratiche espropriative

Mario Fossati

———	•	———

Decreto di esproprio ex art. 20 del d.p.r. 327/2001 con determinazione concordata dell’indennità - n. 10/2017
IL DELEGATO PER LE PRATICHE ESPROPRIATIVE

OMISSIS
DECRETA

1) Di disporre l’espropriazione a favore del Demanio Pubblico dello Stato - ramo Idrico con sede in Roma codice fiscale 97905270586, 
dei beni come riportati nella seguente Tabella 2 sotto le voci «FG» e «MP» e per la superficie indicata nella medesima tabella sotto la 
voce «Superficie»:
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Tabella 1 - Intestatari 

Comune FG MP
Diritti e 
oneri 
reali

Intestatario Nato/a Codice Fiscale 
Intestatario

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

Inzago 3 393 
(già 211 b)

1/3 RIMOLDI Maria Rosa INZAGO il 
27/02/1949 RMLMRS49B67E317C

1/3 RIMOLDI Pasquale INZAGO il 
12/01/1961 RMLPQL61A12E317E

1/3 RIMOLDI Silvano INZAGO il 
14/04/1951 RMLSVN51D14E317V

Tabella 2 - Immobili

Comune FG MP Superficie Confini da nord

[-] [-] [-] [mq] [-]

Inzago 3 393 (già 211b) 730 397 (già 46b); 394 (già 212a); 403 (già 74b); Rio Vallone

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera a) del d p r  327/2001, il presente decreto è emanato entro il termine di sca-
denza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità 
3) Di dare atto che il passaggio del diritto di proprietà è disposto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successi-
vamente notificato 
4) Di notificare, ai sensi dell’art  23 comma 1 lettera g) del d p r  327/2001, il presente atto al proprietario nelle forme degli atti proces-
suali civili 

OMISSIS
Il delegato per le pratiche espropriative

Mario Fossati
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Altri
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-009-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-127-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-188-ST-LMA 
del 28 maggio 2010; SDP-U-1107-175-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-123-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-058-
SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-290-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1302-022-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-
1302-050-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1402-154-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei 
beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla 
esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Bariano in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C F  02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Bariano di proprietà delle Ditte riportate nell’elen-
co ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;
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 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	SINGUAROLI ANGELO fg  10 mapp  4541 - 4546 - 4554 - 4556 - 4559 - 4560 - 4610 - 4570 - 4571 - 4574 - 4592 - 4594 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-010-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-097-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-098-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-099-DG-DGRdel 9 settembre 2009; SDP-U-0909-100-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
101-DG-DGRdel 9 settembre 2009; SDP-U-0910-122-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-189-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-
U-1011-110-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-177-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1208-037-SE-MMA del 1 agosto 2012; 
SDP-U-1302-023-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1402-155-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in pos-
sesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procede-
rà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Calcio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Bergamo con sede in Via T  Tasso 8 - 24100 Berga-
mo - C F  00639600162, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Calcio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel 
piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;
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 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	PESENTI LORENZO, PESENTI MATTEO, PESENTI PIETRO, VALENTI MADDALENA RACHELA, PESENTI VINCENZO, BRESSANINI LUISA - fg  7 
mapp  510 - 368 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-011-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-109-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-027-SE-
MMA del 3 maggio 2012; prot  SDP-U-1302-051-SE-MMA del 6 febbraio 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni inte-
ressati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione 
dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Camisano in Provincia di Cremona e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Camisano con sede in Piazza Maggiore 10 - 26010 
Camisano (CR) - C F  00307000190, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Camisano di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
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 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	FESTINI GIANFRANCO, FESTINI LUCIANO, FESTINI PIETRO, MANZONI LUIGINA, CAPELLETTI REGINA, BERLENDIS ANGELA - fg  3 mapp  
202 - 228 - 229 - 230 

•	DOLDI LORIS, DOLDI MAURO - fg  3 mapp  212 -213 - 256 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-012-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-109-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-027-SE-
MMA del 3 maggio 2012; prot  SDP-U-1302-051-SE-MMA del 6 febbraio 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni inte-
ressati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione 
dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Camisano in Provincia di Cremonae descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Cremona con sede in C so Vittorio Emanuele II 17 - 
26100 Cremona - C F  80002130195, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Camisano di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
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SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE
ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	DOLDI LORIS, DOLDI MAURO - fg  3 mapp  232 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-013-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-110-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-029-SE-
MMA del 3 maggio 2012; SDP-U-1206-119-SE-MMA del 11 giugno 2012; SDP-U-1302-052-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1407-
142-SE-MMA del 16 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del 
d p r  n  327/2001 e s m i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anchela quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Casale Cremasco Vidolasco in Provincia di Cremona e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Casale Cremasco Vidolasco con sede in Via Ro-
ma 56 - 26010 Casale Cremasco Vidolasco (CR) - C F  00301440194, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Casale Crema-
sco Vidolasco di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti 
parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 
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Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	CAPELLETTI REGINA, BERLENDIS ANGELA, FESTINI GIANFRANCO, FESTINI LUCIANO, FESTINI PIETRO, MANZONI LUIGINA - fg  10 mapp  
246 - 247 - 248 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-014-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-110-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-029-SE-
MMA del 3 maggio 2012; SDP-U-1206-119-SE-MMA del 11 giugno 2012; SDP-U-1302-052-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1407-
142-SE-MMA del 16 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del 
d p r  n  327/2001 e s m i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Casale Cremasco Vidolasco in Provincia di Cremona e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Cremona con sede in Via Vittorio Emanuele II 17 
- 26100 Cremona - C F  80002130195, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Casale Cremasco Vidolasco di proprietà delle 
Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente 
decreto),
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DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	CAPELLETTI REGINA, BERLENDIS ANGELA, FESTINI GIANFRANCO, FESTINI LUCIANO, FESTINI PIETRO, MANZONI LUIGINA - fg  7 mapp  502 
- 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 524 - 525 - 526 - 531 - 532 - 484 - 485 

•	FESTINI GIANFRANCO, FESTINI LUCIANO, FESTINI PIETRO, MANZONI LUIGINA, BERLENDIS ANGELA, CAPELLETTI REGINA - fg  7 mapp  477 
- 478 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-015-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-102-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-103-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-104-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-105-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
106-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-171-DG-DGR del 15 settembre 2009; SDP-U-0910-119-ST-DGR del 21 ottobre 2009; 
SDP-U-0912-095-ST-DGR del 16 dicembre 2009; SDP-U-0912-169-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-116-ST-LMA del 29 gen-
naio  2010; SDP-U-1001-129-ST-LMA del 29  gennaio  2010; SDP-U-1006-006-ST-LMA del 3  giugno  2010; SDP-U-1006-055-ST-LMA del 
14 giugno 2010; SDP-U-1006-074-ST-LMA del 16 giugno 2010; SDP-U-1006-074-ST-LMA del 17 giugno 2010; SDP-U-1006-153-ST-LMA del 
30 giugno 2010; SDP-U-1107-183-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1208-041-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-028-SE-MMA 
del 5 febbraio 2013; SDP-U-1403-039-SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai 
suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei suc-
cessivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;
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 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Cassano d’Adda in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C F  02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Cassano d’Adda di proprietà delle Ditte riportate 
nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	MARTINELLI GIUSEPPE - fg  30 mapp  330-335-337-338- 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss.d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-016-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-107-ST-LMA del 23 febbraio 2010; prot  SDP-U-1102-004-
ST-LMA del 1 febbraio 2011; prot  SDP-U-1105-090-ST-LMA del 10 maggio 2011, procedendo alla immissione in possesso dei beni 
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecu-
zione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;
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 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Cassina de’ Pecchi in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Cassina de’ Pecchi con sede in Piazza de Gasperi 1 
- 20060 Cassina de’ Pecchi - C F  83500570151, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Cassina de’ Pecchi di proprietà delle 
Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente 
decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e 
termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	ZUCCHELLI TERESA, ZANINI GIOSUE’ - fg  11 mapp  161 

•	ZANINI GIOVANNI, ARNODLI MARIA TERESA - fg  11 mapp  159

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-017-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-102-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-158-SE-
MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1302-054-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-085-SE-MMA del 7 febbraio 2013, procedendo 
alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, 
per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i;
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 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/003347/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Castegnato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia con sede in Piazza Paolo VI 29 - 25121 Bre-
scia - C F  80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Castegnato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte 
e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e 
termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	TURELLI VITALE, TURELLI ALDO, TURELLI DOMENICO, TURELLI PIETRO, TURELLI ADRIANO, TURELLI FAUSTO - fg  9 mapp  309 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-018-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-117-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 
29 gennaio 2010; SDP-U-1005-192-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA 
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del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-160-SE-
MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 2 agosto 2012; SDP-U-1302-032-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1302-
055-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA del 18 novembre 2013; SDP-U-1402-086-SE-MMA del 18 febbraio 2014; 
SDP-U-1402-159-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione in posses-
so dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà 
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Chiari in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia con sede in Piazza Paolo VI 29 - 25121 Bre-
scia - C F  80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel 
piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	VALTULINI GIANLUIGI, RECALDINI MICHELA - fg  3 mapp  299 - 301 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-019-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;
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 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-125-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-195-ST-LMA 
del 28 maggio 2010; SDP-U-1107-192-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1205-065-SE-MMA del 9 maggio 2012, procedendo alla im-
missione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui 
non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Fornovo di San Giovanni in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Fornovo di San Giovanni con sede in Piazza San Gio-
vanni 1 - 24040 Fornovo di San Giovanni - C F  84002310161, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Fornovo di San Giovanni 
di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante 
del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e 
termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	GRISA PIERANGELA - fg  3 mapp  4485 - 4486 - 4487 - 4488 - 4491 - 4492 - 4503 - 4505 - 4506 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-020-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;
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 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-069-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-069-
SE-MMA del 9 maggio 2012; prot  SDP-U-1302-060-SE-MMA del 6 febbraio 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni 
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecu-
zione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Morengo in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Morengo con sede in Via Castello 13 - 24050 Mo-
rengo (BG) - C F  83001310164, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Morengo di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco 
ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	TRAVAGLINI BEATRICE - fg  12 mapp  3425 - 3426 - 3401 - 3407 -3410 - 3421 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-021-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
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- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-069-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-069-
SE-MMA del 9 maggio 2012; prot  SDP-U-1302-060-SE-MMA del 6 febbraio 2013, procedendo alla immissione in possesso dei beni 
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecu-
zione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Morengo in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23,d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Bergamo con sede in Via T  Tasso 8 - 24100 Berga-
mo - C F  00639600162, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Morengo di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e 
nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:
TRAVAGLINI BEATRICE - fg  12 mapp  3430 - 3433 - 3404 - 3406 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-022-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
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 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-112-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-032-SE-
MMA del 3 maggio 2012; SDP-U-1302-063-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1407-146-SE-MMA del 16 luglio 2014, procedendo 
alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, 
per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Ricengo in Provincia di Cremona e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Cremona con sede in C so Vittorio Emanuele II 17 
- 26100 Cremona - C F  80002130195, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Ricengo di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	BERLENDIS ANGELA, CAPELLETTI REGINA, FESTINI GIANFRANCO, FESTINI LUCIANO, FESTINI PIETRO, MANZONI LUIGINA - fg  3 mapp  175 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-023-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
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 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-107-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-167-SE-
MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1302-064-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-086-SE-MMA del 7 febbraio 2013, procedendo 
alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, 
per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Roncadelle in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C F  02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Roncadelle di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	CANCELLI SILVANA, CANCELLI ANGELINA, CANCELLI ANGIOLINA, CANCELLI CATERINA, CANCELLI ENRICA, CANCELLI FRANCA, CAN-
CELLI LORENZO, CANCELLI SEVERINA, CANCELLI MARGHERITA - fg  1 mapp  184 - 186 - 193 - 191 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-024-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C  F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-107-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-167-SE-
MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1302-064-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-086-SE-MMA del 7 febbraio 2013, procedendo 
alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, 
per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Roncadelle in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Roncadelle con sede in Via Roma 50 - 25030 Ronca-
delle (BS) - C F  80018470171, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Roncadelle di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco 
ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	GIACOMELLI GIACOMO, VERZELLETTI ARMIDA - fg  4 mapp  213 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-025-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1109-107-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-167-SE-
MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1302-064-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-086-SE-MMA del 7 febbraio 2013, procedendo 
alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, 
per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Roncadelle in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia con sede in Piazza Paolo VI 29 - 25121 Bre-
scia - C F  80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Roncadelle di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte 
e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	PIACENTINI ROBERTO, PIACENTINI SIMONE, SPINONI ELENA - fg  7 mapp  724 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-026-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n  02314580347 
- ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art  22-bis del d p r  n  327/2001 e s m i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1108-102-SE-MMA del 30 agosto 2011; SDP-U-1109-108-SE-
MMA del 19 settembre 2012; SDP-U-1112-087-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14 marzo 2012; SDP-U-
1205-168-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 7 febbraio 2013, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art  24 del d p r  n  327/2001 e s m i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot  BB/BBMR/0033476/17 del 21 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Travagliato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt  3, 6, 22bis, 23, d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s p a  con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C F  02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Travagliato di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene 

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione  In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d p r  131/1986 e s m i  l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art  40, comma 4, d p r  327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n  181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art  50, d p r  327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art  33, d p r  327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art  40, comma 1, d p r  327/2001 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	BAZZURINI LUIGI - fg  1 mapp  224 

•	BAZZURINI LORENZO - fg  1 mapp  216 

Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

– 134 – Bollettino Ufficiale



Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art.  26, comma  1 e  1-bis, d.p.r.  327/01) - prot.  SDP-U-1707-035-SE-MMA 
del 6  luglio  2017.Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  (nel prosieguo anche Brebemi s p a ) e il Consorzio BBM (nel pro-
sieguo anche il «Contraente Generale») - con sede in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio di Parma n  02314580347 - ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di 
affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − il «Protocollo d’intesa»,perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia» tra Regione Lombardia, la Concedente CAL s p a , Società di Pro-
getto Brebemi s p a , Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà Fondiaria», 
unitamente al «Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi» dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 
26 aprile 2010;

 − con i decreti di occupazione d’urgenza ex art  22bis del d p r  327/01 riportati nel prospetto allegatosi è proceduto alla determi-
nazione e alla notifica delle indennità provvisorie agli aventi diritto,

Tutto ciò considerato
Viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al pagamento 

diretto, corredate:
a) dal Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità 

offerta;
b) dai documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art  20, comma 6 del d p r  327/01;
Visti gli art  20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d p r  327/01;
Ritenuto che si possa procedere al pagamento diretto delle indennità accettate secondo le modalità specificate nel presente atto,

DISPONE CHE
1. il Consorzio BBM, in forza del Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, esegua entro il termine di legge e 

secondo il prospetto allegato, il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, della somma complessiva di € 552 245,39 (di-
consicinquecentocinquantaduemiladuecentoquarantacinque/39) di cui:

 − € 441 796,31 (diconsi Euro quattrocentoquarantunomilasettecentonovantasei/31) a titolo di acconto delle indennità di espro-
priazione accettata dalle ditte proprietarie;

 − € 110 449,08 (diconsi Euro centodiecimilaquattrocentoquarantanove/08) a titolo di saldo delle indennità di espropriazione ac-
cettata dalle ditte proprietarie subordinatamente al deposito della documentazione comprovante la piena e libera proprietà del 
bene e secondo i termini stabiliti dall’art  20 comma 8 del d p r  8 giugno 2001 n  327;

2. Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente Generale in ordine alle valutazioni dallo 
stesso compiute ai fini della determinazione dell’indennità 

3. Il Consorzio BBM, a seguito della corresponsione agli aventi titolo delle indennità, esibirà a Brebemi s p a  l’attestazione dei paga-
menti avvenuti 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

———	•	———

Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

– 135 – Bollettino Ufficiale



 

 

Comune 
Piano‐
foglio‐
mappale

TITOLO DITTA  Indennità di esproprio 
accettata 

Acconto 
80% 

Saldo 
20% 

Data 
Accordo 

Istanza Consorzio BBM 
di richiesta di 
emissione delle 
Autorizzazioni 

(prot.) 

Data 
istanza 

Protocollo 
decreto di 
occupazione

Data 
decreto  

Data 
Immissione 
in possesso 

BARIANO 

P. 23‐
26‐28 ‐ 
FG. 10 ‐ 
MAPP. 
4558‐
4545‐
4557‐
4569‐
4540‐
4553 

P 

SINGUAROLI ANGELO 
nato a ROMANO DI 
LOMBARDIA (BG) il 
15/08/1964 e residente in 
BARIANO (BG) VIA IV 
NOVEMBRE 57 codice 
fiscale: 
SNGNGL64M15H509P 

 69.687,63  55.750,10  13.937,53  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1302‐022‐
SE‐MMA 

05/02/2013 03/04/2013

BARIANO 

P. 23‐
26‐28 ‐ 
FG. 10 ‐ 
MAPP. 
4571‐
4570‐
4569‐
4558 

P 

SINGUAROLI ANGELO 
nato a ROMANO DI 
LOMBARDIA (BG) il 
15/08/1964 e residente in 
BARIANO (BG) VIA IV 
NOVEMBRE 57 codice 
fiscale: 
SNGNGL64M15H509P 

 1.836,00   1.468,80   367,20  25/05/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1107‐242‐
SE‐MMA 

27/07/2011 31/08/2011

CALCIO 

P. 7 ‐ FG. 
12 ‐ 

MAPP. 
49‐304 

P 

BARISELLI ALBERTO nato a 
CALCIO (BG) il 11/12/1958 
e residente in CALCIO 
(BG) CASCINA SANT' 
ALESSANDRO codice 
fiscale: 
BRSLRT58T11B395D 
‐ BARISELLI STEFANOO 
(BG) CASCINA SANT' 
ALESSANDRO codice 
fiscale: 
BRSLRT58T11B395D 
‐ BARISELLI STEFANO nato 
a CALCIO (BG) il 
30/10/1951 e residente in 
CALCIO (BG) CASCINA 
SANT' ALESSANDRO 
codice fiscale: 
BRSSFN51R30B395Z 

 3.700,11   2.960,09   740,02  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017

SDP‐U‐
1005‐189‐
ST‐LMA 
SDP‐U‐

1010‐095‐
ST‐LMA 
SDP‐U‐

1107‐280‐
SE‐MMA 

28/05/2010 
19/10/2010 
28/07/2011

25/06/2010 
17/11/2010 
05/10/2011
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CALCIO 

P. 37 ‐ 
FG. 10 ‐ 
MAPP. 
428 

P 

FONDAZIONE GIUSEPPE 
VESCOVI con sede in 
CALCIO (BG) VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII 33 codice 
fiscale: 83000590162 

 12.701,79   
10.161,43   2.540,36  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017

SDP‐U‐
1302‐023‐
SE‐MMA 

05/02/2013 27/03/2013

CALCIO 

P. 127 ‐ 
FG. 12 ‐ 
MAPP. 
397‐

399‐400 

P 

CEDRI BATTISTA nato a 
CALCIO (BG) il 17/08/1934 
e residente in CALCIO 
(BG) VIA PUMENENGO 
SNC codice fiscale: 
CDRBTS34M17B395W 

 5.992,09   4.793,67   1.198,42  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1107‐280‐
SE‐MMA 

28/07/2011 05/10/2011

CARAVAGGIO 

P. 46 ‐ 
FG. 16 ‐ 
MAPP. 
1127 

P 

BERTONCINI GUIA TINA 
nata a BERGAMO (BG) il 
08/04/1987 e residente in 
BERGAMO (BG) VIA 20 
SETTEMBRE 70 codice 
fiscale: 
BRTGTN87D48A794Z 
‐ BERTONCINI MARTA 
ANNA nata a BERGAMO 
(BG) il 08/04/1987 e 
residente in BERGAMO 
(BG) VIA XX SETTEMBRE, 
70 codice fiscale: 
BRTMTN87D48A794F 
‐ BERTONCINI 
GIANLUIGIe: 
BRTGTN87D48A794Z 
‐ BERTONCINI MARTA 
ANNA nata a BERGAMO 
(BG) il 08/04/1987 e 
residente in BERGAMO 
(BG) VIA XX SETTEMBRE, 
70 codice fiscale: 
BRTMTN87D48A794F 
‐ BERTONCINI GIANLUIGI 
nato a BERGAMO (BG) il 
28/09/1996 e residente in 
BERGAMO (BG) VIA XX 
SETTEMBRE, 70 codice 
fiscale: 
BRTGLG96P28A794D 

 7.331,56   5.865,25   1.466,31  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017

SDP‐U‐
1107‐243‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1107‐244‐
SE‐MMA 

27/07/2011 30/08/2011
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CARAVAGGIO 

P. 184 ‐ 
FG. 14 ‐ 
MAPP. 
13621‐
8455‐
13620‐
13621 

P 

MANGONI SILVIA nata a 
TREVIGLIO (BG) il 
13/12/1977 e residente in 
CASTRONNO (VA) VIA 
SACROMONTE 31 codice 
fiscale: 
MNGSLV77T53L400E 
‐ MANGONI TECLA nata a 
TREVIGLIO (BG) il 
01/02/1973 e residente in 
MILANO (MI) VIA 
ASCANIO SFORZA 9 codice 
fiscale: 
MNGTCL73B41L400W 
‐ MANGONI LIANA nata a 
TREVIGLIO (BG) il 
11/11/1970 e residente in 
TREVIGLIO (BG) VIA 
GEROMINA 51/BIS codice 
fiscale: 
MNGLNI70S51L400K 
‐ MANGONI BRUNO 
residente in CASTRONNO 
(VA) VIA SACROMONTE 
31 codice fiscale: 
MNGSLV77T53L400E 
‐ MANGONI TECLA nata a 
TREVIGLIO (BG) il 
01/02/1973 e residente in 
MILANO (MI) VIA 
ASCANIO SFORZA 9 codice 
fiscale: 
MNGTCL73B41L400W 
‐ MANGONI LIANA nata a 
TREVIGLIO (BG) il 
11/11/1970 e residente in 
TREVIGLIO (BG) VIA 
GEROMINA 51/BIS codice 
fiscale: 
MNGLNI70S51L400K 
‐ MANGONI BRUNO nato 
a CARAVAGGIO (BG) il 
06/01/1943 e residente in 
BASIANO (MI) VIA 
RAFFAELLO 4 codice 
fiscale: 
MNGBRN43A06B731N 

 26.637,33  21.309,86   5.327,47  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017

SDP‐U‐
1104‐067‐
ST‐LMA 
SDP‐U‐

1302‐024‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1310‐085‐
SE‐MMA 

11/04/2011 
05/02/2013 
14/10/2013

28/04/2011 
04/04/2013 
15/11/2013

CASIRATE 
D'ADDA 

P. 28 ‐ 
FG. 6 ‐ 
MAPP. 
4598 

P 

GRASSELLI GUIDO nato a 
TREVIGLIO (BG) il 
19/08/1982 e residente in 
CASIRATE D'ADDA (BG) 
CASCINA MALOSSA 14 
codice fiscale: 
GRSGDU82M19L400D 

 14.052,50  11.242,00   2.810,50  29/05/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1403‐038‐
SE‐MMA 

11/03/2014 15/04/2014
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CASTEL 
GABBIANO 

P. G43 ‐ 
FG. 3‐7 ‐ 
MAPP. 
4‐45‐47‐
157 

P 

PREMOLI MARIA TERESA 
nata a CASTEL GABBIANO 
(CR) il 01/06/1960 e 
residente in SERGNANO 
(CR) VIA BINENGO 19 
codice fiscale: 
PRMMTR60H41C115D 
‐ PREMOLI NUNZIA nata a 
CREMA (CR) il 25/03/1966 
e residente in CREMA (CR) 
VIA D'ALBINO 12 codice 
fiscale: 
PRMNNZ66C65D142X 
‐ VESCOVI ADRIANAGO 19 
codice fiscale: 
PRMMTR60H41C115D 
‐ PREMOLI NUNZIA nata a 
CREMA (CR) il 25/03/1966 
e residente in CREMA (CR) 
VIA D'ALBINO 12 codice 
fiscale: 
PRMNNZ66C65D142X 
‐ VESCOVI ADRIANA nata 
a CASTEL GABBIANO (CR) 
il 12/08/1937 e residente 
in CASTEL GABBIANO (CR) 
VIA FIENILI 3 codice 
fiscale: 
VSCDRN37M52C115L 

 10.906,21   8.724,97   2.181,24  01/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1205‐031‐
SE‐MMA  

03/05/2012 13/06/2012

CHIARI 

P. 77 ‐ 
FG. 38 ‐ 
MAPP. 
536‐551 

P 

FRANCESCHETTI CLAUDIO 
nato a CHIARI (BS) il 
04/10/1959 e residente in 
CHIARI (BS) VIA DON 
LORENZO MILANI 2 codice 
fiscale: 
FRNCLD59R04C618F 
‐ FRANCESCHETTI LUIGI in 
CHIARI (BS) VIA DON 
LORENZO MILANI 2 codice 
fiscale: 
FRNCLD59R04C618F 
‐ FRANCESCHETTI LUIGI 
nato a CHIARI (BS) il 
09/04/1963 e residente in 
CHIARI (BS) VIA ANTONIO 
VIVALDI 80 codice fiscale: 
FRNLGU63D09C618X 

 11.342,58   9.074,06   2.268,52  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1402‐159‐
SE‐MMA 

26/02/2014 10/04/2014
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COVO 

P. 25‐27 
‐ FG. 17‐
18 ‐ 

MAPP. 
4738‐
4741‐
4735‐
4729‐
4732‐
4651 

P 

PINETTI CARLA nata a 
MARTINENGO (BG) il 
22/09/1951 e residente in 
BERGAMO (BG) VIA TITO 
LEGRENZI 4 codice fiscale: 
PNTCRL51P62E987Z 
‐ PINETTI GIORGIO 
BERGAMO (BG) VIA TITO 
LEGRENZI 4 codice fiscale: 
PNTCRL51P62E987Z 
‐ PINETTI GIORGIO nato a 
MARTINENGO (BG) il 
18/09/1949 e residente in 
MARTINENGO (BG) VIA 
ODASIO 11 codice fiscale: 
PNTGRG49P18E987L 

 43.069,54  34.455,63   8.613,91  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1302‐025‐
SE‐MMA 

05/02/2013 28/03/2013

ISSO 

P. G7‐16 
‐ FG. 2‐5 
‐ MAPP. 
1195‐
1973‐
891‐
879‐
1974‐
880 

P 

TORRIANI GIUSEPPE nato 
a FARA OLIVANA CON 
SOLA (BG) il 25/12/1956 e 
residente in FARA 
OLIVANA CON SOLA (BG) 
VIA VITTORIO EMANUELE 
II° 23 codice fiscale: 
TRRGPP56T25D491C 

 56.819,47  45.455,58  11.363,89  05/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1205‐067‐
SE‐MMA 

09/05/2012 14/06/2012

LISCATE 

P. N21 ‐ 
FG. 2 ‐ 
MAPP. 
44 

A 

AZIENDA AGRICOLA 
BELLAVITI RENATO 
GIACOMO con sede in 
LISCATE (MI) VIA 
LAVALLIERE 6 codice 
fiscale: 03999410966 

 8.259,51   6.607,61   1.651,90  30/05/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1102‐006‐
ST‐LMA 

01/02/2011 22/03/2011

RONCADELLE 

P. A15 ‐ 
FG. 1 ‐ 
MAPP. 
19‐22 

P 

CANCELLI SILVANA nata a 
BRESCIA (BS) il 
03/08/1969 e residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
DON LORENZO MILANI 19 
codice fiscale: 
CNCSVN69M43B157K‐ 
CANCELLI ANGELINA nata 
a CAZZAGO SAN 
MARTINO (BS) il 
10/09/1947 e residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 15 
codice fiscale: 
CNCNLN47P50C408E‐ 
CANCELLI SEVERINA nata 
a CASTEGNATO (BS) il 
14/10/1954 e residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 

 44.796,51  35.837,21   8.959,30  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1302‐064‐
SE‐MMA 

06/02/2013 12/03/2013
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PADANA SUPERIORE 15 
codice fiscale: 
CNCSRN54R54C055S‐ 
CANCELLI ANGIOLINA 
nata a CASTEGNATO (BS) 
il 22/04/1962 e residente 
in CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 15 
codice fiscale: 
CNCNLN62D62C055F‐ 
CANCELLI CATERINA nata 
a CASTEGNATO (BS) il 
22/03/1961 e residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 15 
codice fiscale: 
CNCCRN61C62C055V‐ 
CANCELLI ENRICA nata a 
CASTEGNATO (BS) il 
22/01/1952 e residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 15 
codice fiscale: 
CNCNRC52A62C055Q‐ 
CANCELLI FRANCA nata a 
CASTEGNATO (BS) il 
04/07/1958 e residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 15 
codice fiscale: 
CNCFNC58L44C055F‐ 
CANCELLI LORENZO nato 
a CASTEGNATO (BS) il 
24/07/1958 e residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 15 
codice fiscale: 
CNCLNZ58L24C055G‐ 
CANCELLI 
MARGHERITACANCELLI 
SILVANA nata a BRESCIA 
(BS) il 03/08/1969 e 
residente in CASTEGNATO 
(BS) VIA DON LORENZO 
MILANI 19 codice fiscale: 
CNCSVN69M43B157K‐ 
CANCELLI ANGELINA nata 
a CAZZAGO SAN 
MARTINO (BS) il 
10/09/1947 e residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 15 
codice fiscale: 
CNCNLN47P50C408E‐ 
CANCELLI SEVERINA nata 
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a CASTEGNATO (BS) il 
14/10/1954 e residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 15 
codice fiscale: 
CNCSRN54R54C055S‐ 
CANCELLI ANGIOLINA 
nata a CASTEGNATO (BS) 
il 22/04/1962 e residente 
in CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 15 
codice fiscale: 
CNCNLN62D62C055F‐ 
CANCELLI CATERINA nata 
a CASTEGNATO (BS) il 
22/03/1961 e residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 15 
codice fiscale: 
CNCCRN61C62C055V‐ 
CANCELLI ENRICA nata a 
CASTEGNATO (BS) il 
22/01/1952 e residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 15 
codice fiscale: 
CNCNRC52A62C055Q‐ 
CANCELLI FRANCA nata a 
CASTEGNATO (BS) il 
04/07/1958 e residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 15 
codice fiscale: 
CNCFNC58L44C055F‐ 
CANCELLI LORENZO nato 
a CASTEGNATO (BS) il 
24/07/1958 e residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PADANA SUPERIORE 15 
codice fiscale: 
CNCLNZ58L24C055G‐ 
CANCELLI MARGHERITA 
nata a TRAVAGLIATO (BS) 
il 28/09/1949 e residente 
in OSPITALETTO 
BRESCIANO (BS) VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTA' 
251 codice fiscale: 
CNCMGH49P68L339P 
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ROVATO 

P. 1‐163 
‐ FG. 32 
‐ MAPP. 
934 

P 

NODARI GAETANO 
GIOVANNI nato a BRESCIA 
(BS) il 23/03/1974 e 
residente in ROVATO (BS) 
VIA GRUMETTO 3 codice 
fiscale: 
NDRGNG74C23B157R 

 49.839,53  39.871,62   9.967,91  12/05/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1301‐051‐
SE‐MMA 

11/01/2013 31/03/2013

ROVATO 

P. 2‐4 ‐ 
FG. 32 ‐ 
MAPP. 
809 

P 

RATTI GIOVANNA nata a 
ROVATO (BS) il 
24/02/1942 e residente in 
ROVATO (BS) VIA CADUTI 
6 codice fiscale: 
RTTGNN42B64H598Y 

 9.525,25   7.620,20   1.905,05  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1402‐162‐
SE‐MMA 

26/02/2014 08/04/2014

ROVATO 

P. 2‐4 ‐ 
FG. 32 ‐ 
MAPP. 
809‐
817‐90 

P 

RATTI GIOVANNA nata a 
ROVATO (BS) il 
24/02/1942 e residente in 
ROVATO (BS) VIA CADUTI 
6 codice fiscale: 
RTTGNN42B64H598Y 

 17.499,20  13.999,36   3.499,84  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1112‐086‐
SE‐MMA 

14/12/2011 09/01/2012

ROVATO 

P. 5 ‐ FG. 
32 ‐ 

MAPP. 
820 

P 

BULLA SABRINA nata a 
ROVATO (BS) il 
13/01/1967 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
BARUCCA 54 codice 
fiscale: 
BLLSRN67A53H598H 

 281,66   225,33   56,33  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1112‐086‐
SE‐MMA 

14/12/1011 09/01/2012

ROVATO 

P. 24‐
143 ‐ FG. 

32 ‐ 
MAPP. 
943‐939 

P 

BERTUZZI TERESINA nata 
a ROVATO (BS) il 
14/04/1949 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
S.ANNA,75 codice fiscale: 
BRTTSN49D54H598G 

 22.003,78  17.603,02   4.400,76  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1301‐051‐
SE‐MMA 

11/01/2013 31/01/2013
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ROVATO 

P. 25‐1 ‐ 
FG. 32 ‐ 
MAPP. 
945‐952 

P 

BERTUZZI AGOSTINO nato 
a ROVATO (BS) il 
30/05/1955 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
BOCCHETTO codice 
fiscale: 
BRTGTN55E30H598N 
‐ BERTUZZI ANGELO nato 
a ROVATO (BS) il 
03/10/1953 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
SANT'ANNA 120 codice 
fiscale: 
BRTNGL53R03H598T 
‐ BERTUZZI FELICE nato a 
ROVATO (BS) il 
06/09/1960 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
SANT'ANNA 120 codice 
fiscale: 
BRTFLC60P06H598T 
‐ BERTUZZI GIACOMINO 
nato a ROVATO (BS) il 
20/11/1966 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
SANT'ANNA 120 codice 
fiscale: 
BRTGMN66S20H598W 
‐ BERTUZZI GIANFRANCO 
nato a ROVATO (BS) il 
24/01/1959 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
SANT'ANNA 120 codice 
fiscale: 
BRTGFR59A24H598T 
‐ BERTUZZI MARIO 
ROVATO (BS) VIA 
BOCCHETTO codice 
fiscale: 
BRTGTN55E30H598N 
‐ BERTUZZI ANGELO nato 
a ROVATO (BS) il 
03/10/1953 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
SANT'ANNA 120 codice 
fiscale: 
BRTNGL53R03H598T 
‐ BERTUZZI FELICE nato a 
ROVATO (BS) il 
06/09/1960 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
SANT'ANNA 120 codice 
fiscale: 
BRTFLC60P06H598T 
‐ BERTUZZI GIACOMINO 

 13.106,01  10.484,81   2.621,20  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1301‐051‐
SE‐MMA 

11/01/2013 31/01/2013
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nato a ROVATO (BS) il 
20/11/1966 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
SANT'ANNA 120 codice 
fiscale: 
BRTGMN66S20H598W 
‐ BERTUZZI GIANFRANCO 
nato a ROVATO (BS) il 
24/01/1959 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
SANT'ANNA 120 codice 
fiscale: 
BRTGFR59A24H598T 
‐ BERTUZZI MARIO nato a 
ROVATO (BS) il 
26/05/1962 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
SANT'ANNA 120 codice 
fiscale: 
BRTMRA62E26H598M 

ROVATO 

P. 104 ‐ 
FG. 33 ‐ 
MAPP. 
104 

P 

PONTOGLIO MARICA nata 
a ROVATO (BS) il 
22/02/1974 e residente in 
MONTICELLI BRUSATI (BS) 
VIA SANTA CHIARA 12 
codice fiscale: 
PNTMRC74B62H598C 
‐ PONTOGLIO ELENA nata 
a ROVATO (BS) il 
11/10/1975 e residente in 
CHIARI (BS) VIA BARCELLA 
65 codice fiscale: 
PNTLNE75R51H598S 
‐ LIBRETTI PIERINA nata a 
ROVATO (BS) il 
01/03/1942 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
BARGNANA 28 codice 
fiscale: 
LBRPRN42C41H598N 
‐ PONTOGLIO GIUSEPPE 
nato a COCCAGLIO (BS) il 
01/08/1958 e residente in 
CASTREZZATO (BS) VIA 
TOMMASO D'AQUINO 
codice fiscale: 
PNTGPP58M01C806Z 
‐ PONTOGLIO TIZIANO 
nato a COCCAGLIO (BS) il 
13/11/1961 e residente in 
CASTREZZATO (BS) VIA 
BARGNANA 20 ‐ FRAZ. 
BARGNANA codice fiscale: 
PNTTZN61S13C806B 

 6.485,65   5.188,52   1.297,13  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1107‐253‐
SE‐MMA 

27/07/2011 31/08/2011
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‐ ZANOTTI ROMOLA nata 
a COCCAGLIO (BS) il 
30/04/1936 e residente in 
CASTREZZATO (BS) VIA 
IOLE VESTRINI 20 codice 
fiscale: 
ZNTRML36D70C806E 
‐ RUBAGOTTI GIORGIO 
nato a COCCAGLIO (BS) il 
14/01/1963 e residente in 
CASTREZZATO (BS) VIA 
DON MIZONI 4 codice 
fiscale: 
RBGGRG63A14C806F 
‐ RUBAGOTTI 
ALESSANDRO nato a 
CHIARI (BS) il 28/06/1991 
e residente in 
CASTREZZATO (BS) VIA 
DON MIZONI 4 codice 
fiscale: 
RBGLSN91H28C618B 
‐ RUBAGOTTI FRANCESCO 
12 codice fiscale: 
PNTMRC74B62H598C 
‐ PONTOGLIO ELENA nata 
a ROVATO (BS) il 
11/10/1975 e residente in 
CHIARI (BS) VIA BARCELLA 
65 codice fiscale: 
PNTLNE75R51H598S 
‐ LIBRETTI PIERINA nata a 
ROVATO (BS) il 
01/03/1942 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
BARGNANA 28 codice 
fiscale: 
LBRPRN42C41H598N 
‐ PONTOGLIO GIUSEPPE 
nato a COCCAGLIO (BS) il 
01/08/1958 e residente in 
CASTREZZATO (BS) VIA 
TOMMASO D'AQUINO 
codice fiscale: 
PNTGPP58M01C806Z 
‐ PONTOGLIO TIZIANO 
nato a COCCAGLIO (BS) il 
13/11/1961 e residente in 
CASTREZZATO (BS) VIA 
BARGNANA 20 ‐ FRAZ. 
BARGNANA codice fiscale: 
PNTTZN61S13C806B 
‐ ZANOTTI ROMOLA nata 
a COCCAGLIO (BS) il 
30/04/1936 e residente in 
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CASTREZZATO (BS) VIA 
IOLE VESTRINI 20 codice 
fiscale: 
ZNTRML36D70C806E 
‐ RUBAGOTTI GIORGIO 
nato a COCCAGLIO (BS) il 
14/01/1963 e residente in 
CASTREZZATO (BS) VIA 
DON MIZONI 4 codice 
fiscale: 
RBGGRG63A14C806F 
‐ RUBAGOTTI 
ALESSANDRO nato a 
CHIARI (BS) il 28/06/1991 
e residente in 
CASTREZZATO (BS) VIA 
DON MIZONI 4 codice 
fiscale: 
RBGLSN91H28C618B 
‐ RUBAGOTTI FRANCESCO 
nato a CHIARI (BS) il 
21/01/1997 e residente in 
CASTREZZATO (BS) VIA 
DON MIZONI 4 codice 
fiscale: 
RBGFNC97A21C618P 

ROVATO 

P. 154 ‐ 
FG. 32 ‐ 
MAPP. 
92‐925 

P 

BERTUZZI ANGELO nato a 
ROVATO (BS) il 
03/10/1953 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
SANT'ANNA 120 codice 
fiscale: 
BRTNGL53R03H598T 
‐ BERTUZZI FELICE nato a 
ROVATO (BS) il 
06/09/1960 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
SANT'ANNA 120 codice 
fiscale: 
BRTFLC60P06H598T 
‐ BERTUZZI GIACOMINO 
nato a ROVATO (BS) il 
20/11/1966 e residente in 
ROVATO (BS) VIA SANT' 
ANNA 120 codice fiscale: 
BRTGMN66S20H598W 
‐ BERTUZZI GIANFRANCO 
nato a ROVATO (BS) il 
24/01/1959 e residente in 
ROVATO (BS) VIA SANT' 
ANNA 120 codice fiscale: 
BRTGFR59A24H598T 
‐ BERTUZZI MARIO 
residente in ROVATO (BS) 

 26.313,31  21.050,65   5.262,66  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1301‐051‐
SE‐MMA 

11/01/2013 31/01/2013
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VIA SANT'ANNA 120 
codice fiscale: 
BRTNGL53R03H598T 
‐ BERTUZZI FELICE nato a 
ROVATO (BS) il 
06/09/1960 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
SANT'ANNA 120 codice 
fiscale: 
BRTFLC60P06H598T 
‐ BERTUZZI GIACOMINO 
nato a ROVATO (BS) il 
20/11/1966 e residente in 
ROVATO (BS) VIA SANT' 
ANNA 120 codice fiscale: 
BRTGMN66S20H598W 
‐ BERTUZZI GIANFRANCO 
nato a ROVATO (BS) il 
24/01/1959 e residente in 
ROVATO (BS) VIA SANT' 
ANNA 120 codice fiscale: 
BRTGFR59A24H598T 
‐ BERTUZZI MARIO nato a 
ROVATO (BS) il 
26/05/1962 e residente in 
ROVATO (BS) VIA SANT' 
ANNA 120 codice fiscale: 
BRTMRA62E26H598M 

TRAVAGLIATO 

P. A13 ‐ 
FG. 5 ‐ 
MAPP. 
18 

P 

SALERI GIUSEPPE nato a 
TRAVAGLIATO (BS) il 
01/08/1935 e residente in 
CASTELCOVATI (BS) VIA 
FIUME OGLIO 14 codice 
fiscale: 
SLRGPP35M01L339X 

 2.338,55   1.870,84   467,71  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017

SDP‐U‐
1302‐065‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1401‐069‐
SE‐MMA 

06/02/2013 
15/01/2014

13/03/2013 
11/02/2014

TRAVAGLIATO 

P. A116‐
94 ‐ FG. 

7 ‐ 
MAPP. 
48‐159 

P 

PLATTO GIOVANNI nato a 
CASTREZZATO (BS) il 
22/07/1942 e residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA S. 
MARIA DEI CAMPI 60 
codice fiscale: 
PLTGNN42L22C332C 

 1.556,64   1.245,31   311,33  14/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017

SDP‐U‐
1205‐181‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1205‐288‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1208‐026‐
SE‐MMA 

18/05/2012 
29/05/2012 
01/08/2012

04/07/2012
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TRAVAGLIATO 

P. A172 
‐ FG. 7 ‐ 
MAPP. 
48‐159 

P 

PADANA AGRI S.R.L. 
SOCIETA` AGRICOLA con 
sede in TRAVAGLIATO 
(BS) VIA CAVALIERI DI 
VITTORIO VENETO 79 
codice fiscale: 
03205580982‐ PAINI 
FAUSTINO nato a BRESCIA 
(BS) il 29/09/1950 e 
residente in BRESCIA (BS) 
VIA VERZIANO 116 codice 
fiscale: 
PNAFTN50P29B157H‐ 
PAINI GIANPIETRO nato a 
BRESCIA (BS) il 
26/01/1962 e residente in 
BRESCIA (BS) VIA 
VERZIANO 96 codice 
fiscale: 
PNAGPT62A26B157Z‐ 
SALERI CATERINA PIERINA 
nata a TIGNALE (BS) il 
30/07/1948 e residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
BRESCIA 124 codice 
fiscale: 
SLRCRN48L70L169R‐ 
SALERI GIUSEPPE nato a 
TRAVAGLIATO (BS) il 
01/08/1935 e residente in 
CASTELCOVATI (BS) VIA 
FIUME OGLIO 14 codice 
fiscale: 
SLRGPP35M01L339X‐ 
SALERI SERGIO nato a 
BRESCIA (BS) il 
17/07/1973 e residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
DELL'OLMO 35/A codice 
fiscale: 
SLRSRG73L17B157Y‐ 
SALERI ALESSANDRA nata 
a TRAVAGLIATO (BS) il 
16/06/1967 e residente in 
CASTREZZATO (BS) VIA 
XXV APRILE 26 codice 
fiscale: 
SLRLSN67H56L339M‐ 
PASINELLI AGNESE nata a 
TRAVAGLIATO (BS) il 
27/01/1942 e residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
PIETRO NENNI 23 codice 
fiscale: 
PSNGNS42A67L339G‐ 

 23.599,54  18.879,63   4.719,91  31/05/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017

SDP‐U‐
1109‐108‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1205‐168‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1205‐169‐
SE‐MMA 

16/09/2011 
18/05/2012

02/11/2011 
20/06/2012

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

– 149 –



SALERI LUCIANO sede in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
CAVALIERI DI VITTORIO 
VENETO 79 codice fiscale: 
03205580982‐ PAINI 
FAUSTINO nato a BRESCIA 
(BS) il 29/09/1950 e 
residente in BRESCIA (BS) 
VIA VERZIANO 116 codice 
fiscale: 
PNAFTN50P29B157H‐ 
PAINI GIANPIETRO nato a 
BRESCIA (BS) il 
26/01/1962 e residente in 
BRESCIA (BS) VIA 
VERZIANO 96 codice 
fiscale: 
PNAGPT62A26B157Z‐ 
SALERI CATERINA PIERINA 
nata a TIGNALE (BS) il 
30/07/1948 e residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
BRESCIA 124 codice 
fiscale: 
SLRCRN48L70L169R‐ 
SALERI GIUSEPPE nato a 
TRAVAGLIATO (BS) il 
01/08/1935 e residente in 
CASTELCOVATI (BS) VIA 
FIUME OGLIO 14 codice 
fiscale: 
SLRGPP35M01L339X‐ 
SALERI SERGIO nato a 
BRESCIA (BS) il 
17/07/1973 e residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
DELL'OLMO 35/A codice 
fiscale: 
SLRSRG73L17B157Y‐ 
SALERI ALESSANDRA nata 
a TRAVAGLIATO (BS) il 
16/06/1967 e residente in 
CASTREZZATO (BS) VIA 
XXV APRILE 26 codice 
fiscale: 
SLRLSN67H56L339M‐ 
PASINELLI AGNESE nata a 
TRAVAGLIATO (BS) il 
27/01/1942 e residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
PIETRO NENNI 23 codice 
fiscale: 
PSNGNS42A67L339G‐ 
SALERI LUCIANO nato a 
BRESCIA (BS) il 
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05/12/1971 e residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
BIGNOTTI codice fiscale: 
SLRLCN71T05B157Y 

TRAVAGLIATO 

P. A182 
‐ FG. 2 ‐ 
MAPP. 
51 

P 

VAVASSORI LUIGI nato a 
TRAVAGLIATO (BS) il 
07/02/1948 e residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
BASSOLINO 26 codice 
fiscale: 
VVSLGU48B07L339J 
‐ VAVASSORI Paolo nato a 
TRAVAGLIATO (BS) il 
06/09/1949 e residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
BASSOLINO, 22 codice 
fiscale: 
VVSPLA49P06L339K 
‐ VAVASSORI Rosario 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
BASSOLINO 26 codice 
fiscale: 
VVSLGU48B07L339J 
‐ VAVASSORI Paolo nato a 
TRAVAGLIATO (BS) il 
06/09/1949 e residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
BASSOLINO, 22 codice 
fiscale: 
VVSPLA49P06L339K 
‐ VAVASSORI Rosario nato 
a TRAVAGLIATO (BS) il 
22/12/1954 e residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
BASSOLINO, 22 codice 
fiscale: 
VVSRSR54T22L339N 

 2.409,94   1.927,95   481,99  08/06/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1208‐028SE‐
MMA 

01/08/2012 01/10/2012

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

– 151 –



URAGO 
D'OGLIO 

P. 24 ‐ 
FG. 15 ‐ 
MAPP. 
322‐
188‐
324‐

306‐245 

P 

FALETTI ALESSANDRO 
nato a ROMANO DI 
LOMBARDIA (BG) il 
30/07/1930 e residente in 
ROMANO DI LOMBARDIA 
(BG) PIAZZA GIOVANNI 
XXIII 10 codice fiscale: 
FLTLSN30L30H509A 
‐ FALETTI GIUSEPPE nato a 
ROMANO DI LOMBARDIA 
(BG) il 18/12/1927 e 
residente in ROMANO DI 
LOMBARDIA (BG) PIAZZA 
GIOVANNI XXIII 10 codice 
fiscale: 
FLTGPP27T18H509T 
‐ FALETTI SILVIO nato a 
ROMANO DI LOMBARDIA 
(BG) il 27/04/1970 e 
residente in BERGAMO 
(BG) VIA DON CARLO 
BOTTA 11 codice fiscale: 
FLTSLV70D27H509J 
‐ FALETTI ELISABETTA (BG) 
PIAZZA GIOVANNI XXIII 10 
codice fiscale: 
FLTLSN30L30H509A 
‐ FALETTI GIUSEPPE nato a 
ROMANO DI LOMBARDIA 
(BG) il 18/12/1927 e 
residente in ROMANO DI 
LOMBARDIA (BG) PIAZZA 
GIOVANNI XXIII 10 codice 
fiscale: 
FLTGPP27T18H509T 
‐ FALETTI SILVIO nato a 
ROMANO DI LOMBARDIA 
(BG) il 27/04/1970 e 
residente in BERGAMO 
(BG) VIA DON CARLO 
BOTTA 11 codice fiscale: 
FLTSLV70D27H509J 
‐ FALETTI ELISABETTA 
nata a ROMANO DI 
LOMBARDIA (BG) il 
01/08/1974 e residente in 
ROMANO DI LOMBARDIA 
(BG) PIAZZA PAPA 
GIOVANNI XXIII 10 codice 
fiscale: 
FLTLBT74M41H509W 

 27.736,41  22.189,13   5.547,28  21/04/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017

SDP‐U‐
0909‐133‐
DG‐DGR 
SDP‐U‐

1402‐099‐
SE‐MMA 

09/09/2009 
18/02/2014 01/04/2016
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URAGO 
D'OGLIO 

P. 28 ‐ 
FG. 15 ‐ 
MAPP. 
237 

P 

FOGLIA GIAN MARIO nato 
a URAGO D'OGLIO (BS) il 
18/02/1957 e residente in 
PUMENENGO (BG) VIALE 
EUROPA 29 codice fiscale: 
FGLGMR57B18L494M 
‐ FOGLIA STEFANO nato a 
URAGO D'OGLIO (BS) il 
26/12/1959 e residente in 
URAGO D'OGLIO (BS) 
PIAZZA CADUTI DEL 
LAVORO 55 codice fiscale: 
FGLSFN59T26L494C 
‐ FOGLIA GIOVANNI nato 
a URAGO D'OGLIO (BS) il 
19/06/1962 e residente in 
URAGO D'OGLIO (BS) VIA 
DON DONINA 8/D codice 
fiscale: 
FGLGNN62H19L494A 
‐ FOGLIA PIETRO nato a 
URAGO D'OGLIO (BS) il 
26/01/1964 e residente in 
RUDIANO (BS) VIA 
KENNEDY 19/A codice 
fiscale: 
FGLPTR64A26L494O 
‐ FOGLIA GRAZIELLA nata 
a CHIARI (BS) il 
16/12/1967 e residente in 
CALCIO (BG) VIA CAV. 
FAUSTO MASA 57 codice 
fiscale: 
FGLGZL67T56C618A 
‐ FOGLIA CRISTINAnte in 
PUMENENGO (BG) VIALE 
EUROPA 29 codice fiscale: 
FGLGMR57B18L494M 
‐ FOGLIA STEFANO nato a 
URAGO D'OGLIO (BS) il 
26/12/1959 e residente in 
URAGO D'OGLIO (BS) 
PIAZZA CADUTI DEL 
LAVORO 55 codice fiscale: 
FGLSFN59T26L494C 
‐ FOGLIA GIOVANNI nato 
a URAGO D'OGLIO (BS) il 
19/06/1962 e residente in 
URAGO D'OGLIO (BS) VIA 
DON DONINA 8/D codice 
fiscale: 
FGLGNN62H19L494A 
‐ FOGLIA PIETRO nato a 
URAGO D'OGLIO (BS) il 
26/01/1964 e residente in 

 3.490,02   2.792,02   698,00  21/04/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1302‐033‐
SE‐MMA 

05/02/2013 26/03/2013
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RUDIANO (BS) VIA 
KENNEDY 19/A codice 
fiscale: 
FGLPTR64A26L494O 
‐ FOGLIA GRAZIELLA nata 
a CHIARI (BS) il 
16/12/1967 e residente in 
CALCIO (BG) VIA CAV. 
FAUSTO MASA 57 codice 
fiscale: 
FGLGZL67T56C618A 
‐ FOGLIA CRISTINA nata a 
CHIARI (BS) il 01/05/1971 
e residente in 
ROCCAFRANCA (BS) VIA 
CASTELLO 16 codice 
fiscale: 
FGLCST71E41C618U 

URAGO 
D'OGLIO 

P. 43 ‐ 
FG. 15 ‐ 
MAPP. 
23 

P 

SOCIETA' AGRICOLA 
ALLEVAMENTO LE 
BETULLE SRL con sede in 
COGLIATE (MB) VIA DIAZ, 
21 codice fiscale: 
07632750969 

 2.072,75   1.658,20   414,55  03/04/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017
SDP‐U‐

1208‐029‐
SE‐MMA 

01/08/2012 24/09/2012

URAGO 
D'OGLIO 

P. 28 ‐ 
FG. 15 ‐ 
MAPP. 
326 

P 

FOGLIA GIAN MARIO nato 
a URAGO D'OGLIO (BS) il 
18/02/1957 e residente in 
PUMENENGO (BG) VIALE 
EUROPA 29 codice fiscale: 
FGLGMR57B18L494M 
‐ FOGLIA STEFANO nato a 
URAGO D'OGLIO (BS) il 
26/12/1959 e residente in 
URAGO D'OGLIO (BS) 
PIAZZA CADUTI DEL 
LAVORO 55 codice fiscale: 
FGLSFN59T26L494C 
‐ FOGLIA GIOVANNI nato 
a URAGO D'OGLIO (BS) il 
19/06/1962 e residente in 
URAGO D'OGLIO (BS) VIA 
DON DONINA 8/D codice 
fiscale: 
FGLGNN62H19L494A 
‐ FOGLIA PIETRO nato a 
URAGO D'OGLIO (BS) il 
26/01/1964 e residente in 
RUDIANO (BS) VIA 
KENNEDY 19/A codice 
fiscale: 
FGLPTR64A26L494O 

 26.854,32  21.483,46   5.370,86  21/04/2017  BB/BBMR/0034640/17 27/06/2017

SDP‐U‐
0909‐133‐
DG‐DGR 
SDP‐U‐

1402‐099‐
SE‐MMA 

09/09/2009 
18/02/2014 02/10/2012
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‐ FOGLIA GRAZIELLA nata 
a CHIARI (BS) il 
16/12/1967 e residente in 
CALCIO (BG) VIA CAV. 
FAUSTO MASA 57 codice 
fiscale: 
FGLGZL67T56C618A 
‐ FOGLIA CRISTINA 
PUMENENGO (BG) VIALE 
EUROPA 29 codice fiscale: 
FGLGMR57B18L494M 
‐ FOGLIA STEFANO nato a 
URAGO D'OGLIO (BS) il 
26/12/1959 e residente in 
URAGO D'OGLIO (BS) 
PIAZZA CADUTI DEL 
LAVORO 55 codice fiscale: 
FGLSFN59T26L494C 
‐ FOGLIA GIOVANNI nato 
a URAGO D'OGLIO (BS) il 
19/06/1962 e residente in 
URAGO D'OGLIO (BS) VIA 
DON DONINA 8/D codice 
fiscale: 
FGLGNN62H19L494A 
‐ FOGLIA PIETRO nato a 
URAGO D'OGLIO (BS) il 
26/01/1964 e residente in 
RUDIANO (BS) VIA 
KENNEDY 19/A codice 
fiscale: 
FGLPTR64A26L494O 
‐ FOGLIA GRAZIELLA nata 
a CHIARI (BS) il 
16/12/1967 e residente in 
CALCIO (BG) VIA CAV. 
FAUSTO MASA 57 codice 
fiscale: 
FGLGZL67T56C618A 
‐ FOGLIA CRISTINA nata a 
CHIARI (BS) il 01/05/1971 
e residente in 
ROCCAFRANCA (BS) VIA 
CASTELLO 16 codice 
fiscale: 
FGLCST71E41C618U 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art.  26, comma  1 e  1-bis, d.p.r.  327/01) - prot.  SDP-U-1706-072-SE-MMA del 
12  giugno  2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n  93 (pubblicata sulla GURI 
SG n  263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n  42 (pubblicata sulla GURI 
n  185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot  n  4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s p a  ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s p a  
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art  6, comma 8, d p r  327/2001 e dell’art  22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s p a  (nel prosieguo anche Brebemi s p a ) e il Consorzio BBM (nel pro-
sieguo anche il «Contraente Generale») - con sede in Parma, Via Adorni n  1, C F  - P IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio di Parma n  02314580347 - ai sensi degli artt  174 e ss  d lgs  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di 
affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc ), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − con delibera CIPE n  18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;

 − il «Protocollo d’intesa», perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia» tra Regione Lombardia, la Concedente CAL s p a , Società di Pro-
getto Brebemi s p a , Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà Fondiaria», 
unitamente al «Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi» dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 
26 aprile 2010;

 − la ditta proprietaria degli immobili occupati ha dichiarato di non accettare l’indennità manifestando la volontà di avvalersi del 
procedimento previsto all’art  21 del d p r  327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell’indennità di esproprio;

 − nominati i tecnici ai sensi dei commi 3 e 4 del sopra richiamato art  21 del d p r  8 giugno 2001 n  327 ed espletate le operazioni 
peritali, in data 24 ottobre 2014, con il deposito della relazione di stima della terna tecnica si è concluso il procedimento ai fini 
della determinazione definitiva e onnicomprensiva dell’indennità di esproprio;

 − che con comunicazione in data 21 novembre 2014 la dita proprietaria ha accettato in modo espresso ai sensi e per gli effetti 
dell’art  21 comma 12 del d p r  8 giugno 2001 n  327 l’indennità risultante dalla relazione dei tecnici depositata;

 − che a seguito del frazionamento dei beni interessati, in ragione di varianti del progetto definitivo approvato, l’opera pubblica 
incide su una superficie complessiva inferiore a quella oggetto di valutazione da parte della terna tecnica;

 − che in forza a quanto sopra tra la ditta proprietaria Azienda Agricola Tre Marie - Società Semplice ed il Consorzio BBM in data 
25 maggio 2017, è stato stipulato un atto di transazione nel quale viene condivisa la somma definitiva e relativa alle indennità di 
espropriazione per un importo complessiva pari a € 49 850,00, specificando che la stessa deve intendersi congrua, satisfattiva e 
ristoratrice anche dell’eventuale deprezzamento della proprietà residua, nonché tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’e-
sproprio, nonché dei relativi interessi, rettifiche, errori di calcolo ed omissioni;

 − con detto atto di transazione la Ditta Azienda Agricola Tre Marie - Società Semplice si è impegnata a rinunciare nei confronti del 
Consorzio BBM e della Società di Progetto Brebemi a qualsiasi azione giudiziaria e stragiudiziale volta a far valere ulteriori richieste 
indennitarie o risarcitorie attinenti all’esproprio di cui in premessa;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

Vista l’istanza, come da prospetto allegato, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al pagamento 
diretto, corredata:

a) dall’Atto di transazione con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità sopra 
indicata;

b) dai documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art  20, comma 6 del d p r  327/01;

Visti gli art  20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d p r  327/01;

Ritenuto che si possa procedere al pagamento diretto delle indennità accettata secondo le modalità specificate nel presente atto,

DISPONE CHE

1. il Consorzio BBM, in forza del Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, esegua entro il termine di legge e 
come sotto riportato, il pagamento diretto a favore della ditta concordataria, della somma complessiva di € 49 850,00 (diconsi Euro 
quarantanovemilaottocentocinquanta/00), da versare in un’unica soluzione 

2. Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente Generale in ordine alle valutazioni dallo 
stesso compiute ai fini della determinazione dell’indennità 

3. Il Consorzio BBM, a seguito della corresponsione agli aventi titolo delle indennità, esibirà a Brebemi s p a  l’attestazione dei paga-
menti avvenuti 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

———	•	———

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

– 156 –



Comune Piano-foglio-
mappale

TI
TO

LO

DITTA
Indennità 

Atto di 
transazione

Data Atto di 
transazione

Istanza Consorzio 
BBM di richiesta 

di emissione delle 
Autorizzazioni 

(prot.)

Data istanza

LISCATE P  N21; FG  2 - 
MAPP  42-44-54 P

AGRICOLA TREMARIE - 
Società semplice
con sede in Liscate (MI)
Via Lavalliere 21 -
c f : 03541980151

49 850,00 25/05/2017 BB/
BBMR/0029223/17 31/05/2017

Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di 
Milano
Decreto n. 041/2017 del 7 giugno 2017 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per deviazione 
strade, corsi d’acqua e riqualificazione ambientale emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definiti-
ve degli immobili di proprietà delle ditte, censita al catasto di Bergamo del Comune di Treviglio, unicamente per le aree da espropriare 
per deviazione strade, corsi d’acqua e riqualificazione ambientale, determinate ai sensi del d p r  327/2001 e ss mm ii , a favore della 
ditta accettante, per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: np 64 08 - ditta catastale: Sincinelli Alessandro nato a 
Treviglio (BG) il 8 settembre 1966 CF SNCLSN66P08L400A, Sincinelli Angelo nato a Treviglio (BG) il 9 agosto 1961 CF SNCNGL61M09L400P, 
Sincinelli Gian Pietro nato a Treviglio (BG) il 10 maggio 1959 CF SNCGPT59E10L400I, Sincinelli Giuseppina nata a Treviglio (BG) il 11 set-
tembre 1956 CF SNCGPP56P51L400Y, Sincinelli Severino nato a Treviglio (BG) il 17 aprile 1958 CF SNCSRN58D17L400G, Sincinelli Simo-
netta nata a Romano di Lombardia (BG) il 15 marzo 1971 CF SNCSNT71C55H509N - foglio 39 - mappali 17931, 17932 - totale indennità 
accettata Euro 33 176,58

La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e 
spese del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art  26, comma 7 del d p r  327/2001  Decorsi 30 giorni da tale forma-
lità, senza che siano state prodotte opposizioni da parte di terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva 

Cepav Due - il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di 
Milano
Decreto n. 062/2017 del 26 giugno 2017 Comune di Castegnato (BS) ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di 
asservimento emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav due avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha emesso l’ordine di pagamento diretto delle indennità 
di asservimento per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Castegnato di proprietà della ditta come di seguito ripor-
tata, necessari alla realizzazione dell’elettrodotto A T  132 kV di alimentazione primaria alla linea ferroviaria AV/AC, denominato LP1: 
np E1 - ditta catastale: Consoli Santo nato il 16 ottobre 1945 a Adrara San Martino (BG) - CF CNSSNT45R16A057S - foglio 10 - mappa-
li 132, 133, 895, 902 - totale indennità accettata 28 300,26 Euro 

La Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura 
e spese del Consorzio Cepav Due 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, ai sensi dell’art  26, comma 7 del 
d p r  327/2001  Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà 
esecutiva 

Cepav Due - il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di 
Milano
Decreto n. 063/2017 del 4 luglio 2017 Comune di Calcio (BG) ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano 
- Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazione 
emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha ordinato il deposito delle indennità definitive di 
espropriazione, in relazione agli immobili censiti al catasto di Bergamo del Comune di Calcio, unicamente per le aree da espropriare 
per deviazione strade, corsi d’acqua e riqualificazione ambientale, a favore delle ditte proprietarie non adempienti alle disposizioni di 
cui all’art  20, comma 8 del d p r  327/2001 e ss mm ii , per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: np V30-VE30 - ditta 
catastale: Bergamaschi Clementina nata a Calcio (BG) il 7 gennaio 1923 CF BRGCMN23A47B395V, Zanetti Andrea nato a Calcio (BG) 
il 7 settembre 1950 CF ZNTNDR50P07B395U, Zanetti Luigi nato a Calcio (BG) il 18 novembre 1948 CF ZNTLGU48S18B395T, Zanetti Vittorio 
nato a Calcio (BG) il 10 gennaio 1957 CF ZNTVTR57A10B395Z - foglio 10 - mappali 599, 601, 604 - totale indennità definitiva 44 876,80 Eu-
ro; np V47-VE47 - ditta catastale: Mercandelli Gian Franca nata a Calcio (BG) il 24 settembre 1947 CF MRCGFR47P64B395K, Mercan-
delli Santino nato a Calcio (BG) il 9 novembre 1952 CF MRCSTN52S09B395H, Mercandelli Vittorio nato a Calcio il 27 febbraio 1951 
CF MRCVTR51B27B395Z, Vezzoli Angiolina nata a Calcio (BG) il 17 marzo 1920 CF VZZNLN20C57B395U - foglio 6 - mappali 562, 564 - to-
tale indennità definitiva 264 900,80 Euro 

La Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura 
e spese del Consorzio Cepav Due 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, ai sensi dell’art  26, comma 7 del 
d p r  327/2001  Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà 
esecutiva 

Cepav Due - il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di 
Milano
Decreto n. 064/2017 del 4 luglio 2017 Comune di Covo (BG) ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano 
- Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazione 
emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha ordinato il deposito delle indennità definitive di 
espropriazione, in relazione agli immobili censiti al catasto di Bergamo del Comune di Covo, unicamente per le aree da espropriare 
per deviazione strade, corsi d’acqua e riqualificazione ambientale, a favore delle ditte proprietarie non adempienti alle disposizioni di 
cui all’art  20, comma 8 del d p r  327/2001 e ss mm ii , per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: np V14-VE14 - ditta 
catastale: Pisoni Pierfrancesco nato a Romano di Lombardia (BG) l’1/11/1961 CF PSNPFR61S01H509Z, Pisoni Roberto nato a Covo (BG) 
il 5 marzo 1950 CF PSNRRT50C05D126G, Pisoni Michelina nata a Covo (BG) il 2 novembre 1948 CF PSNMHL48S42D126J, Pisoni Donatella 
Luigina nata a Romano di Lombardia (BG) il 9 aprile 1964 CF PSNDTL64D49H509F, Pisoni Piero Antonio nato a Covo (BG) il’11/10/1957 
CF PSNPNT57R11D126O - foglio 3 - mappale 5049 - totale indennità definitiva 5 552,50 Euro 

La Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura 
e spese del Consorzio Cepav Due 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, ai sensi dell’art  26, comma 7 del 
d p r  327/2001  Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà 
esecutiva 

Cepav Due - il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di 
Milano
Decreto n. 065/2017 del 4 luglio 2017 Comune di Romano di Lombardia (BG) ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea 
AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di deposito delle indennità di 
espropriazione emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha ordinato il deposito delle indennità definitive di 
espropriazione, in relazione agli immobili censiti al catasto di Bergamo del Comune di Romano di Lombardia, unicamente per le aree 
da espropriare per deviazione strade, corsi d’acqua e riqualificazione ambientale, a favore delle ditte proprietarie non adempienti 
alle disposizioni di cui all’art  20, comma 8 del d p r  327/2001 e ss mm ii , per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 
np V40-VE40 - ditta catastale: Bergamaschi Battistina nata a Calcio (BG) il 29 marzo 1951 CF BRGBTS51C69B395L, Bergamaschi France-
sca nata a Calcinate (BG) il 17 gennaio 1963 CF BRGFNC63A57B393U, Bergamaschi Graziella nata a Romano di Lombardia il 15 giu-
gno 1959 CF BRGGZL59H55H509O, Bergamaschi Luigina nata a Calcio (BG) il 23 luglio 1949 CF BRGLGN49L63B395G, Bergamaschi 
Maria Luigia nata a Calcio (BG) il 2 gennaio 1948 CF BRGMLG48A42B395H, Bonaiti Flavio nato a Palazzago (BG) il 24 settembre 1957 
CF BNTFLV57P24G259Y, Maragno Giorgio nato a Castelguglielmo (RO) il 6 gennaio 1944 CF MRGGRG44A06C122E, Plebani Luca nato 
a Romano di Lombardia (BG) il 25 settembre 1974 CF PLBLCU74P25H509A, Fontana Patrizia nata a Calcinate (BG) il 2 ottobre 1982 
CF FNTPRZ82R42B393U, Fontana Valeria nata a Calcinate (BG) 14 marzo 1987 CF FNTVLR87C54B393V - foglio 10 - mappale 12378 - tota-
le indennità definitiva 3 703,75 Euro 

La Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura 
e spese del Consorzio Cepav Due 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, ai sensi dell’art  26, comma 7 del 
d p r  327/2001  Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà 
esecutiva 

Cepav Due - il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di 
Milano
Decreto n. 066/2017 del 4 luglio 2017 Comune di Castel Gabbiano (CR) ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea 
AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di deposito delle indennità di 
espropriazione emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha ordinato il deposito delle indennità definitive di 
espropriazione, in relazione agli immobili censiti al catasto di Cremona del Comune di Castel Gabbiano, unicamente per le aree da 
espropriare per deviazione strade, corsi d’acqua e riqualificazione ambientale, a favore delle ditte proprietarie non adempienti alle 
disposizioni di cui all’art  20, comma 8 del d p r  327/2001 e ss mm ii , per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: np 
V1-VE1 - ditta catastale: Bardelli Angela nata a Isso (BG) il 15 settembre 1929 CF BRDNGL29P55E370N, Bardelli Carlo nato a Isso (BG) il 
4 agosto 1951 CF BRDCRL51M04E370B, Bardelli Ernesto nato a Romano di Lombardia (BG) il 29 novembre 1964 CF BRDRST64S29H509L, 
Bardelli Francesca nata a Isso (BG) il 30 marzo 1949 CF BRDFNC49C70E370X, Bardelli Margherita nata a Isso (BG) il 16 gennaio 1947 
CF BRDMGH47A56E370K, Bardelli Michelina nata a Isso (BG) il 3 ottobre 1931 CF BRDMHL31R43E370G, Bardelli Pierina nata a Isso (BG) il 
14 dicembre 1953 CF BRDPRN53T54E370T, Bassini Luigi nato a Mozzanica (BG) il 25 gennaio 1953 CF BSSLGU53A25F786X, Bassini Maria 
nata a Isso (BG) il 3 febbraio 1949 CF BSSMRA49B43E370U, Negri Luigi nato a Settala (MI) il 20 agosto 1929 CF NGRLGU29M20I696G - 
foglio 1 - mappali 335, 336, 337 - totale indennità definitiva 60 000,00 Euro 

La Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura 
e spese del Consorzio Cepav Due 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, ai sensi dell’art  26, comma 7 del 
d p r  327/2001  Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà 
esecutiva 

Cepav Due - il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di 
Milano
Decreto n. 067/2017 del 4 luglio 2017 Comune di Travagliato (BS) ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di 
asservimento emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav due avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha emesso l’ordine di pagamento diretto delle indennità 
di asservimento per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Travagliato di proprietà della ditta come di seguito riportata, 
necessari alla realizzazione dell’elettrodotto A T  132 kV di alimentazione primaria alla linea ferroviaria AV/AC, denominato LP3: np E29 - 
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ditta catastale: Società Agricola Zugno di Domenico e Figli S S  con sede in Via Rodolfi 8/A nel comune di Travagliato - CF 02319570988 
- foglio 4 - mappali 576, 580, 581, 583 - totale indennità accettata 30 000,00 Euro 

La Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura 
e spese del Consorzio Cepav Due 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, ai sensi dell’art  26, comma 7 del 
d p r  327/2001  Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà 
esecutiva 

Cepav Due - il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di 
Milano
Decreto n. 068/2017 del 4 luglio 2017 Comune di Chiari (BS) ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano 
- Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di deposito delle indennità di asservimento 
emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav due avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha emesso l’ordine di deposito delle indennità di asser-
vimento per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Chiari di proprietà della ditta come di seguito riportata, necessari 
alla realizzazione dell’elettrodotto A T  132 kV di alimentazione primaria alla linea ferroviaria AV/AC, denominato LP1: np E51 - ditta 
catastale: Aceti Giuseppina nata a Chiari (BS) il 29 maggio 1962, codice fiscale CTAGPP62E69C618J, foglio 40 - mappale 186, 187, 189, 
190, 191 - totale indennità definitiva 3 414,00 Euro 

La Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura 
e spese del Consorzio Cepav Due 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, ai sensi dell’art  26, comma 7 del 
d p r  327/2001  Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà 
esecutiva 

Cepav Due - il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione (art. 23 e ss d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 19 del 20 giugno 2017 (prot. EXPO-V-200617-00001). Espropriazioni 
per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 (opere 
«essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). CUP H51B10000440001.  
Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N.P. 18, N.P. 28

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S P A 
con sede legale in Via Pola n  12/14, 20124 - Milano, in qualità di Stazione appaltante e Autorità Espropriante delle opere «essenziali» 
dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S S  n  11 da Molino Dorino all’Autostrada A8;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009, con la quale Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde 
s p a  l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle «opere 
essenziali» identificate dalle lettere 7a e 7c (Collegamento Molino Dorino - A9 e adeguamento A8 tra svincolo Fiera e svincolo EXPO) 
e da 9a e 9d (parcheggi) dell’allegato 1 del d p c m  22 ottobre 2008, compresa l’attività espropriativa per l’acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell’opera in esame (art  7);

Considerato che in adempimento della predetta convenzione, Infrastrutture Lombarde s p a , all’esito di una procedura di gara 
pubblica, ha affidato i lavori per l’esecuzione delle opere in esame al RTI composto dalla mandataria Eureca Consorzio Stabile e dalle 
mandanti Consorzio Cooperative Costruzioni - Vitali s p a  - Compagnia Italiana Costruzioni s p a  ed ha stipulato con tale RTI il relativo 
contratto d’appalto in data 30 novembre 2011;

Vista la d g r  n  IX/2670 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n 51 del 19 dicembre 2011, con la quale Regione 
Lombardia ha indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo «EXPO 2015 - opere essenziali» e 
il relativo verbale della sessione conclusiva della stessa Conferenza di Servizi;

Vista la d g r  n  IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n  21 del 25 maggio 2012, all’esito delle Conferenze 
di Servizi che si sono svolte in data 7 febbraio 2012 e 16 marzo 2012, con la quale Regione Lombardia ha approvato il Progetto Definiti-
vo ai sensi e per gli effetti dell’art  19 della legge regionale 4 maggio 2001, n  9 e s m i  e dell’art  1 bis, comma 2, della legge regionale 
25 novembre 2008, n  30;

Vista la medesima d g r  n  IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n  21 del 25 maggio 2012, con la quale:
 − (i) è stata determinata la variazione agli strumenti urbanistici comunali difformi;
 − (ii) è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
 − (iii) è stato stabilito, ai sensi dell’art  5 della legge regionale 4 marzo 2009,n  3, di affidare le funzioni di Autorità Espropriante a 
Infrastrutture Lombarde s p a ;

Dato atto che ai sensi dell’art  13 d p r  n  327/2001 e s m i , in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del 
decreto di espropriazione e/o asservimento, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di cinque anni dalla 
data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 d p r  n  327/2001 e s m i , a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal co  2, lettera b) dell’art  22 bis del d p r  n  327/2001 e s m i , 
per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa è 
superiore a cinquanta;

Considerato che con delibera della Giunta regionale n  X/6507 del 21 aprile 2017, il termine della pubblica utilità dell’opera è stato 
prorogato sino al 15 maggio 2019;

Visto il Decreto di occupazione d’urgenza emessi ai sensi e per gli effetti dell’art  22 bis del d p r  n  327/2001 e s m i , in data 27 luglio 
2012 (prot  EXPO-V-270712-00001) con il quale Infrastrutture Lombarde s p a  ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di 
proprietà delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvi-
soria l’indennità di espropriazione;

Dato atto che Eureca Consorzio Stabile, in esecuzione dei predetti decreti, ha proceduto, in data 13 settembre 2012 e 25 ottobre 
2012, alla immissione in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto e redatto contestualmente il verbale di stato di consistenza;
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Dato atto che le ditte proprietarie hanno successivamente concordato la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà me-
diante la sottoscrizione del verbale di accordo condividendo l’indennità di espropriazione, determinata ai sensi del d p r  n  327/2001 
e s m i , come indicato nell’allegato elenco ditte;

Tenuto conto che ai sensi dell’art  20 co  5 del d p r  n  327/2001 e s m i  la dichiarazione attraverso la quale si condivide la determi-
nazione dell’indennità di espropriazione è irrevocabile e, per l’effetto, le indennità sono da intendersi definitive, fisse ed invariabili, così 
come disposto dagli accordi di cessione intercorsi tra le parti;

Viste le ordinanze di pagamento, in data 18 maggio 2015 (prot  EXPO-V-180515-00001) e 19 giugno 2015 (prot  EXPO-V-190615-00001), 
con la quale Infrastrutture Lombarde s p a  ha ordinato, ai sensi dell’art  26 del d p r  n  327/2001 e s m i , il pagamento diretto delle 
somme concordate alle ditte di cui all’elenco allegato;

Visto che tali ordinanze sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, rispettivamen-
te al n  24 del 10 giugno 2015 e n  29 del 15 luglio 2015 e sono divenute esecutive trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione; 

Dato atto che non sono state proposte, nei modi e termini di legge, opposizioni di terzi contro le indennità dovute alle ditte proprie-
tarie di cui all’allegato elenco;

Considerato che a seguito delle ordinanze di pagamento, Infrastrutture Lombarde s p a  ha eseguito il pagamento dell’indennità di 
espropriazione in favore delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco e che quest’ultime hanno incassato l’indennità accettata e 
rilasciato ampia quietanza di avvenuto pagamento;

Visto il frazionamento delle particelle oggetto di occupazione, regolarmente approvato dalla competente Agenzia del Territorio, da 
cui le superfici da espropriare risultano già identificate catastalmente da particelle definitive;

Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art  23 e seguenti del d p r  n  327/2001 e s m i , l’espropriazione nonché il conseguente trasferimento 
del diritto di proprietà a favore del beneficiario Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano (MI), 
C F  80050050154, P IVA 12874720159, dei beni immobili identificati nell’allegato elenco ditte facente parte integrante del presente De-
creto, immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Milano di proprietà delle ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel 
medesimo elenco 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata 

Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici 
del presente atto come disposto dall’art  19 del d p r  26 ottobre 1972, n  634 e che, come previsto dall’art  23 del citato d p r  n  634, 
considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su 
ciascuna base imponibile la relativa aliquota;

DISPONE CHE
i) il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d p r  26 ottobre 1972, n  642, tab  B, art  22, sarà notificato al proprietario 

espropriato nelle forme degli atti processuali civili da Infrastrutture Lombarde s p a ;
ii) il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bolletti-

no Ufficiale della Regione Lombardia a cura e spese di Infrastrutture Lombarde s p a , nei modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  
n  327/2001 e s m i ;

iii) per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono acquisiti al patrimonio demaniale della Regio-
ne Lombardia titolo originario e tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai 
sensi dell’art  25, co  3 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

iv) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’estratto, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art  53 del d p r  n  327/2001 e s m i , ricorso al competente TAR 

entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni 
dallo stesso termine 

Infrastrutture Lombarde s p a 
Il direttore generale

Guido Bonomelli
Infrastrutture Lombarde s p a 

L’amministratore unico
Giuliano Capetti

Allegati:
elenco ditte
piano particellare (omissis) 

———	•	———

Elenco ditte Comune di Milano

No NP Ditta Catastale
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Mq Titolo Indennità
Espropriazione

Indennità 
soprassuolo e 

manufatti
Totale

indennità

1 18

Omerovic Sabira, nata a 
Bosnia Erzegovina il 10 
febbraio 1966, Cod  fisc  
MRVSBR66B50Z153O - 
proprietà per 1/1

6 48 246 145 Sede strada € 4 350,00 € 4 350,00

2 28

Radosavljevic Zoran, 
nato a Loznica (Re-
pubblica di Serbia) il 
23 novembre 1959, c f  
RDS ZRN 59S23 Z118B – 
proprietà 1/1o

6 181 181 585 Sede strada € 18 900,00 € 18 900,00
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Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione (art.  23 e S.S. d.p.r.  327/2001 e s.m.i.) n.  20 del 20  giugno  2017 (prot.  EXPO-V-200617-00002). 
Espropriazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 
2015 (opere «essenziali» dalla  7a alla  7c, costituite dal collegamento della S.S. n.  11 da Molino Dorino all’Autostrada  A8). 
CUP H51B10000440001.  Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N.P. 18, N.P. 28

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S P A 
con sede legale in Via Pola n  12/14, 20124 - Milano, in qualità di Stazione appaltante e Autorità Espropriante delle opere «essenziali» 
dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S S  n  11 da Molino Dorino all’Autostrada A8;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009, con la quale Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde 
s p a  l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle «opere 
essenziali» identificate dalle lettere 7a e 7c (Collegamento Molino Dorino - A9 e adeguamento A8 tra svincolo Fiera e svincolo EXPO) 
e da 9a e 9d (parcheggi) dell’allegato 1 del d p c m  22 ottobre 2008, compresa l’attività espropriativa per l’acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell’opera in esame (art  7);

Considerato che in adempimento della predetta convenzione, Infrastrutture Lombarde s p a , all’esito di una procedura di gara 
pubblica, ha affidato i lavori per l’esecuzione delle opere in esame al RTI composto dalla mandataria Eureca Consorzio Stabile e dalle 
mandanti Consorzio Cooperative Costruzioni - Vitali s p a  - Compagnia Italiana Costruzioni s p a  ed ha stipulato con tale RTI il relativo 
contratto d’appalto in data 30 novembre 2011;

Vista la d g r  n  IX/2670 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n  51 del 19 dicembre 2011, con la quale Regione 
Lombardia ha indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo «Expo 2015 - opere essenziali» e 
il relativo verbale della sessione conclusiva della stessa Conferenza di Servizi;

Vista la d g r  n  IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n  21 del 25 maggio 2012, all’esito delle Conferenze 
di Servizi che si sono svolte in data 7 febbraio 2012 e 16 marzo 2012, con la quale Regione Lombardia ha approvato il Progetto Definiti-
vo ai sensi e per gli effetti dell’art  19 della legge regionale 4 maggio 2001, n  9 e s m i  e dell’art  1 bis, comma 2, della legge regionale 
25 novembre 2008, n  30;

Vista la medesima d g r  n  IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n  21 del 25 maggio 2012, con la quale:
 − (i) è stata determinata la variazione agli strumenti urbanistici comunali difformi;
 − (ii) è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
 − (iii) è stato stabilito, ai sensi dell’art  5 della legge regionale 4 marzo 2009,n  3, di affidare le funzioni di Autorità Espropriante a 
Infrastrutture Lombarde s p a ;

Dato atto che ai sensi dell’art  13 d p r  n  327/2001 e s m i , in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del 
decreto di espropriazione e/o asservimento, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di cinque anni dalla 
data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 d p r  n  327/2001 e s m i , a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal co  2, lettera b) dell’art  22 bis del D P R  n  327/2001 e s m i , 
per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa è 
superiore a cinquanta;

Considerato che con delibera della Giunta regionale n  X/6507 del 21 aprile 2017, il termine della pubblica utilità dell’opera è stato 
prorogato sino al 15 maggio 2019;

Visto il decreto di occupazione d’urgenza emessi ai sensi e per gli effetti dell’art  22 bis del d p r  n  327/2001 e s m i , in data 27 luglio 
2012 (prot  EXPO-V-270712-00001) con il quale Infrastrutture Lombarde s p a  ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di 
proprietà delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvi-
soria l’indennità di espropriazione;

Dato atto che Eureca Consorzio Stabile, in esecuzione dei predetti decreti, ha proceduto, in data 25 ottobre 2012, alla immissione in 
possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto e redatto contestualmente il verbale di stato di consistenza;

Dato atto che le ditte proprietarie hanno successivamente concordato la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà me-
diante la sottoscrizione del verbale di accordo condividendo l’indennità di espropriazione, determinata ai sensi del D P R  n  327/2001 
e s m i , come indicato nell’allegato elenco ditte;

Tenuto conto che ai sensi dell’art  20 co  5 del d p r  n  327/2001 e s m i  la dichiarazione attraverso la quale si condivide la determi-
nazione dell’indennità di espropriazione è irrevocabile e, per l’effetto, le indennità sono da intendersi definitive, fisse ed invariabili, così 
come disposto dagli accordi di cessione intercorsi tra le parti;

Viste l’ordinanza di pagamento, in data 8 ottobre 2014 (prot  EXPO-V-081014-00001) e 19 giugno 2015 (prot  EXPO-V-190615-00001), 
con la quale Infrastrutture Lombarde s p a  ha ordinato, ai sensi dell’art  26 del d p r  n  327/2001 e s m i , il pagamento diretto delle som-
me concordate alle ditte di cui all’elenco allegato;

Visto che tale ordinanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n  44 del 29 otto-
bre 2014 ed è divenuta esecutiva trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione; 

Dato atto che non sono state proposte, nei modi e termini di legge, opposizioni di terzi contro le indennità dovute alle ditte proprie-
tarie di cui all’allegato elenco;

Considerato che a seguito delle ordinanze di pagamento, Infrastrutture Lombarde s p a  ha eseguito il pagamento dell’indennità di 
espropriazione in favore delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco e che quest’ultime hanno incassato l’indennità accettata e 
rilasciato ampia quietanza di avvenuto pagamento;

Visto il frazionamento delle particelle oggetto di occupazione, regolarmente approvato dalla competente Agenzia del Territorio, da 
cui le superfici da espropriare risultano già identificate catastalmente da particelle definitive;

Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art  23 e seguenti del d p r  n  327/2001 e s m i , l’espropriazione nonché il conseguente trasferimento 
del diritto di proprietà a favore del beneficiario Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano (MI), 
C F  80050050154, P IVA 12874720159, dei beni immobili identificati nell’allegato elenco ditte facente parte integrante del presente De-
creto, immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Milano di proprietà delle ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel 
medesimo elenco 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata 
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Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici 
del presente atto come disposto dall’art  19 del d p r  26 ottobre 1972, n  634 e che, come previsto dall’art  23 del citato d p r  n  634, 
considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su 
ciascuna base imponibile la relativa aliquota;

DISPONE CHE
i) il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d p r  26 ottobre 1972, n  642, tab  B, art  22, sarà notificato al proprietario 

espropriato nelle forme degli atti processuali civili da Infrastrutture Lombarde s p a ;
ii) il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bolletti-

no Ufficiale della Regione Lombardia a cura e spese di Infrastrutture Lombarde s p a , nei modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  
n  327/2001 e s m i ;

iii) per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono acquisiti al patrimonio demaniale della Regio-
ne Lombardia titolo originario e tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai 
sensi dell’art  25, co  3 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

iv) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’estratto, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art  53 del d p r  n  327/2001 e s m i , ricorso al competente TAR 

entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni 
dallo stesso termine 

Infrastrutture Lombarde s p a 
Il direttore generale

Guido Bonomelli
Infrastrutture Lombarde s p a 

L’amministratore unico
Giuliano Capetti

Allegati: 
elenco ditte
piano particellare (omissis) 

———	•	———

Elenco ditte comune di Milano

No NP Ditta Catastale Foglio
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Espropriazione
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soprassuolo e 
manufatti

Totale
indennità

1 29

Omerovic Muhamed, na-
to a Kladanj (Iugoslavia) 
il 6 settembre  1956  c f  
MRCMMD56P06Z118Z – 
proprietà 1/1

6 183 183 530 Sede strada € 18 360,00 € 18 360,00

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione (art. 23 e ss d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 21 del 20 giugno 2017 (prot. EXPO-V-200617-00003). Espropriazioni 
per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 (opere 
«essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). CUP H51B10000440001. 
Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N.P. 13, N.P. 15, N.P. 25

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S P A 
con sede legale in Via Pola n  12/14, 20124 - Milano, in qualità di Stazione appaltante e Autorità Espropriante delle opere «essenziali» 
dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S S  n  11 da Molino Dorino all’Autostrada A8;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009, con la quale Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde 
s p a  l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle «opere 
essenziali» identificate dalle lettere 7a e 7c (Collegamento Molino Dorino - A9 e adeguamento A8 tra svincolo Fiera e svincolo EXPO) 
e da 9a e 9d (parcheggi) dell’allegato 1 del d p c m  22 ottobre 2008, compresa l’attività espropriativa per l’acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell’opera in esame (art  7);

Considerato che in adempimento della predetta convenzione, Infrastrutture Lombarde s p a , all’esito di una procedura di gara 
pubblica, ha affidato i lavori per l’esecuzione delle opere in esame al RTI composto dalla mandataria Eureca Consorzio Stabile e dalle 
mandanti Consorzio Cooperative Costruzioni - Vitali s p a  - Compagnia Italiana Costruzioni s p a  ed ha stipulato con tale RTI il relativo 
contratto d’appalto in data 30 novembre 2011;

Vista la d g r  n  IX/2670 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n  51 del 19 dicembre 2011, con la quale Regione 
Lombardia ha indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo «Expo 2015 - opere essenziali» e 
il relativo verbale della sessione conclusiva della stessa Conferenza di Servizi;

Vista la d g r  n  IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n  21 del 25 maggio 2012, all’esito delle Conferenze 
di Servizi che si sono svolte in data 7 febbraio 2012 e 16 marzo 2012, con la quale Regione Lombardia ha approvato il Progetto Definiti-
vo ai sensi e per gli effetti dell’art  19 della legge regionale 4 maggio 2001, n  9 e s m i  e dell’art  1 bis, comma 2, della legge regionale 
25 novembre 2008, n  30;

Vista la medesima d g r  n  IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n  21 del 25 maggio 2012, con la quale:
 − (i) è stata determinata la variazione agli strumenti urbanistici comunali difformi;
 − (ii) è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
 − (iii) è stato stabilito, ai sensi dell’art  5 della legge regionale 4 marzo 2009,n  3, di affidare le funzioni di Autorità Espropriante a 
Infrastrutture Lombarde s p a ;
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Dato atto che ai sensi dell’art  13 d p r  n  327/2001 e s m i , in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del 
decreto di espropriazione e/o asservimento, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di cinque anni dalla 
data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 d p r  n  327/2001 e s m i , a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal co  2, lettera b) dell’art  22 bis del d p r  n  327/2001 e s m i , 
per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa è 
superiore a cinquanta;

Considerato che con delibera della Giunta regionale n  X/6507 del 21 aprile 2017, il termine della pubblica utilità dell’opera è stato 
prorogato sino al 15 maggio 2019;

Visto il decreto di occupazione d’urgenza emessi ai sensi e per gli effetti dell’art  22 bis del d p r  n  327/2001 e s m i , in data 27 luglio 
2012 (prot  EXPO-V-270712-00001) con il quale Infrastrutture Lombarde s p a  ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di 
proprietà delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvi-
soria l’indennità di espropriazione;

Dato atto che Eureca Consorzio Stabile, in esecuzione dei predetti decreti, ha proceduto, in data 13 settembre 2012, alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto e redatto contestualmente il verbale di stato di consistenza;

Dato atto che le ditte proprietarie hanno successivamente concordato la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà me-
diante la sottoscrizione del verbale di accordo condividendo l’indennità di espropriazione, determinata ai sensi del d p r  n  327/2001 
e s m i , come indicato nell’allegato elenco ditte;

Tenuto conto che ai sensi dell’art  20 co  5 del d p r  n  327/2001 e s m i  la dichiarazione attraverso la quale si condivide la determi-
nazione dell’indennità di espropriazione è irrevocabile e, per l’effetto, le indennità sono da intendersi definitive, fisse ed invariabili, così 
come disposto dagli accordi di cessione intercorsi tra le parti;

Viste l’ordinanza di pagamento, in data 25 febbraio 2015 (prot  EXPO-V-250215-00001), con la quale Infrastrutture Lombarde s p a  
ha ordinato, ai sensi dell’art  26 del d p r  n  327/2001 e s m i , il pagamento diretto delle somme concordate alle ditte di cui all’elenco 
allegato;

Visto che tale ordinanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n  11 del 11 mar-
zo 2015 ed è divenuta esecutiva trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione; 

Dato atto che non sono state proposte, nei modi e termini di legge, opposizioni di terzi contro le indennità dovute alle ditte proprie-
tarie di cui all’allegato elenco;

Considerato che a seguito delle ordinanze di pagamento, Infrastrutture Lombarde s p a  ha eseguito il pagamento dell’indennità di 
espropriazione in favore delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco e che quest’ultime hanno incassato l’indennità accettata e 
rilasciato ampia quietanza di avvenuto pagamento;

Visto il frazionamento delle particelle oggetto di occupazione, regolarmente approvato dalla competente Agenzia del Territorio, da 
cui le superfici da espropriare risultano già identificate catastalmente da particelle definitive;

Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art  23 e seguenti del d p r  n  327/2001 e s m i , l’espropriazione nonché il conseguente trasferimento 
del diritto di proprietà a favore del beneficiario Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano (MI), C F  
80050050154, P IVA 12874720159, dei beni immobili identificati nell’allegato elenco ditte facente parte integrante del presente Decreto, 
immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Milano di proprietà delle ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel mede-
simo elenco 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata 

Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici 
del presente atto come disposto dall’art  19 del d p r  26 ottobre 1972, n  634 e che, come previsto dall’art  23 del citato d p r  n  634, 
considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su 
ciascuna base imponibile la relativa aliquota;

DISPONE CHE
i) il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d p r  26 ottobre 1972, n  642, tab  B, art  22, sarà notificato al proprietario 

espropriato nelle forme degli atti processuali civili da Infrastrutture Lombarde s p a ;
ii) il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bolletti-

no Ufficiale della Regione Lombardia a cura e spese di Infrastrutture Lombarde s p a , nei modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  
n  327/2001 e s m i ;

iii) per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono acquisiti al patrimonio demaniale della Regio-
ne Lombardia titolo originario e tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai 
sensi dell’art  25, co  3 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

iv) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’estratto, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art  53 del d p r  n  327/2001 e s m i , ricorso al competente TAR 

entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni 
dallo stesso termine 

Infrastrutture Lombarde s p a 
Il direttore generale

Guido Bonomelli

Infrastrutture Lombarde s p a 
L’amministratore unico

Giuliano Capetti

Allegati:
elenco ditte
piano particellare (omissis) 

———	•	———
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Elenco ditte comune di Milano

No NP Ditta Catastale Foglio
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Espropriazione

Indennità 
soprassuolo 
e manufatti

Totale
indennità

1 13

TROTTA SABATINO nato 
a Paola (CS) il 30 no-
vembre 1941 cod fisc  
TRTSTN41S30G317R - pro-
prietà per ½

DI PAOLA CONCETTINA 
nata a Paola (CS) il 4 otto-
bre 1943 cod fisc  DPLCC-
T43R44G317M – proprietà 
per 1/2

6

36 282 60 Sede strada € 6 000,00 € 2 040,00 € 8 040,00

2 15

JOVANOVIC NAUM nato 
a Serbia il 13 dicem-
bre 1943 , cod fisc  JVNN-
MA43T13Z118Q - proprietà 
per 1000/1000

6 39 268 205 Sede strada

€ 15 600,00 € 4 680,00 € 20 280,00
40 265 193 Sede strada

3 25

TROTTA FABIO, nato a Bolla-
te (MI) il 15 maggio 1971, 
cod fisc  TRTFBA71E-
15A940N - proprietà per 
1/4; (*)

BARBAROSSA AIDA, nata a 
Fuscaldo (CS) il 8 genna-
io 1946, cod fisc  BRBDA-
I46A48D828H – proprietà 
per 3/4

6
164 164 70 Sede strada

€ 3 000,00 € 580,00 € 3 580,00

164 279 3 Sede strada

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Ordinanza n. 22 del 21 giugno 2017 (prot. EXPO-V-210617-00001). Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione 
Universale di Milano  2015 (opere «essenziali» dalla  7a alla  7c, costituite dal collegamento della S.S. n.  11 da Molino Dorino 
all’Autostrada A8). CUP H51B10000440001. Ordine di deposito delle indennità di espropriazione non accettate (art. 26 d.p.r. 327/01 
e s.m.i.), relative agli immobili ubicati in comune di Milano. Rif. NP 12

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S P A  
con sede legale in Via Pola n  12/14, 20124 - Milano, in qualità di Stazione appaltante e Autorità Espropriante delle opere «essenziali» 

dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S S  n  11 da Molino Dorino all’Autostrada A8,
Vista la Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009, la Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde s p a  l’in-

carico per lo svolgimento delle funzioni di staziona appaltante e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle «opere essenziali» 
identificate dalle lettere 7a e 7c (Collegamento Molino Dorino - A9 e adeguamento A8 tra svincolo Fiera e svincolo Expo) e da 9a e 9d 
(parcheggi)» dell’allegato 1 del d p c m  22 ottobre 2008;

Visto che in adempimento della predetta convenzione, Infrastrutture Lombarde s p a , all’esito di una procedura di gara pubblica, 
ha affidato l’esecuzione dei lavori per l’esecuzione delle opere in esame al r t i  tra la mandataria Eureca Consorzio Stabile e le man-
danti Consorzio Cooperative Costruzioni - Vitali s p a  - Compagnia Italiana Costruzioni s p a  ed ha stipulato con tale r t i  il relativo 
contratto d’appalto in data 30 novembre 2011;

Vista la d g r  n  IX/2670 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n 51 del 19 dicembre 2011, la Regione Lombardia 
ha indetto la conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo «Expo 2015 - opere essenziali» e il relativo 
verbale della sessione conclusiva della stessa Conferenza di Servizi;

Vista la d g r  n  IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n  21 del 25 maggio 2012, all’esito delle conferenze 
dei servizi che si sono svolte in data 7 febbraio 2012 e 16 marzo 2012, la Regione Lombardia ha approvato il Progetto Definitivo ai sensi 
e per gli effetti dell’art  19 della legge regionale 4 maggio 2001 n  9 e s m i  e dell’art  1 bis, comma 2, della legge regionale 25 novem-
bre 2008 n  30;

Visto che con la medesima d g r  n  IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n  21 del 25 maggio 2012, è sta-
to apposto il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di Pubblica Utilità dell’opera ed è stato stabilito ai sensi dell’art  5 della 
legge regionale 4 marzo 2009 n  3 di affidare le funzioni di autorità espropriante a Infrastrutture Lombarde s p a ;

Visto che ai sensi dell’art  13 d p r  327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto di 
espropriazione e/o asservimento, il decreto definitivo di espropriazione e/o asservimento dovrà essere emanato entro il termine massi-
mo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 d p r  n  327/2001 e s m i , a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal co  2, lettera b) dell’art  22 bis del d p r  n  327/2001 e s m i , 
per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa è 
superiore a cinquanta;

Visto il decreto di occupazione d’urgenza ex art  22 bis del d p r  327/2001 e s m i , emesso in data 27 luglio 2012 (prot  EXPO-
V-270712-00001), con il quale è stata effettuata la determinazione urgente in via provvisoria l’indennità di espropriazione da offrire ai 
proprietari dei beni necessari all’esecuzione dell’opera di cui trattasi;

Visti i verbali di immissione in possesso redatti dall’appaltatore, r t i  tra la mandataria Eureca Consorzio Stabile e le mandanti Con-
sorzio Cooperative Costruzioni - Vitali s p a  - Compagnia Italiana Costruzioni s p a , ai sensi del d p r  327/2001 e s m i , unitamente ai 
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relativi stati di consistenza, attestante l’avvenuta occupazione dei beni di proprietà delle ditte indicate nell’allegato elenco facente 
parte integrante della presente ordinanza;

Considerato che con delibera della Giunta regionale n  X/6507 del 21 aprile 2017, il termine della pubblica utilità dell’opera è stato 
prorogato sino al 15 maggio 2019;

Vista la redazione del tipo di frazionamento catastale, approvato dal competente ufficio del Territorio, con il quale sono state definite 
le superfici da espropriare e/o asservire;

Dato atto che a seguito della esatta identificazione delle superfici interessate, si è proceduto alla rideterminazione delle indennità;
Visto l’atto in data 2  novembre  2016 (EXPO-V-021116-00002) con il quale sono state notificate le indennità rideterminate di 

espropriazione;
Considerato che nei trenta giorni successivi alla notifica del sopra citato atto, i proprietari di cui all’allegato elenco, non hanno co-

municato, ai sensi dell’art  20, co  5 del d p r  327/2001 e s m i , di condividere la determinazione delle indennità offerte
Considerato quanto sopra, tenuto conto che occorre procedere al pagamento o al deposito delle indennità determinate;
Visto l’articolo 26 co  1 del d p r  327/2001 e s m i ;

ORDINA
 − il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Servizio Gestione depositi, delle somme da corrispondere a titolo 

di indennità provvisoria per l’espropriazione, secondo gli importi espressamente specificati nell’allegato elenco, in favore delle Ditte 
proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza 

DISPONE
 − che del presente provvedimento sia data notizia agli eventuali terzi titolari di diritti e che sia effettuata la pubblicazione, per estrat-

to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
AVVISA

 − che decorsi trenta giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordi-
nanza diverrà esecutiva 

 − che il pagamento della somma depositata alla proprietà o agli aventi diritto verrà autorizzato al verificarsi delle condizioni e se-
condo le modalità previste dagli artt  26 e 28 del d p r  327/2001 e s m i 

Infrastrutture Lombarde s p a 
Il direttore generale

Guido Bonomelli
Infrastrutture Lombarde s p a 

L’amministratore unico
Giuliano Capetti

———	•	———

Allegato: Comune di Milano (MI)

No NP Ditta Catastale
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q Titolo

Verbale 
Accordo / 

Accettazione

RIEPILOGO INDENNITÀ

Totale 
indennità

Acconto 
corrisposto

Importo 
a saldo

1 12

CARDAMONE LUIGI,
nato a Mazzarino il 30 
ottobre 1951
C F  CRD LGU 51R30 
F065W - proprietà per 
1/2

VENUTI RITA,
nata a Messina il 30 
luglio 1955
C F  VNT RTI 51L70 F158B 
- proprietà per 1/2

6

35 285 3 Sede 
strada

€ 4 044,00 / € 4 044,00

35 284 102 Servitù 
passo

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione (art.  23 e S.S. d.p.r.  327/2001 e s.m.i.) n.  23 del 20  giugno  2017  (prot.  EXPO-V-200617-00004). 
Espropriazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 
2015 (opere «essenziali» dalla  7a alla  7c, costituite dal collegamento della S.S. n.  11 da Molino Dorino all’Autostrada  A8). 
CUP H51B10000440001. Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N.P. 14, N.P. 16

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S P A  
con sede legale in Via Pola n  12/14, 20124 - Milano, in qualità di Stazione appaltante e Autorità Espropriante delle opere «essenziali» 
dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S S  n  11 da Molino Dorino all’Autostrada A8;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009, con la quale Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde 
s p a  l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle «opere 
essenziali» identificate dalle lettere 7a e 7c (Collegamento Molino Dorino - A9 e adeguamento A8 tra svincolo Fiera e svincolo EXPO) 
e da 9a e 9d (parcheggi) dell’allegato 1 del d p c m  22 ottobre 2008, compresa l’attività espropriativa per l’acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell’opera in esame (art  7);

Considerato che in adempimento della predetta convenzione, Infrastrutture Lombarde s p a , all’esito di una procedura di gara 
pubblica, ha affidato i lavori per l’esecuzione delle opere in esame al RTI composto dalla mandataria Eureca Consorzio Stabile e dalle 
mandanti Consorzio Cooperative Costruzioni - Vitali s p a  - Compagnia Italiana Costruzioni s p a  ed ha stipulato con tale RTI il relativo 
contratto d’appalto in data 30 novembre 2011;
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Vista la d g r  n  IX/2670 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n 51 del 19 dicembre 2011, con la quale Regione 
Lombardia ha indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo «EXPO 2015 - opere essenziali» e 
il relativo verbale della sessione conclusiva della stessa Conferenza di Servizi;

Vista la d g r  n  IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n  21 del 25 maggio 2012, all’esito delle Conferenze 
di Servizi che si sono svolte in data 7 febbraio 2012 e 16 marzo 2012, con la quale Regione Lombardia ha approvato il Progetto Definiti-
vo ai sensi e per gli effetti dell’art  19 della legge regionale 4 maggio 2001, n  9 e s m i  e dell’art  1 bis, comma 2, della legge regionale 
25 novembre 2008, n  30;

Vista la medesima d g r  n  IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n  21 del 25 maggio 2012, con la quale:
 − (i) è stata determinata la variazione agli strumenti urbanistici comunali difformi;
 − (ii) è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
 − (iii) è stato stabilito, ai sensi dell’art  5 della legge regionale 4 marzo 2009,n  3, di affidare le funzioni di Autorità Espropriante a 
Infrastrutture Lombarde s p a ;

Dato atto che ai sensi dell’art  13 d p r  n  327/2001 e s m i , in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del 
decreto di espropriazione e/o asservimento, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di cinque anni dalla 
data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 d p r  n  327/2001 e s m i , a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal co  2, lettera b) dell’art  22 bis del d p r  n  327/2001 e s m i , 
per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa è 
superiore a cinquanta;

Considerato che con delibera della Giunta regionale n  X/6507 del 21 aprile 2017, il termine della pubblica utilità dell’opera è stato 
prorogato sino al 15 maggio 2019;

Visto il decreto di occupazione d’urgenza emessi ai sensi e per gli effetti dell’art  22 bis del d p r  n  327/2001 e s m i , in data 27 lu-
glio 2012 (prot  EXPO-V-270712-00001) con il quale Infrastrutture Lombarde s p a  ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili 
di proprietà delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via 
provvisoria l’indennità di espropriazione;

Dato atto che Eureca Consorzio Stabile, in esecuzione dei predetti decreti, ha proceduto, in data 14 settembre 2012, alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto e redatto contestualmente il verbale di stato di consistenza;

Dato atto che le ditte proprietarie hanno successivamente concordato la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà me-
diante la sottoscrizione del verbale di accordo condividendo l’indennità di espropriazione, determinata ai sensi del d p r  n  327/2001 
e s m i , come indicato nell’allegato elenco ditte;

Tenuto conto che ai sensi dell’art  20 co  5 del d p r  n  327/2001 e s m i  la dichiarazione attraverso la quale si condivide la determi-
nazione dell’indennità di espropriazione è irrevocabile e, per l’effetto, le indennità sono da intendersi definitive, fisse ed invariabili, così 
come disposto dagli accordi di cessione intercorsi tra le parti;

Viste l’ordinanza di pagamento, in data 25 febbraio 2015 (prot  EXPO-V-250215-00001), con la quale Infrastrutture Lombarde s p a  
ha ordinato, ai sensi dell’art  26 del d p r  n  327/2001 e s m i , il pagamento diretto delle somme concordate alle ditte di cui all’elenco 
allegato;

Visto che tale ordinanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n  11 del 11 mar-
zo 2015 ed è divenuta esecutiva trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione; 

Dato atto che non sono state proposte, nei modi e termini di legge, opposizioni di terzi contro le indennità dovute alle ditte proprie-
tarie di cui all’allegato elenco;

Considerato che a seguito delle ordinanze di pagamento, Infrastrutture Lombarde s p a  ha eseguito il pagamento dell’indennità di 
espropriazione in favore delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco e che quest’ultime hanno incassato l’indennità accettata e 
rilasciato ampia quietanza di avvenuto pagamento;

Visto il frazionamento delle particelle oggetto di occupazione, regolarmente approvato dalla competente Agenzia del Territorio, da 
cui le superfici da espropriare risultano già identificate catastalmente da particelle definitive;

Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art  23 e seguenti del d p r  n  327/2001 e s m i , l’espropriazione nonché il conseguente trasferimento 
del diritto di proprietà a favore del beneficiario Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano (MI), 
C F  80050050154, P IVA 12874720159, dei beni immobili identificati nell’allegato elenco ditte facente parte integrante del presente de-
creto, immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Milano di proprietà delle ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel 
medesimo elenco 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata 

Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici 
del presente atto come disposto dall’art  19 del d p r  26 ottobre 1972, n  634 e che, come previsto dall’art  23 del citato d p r  n  634, 
considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su 
ciascuna base imponibile la relativa aliquota;

DISPONE CHE
i) il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d p r  26 ottobre 1972, n  642, tab  B, art  22, sarà notificato al proprietario 

espropriato nelle forme degli atti processuali civili da Infrastrutture Lombarde s p a ;
ii) il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bolletti-

no Ufficiale della Regione Lombardia a cura e spese di Infrastrutture Lombarde s p a , nei modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  
n  327/2001 e s m i ;

iii) per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono acquisiti al patrimonio demaniale della Regio-
ne Lombardia titolo originario e tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai 
sensi dell’art  25, co  3 del d p r  n  327/2001 e s m i ; 

iv) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’estratto, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione 
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art  53 del D P R  n  327/2001 e s m i , ricorso al competente TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni 
dallo stesso termine 

Infrastrutture Lombarde s p a 
Il direttore generale

Guido Bonomelli
Infrastrutture Lombarde s p a 

L’amministratore unico
Giuliano Capetti

Allegati: 
elenco ditte
piano particellare (omissis) 

———	•	———

Elenco ditte comune di Milano

No NP Ditta Catastale Foglio
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Indennità 

soprassuolo e 
manufatti

Totale
indennità

1 14

Milenkovic Tomislav nato a 
Obrenovac (Jugoslavia) il 
12 maggio 1949 cod fisc  
MLNTSL49E12Z118N – proprietario 
per 1/4

Visnja Siletic nata a Zagabria (Cro-
azia) il 10 maggio 1965 cod ffisc  
SLTVNJ65E50Z149Q – proprietario 
per 1/2

Radosavljevic Milka nata a Bogatic 
(Serbia) il 1 settembre 1955 cod fisc  
RDSMLK55P41Z118P – proprietario 
per 1/4

6

37 276 69 Sede 
strada

€ 10 200,00 € 5 805,00 € 16 005,00

38 272 94 Sede 
strada

2 16

Ferrario Angelo, nato a Milano 
il 19 gennaio 1943, cf: FRRN-
GL43A19F205F - Proprietà per 
125/1000;

Michelotti Ombretta, nata a 
Buggianese il 25 marzo 1947, cf: 
MCHMRT47C65G833V (Proprietà 
per 125/1000)

Medini Gilberto, nato a Porto-
maggiore il 14 novembre 1928, cf: 
MDNGBR28S14G916M (Proprietà 
per 188/1000)

Medini Marco, nato a Milano il 27 
luglio 1965, cf: MDNMRC65L27F205Z 
(Proprietà per 62/1000)

Monopoli Mario nato a Mi-
lano il 3 novembre 1940, cf: 
MNPMRA40S03F205B(Proprietà per 
125/1000)

Botteri Laura nata a Borgonovo 
Val Tidone il 11 ottobre 1948, cf: 
BTTLRA48R51B025V, (Proprietà per 
125/1000);

Foresti Angela Antonietta na-
ta a Milano il 1 marzo 1938, cf: 
FRSNLN38C41F205P (Proprietà per 
250/1000)

6

41 262 88 Sede 
strada

€ 7 590,00 € 1 500,00 € 9 090,00

42 258 79 Sede 
strada

43 255 62 Sede 
strada

44 252 24 Sede 
strada
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Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di espropriazione (art. 23 e ss d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 24 del 20 giugno 2017 (prot. EXPO-V-200617-00005). Espropriazioni 
per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 (opere 
«essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). CUP H51B10000440001. 
Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N.P. 56

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S P A  
con sede legale in Via Pola n  12/14, 20124 - Milano, in qualità di Stazione appaltante e Autorità Espropriante delle opere «essenziali» 

dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S S  n  11 da Molino Dorino all’Autostrada A8;
Vista la Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009, con la quale Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde 

s p a  l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle «opere 
essenziali» identificate dalle lettere 7a e 7c (Collegamento Molino Dorino - A9 e adeguamento A8 tra svincolo Fiera e svincolo Expo) 
e da 9a e 9d (parcheggi) dell’allegato 1 del d p c m  22 ottobre 2008, compresa l’attività espropriativa per l’acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell’opera in esame (art  7);

Considerato che in adempimento della predetta convenzione, Infrastrutture Lombarde s p a , all’esito di una procedura di gara 
pubblica, ha affidato i lavori per l’esecuzione delle opere in esame al RTI composto dalla mandataria Eureca Consorzio Stabile e dalle 
mandanti Consorzio Cooperative Costruzioni - Vitali s p a  - Compagnia Italiana Costruzioni s p a  ed ha stipulato con tale RTI il relativo 
contratto d’appalto in data 30 novembre 2011;

Vista la d g r  n  IX/2670 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n  51 del 19 dicembre 2011, con la quale Regione 
Lombardia ha indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo «Expo 2015 - opere essenziali» e 
il relativo verbale della sessione conclusiva della stessa Conferenza di Servizi;

Vista la d g r  n  IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n  21 del 25 maggio 2012, all’esito delle Conferenze 
di Servizi che si sono svolte in data 7 febbraio 2012 e 16 marzo 2012, con la quale Regione Lombardia ha approvato il Progetto Definiti-
vo ai sensi e per gli effetti dell’art  19 della legge regionale 4 maggio 2001, n  9 e s m i  e dell’art  1 bis, comma 2, della legge regionale 
25 novembre 2008, n  30;

Vista la medesima d g r  n  IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n  21 del 25 maggio 2012, con la quale:
 − (i) è stata determinata la variazione agli strumenti urbanistici comunali difformi;
 − (ii) è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
 − (iii) è stato stabilito, ai sensi dell’art  5 della legge regionale 4 marzo 2009,n  3, di affidare le funzioni di Autorità Espropriante a 
Infrastrutture Lombarde s p a ;

Dato atto che ai sensi dell’art  13 d p r  n  327/2001 e s m i , in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del 
decreto di espropriazione e/o asservimento, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di cinque anni dalla 
data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 d p r  n  327/2001 e s m i , a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal co  2, lettera b) dell’art  22 bis del d p r  n  327/2001 e s m i , 
per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa è 
superiore a cinquanta;

Considerato che con delibera della Giunta regionale n  X/6507 del 21 aprile 2017, il termine della pubblica utilità dell’opera è stato 
prorogato sino al 15 maggio 2019;

Visto il decreto di occupazione d’urgenza emessi ai sensi e per gli effetti dell’art  22 bis del d p r  n  327/2001 e s m i , in data 9 luglio 
2012 (prot  EXPO-V-090712-00003) con il quale Infrastrutture Lombarde s p a  ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di 
proprietà delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvi-
soria l’indennità di espropriazione;

Dato atto che Eureca Consorzio Stabile, in esecuzione dei predetti Decreti, ha proceduto, in data 24 luglio 2012, alla immissione in 
possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto e redatto contestualmente il verbale di stato di consistenza;

Dato atto che le ditte proprietarie hanno successivamente concordato la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà me-
diante la sottoscrizione del verbale di accordo condividendo l’indennità di espropriazione, determinata ai sensi del d p r  n  327/2001 
e s m i , come indicato nell’allegato elenco ditte;

Tenuto conto che ai sensi dell’art  20 co  5 del d p r  n  327/2001 e s m i  la dichiarazione attraverso la quale si condivide la determi-
nazione dell’indennità di espropriazione è irrevocabile e, per l’effetto, le indennità sono da intendersi definitive, fisse ed invariabili, così 
come disposto dagli accordi di cessione intercorsi tra le parti;

Viste l’ordinanza di pagamento, in data 1 giugno 2016 (prot  EXPO-V-010616-00002), con la quale Infrastrutture Lombarde s p a  ha 
ordinato, ai sensi dell’art  26 del d p r  n  327/2001 e s m i , il pagamento diretto delle somme concordate alle ditte di cui all’elenco 
allegato;

Visto che tale ordinanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n  26 del 29 giu-
gno 2016 ed è divenuta esecutiva trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione; 

Dato atto che non sono state proposte, nei modi e termini di legge, opposizioni di terzi contro le indennità dovute alle ditte proprie-
tarie di cui all’allegato elenco;

Considerato che a seguito delle ordinanze di pagamento, Infrastrutture Lombarde s p a  ha eseguito il pagamento dell’indennità di 
espropriazione in favore delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco e che quest’ultime hanno incassato l’indennità accettata e 
rilasciato ampia quietanza di avvenuto pagamento;

Visto il frazionamento delle particelle oggetto di occupazione, regolarmente approvato dalla competente Agenzia del Territorio, da 
cui le superfici da espropriare risultano già identificate catastalmente da particelle definitive;

Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art  23 e seguenti del d p r  n  327/2001 e s m i , l’espropriazione nonché il conseguente trasferimento 
del diritto di proprietà a favore del beneficiario Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano (MI), 
C F  80050050154, P IVA 12874720159, dei beni immobili identificati nell’allegato elenco ditte facente parte integrante del presente de-
creto, immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Milano di proprietà delle ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel 
medesimo elenco 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata 
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Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici 
del presente atto come disposto dall’art  19 del d p r  26 ottobre 1972, n  634 e che, come previsto dall’art  23 del citato d p r  n  634, 
considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su 
ciascuna base imponibile la relativa aliquota;

DISPONE CHE
i) il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d p r  26 ottobre 1972, n  642, tab  B, art  22, sarà notificato al proprietario 

espropriato nelle forme degli atti processuali civili da Infrastrutture Lombarde s p a ;
ii) il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bolletti-

no Ufficiale della Regione Lombardia a cura e spese di Infrastrutture Lombarde s p a , nei modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  
n  327/2001 e s m i ;

iii) per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono acquisiti al patrimonio demaniale della Regio-
ne Lombardia titolo originario e tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai 
sensi dell’art  25, co  3 del d p r  n  327/2001 e s m i ;

iv) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’estratto, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art  53 del d p r  n  327/2001 e s m i , ricorso al competente TAR 

entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni 
dallo stesso termine 

Infrastrutture Lombarde s p a 
Il direttore generale

Guido Bonomelli
Infrastrutture Lombarde s p a 

L’amministratore unico
Giuliano Capetti

Allegati:
elenco ditte
piano particellare (omissis)

———	•	———

Elenco ditte comune di Milano

No NP Ditta Catastale
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Mq Titolo
Indennità

Espropriazione
€

Indennità 
occupazione

€

Totale
Indennità

€

1 56

Renata Bollini,
nata a Milano (MI),
il 4 gennaio 1940, cod  
fisc  BLLRNT40A44F205N -
proprietario

58

43 329 4279 Sede 
strada

513 600,00 171 200,00 684 800,00
43 330 857 reliquato

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza 877 del 28 giugno 2017 - Ordine di deposito delle indennità di espropriazione - Rideterminate (ex art. 20, comma 14 
e 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CUP (E81B09000510004). Realizzazione delle tratte B1, B2, C, D ed Opere ad esse connesse.  Tratta B1 - Svincolo di 
Lomazzo - TRCO 06. Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazione rideterminate in via provvisoria, relative agli immobili 
ubicati nel Comune di Turate

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S P A , CON SEDE LEGALE IN ASSAGO (MI) VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A PALAZ-
ZO U9, CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, 

COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE,
Vista la delibera CIPE n  77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  3 d lgs  190/2002 

e dell’art  10 d p r  327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s p a  e la Società Auto-

strada Pedemontana Lombarda s p a , in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Vista la delibera CIPE n  97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n  40 - Supplemento ordinario 
n  34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot  CAL 030210-00011 del 3  febbraio  2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s p a  ha delegato alla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
d p r  327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d p r  327/2001, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Dato atto che, ai sensi dell’art   166, comma  4-bis, del d lgs  163/2006, in deroga a quanto previsto dall’ 13, comma  4 e  5, del 
d p r  327/2001, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di 7 anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la 
delibera del CIPE, e che tale termine, in data 19 gennaio 2017, ai sensi dell’art  166, comma 4-bis citato, è stato prorogato per un perio-
do di 2 anni 

Visto il contratto d’appalto n  12/2012, sottoscritto in data 17 febbraio 2012, mediante il quale la società APL s p a  ha affidato all’A T I  
STRABAG AG - Grandi Lavori Fincosit s p a , Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro s p a  e Strabag s p a  « le attività di progettazione 
esecutiva, nonché di esecuzione dei lavori, sulla base del Progetto Definitivo, relativi alle tratte B1, B2, C, D e Greenway del collegamen-
to autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

– 169 –



Visto il mandato con rappresentanza, depositato in atti del Notaio autenticante, dott  Carlo Cafiero, Notaio in Milano, con il quale 
la Società APL s p a  ha costituito STRABAG AG, nella sua qualità di mandataria dell’ATI STRABAG, procuratore speciale con facoltà di 
compiere alcune attività inerenti il procedimento espropriativo;

Visto il proprio decreto motivato n  144, emesso in data 20 settembre 2012 ai sensi e per gli effetti dell’art  22bis del Testo Unico sul-
le Espropriazioni, con il quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza, tra l’altro, dei beni immobili di proprietà delle ditte indicate 
nell’elenco allegato alla presente ordinanza, necessari all’esecuzione dei lavori, con la contestuale determinazione in via provvisoria 
dell’indennità di espropriazione;

Considerato che nei 30 (trenta) giorni successivi alla notifica del suddetto Decreto, le ditte di cui al citato elenco non hanno comu-
nicato, ai sensi dell’art  20, comma 5, del d p r  327/2001, di condividere la determinazione delle indennità offerte;

Tenuto conto che a seguito dell’esecuzione dei tipi di frazionamento catastale, debitamente approvati dall’Ufficio del Territorio com-
petente, è stato definito il puntuale dimensionamento degli immobili oggetto di espropriazione;

Viste la propria nota prot  n  5137/17 del 12 maggio 2017 con la quale, tenuto conto di quanto sopra, è stato comunicato a STRA-
BAG AG la rideterminazione delle indennità non accettate e indicate nell’elenco allegato alla presente ordinanza;

Visto l’elenco descrittivo, redatto dall’Appaltatore, relativo alle ditte non accettanti con l’indicazione delle indennità rideterminate 
secondo le risultanze dei tipi di frazionamento;

Vista l’istanza prot  n  01237/17/GC del 19 giugno 2017 con la quale STRABAG AG ha richiesto alla scrivente Società APL s p a  di 
emettere, ai sensi dell’art  26, comma 1, del d p r  n  327/2001, l’Ordinanza di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio 
Gestione depositi del Ministero dell’Economia e della Finanze) delle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione non accet-
tate e rideterminate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco 

Visti gli artt  20, comma 14, e 26 del d p r  327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - delle indennità determinate 
in via provvisoria relative agli immobili ubicati nel Comune di Turate e indicate nell’allegato Elenco Ditte, che, debitamente vistato, co-
stituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione 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 
Assago, 28 giugno 2017

Autostrada Pedemontana Lombarda s p a 
Il responsabile unico del procedimento e direttore generale

Giuseppe Sambo

Allegati:
− Elenco ditte 

———	•	———
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Elenco ditte non concordatarie - Comune di Turate
Tratta B1 - svincolo di Lomazzo - TRCO06

N.O. N.P. DITTA FG.
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TOTALE 

INDENNITÀ DA 
DEPOSITARE

1 11 TR-
CO06

CARNELLI GIANCARLO
nato a Turate (CO) il 15 marzo 1947
CRNGCR47C15L470D Proprietà 9/36

CARNELLI MARIA CRISTINA
nata a Turate (CO) il 21 dicembre 1966
CRNMCR66T61L470P Proprietà 2/36

CARNELLI MARTA
nata a Saronno (VA) il 18 novembre 1972
CRNMRT72S58I441B Proprietà 2/36

CARNELLI MASSIMO CARLO
nato a Saronno (VA) il 1 marzo 1961
CRNMSM61C01I441Q Proprietà 2/36

CARNELLI OSCAR
nato a Varese (VA) il 26 giugno 1968
CRNSCR68H26L682W Proprietà 9/36

CARNELLI RENZO
nato a Turate (CO) il 13 giugno 1947
CRNRNZ47H13L470R Proprietà 9/36

FUSETTI ANGELINA
nata a Turate (CO) il 10 maggio 1940
FSTNLN40E50L470X Proprietà 3/36

903 5498 13250 90 deviazione 
strada € 284,40

2 15 TR-
CO06

TOSO ROBERTO
nato a Como (CO) il 14 giugno 1969
TSORRT69H14C933P Proprietà 1/1

903 6047 13256 100 deviazione 
strada € 315,89

3 18 TR-
CO06

TURCONI LIDIA
nata a Turate (CO) il 25 giugno 1934
TRCLDI34H65L470H Proprietà 1/3 

UBOLDI FELICITA
nata a Tradate (VA) il 30 settembre 1962
BLDFCT62P70L319L Proprietà 1/3 

UBOLDI MAURO
nato a Tradate (VA) il 22 dicembre 1970
BLDMRA70T22L319M Proprietà 1/3 

903 6366 13248 365 deviazione 
strada € 1 153,40

4 24 TR-
CO06

CASTELLI GIUSEPPA
nata a Guanzate (CO) il 1 giugno 1912
CSTGPP12H41E235F Proprietà 1000/1000

903 6348
13316 318 deviazione 

strada
€ 1 011,20

13317 2 mitigazione

5 25 TR-
CO06

RAMPOLDI FERNANDA
nata a Fenegro’ (CO) il 29 luglio 1947
RMPFNN47L69D531X Proprietà 1000/1000

903

10929 
già 

1308
13321 5 deviazione 

strada
€ 252,80

1307 13325 75 mitigazione

6 30 TR-
CO06

VOLONTE’ BARBARA
nata a Como (CO) il 10 agosto 1965
VLNBBR65M50C933G Proprietà 1/2

VOLONTE’ GIANLUCA
nato a Saronno (VA) il 23 settembre 1961
VLNGLC61P23I441Y Proprietà 1/2

903

375 13242 230 deviazione 
strada

€ 4 169,70
3798 13244 180 deviazione 

strada
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Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio - prot. n. 056/2017 del 21 giugno 2017 (ex art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del 
nuovo collegamento linea Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) ed il Confine di Stato, comprensiva 
degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo, nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree 
Femar e CSFB02

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

OMISSIS
Visto l’art  23 del d p r  327/2001 e s m i 

DECRETA
A favore della RETE FERROVIARIA ITALIANA - Società per azioni, con sede in Roma - Piazza della Croce Rossa n  1  fisc  01585570581 

l’espropriazione degli immobili ricadenti nel Comune di ARCISATE (VA), così come meglio identificati nell’elenco sotto riportato:

N
. d

’o
rd

in
e

N
. d

i P
ia

no DITTA CATASTALE
E/O

PROPRIETARIO ATTUALE

DATI CATASTALI
Verbali di Accordi 
e Dichiarazione di 

Acquiescenza

Totale indennità 
definitive 

corrisposteFG. MAPP. SUP. MQ

203 203
AMBRUZZI GRAZIELLA
(c f  MBRGZL61T70L682O)
nata a Varese il 30 dicembre 1961

6 C T 
8849 45 (e)

09/11/2012
16/07/2014
25/07/2016

€  32 882,50

11 26

ANTONI CARMELO ENRICO
(c f  NTNCML41D20C922K)
nato a Comerio (VA) il 20 aprile 1941, e

DIPINTO CATERINA
(c f  DPN CRN45 C52F923Z)
nata a Noicattaro (BA) il 12 marzo 1945,

6 C T 
8836 136 (e)

01/04/2011
16/07/2014
16/11/2015
13/07/2016

€  56 701,75

37 11
BRUNETTI GIUSEPPE
(c f  BRN GPP 49A25 B634T)
nato a Cantello (VA) il 25 gennaio 1949

6 C T 
8851 10 (e)

20/09/2011
29/11/2013
21/10/2015
11/07/2016

€  44 670,06

38 12

BRUNETTI GIUSEPPE
(c f  BRN GPP 49A25 B634T)
nato a Cantello (VA) il 25 gennaio 1949,

BONOMI ADRIANA
(c f  BNM DRN 52A63 G186J)
nata a Ostiglia (MN) il 23 gennaio 1952;

6 C T 
8850 3 (e)

20/09/2011
29/11/2013
21/10/2015
11/07/2016

€  19 030,50

42 17

CALDERARA DIAMANTE
(c f  CLD DNT 50 C22L 876M)
nato a Viggiù (VA) il 22 marzo 1950,

COMOLLI LUISELLA
(c f  CMLLLL48B61A371G)
nata ad Arcisate (VA) il 21 febbraio 1948

6 C T 
8843 107 (e)

20/07/2011
07/05/2014
26/07/2016

€  84 173,40

143 15
DADATI CARLA ENRICA
(c f  DDT CLN 47D52 A371M)
nata ad Arcisate (VA) il 12 aprile 1947,

6 C T 
8848 17 (e)

20/09/2011
27/09/2011
18/12/2013
07/05/2014
14/07/2015
11/07/2016

€  37 678,61

93 16

IANNI TIZIANA
(c f  NNI TZN 59A64 C632O)
nata a Chieti (CH) il 24 gennaio 1959,
MONTELEONE GIUSEPPE
(c f  MNT GPP 57P23 D976R)
nato a Locri (RC) il 23 settembre 1957

6 C T 
8847 56 (e)

22/05/2012
18/12/2013
07/05/2014
14/07/2015
11/07/2016

€  49 750,45

56 25

CESANA NATALE
(c f  CSN NTL 40R14 A371S)
nato ad Arcisate (VA)
il 14 ottobre 1940
per il quale interviene
CESANA LAURA
(CSN LRA 69R69 L682E)
nata a Varese il 29 ottobre 1969;

6 C T 
8855 37 (e)

26/09/2012
16/07/2014
09/11/2015
21/07/2016

€  43 304,09

62 18

COMUNE DI ARCISATE
(P IVA 00250810124)
con sede ad Arcisate (VA)
in via Roma n  2

6

C T 
8832
8834
8842

10 (e)
73 (e)
159 (e)

18/01/2016 €  31 000,00
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E/O

PROPRIETARIO ATTUALE

DATI CATASTALI
Verbali di Accordi 
e Dichiarazione di 

Acquiescenza

Totale indennità 
definitive 

corrisposteFG. MAPP. SUP. MQ

113 30

Proprietari sub 1: MERLO DANIELA
nata a Varese (VA) il 15 gennaio 1959
c f  MRLDNL59A55L682X prop  1/2 e

SACRESTANO GIUSEPPE
nato a Torre Annunziata (NA) il 7 aprile 1963
c f  SRCGPP63D07L245R 

PRP  1/2; sub 2: NERI BALDI EDOARDO
(c f  NRBDRD31B13A371D)
nato ad Arcisate (VA) il 13 febbraio 1931
prop  4/6,

NERI BALDI DONATELLA
c f  NRBDTL59R47A371A
nata ad Arcisate (VA) il 7 ottobre 1959
prop  1/6,

NERI BALDI LUCA
c f  NRBLCU62L03A371L
nato il 3 luglio 1962 ad Arcisate (VA)
prop  1/6;

sub  3: BRIO TERESA
nata a Afragola (NA) il 15 marzo 1942
BRITRS42C55A064B prop  1/90,

IORIO ANNA MARIA
nata a Afragola (NA) il 14 dicembre 1946
RIONMR46T54A064E prop  54/90,

IORIO ANTONIO
nato a Varese (VA) il 6 ottobre 1966
RIONTN66R06L682U prop 1/90,

IORIO IVANO
nato a Afragola (NA) il 14 ottobre 1969
RIOVNI69R14A064E prop  2/90,

IORIO MANOLO
nato a Acerra (NA) il 18 novembre 1979
RIOMNL79S18A024K prop 1/90,

IORIO MONICA
nata a Casoria (NA) il 27 aprile 1974
RIOMNC74D67B990O prop 2/90,

IORIO PASQUALE
nato a Afragola (NA) il 14 aprile 1954
RIOPQL54D14A064F prop 9/90,

IORIO PASQUALE
nato a Afragola (NA) il 27 dicembre 1967
RIOPQL67T27A064A prop  1/90,

6 C T 
8853 24 (e) 27/09/2011

02/08/2016 €  18 395,56
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N
. d

’o
rd

in
e

N
. d

i P
ia

no DITTA CATASTALE
E/O

PROPRIETARIO ATTUALE

DATI CATASTALI
Verbali di Accordi 
e Dichiarazione di 

Acquiescenza

Totale indennità 
definitive 

corrisposteFG. MAPP. SUP. MQ

IORIO RITA
nata a Afragola (NA) il 22 ottobre 1949
RIORTI49R62A064P prop  9/90,

IORIO ROSITA
nata a Afragola (NA) il 22 luglio 1972
RIORST72L62A064V prop  1/90,

IORIO UMBERTO
nato a Afragola (NA) il 25 settembre 1961
RIOMRT61P25A064M prop  9/90;

sub  4: NERI BALDI EDOARDO
(c f  NRBDRD31B13A371D)
nato ad Arcisate (VA) il 13 febbraio 1931
prop 4/6,

NERI BALDI Donatella c f  NRBDTL59R47A371A nata 
ad Arcisate (VA) il 7 ottobre 1959 prop 1/6,

NERI BALDI Luca
c f  NRBLCU62L03A371L nato il 3 luglio 1962
ad Arcisate (VA) prop  1/6;

sub  5: NERI ROSALINA
nata a Arcisate (VA) il 12 novembre 1927
NRERLN27S52A371Y prop 1/1;

sub  6: NERI BALDI EDOARDO
(c f  NRBDRD31B13A371D) nato ad Arcisate (VA) il 
13 febbraio 1931 prop  4/6,

NERI BALDI Donatella
c f  NRBDTL59R47A371A
nata ad Arcisate (VA) il 7 ottobre 1959 prop 1/6,

NERI BALDI Luca
c f  NRBLCU62L03A371L
nato il 3 luglio 1962 ad Arcisate (VA) prop  1/6;

che in solido costituisco il CONDOMINIO CASA 
FERROVIA (c f  95023900129) di G  Cattaneo n  20 - 
21051 Arcisate (VA) 

76 107

Proprietario
DONDERI MIRELLA
(c f  DND MLL 51S54 A371E)
nata ad Arcisate (VA) il 14 novembre 1951

Affittuario
BERGAMASCHI CARLO
(c f  BRG CRL 49C11 G295G)
nato a Palosco (BG) il 11 marzo 1949

10

C T 
8817
8816
8818
8819
8827
8828

2343 (e)
1100(e)
180 (e)
317(e)
25 (a)
455 (e)

14/07/2011 €  27 170,00

148 182

NERI BALDI EDOARDO
(c f  NRBDRD31B13A371D)
nato ad Arcisate (VA) il 13 febbraio 1931
proprietario della quota parte di 4/6,

NERI BALDI DONATELLA
c f  NRBDTL59R47A371A
nata ad Arcisate (VA) il 7 ottobre 1959
proprietaria pro quota di 1/6,

NERI BALDI LUCA
c f  NRBLCU62L03A371L
nato il 3 luglio 1962 ad Arcisate (VA)
proprietario della quota parte di 1/6;

6 C T 
8838 5 (e)

01/04/2011
20/09/2011
02/08/2016

€  30 121,75

Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della 
RETE FERROVIARIA ITALIANA - Società per azioni 

Rete Ferroviaria Italiana Società per azioni e per essa Italferr s p a  provvederà ad eseguire tutte le formalità necessarie per la regi-
strazione, trascrizione del presente decreto, nonché alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia 

Il presente decreto sarà notificato alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili 
Avverso il presente decreto di esproprio le ditte proprietarie ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001 e s m i , gli aventi diritto potranno 

ricorrere innanzi al TAR competente o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 
60 giorni e di 120 giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza del medesimo 
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Il presente decreto e i successivi adempimenti sono esenti da imposta di bollo ai sensi dell’art   1 della l   1149/1967 nonché 
dell’art  22 della Tabella «Allegato B» al d p r  n  642/1972 in quanto trattasi di atto inserito nella procedura espropriativa per causa di 
pubblica utilità 
Milano, 21 giugno 2017

Il dirigente dell’ufficio territoriale per le espropriazioni
Vincenzo Macello

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio - prot. n. 058/2017 del 26 giugno 2017 (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Nuovo collegamento ferroviario 
Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) e il Confine di Stato, comprensiva degli impianti di Induno 
Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

OMISISS
Visto l’art  26 del d p r  327/2001 e s m i 

DECRETA
A favore della Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azione con sede in Roma P zza della Croce Rossa n  1 cod  fisc  01585570581 l’e-
spropriazione degli immobili, ricadenti nel Comune di Arcisate, così come meglio identificati nell’elenco sotto riportato:

N
. d

’o
rd

in
e

N
. d

i P
ia

no DITTA CATASTALE
E/O

PROPRIETARIO ATTUALE

DATI CATASTALI Verbali di Accordi 
e Dichiarazione di 

Acquiescenza

Totale 
indennità 
definitive 

corrisposteFG. MAPP. SUP. MQ

17 162

BEGNARDI ENZA
(c f  BGNNZE54M42F240V)
nata a Mirandola (MO) il 2 agosto 1954,

VINONI GIANCARLO
(c f  VNNGCR53E10I827O)
nato a Soncino (CR) il 10 maggio 1953,

VINONI GIACOMO
(c f  VNNGCM78S18L682G)
nato a Varese il 18/11/1978

9
C T 

8863
8864

3 314
(e)
436
(e)

13 06 2011
25 07 2011
24 09 2014
11 10 2016

€  35 714,89

DISPONE
Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà e l’imposizione della servitù, per il titolo indica-

to nel quadro interno all’Elenco Ditte, degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni 
Milano, 26 giugno 2017

Vincenzo Macello

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio - prot. n. 059/2017 del 26 giugno 2017 (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Nuovo collegamento ferroviario 
Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) e il Confine di Stato, comprensiva degli impianti di Induno 
Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

OMISISS
Visto l’art  26 del d p r  327/2001 e s m i 

DECRETA
A favore della Rete Ferroviaria Italiana - Società per azione con sede in Roma P zza della Croce Rossa n  1 cod  fisc  01585570581 

l’espropriazione degli immobili, ricadenti nel Comune di Induno Olona, così come meglio identificati nell’elenco sotto riportato:

N
. d

’o
rd

in
e

N
. d

i P
ia

no

DITTA CATASTALE
E/O

PROPRIETARIO ATTUALE

DATI CATASTALI

Verbali di Accordi 
e Dichiarazione di 

Acquiescenza

Totale indennità 
definitive 

corrisposte
FG. MAPP. SUP. MQ

37 69
BONOTTO EZIO
nato a Varese il 6 luglio 1947
(c f  BNTZEI47H06L6824)

9 C T 
10517

29
(e)

24 09 2013
13 09 2016 €  90 472,47

23 73

BASILI SILVANO
nato a Malnate (VA) il 5 gennaio 1940
(c f  BSLSVN40A05E863S),

SARZO MARIA
nata a Carmignano di Brenta (VI) il 13 ot-
tobre 1942
(c f  SRZMRA42R53B795N)

9 C T 
10510

18
(e)

25 01 2011
17 03 2015
24 10 2016

€  55 272,43
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N
. d

’o
rd

in
e

N
. d

i P
ia

no

DITTA CATASTALE
E/O

PROPRIETARIO ATTUALE

DATI CATASTALI

Verbali di Accordi 
e Dichiarazione di 

Acquiescenza

Totale indennità 
definitive 

corrisposte
FG. MAPP. SUP. MQ

159 107

MUNDO SONIA
nata a Varese (VA) il 25 ottobre 1975
(c f  MNDSNO75R65L682W),

CUOCI CIRO
nato a Varese (VA) il 28 gennaio 1971
(c f  CCUCRI71A28L682Q)

9 C T 
10528

22
(e) 07 10 2016 €  19 947,02

DISPONE
Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà e l’imposizione della servitù, per il titolo indica-

to nel quadro interno all’Elenco Ditte, degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni 
Milano, 26 giugno 2017

Vincenzo Macello

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio e di asservimento - prot. n.  069/2017 del 10/07/20176 - (art.  23 e  44 d.p.r.  327/2001 e s.m.i.). NM20 - 
Realizzazione delle opere sostitutive nei Comuni di Borgarello e pavia per la soppressione del passaggio a livello posto al 
Km. 23+744 della linea Milano - Pavia. (CUP J19G01000000001)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
(Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di Milano)

OMISSIS
Visti gli artt  23 e 44 del d p r  327/01 e s m i 

DECRETA
a favore del Comune di BORGARELLO con sede in Borgarello - Via Pavia n  16 (c f  00460880180) l’espropriazione e l’asservimento degli 
immobili ricadenti nel Comune di PAVIA, così come meglio identificati nell’elenco sottoriportato:

N
. 

d
’o

rd
in

e

N.P.
DITTA CATASTALE

E
PROPRIEARIO ATTUALE

DATI CATASTALI Verbale di 
Accordi 

Liquidazione 
dei Conti 

Indennità 
totale 

corrisposta
Beneficiario

FG. MAPP. SUP. MQ.

1 1-2-3

MARABELLI GIANBATTISTA ERNESTO
nato a Marcignago il 09/08/1938
(c f  MRBGBT38M09E934V)
Proprietà 1/1

1
2
2
1

C T 
332
269
280
333

12 (e)
93 (e)

1 200 (e)
156 (a)

07/02/2013
15/03/2017 € 19 485,40

Comune di 
Borgarello

Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà, nonché l’imposizione della relativa servitù 
degli immobili di che trattasi direttamente a favore del beneficiario così come sopra riportato, in coerenza con la titolarità delle opere 

Avverso il presente decreto di espropriazione, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001 e s m i , gli aventi diritto potranno ricorrere 
innanzi al TAR competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza 
Milano 10 luglio 2017

Il dirigente dell’ufficio territoriale per le espropriazioni
Vincenzo Macello

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio e di asservimento - prot. n.  070/2017 del 10/07/20176 - (art.  23 e  44 d.p.r.  327/2001 e s.m.i.). NM20 - 
Realizzazione delle opere sostitutive nei Comuni di Borgarello e pavia per la soppressione del passaggio a livello posto al 
Km. 23+744 della linea Milano - Pavia. (CUP J19G01000000001)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
(Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di Milano)

OMISSIS
Visti gli artt  23 e 44 del d p r  327/01 e s m i 

DECRETA
a favore del Comune di BORGARELLO con sede in Borgarello - Via Pavia n  16 (c f  00460880180) l’espropriazione e l’asservimento degli 
immobili ricadenti nel Comune di BORGARELLO, così come meglio identificati nell’elenco sottoriportato:
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N
. d

’o
rd

in
e

N.P.
DITTA CATASTALE 

E
PROPRIEARIO ATTUALE

DATI CATASTALI Verbale di 
Accordi 

Liquidazione 
dei Conti

Indennità 
totale 

corrisposta
Beneficiario

FG. MAPP. SUP. MQ.

1 1-2-3

MARABELLI GIANBATTISTA ERNESTO
nato a Marcignago il 09/08/1938
(c f  MRBGBT38M09E934V)
Proprietà 1/1

4
4
4
4
4
4
4

C T 
310
307
314
309
313
106
82

45 (e)
13 (e)
184 (e)
85 (a)
51 (a)
10 (a)
297 (a)

07/02/2013
15/03/2017 € 11 332,50

Comune di 
Borgarello

Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà, nonché l’imposizione della relativa servitù 
degli immobili di che trattasi direttamente a favore del beneficiario così come sopra riportato, in coerenza con la titolarità delle opere 

Avverso il presente decreto di espropriazione, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001 e s m i , gli aventi diritto potranno ricorrere 
innanzi al TAR competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza 
Milano 10 luglio 2017

Il dirigente dell’ufficio territoriale per le espropriazioni
Vincenzo Macello

Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio n.  311 del 26  giugno  2017 - Lotto  A. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada  A4 «Milano-
Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 
- CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s p a  e la società Tangen-

ziale Esterna s p a , in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;

Vista la delibera CIPE n  51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art  166 d lgs  163/2006 e dell’art  12 
d p r  327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n  CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art  6 del d p r  327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s p a  con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c  fiscale e P IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s p a  e il Consorzio C C T  con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n  6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n  07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art  13 del d p r  327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del de-
creto di esproprio, il decreto definitivo d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine della data di efficacia dell’atto che dichiara 
la pubblica utilità;

Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot  CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s p a , ai sensi e per gli effetti degli artt  169, comma 6 e 16, comma 2, d lgs  12 aprile 2006 n  163;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art  17 del d p r  n  327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta 
efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale 
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini 
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;

Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma  2 lettere  a) e  b) dell’art   22bis del 
d p r  327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla leg-
ge 443/2001, c d  Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato 
nell’allegato elenco ditte;

Dato atto che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno 
rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive;

Dato atto che, il Consorzio CCT ha richiesto a questa società Tangenziale Esterna s p a  l’emissione del decreto di esproprio ai sensi 
dell’art  23 del d p r  327/2001 e s m i  dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Gessate, di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Richiamato il d p r  327/2001 e s m i , anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n  181 
del 10 giugno 2011 e n  338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt  3, 6, 22bis, 23 del d p r  n  327/2001 e s m i ;
DECRETA

– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore del Comune di Gessate con sede a Gessate in Piazza Municipio 
c f  00973680150, dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel cata-
sto terreni in Comune di Gessate, di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco; 

– La concessione ad uso esclusivo del piazzale di sosta individuato in Comune di Gessate al foglio 12 mappali 979-975-976 a favore 
di Verderio Corinna Francesca nata a Milano il 29 novembre 1941 c f  VRDCNN41S69F205L per la durata di anni 10;
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– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art  23 del d p r  327/2001 e s m i, nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art  53 del d p r  327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati:
Elenco ditte 

———	•	———

Comune Piano-foglio-
mappale Ditta Indennità di 

esproprio

Gessate NP85 foglio 12 
mappale 876

GALLI FABIANO MARIA
nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 23 dicembre 1964
e residente in Brugherio (MB)
Via Moia, 95
c f : GLLFNM64T23C523D,
NON COLTIVATORE DIRETTO/IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE per 1/3

GALLI FLAVIO GIUSEPPE
nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 13 febbraio 1966
e residente in Brugherio (MB)
Via Moia, 95
c f : GLLFVG66B13C523A,
NON COLTIVATORE DIRETTO/IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE per 1/3

CARMINATI ERSILIA GIOVANNA
nata a Pagazzano (BG) il 8 maggio 1933
e residente in Brugherio (MB)
Via Moia, 95
c f : CRMRLG33E48G233A,
NON COLTIVATORE DIRETTO/IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE per 1/3

€ 3 254,06

Gessate NP88 foglio 12 
mappali 975-976

ROTONDI GIUSEPPE
nato a Gessate (MI) il 19 gennaio 1943
e residente in Gessate (MI)
Via A  Moro n  13/1
c f : RTNGPP43A19D995W,
NON COLTIVATORE DIRETTO/IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE per 2/8

PIGHETTI ADRIANA ROMANA
nata a Tavernola Bergamasca (BG) il 17 giugno 1936
e residente in Gessate (MI)
viale De Gasperi n  13,
c f : PGHDNR36H57L073O,
NON COLTIVATORE DIRETTO/IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE per 1/8

BRAMBILLA AUGUSTA
nata a Rho (MI) l’1 agosto 1963
e residente in Gessate (MI)
Viale De Gasperi, 13
c f : BRMGST63M41H264J,
NON COLTIVATORE DIRETTO/IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE per 1/8

BRAMBILLA ENRICO CARLO
nato a Rho (MI) il 24 novembre 1968
e residente in Lainate (MI)
Vicolo Campo Sportivo, 10/B
c f : BRMNCC68S24H264Y,
NON COLTIVATORE DIRETTO/IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE per 2/8

BRAMBILLA FRANCESCA
nata a Gessate (MI) il 07 gennaio 1933
e residente in Cambiago (MI)
Via 24 Maggio n  5,
c f : BRMFNC33A47D995K,
NON COLTIVATORE DIRETTO/IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE per 2/8

€ 56 054,50
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Comune Piano-foglio-
mappale Ditta Indennità di 

esproprio

Gessate NP96 foglio 12 
mappale 979

CEREA MARIANGELA MIRIAM
nata a Milano (MI) il 26 novembre 1949
e residente in Milano (MI)
Via Padova, 95
c f : CREMNG49S66F205N,
NON COLTIVATORE DIRETTO/IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE per 1/1

€ 6 687,91

Terna Rete Italia s.p.a. - Direzione Territoriale Nord Ovest
Decreto n. 239/EL-349/251/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili 
e l’Efficienza Energetica, il Nucleare di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 
Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento. Approvazione del progetto per la costruzione ed esercizio, da parte della società Terna 
s.p.a., dell’interramento parziale della linea a 220kV T.225 «Glorenza - Tirano derivazione Premadio» e delle linee a 220kV L01 
«Premadio - Ric.Sud Milano» e L03 «Premadio - Grosio», nei Comuni di Valdidentro e di Valdisotto in Provincia di Sondrio

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n  239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n  290, recante disposizio-
ni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e 
integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 2004, n  239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle dispo-
sizioni vigenti in materia di energia;

Vista la legge 23 luglio 2009, n  99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di 
energia;

Visto in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n  239/2003 e s m i , in base al quale «al fine di garantire la sicurezza 
del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti 
facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad 
una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, rilasciata dal 
Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio (ora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate […]»;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n  1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli 
impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n  342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, 
n  1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall’Ente Nazio-
nale per l’Energia Elettrica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n  241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare il previgente articolo 14-ter, comma 3-bis della suddetta legge n  241/1990, che prevede espressamente che: «In 
caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Con-
ferenza di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 
n  42»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n  79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno 
dell’energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito 
della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 no-
vembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

Visti i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora 
Terna s p a ;

Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n  36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n  36/2001;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n  165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-

strazioni pubbliche;
Visto in particolare l’art  53, comma 16-ter, del d lgs  n  165/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 

n  190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto «Pantouflage») che prevede che: «I dipendenti che, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I con-
tratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati 
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»;

Vista la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello Sviluppo economico applicativa dell’art  53, comma 16-ter, del d lgs  
n  165/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n  327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n  330, recante integrazioni al citato d p r  n  327/2001, in materia di espropriazione per 
la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, 
n  239;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la com-
petitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n  27;
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Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n  98, e, in particolare, l’artico-
lo 41-bis, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo;

Vista la nota prot  TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale la società Terna Rete Italia s p a , con sede in Roma - Viale 
Egidio Galbani, 70 (C F  11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna 
s p a ), con stessa sede (C F  05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna s p a  affinché la rappresenti nei con-
fronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

Vista l’istanza prot  n  TRISPANO/P20150000957 del 22 luglio 2015 (prot  ingresso MiSE n  0017956 del 30 luglio 2015), successivamente 
integrata con prot  n  TRISPANO/P2015 0001121 del 25 settembre 2015 (prot  ingresso MiSE n  0023196 del 30 settembre 2015), indirizzata 
al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documen-
tazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia s p a  ha chiesto, in nome e per conto di Terna s p a , il rilascio dell’autorizza-
zione alla costruzione e all’esercizio dell’interramento parziale delle linee a 220 kV «Glorenza - Tirano cd  Premadio» (T 225), «Premadio 
- Ric  Sud Milano» (T L01) e «Premadio - Grosio» (T L03) e opere connesse nei Comuni di Valdidentro e Valdisotto (SO), con dichiarazione 
di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

Considerato che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia s p a  ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:

•	l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate e del vincolo preordinato all’imposizione in via coattiva 
della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell’articolo 52-quater del citato 
d p r  n  327/2001;

•	la delega alla società Terna s p a  ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
citato d p r  n  327/2001;

Considerato che l’intervento oggetto della citata istanza scaturisce dalla necessità di dare attuazione al Protocollo di Intesa sigla-
to da Terna s p a , la Provincia di Sondrio e il Comune di Valdidentro, ai fini della razionalizzazione della rete in alta tensione in detto 
Comune;

Vista la documentazione tecnica di cui alla nota prot  n  TRISPANO/P20160001194 del 25 ottobre 2016, con la quale il soggetto pro-
ponente ha presentato una variante al progetto, consistente nella modifica della posizione di due sostegni porta terminali, a seguito 
delle risultanze della Conferenza di Servizi del 27 luglio 2016, più sotto citata;

Considerato altresì che, nello specifico, l’intervento prevede, nelle aree individuate dalla planimetria catastale n  DG22225B1BBX00009-
rev 1 del 29 settembre 2016, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:

•	l’interramento parziale delle 3 linee aeree sopra citate, mediante raccordi in cavo interrato della lunghezza di 1500 m circa per 
la linea T 225 «Glorenza - Tirano cd  Premadio» e di 2000 m circa ciascuno per le linee T L01 «Premadio - Ric  Sud Milano» e T L03 
«Premadio - Grosio»;

•	la realizzazione di due nuovi sostegni porta terminali relativi a tali ultime due linee, da raccordare alle linee aeree esistenti tramite 
due nuove campate;

•	la realizzazione di un nuovo stallo a 220 kV per la Stazione Elettrica «Premadio»;

•	la dismissione degli attuali tratti aerei in corrispondenza dei nuovi raccordi in cavo, per una lunghezza complessiva di 800 m circa 
per la linea T 225 e di 1200 m circa per le linee T L01 e T L03;

Considerato altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente «Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione 
Nazionale»;

Vista la nota prot  n  TRISPANO/P20150000958 del 22 luglio 2015, con la quale Terna Rete Italia s p a  ha dichiarato, ai sensi dell’artico-
lo 2, comma 1 del citato d l  18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5 000 000 (cinque milioni 
di euro), nonché l’attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n  239/2004, 
acquisita agli atti del procedimento;

Vista la nota prot  n  0018908 del 10 agosto 2015, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell’esito positivo 
della verifica sulla presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il 
formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

Dato atto che, con varie note in data 28 settembre 2015, Terna Rete Italia s p a  ha provveduto, su indicazione del Ministero dello 
Sviluppo Economico, a inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi 
dell’art  120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n  1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle 
opere in questione;

Dato atto che, ai sensi della legge n  241/90 e s m i  e dell’art  52-ter, comma 1 del d p r  n  327/2001 e s m i , Terna Rete Italia s p a  
ha depositato il progetto delle opere presso i Comuni di Valdidentro e Valdisotto, provvedendo inoltre, dato l’elevato numero degli inte-
statari delle particelle catastali interessate dalle opere, a far pubblicare l’Avviso dell’avvio del procedimento ai relativi Albi Pretori (dal 
5 ottobre 2015, per 30 gg  consecutivi), sul sito informatico della Regione Lombardia (in data 5 ottobre 2015) e sui quotidiani nazionali 
«Il Giornale» e «Il Giorno» e locale «La Provincia di Sondrio» (in data 5 ottobre 2015);

Atteso che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute n  5 osservazioni;
Vista la nota prot  n  0018604 del 7 luglio 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la Conferenza di 

Servizi, ai sensi della legge n  241/1990 e s m i  e del d p r  n  327/2001 e s m i ;
Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 27 luglio 2016, che costituisce parte integrante 

del presente decreto (Allegato 1), trasmesso con nota prot  n  0021005 del 29 luglio 2016 a tutti i soggetti interessati;
Considerato che nel corso di detta riunione è stato, tra l’altro, dato conto delle osservazioni pervenute, e acquisite agli atti del proce-

dimento, con le relative controdeduzioni da parte di Terna Rete Italia s p a , come risulta dal resoconto verbale sopra citato;
Considerato che l’intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, 

né a Verifica di assoggettabilità alla VIA, ma che parte delle aree interessate dall’intervento ricade in ambito di tutela sotto il profilo pa-
esaggistico ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lett  c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n  42 recante Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio;

Visto il parere espresso, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, dal Segretariato Regionale per la Lombardia con la nota 
prot  n  5613 del 26 luglio 2016;

Vista la nota prot  n  1017 del 31 gennaio 2017, con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la programmazione 
e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, competente, nell’ambito del presente procedimento unico, per 
l’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ha trasmesso 
l’esito della verifica da parte del Comune di Valdidentro (SO), relativamente all’intervento in questione;

Considerato che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni 
competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto 
(Allegato 2);

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Confe-
renza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n  241/1990 e s m i , quale parere favorevole o nulla osta;
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Vista la deliberazione n  X/6277 del 27 febbraio 2017, con la quale la Giunta regionale della Lombardia ha adottato l’intesa di cui 
all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n  239;

Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autoriz-
zazione ha effetto di variante urbanistica;

Considerato che la pubblica utilità dell’intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmen-
te deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Considerato che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di incrementare l’affidabilità del ser-
vizio elettrico e ridurre la presenza di infrastrutture elettriche in prossimità dei contesti urbani edificati di Premadio, frazione del comune 
di Valdidentro (SO);

Considerata la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia s p a  in riferimento all’inamovibilità delle opere, atteso 
che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una mol-
teplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

Visto l’«Atto di accettazione» prot  TRISPANO/P20170000606 del 18 maggio 2017, con il quale Terna Rete Italia s p a , in nome e per 
conto di Terna s p a , si è impegnata ad ottemperare alle suddette prescrizioni, nonché alle determinazioni della citata Conferenza di 
Servizi;

Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la fase istruttoria del 
procedimento;

Visto l’articolo 6, comma 8, del citato d p r  n  327/2001 e s m i , che prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere 
espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere medesimo;

Vista la nota n  TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna s p a  si dichiara disponibile ad accettare la delega per 
l’esercizio del suddetto potere espropriativo;

Visti gli atti di ufficio;
DECRETA
Articolo 1

1  È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all’esercizio dell’interramento parziale delle linee a 220 kV «Glorenza 
- Tirano cd  Premadio» (T 225), «Premadio - Ric  Sud Milano» (T L01) e «Premadio - Grosio» (T L03) e opere connesse nei Comuni di Valdi-
dentro e Valdisotto (SO), con le prescrizioni di cui in premessa 

2  Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella planimetria catastale n  DG22225B1BBX00009-rev 1 del 
29 settembre 2016, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente 

Articolo 2
1  Ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n  239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, 

n  290, e s m i , la società Terna s p a , con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C F  e P I  05779661007), è autorizzata a costruire ed 
esercire le opere di cui all’articolo 1, in conformità al progetto approvato 

2  La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza 
vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l’autorizza-
zione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato 

3  La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 
indifferibilità ai sensi del d p r  n  327/2001 e successive modifiche e integrazioni 

4  Le opere autorizzate sono inamovibili 
5  La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette 

opere ed indicati negli allegati al progetto approvato 
6  Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni di Valdidentro e Valdisotto (SO) confermeranno, sulla base degli elaborati 

grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-
legge n  239/2003 e s m i  e dell’articolo 52-quater, comma 2 del d p r  n  327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali 

Articolo 3
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi 

(Allegato 1)(omissis), nonché delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2) 
(omissis) 

Articolo 4
1  Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle di-

sposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti 
2  Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti 

al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell’articolo 1-sexies del d l  n  239/2003 e s m i  
3  Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna s p a , prima dell’inizio dei lavori, alle Amministrazioni 

autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, 
mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti 

4  Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, la società titolare del decreto autorizzativo deve attenersi a quanto 
previsto dall’articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n  98 
Qualora la società titolare del decreto autorizzativo non dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 41-bis, il 
materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del d lgs  n  152/2006 

5  Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto 
6  Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna s p a  deve fornire alle Amministrazioni autoriz-

zanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal 
d p c m  8 luglio 2003 
Terna s p a  deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell’entrata in esercizio delle opere 
Per tutta la durata dell’esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna s p a  deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previ-
sti dal d p c m  8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite 

7  Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, Terna s p a  deve fornire, alle Amministrazioni 
autorizzanti, apposita dettagliata relazione 

8  Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto 
autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore 

9  Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna s p a 
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Articolo 5
L’autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di 

linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica  In conseguenza, la società Terna s p a  assume la piena responsabilità per 
quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Ammi-
nistrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati 

Articolo 6
Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, d p r  n  327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla società Terna s p a , 

in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo 
di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell’atto di subdelega in ogni atto e 
provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal d p r  n  327/2001 e dal 
d lgs  n  330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex 
articoli 22, 22-bis e 49 del citato d p r  n  327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare 
tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell’elettrodotto 

Articolo 7
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul 
Bollettino Ufficiale Regionale, che deve avvenire a cura e spese della società Terna s p a 
Roma, 20 giugno 2017

Il direttore generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare

Rosaria Romano
Il direttore generale per i rifiuti e l’inquinamento

Mariano Grillo
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Associazione 
Sportiva Dilettantistica Golf Club Bergamo «L’Albenza» 
domanda di concessione finalizzata alla derivazione di 
acque sotterranee per uso innaffiamento aree verdi

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 l’Associa-
zione Sportiva Dilettantistica Golf Club Bergamo «L’Albenza» ha 
presentato alla Provincia di Bergamo una domanda protocolla-
ta agli atti provinciali al n  21120 del 30 novembre 2005 intesa ad 
ottenere la concessione alla derivazione preferenziale di acqua 
ad uso innaffiamento aree verdi per una portata media di 3 l/s 
da n  1 pozzo ubicato sul mappale n  1610, in Comune di Al-
menno San Bartolomeo (BG) 

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompati-
bili con le presenti potranno essere presentate entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso 

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 perti-
nenza, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizioni 
Bergamo, 19 luglio 2017

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Rinnovo della 
concessione alla società Marell Scavi s.r.l. per la derivazione 
di acqua sotterranea per uso industriale

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che con de-
terminazione dirigenziale n   1157 del 28  giugno  2017 è stata 
rilasciata, alla Società Marell Scavi s r l  (C F  e P IVA 01681390165) 
con sede legale a Gorlago (BG) in Via Italia n  31, il rinnovo della 
concessione per la derivazione di una portata di 13 l/s di acqua 
sotterranea per uso industriale da n  1 pozzo sito su mappale 
n  2258, foglio 1, in Comune di Martinengo (BG) di proprietà del-
la Società stessa  

Tale concessione è stata assentita per anni trenta successivi 
e continui decorrenti dal 16 ottobre 2016 subordinatamente alle 
condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplina-
re di concessione rep  n  6180 del 24 febbraio 1995 che rimane 
invariato 
Bergamo,10 luglio 2017

Il funzionario delegato 
Francesca Lucini

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Rinnovo della 
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad 
uso innaffio aree verdi in comune di Lallio  (BG) in capo 
alla società Incubatoio Bergamasco s.r.l. (Pratica n.  2047, 
ID BG03300162017)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di rinnovo della concessione, rende noto che 
con determinazione dirigenziale n  1151 del 28 giugno 2017 è 
stato concesso il rinnovo della concessione per la derivazione di 
acque sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi in comune 
di Lallio (BG) in capo alla Società Incubatoio Bergamasco s r l 

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risor-
se idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Lal-
lio (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizioni 
Bergamo, 7 luglio 2017

Il funzionario delegato
Francesca Lucini

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante sostanziale 
della concessione per la derivazione di acque sotterranee da 
uso industriale ad innaffiamento aree verdi e lavaggio piazzali 
in comune di Casazza  (BG) in capo alla società Del Bello 
Gaetano s.r.l. (Pratica n. 2079, ID BG03297812016)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo della variante sostanziale della concessio-
ne, rende noto che con determinazione dirigenziale n  1135 del 
27 giugno 2017 è stata concessa la variante sostanziale della 
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso in-
naffiamento aree verdi e lavaggio piazzali in comune di Casaz-
za (BG) in capo alla Società Del Bello Gaetano s r l 

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Casaz-
za (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizioni 
Bergamo, 7 luglio 2017

Il funzionario delegato
Francesca Lucini

Comune di Bonate Sotto (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 5 al piano di governo del territorio 
(PGT), ad oggetto: «Miglioramento del sistema dei servizi 
e delle attrezzature, e modifiche puntuali alle previsioni del 
sistema produttivo (NTA e cartografia)»

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  26 del 22 maggio 2017 è stato definitivamente 

approvata la variante n  5 al Piano di Governo del Territorio ad 
oggetto: «Miglioramento del sistema dei servizi e delle attrezza-
ture, e modifiche puntuali alle previsioni del sistema produttivo 
(NTA e cartografia)»;

 − gli atti costituenti la variante n   5 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 
Bonate Sotto, 19 luglio 2017

Il responsabile dell’area I
Claudia Bandini

Comune di Bonate Sotto (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 6 al piano di governo del territorio 
(PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  27 del 22 maggio 2017 è stata definitivamente 

approvata la variante n  6 al Piano di Governo del Territorio ad 
oggetto Programma Integrato di Intervento «Antico Brolo di Via 
Villa»;

 − gli atti costituenti la variante n   6 al PGT sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti del Programma Integrato di Intervento «Antico Bro-
lo di Via Villa» assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Bonate Sotto, 19 luglio 2017

Il responsabile dell’area I
Claudia Bandini

Comune di Seriate (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  12 del 7 marzo 2016 è stata definitivamente 

approvata la variante al PGT;
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 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse 
Seriate, 19 luglio 2017

Il dirigente del settore 1
Monica Vavassori

Unione Comuni della Presolana Provincia di Bergamo
Avviso di approvazione definitiva della variante n. 1 al piano 
di governo del territorio (PGT) del Comune di Songavazzo

SI RENDE NOTO 
Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005 

n  12 e s m i , che in data 31 marzo 2017 con deliberazione di 
Consiglio comunale di Songavazzo n  1 è stata approvata la va-
riante n  1 al Piano di Governo del Territorio  

Si precisa che tutti gli elaborati sono depositati in libera visio-
ne presso l’Ufficio Segreteria e sul sito del Comune di Songavaz-
zo www comune songavazzo gov it 

Si precisa inoltre che gli atti costituenti il Piano di Governo del 
Territorio acquisteranno efficacia con la pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia del presente avviso 
Rovetta, 24 maggio 2017

Il responsabile del servizio tecnico 
Giudici Claudio

http://www.comune.songavazzo.gov.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA 
- Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 
ambientale  (VIA) - Ditta: INDAL s.r.l. via F. Cavallotti  282 
Montichiari (BS) (C.F. 01461590174) - Progetto di ampliamento 
di un allevamento bovini da ingrasso esistente. Sede 
complesso: Via Baratello 52 Calcinato (BS)

Proponente: INDAL s r l  via F  Cavallotti 282 MontichiarI  (BS) 
(C F  01461590174) 
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n  152 e s m i  e legge regionale 
2 febbraio 2010 n  5 
Si comunica che con provvedimento n  1981 del 3 luglio 2017 il 
Direttore del Settore ha disposto l’esclusione dalla procedura di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto di amplia-
mento di un allevamento bovini da ingrasso esistente 
Sede complesso: Via Baratello 52 Calcinato (BS) 
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www 
cartografia regione lombardia it/silvia [RIF VER210-BS] 

La p o  ufficio VIA 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Villachiara  (BS) presentata dalla 
società agricola La Margherita di Ferrari Renato e figli s.s. ad 
uso zootecnico e potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

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 La Margherita di 
Ferrari Renato e Figli s s  con sede a Villachiara (BS), Casciina Pa-
teletto, 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  36394 del 22 marzo 2017 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune 
di Villachiara (BS) fg  17 mapp  42 ad uso zootecnico e potabile 

•	portata media derivata 0,4 l/s e massima di 3,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 12 350 m3;

•	profondità del pozzo 84 m;

•	diametro perforazione 220 mm;

•	diametro colonna definitiva 125 mm;

•	filtri da -70 m a -84 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 Villachiara (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, 6 luglio 2017

Il responsabile del procedimento 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Pavone del Mella  (BS) presentata 
dalla società Alpress s.r.l. ad uso industriale

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

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  Alpress s r l  con sede a 
Pavone del Mella (BS), Via Degli Artigiani, n  36/38 ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 n  1775, as-
severata al P G  della Provincia di Brescia al n  59019 del 26 mag-
gio 2017 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua 
sotterranea da pozzo esistente nel Comune di Pavone del Mel-
la (BS) fg  10 mapp  300 ad uso industriale 

•	portata media derivata 1,0 l/s e massima di 10,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 20 000 m3;

•	profondità del pozzo 140 m;

•	diametro colonna definitiva 6";

•	filtri da -135 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 Pavone del Mella (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, 6 luglio 2017

Il responsabile del procedimento 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da n. 2 
nuovi pozzi nel comune di Manerbio  (BS) presentata dalla 
società Corte degli Orti società agricola s.r.l. ad uso irriguo 
e potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

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;

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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AVVISA
che il legale rappresentante della soc  Corte degli Orti soc  agr  
s r l  con sede a Bolgare (BG), Via Bondraccolo, n  21 ha presen-
tato istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 n  1775, 
asseverata al P G  della Provincia di Brescia al n   56442 del 
4 maggio 2017 intesa ad acquisire la concessione per derivare 
acqua sotterranea da n  2 nuovi pozzi nel Comune di Manerbio 
(BS) fg  6 mapp  140 entrambi ad uso irriguo e potabile e con:

•	portata media derivata 2,76 l/s e massima di 10,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 87 241 m3;

•	profondità del pozzo 120 m;

•	diametro perforazione 400 mm;

•	diametro colonna definitiva 180 mm;

•	filtri da -98 m a -110 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, 6 luglio 2017

Il responsabile del procedimento 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio 
VIA - Verifica di assoggettabilità alla valutazione di 
impatto ambientale  (VIA) - Ditta: Emmet Energy s.r.l. via S. 
Francesco  97 (BS), C.F. / P.IVA  03950870166 - Archiviazione 
dell’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di 
impatto ambientale (VIA) relativa all’intervento denominato 
«Progetto di derivazione a scopo idroelettrico Lanico  4 in 
comune di Malegno  (BS). Proponente: Emmet Energy s.r.l. 
via S. Francesco  97 (BS), C.F. / P.IVA  03950870166 - 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  1980 del 3 luglio 2017 
il Direttore del Settore ha disposto l’archiviazione dell’istanza di 
verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale 
(VIA) relativa all’intervento denominato «Progetto di derivazione 
a scopo idroelettrico Lanico 4» in comune di Malegno(BS) »

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www cartografia regione lombardia it/silvia [RIF VER196-BS] 

La p o  ufficio VIA 
Ivan Felter

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato 
in comune di Adro  (BS) in via Leonardo da Vinci  2, da 
autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 
e s.m.i. Proponente: ditta Corte Group s.r.l. con sede legale in 
via Leonardo da Vinci n. 2 nel comune di Adro (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  1985 del 4 luglio 2017, 
pubblicato integralmente sul sito web di questa Provincia, il pro-

getto citato in oggetto non è stato assoggettato alla procedu-
ra 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 e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Flero  (BS) presentata dal Comune di 
Flero ad uso didattico / scientifico

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

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 del Comune di Flero con sede a 
Flero (BS), Piazza IV Novembre, n  4 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  6702 del 18 gennaio 2017 intesa 
ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da 
nuovo pozzo nel Comune di Flero (BS) fg  7 mapp  537 ad uso 
didattico/scientifico 

•	portata media derivata 1,0 l/s e massima di 5,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 31 390 m3;

•	profondità del pozzo 20 m;

•	diametro perforazione 125 mm;

•	diametro colonna definitiva 125 mm;

•	filtri da -10 m a -20 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 Flero (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, 6 luglio 2017

Il responsabile del procedimento 
Ivan Felter

Comune di Bedizzole (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al «SUAP IFIB» ai sensi dell’art.  8 
d.p.r. 160/2010 e ss.mm.ii., in variante al piano di governo del 
territorio (PGT)

SI RENDE NOTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  
11 marzo 2005, n  12 e ss mm ii :

 − con d c c  n  21 del 5 maggio 2017 è stata definitivamente 
approvata la Variante al progetto per la realizzazione di nuovo 
complesso produttivo in Via Gavardina - loc  Fenilazzo - in comu-
ne di Bedizzole (BS), mediante Sportello Unico Attività Produttive 
(SUAP) da parte della società IFIB s r l  Finance International, in 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Variante al PGT ai sensi dell’art  8 del d p r  n  160/2010 ed art  97 
l r  n  12/2005;

 − gli atti costituenti la variante al progetto di SUAP IFIB in va-
riante 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;
Bedizzole, 19 luglio 2017

Il sostituto responsabile dello sportello unico
edilizia - urbanistica

Daniele Franzoni

Comune di Ossimo (BS)
Decreto sdemanializzazione tratto di strada comunale in 
località Fornaci e contestuale passaggio al patrimonio 
disponibile del comune di Ossimo 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO DEL COMUNE DI OSSIMO

Vista la deliberazione di Consiglio comunale numero 39 del 
14 ottobre 2016, esecutiva ai sensi di legge, che approvava la 
proposta di permuta dell’attuale porzione di strada comunale 
sita in località Fornaci di circa mq 274,00 con una porzione dei 
mapp  n  5057, 5062 e 5803 della superficie complessiva di circa 
mq 510,00, demandando alla Giunta comunale e al Respon-
sabile del Servizio Tecnico, ognuno per quanto di competenza, 
l’adozione dei provvedimenti necessari alla sdemanializzazione 
della porzione di strada comunale oggetto di permuta e all’ac-
quisizione delle autorizzazioni/nulla osta da parte degli enti 
competenti 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n  40 del 17 giu-
gno 2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di leg-
ge, ad oggetto «Sdemanializzazione tratto di strada comunale in 
località Fornaci e accorpamento in un unico innesto sulla S P  5 
in comune di Ossimo» con la quale si deliberava di declassifi-
care il tratto di strada comunale in località Fornaci, contraddi-
stinto con il mapp  n  8638 della superficie di mq 261 (meglio 
individuato nella planimetria allegata alle delibera stessa) e di 
sdemanializzarlo e conseguentemente trasferirlo al patrimonio 
disponibile del Comune di Ossimo;

Visti gli art  dal n  822 al n  829 del Codice Civile 
Visto l’art  3 del d p r  16 dicembre 1992 n  495 «Regolamento 

di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale della Lom-

bardia n  VII/7853 del 25 gennaio 2002 di attuazione del trasferi-
mento ai Comuni delle funzioni e dei compiti relativi alla classifi-
cazione amministrativa delle strade comunali e vicinali 

Ritenuto pertanto che nulla osti alla declassificazione del trat-
to di strada comunale sopra evidenziato e ora contraddistinto in 
mappa dal numero 8638 (relitto stradale)

Visto il decreto sindacale n  59 in data 4 marzo 2017, con il 
quale sono state conferite al Segretario comunale le funzioni di 
Responsabile del Servizio Amministrativo, del Servizio Tecnico e 
del Servizio Finanziario e gli sono state attribuite le funzioni di cui 
all’art  107 del T U E L  (d lgs  267 del 18 agosto 2000);

DECRETA
Di sdemanializzare il tratto di strada comunale in comune di 

Ossimo località Fornaci ed identificato in mappa dal numero 
8638 di mq  261 (relitto stradale)

Di declassificare il predetto mappale ad area non più sogget-
ta al pubblico transito riclassificandolo come patrimonio dispo-
nibile comunale 

Il presente decreto, ai sensi dell’art  3 - 3° comma del d p r  16 
dicembre 1995, n  495 come modificato dall’art  2 del d p r  16 
settembre 1996, n  610 avrà effetto decorsi 60 giorni successivi 
a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia 
Ossimo, 6 luglio 2017

Il responsabile del servizio tecnico comunale
Paolo Scelli 

Comune di Toscolano Maderno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti «Approvazione definitiva ambito di trasformazione 
n. 13 - area 29 - località Roina - proprietà Castellini Marco e 
società Borgosotto s.r.l.»

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

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di g c  n  104 del 23 maggio 2017 è stato defi-

nitivamente approvato l’Ambito di Trasformazione n  13 - Area 29 
- loc  Roina - proprietà Castellini Marco e Soc  Borgosotto s r l 

 − gli atti costituenti l’approvazione definitiva dell’Ambito di 
Trasformazione n  13 - Area 29 - loc  Roina - proprietà Castellini 
Marco e soc  Borgosotto s r l  sono depositati presso l’Ufficio Tec-
nico comunale per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse;
Toscolano Maderno, 19 luglio 2017

Responsabile ufficio tecnico - edilizia privata ed urbanistica 
Nicola Zanini
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Provincia di Como
Comune di Cernobbio (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  12  del 24 02 32017 è stata definitivamente ap-

provata la Variante al PGT
 − 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 
Cernobbio, 19 luglio 2017

Il responsabile dell’area territorio
Sabrina Maspero

Comune di Lomazzo (CO)
Avviso adozione variante parziale al piano di governo del 
territorio (PGT) per l’inserimento nelle previsioni urbanistiche 
comunali delle opere sostitutive dei passaggi a livello della 
linea ferroviaria FNM in località Manera (sottopasso)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art  13 della legge regionale 

11 marzo 2005, n  12
RENDE NOTO

− che con deliberazione consiliare n  28 del 22 giugno 2017 è 
stata adottata la variante parziale al PGT per l’inserimento nel-
le previsioni urbanistiche comunali delle opere sostitutive dei 
passaggi a livello della linea ferroviaria FNM in località Manera 
(sottopasso);

− che tutti gli atti costituenti la variante al piano di governo 
del territorio (PGT) sono depositati in libera visione al pubblico 
presso l’ufficio Tecnico comunale, nonché resi disponibili sul sito 
web www comune lomazzo co it, per 30 giorni consecutivi a de-
correre dal 19 luglio 2017 

Nei 30 giorni successivi all’ultimo di deposito e, comunque, 
entro le ore 12 30 del giorno 18 settembre 2017 chiunque può 
presentare le proprie osservazioni, queste dovranno essere re-
datte in triplice copia e presentate al Protocollo Generale del 
Comune 
Lomazzo, 19 luglio 2017

Il responsabile dell’area
Guido Ceruti

http://www.comune.lomazzo.co.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 4 della l.r. 
n. 5/2010 e s.m.i. e d.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo ai nuovi 
impianti per la distillazione di acidi grassi e per la produzione 
di acido oleico da realizzarsi in comune di Sospiro  (CR). 
Proponente: SO.GI.S. Industria Chimica s.p.a. - Decreto. (RIF.: 
Sistema Informativo Regionale «SILVIA»: Procedura VER 86-CR)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ai sensi dell’art  20 del d lgs  152/2006 «Norme in materia 

ambientale»
RENDE NOTO

 − che con atto dirigenziale n   521 7  luglio  2017 (prot  
n  52137/2017), è stato decretato di escludere dalla procedura 
di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto relativo ai nuovi 
impianti per la distillazione di acidi grassi e per la produzione di 
acido oleico da realizzarsi in comune di Sospiro (CR) 

 − che la realizzazione del progetto è subordinata a 
prescrizioni;

 − che gli atti costituenti la richiesta di verifica di assogget-
tabilità alla procedura di VIA sono depositati presso il Settore 
Ambiente e territorio - Servizio Pianificazione e programmazione 
territoriale della Provincia di Cremona per consentire la libera vi-
sione a chiunque ne abbia interesse;

 − che l’atto assume efficacia dalla data della presente pub-
blicazione sul BURL 

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web all’indi-
rizzo www silvia regione lombardia it 
Cremona, 7 luglio 2017

 Il dirigente
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Rilascio di concessione di 
derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo alla società 
agricola Ferrari Amedeo Giuseppe e C. s.s. in comune di Corte 
de’ Frati - R.r. n. 2/06

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n  395 del 24 maggio 2017 è stata rila-
sciata la concessione alla società agricola Ferrari Amedeo Giu-
seppe e C  s s  di derivare mod  0,1816 (18,16 l/s - 287 280 m3) di 
acqua pubblica per uso irriguo da n  2 pozzi in comune di Corte 
de’ Frati 

Il dirigente del settore 
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Rilascio di concessione di 
derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo alla società 
agricola Salera Michela e Anna e C. s.s. in comune di 
Castelvisconti - R.r. n. 2/06

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n  378 del 17 maggio 2017 è stata 
rilasciata la concessione alla Soc  Agr  Salera Michela e Anna e 
C  s s  di derivare mod  0,091 (9,1 l/s - 143 948 m3) di acqua pub-
blica per uso irriguo da n  1 pozzo in comune di Castelvisconti 

Il dirigente del settore 
Roberto Zanoni

http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Ambiente - Sistemi Informativi e innovazione - 
Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo a 
presentazione di istanze di concessione da parte delle ditte: 
Azienda agricola Bassi Andreasi Vittorio - ENI s.p.a. - Zanetti 
s.p.a. - Duelegs s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n  1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d p r  15 gennaio 1972 n  8 e d p r  24 luglio 1977 n  616;
Visto il d lgs  3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art  3, comma 111 della l r  5 gennaio 2000, n  1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d lgs 
31 marzo 1998, n  112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n  59), come modificata 
dalla l r  12 dicembre 2003, n  26;

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

RENDE NOTO CHE
1) In data 2 giugno 2017 prot  Provincia n  26413, il sig  Vitto-

rio Bassi Andreasi, in qualità di rappresentante legale della Ditta 
«Az  Agr  Bassi Andreasi Vittorio», con sede in comune di Felonica, 
loc  Porcara in Via Ferrarese n  147/a, ha presentato istanza di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso irriguo, da reperire mediante la costruzione di n  1 pozzo, ubi-
cato al fg  6 mp 45, del Comune di Felonica, aventi le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 1,47 e massima istantanea pari a l/s 2,78;

•	volume annuo derivato mc 46 600;
2) In data 23 giugno 2017 prot  Provincia n  30221, il sig  Mar-

cello Lepera , in qualità di rappresentante legale della Ditta «ENI 
s p a  div  R  & M », con sede in comune di San Donato Milane-
se (MI), Via Felice Maritano n  26, ha presentato istanza di rin-
novo di concessione per piccola derivazione di acque sotter-
ranee, ad uso igienico, di n  1 pozzo, ubicato al fg  83 mp 69, 
del Comune di Mantova località Migliaretto, aventi le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 0,06 massima istantanea pari a l/s 1,0;

•	volume annuo derivato mc 600;
3) In data 23 giugno 2017 prot  Provincia n  30221, il sig  Mar-

cello Lepera, in qualità di rappresentante legale della Ditta «ENI 
s p a  div  R  & M », con sede in comune di San Donato Milane-
se (MI), Via Felice Maritano n  26, ha presentato istanza di rinno-
vo di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso igienico, di n  1 pozzo, ubicato al fg  38 mp 2, del Comu-
ne di Mantova località Lunetta, aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 0,06 massima istantanea pari a l/s 1,0;

•	volume annuo derivato mc 600;
4) In data 23 giugno 2017 prot  Provincia n  30221, il sig  Mar-

cello Lepera, in qualità di rappresentante legale della Ditta «ENI 
s p a  div  R  & M », con sede in comune di San Donato Milane-
se (MI), Via Felice Maritano n  26, ha presentato istanza di rinno-
vo di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso igienico, di n  1 pozzo, ubicato al fg  8 mp 57, del Comune 
di Mantova località Favorita, aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 0,06 massima istantanea pari a l/s 1,0;

•	volume annuo derivato mc 600;
5) In data 26 giugno 2017 prot  Provincia n  30346, il sig  Za-

netti Guido residente in Via Govi n  9 Comune di Mantova (MN), 
in qualità di procuratore della Ditta Zanetti s p a  con sede le-
gale in Via Madonna n  1 Comune di Lallio (BG), ha presentato 
istanza di rinnovo di concessione (con contestuale voltura) per 
piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso igienico, da re-
perire mediante n  1 pozzo, ubicato al fg  10 mp  15, del Comune 
di Castelbelforte, aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0002 (0,02 l/s) e 

massima istantanea pari a moduli 0,15 (10,5 l/s);

•	volume annuo derivato mc 600 
Istanza prodotta a rinnovo con contestuale voltura della con-
cessione n  44 del 12 gennaio 2010 precedentemente assentita 
alla Ditta Moiola Trasporti s r l  

6) In data 27  giugno  2016 prot  Provincia n   28892, il sig  
Gambetti William in qualità di legale rappresentante della dit-
ta Duelegs s r l  con socio unico, sita in comune di Guidizzolo, 
via Tomasina 29, ha presentato istanza di rinnovo di n  2 pozzi 
con variante di portata ad uso industriale, ubicati su terreno di 
proprietà al fg  3 mpp  85 del Comune di Guidizzolo, aventi le 
seguenti caratteristiche (totale per i 2 pozzi):

POZZO 1 antincendio:

•	portata media giornaliera solo per prove antincendio e 
massima istantanea pari a 21 l/s;

•	volume annuo derivato 250 m3;

•	recapito delle acque in pubblica fognatura  
POZZO 2 industriale igienico sanitario e innaffiamento area 
verde:

•	portata media giornaliera pari a 1,9 l/s e massima istanta-
nea pari a 11 l/s;

•	volume annuo derivato 60 000 m3;

•	recapito delle acque in pubblica fognatura  
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della 
Provincia di Mantova 

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso 

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

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi 
Mantova, 10 luglio 2017

Il responsabile del servizio p o 
Sandro Bellini

Comune di Marmirolo (MN)
Avviso di deposito atti di adozione piano attuativo in via 
Tagliamento in Marmirolo capoluogo

Ai sensi e per gli effetti degli art  14 e 13 commi da 4 a 12 della 
legge regionale 11 marzo 2005, n  12 e s m i  «legge per il gover-
no del territorio»

SI INFORMA
che con deliberazione di Consiglio comunale n  38 del 29 giu-
gno 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano 
Attuativo denominato «PaMa» in Marmirolo, in variante al PGT 
vigente, per l’intervento di realizzazione di edificio residenziale 
unifamiliare in Via Tagliamento; pertanto

SI AVVISA
che la suindicata deliberazione, corredata dai relativi elaborati 
grafici e tecnici, è pubblicata sul sito informatico istituzionale e 
rimarrà depositata presso la Segreteria del Comune di Marmi-
rolo per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione 
del presente avviso all’Albo Pretorio on-line e precisamente dal 
12 luglio 2017 al 11 agosto 2017 per consentire a chiunque ne 
abbia interesse di prenderne libera visione e di presentare os-
servazioni od opposizioni entro i trenta giorni successivi alla sca-
denza del deposito e cioè entro il 10 settembre 2017 

Le osservazioni od opposizioni, unitamente agli eventuali ela-
borati grafici a corredo, dovranno essere presentate, entro il ter-
mine di cui sopra, direttamente all’Ufficio Protocollo comunale 
nei giorni ed orari di apertura al pubblico oppure a mezzo posta 
con raccomandata R R  o con posta certificata all’indirizzo pro-
tocollo@comunemarmirolo legalmail it 

Il responsabile dell’area tecnica 
Erica Grazioli

mailto:protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it
mailto:protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso irriguo sito in comune di Carpiano, presentata da Scor 
Uno s.r.l. società agricola

Il richiedente Scor Uno s r l  società agricola, con sede in co-
mune di 20122 Milano, Via dell’unione, 3 ha presentato istanza 
Protocollo n  161975 del 4 luglio 2017 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deri-
vare una portata media complessiva di 9 3 l/s ad uso irriguo 
mediante n  1 pozzo di presa accatastato come fg: 5 part: 7 nel 
Comune di Carpiano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da Dolce & Gabbana s.r.l.

Il richiedente Dolce & Gabbana s r l , con sede in comune di 
20129 Milano MI, Via Carlo Goldoni, 10 ha presentato istanza 
Protocollo n  158534 del 30 giugno 2017 intesa ad ottenere la 
variante di concessione di piccola derivazione di acque pub-
bliche per derivare una portata media complessiva di 30 l/s ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore mediante 
n  2 pozzi di presa accatastati come fg: 391 part: 27 in Corso 
Venezia, 13 nel Comune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso irriguo sito in comune di Corbetta, presentata da «La 
Castellana s.r.l. società agricola»

Il richiedente La Castellana s r l  società agricola, con sede in 
comune di 20011 Corbetta (MI), Via Per Cascina Marzorate n  10 
ha presentato istanza Protocollo n   136596 del 5  giugno 2017 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que pubbliche per derivare una portata media complessiva di 
18 l/s ad uso irriguo mediante n  1 pozzo di presa accatastato 
come fg: 20 part: 76 nel Comune di Corbetta 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-

tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da InvestiRE SGR s.p.a.

Il richiedente InvestiRE SGR s p a , con sede in comune di 
00198 Roma, Via Po, 16/A ha presentato istanza Protocollo 
n  136250 del 5 giugno 2017 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 12 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n  3 pozzi di presa accata-
stati come fg: 38 part: 281 nel Comune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune 
di Pieve Emanuele, presentata da Humanitas University

Il richiedente Humanitas University, con sede in comune di 
20090 Pieve Emanuele  (MI), Via Rita Levi Montalcini s n c , ha 
presentato istanza Protocollo n  163496 del 5 luglio 2017 intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
pubbliche per derivare una portata media complessiva di 22 l/s 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore median-
te n  1 pozzo di presa accatastato come fg: 03 part: 57 nel Co-
mune di Pieve Emanuele 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n.  1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito/i in 
comune di Milano, presentata dal Condominio Il Grattacielo 
di Milano

Il richiedente Condominio Il Grattacielo di Milano, con sede 
in comune di 20124 Milano MI, Via Vittor Pisani, 2 ha presentato 
istanza Protocollo n  115505 del 10 maggio 2017 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 20 l/s e mas-
sima di 45 l/s ad uso scambio termico in impianti a pompe di 
calore mediante n  1 pozzo di presa accatastato come fg: 313 
part: 42 nel Comune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano 
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Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua a mezzo di due pozzi 
di presa, ad uso pompe di calore, ubicati in Corso Magenta, 82 
Milano, rilasciata alla società Magenta 82 s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n   2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Magenta 82 
s r l , con sede in comune di Milano - Via C  G  Merlo, 3, il seguen-
te decreto di concessione R G  n  5824 del 6 luglio 2017 avente 
durata dal 6  luglio 2017 al 5  luglio 2032, per uso scambio ter-
mico in impianti a pompe di calore, mediante n  2 pozzi di pre-
sa , con portata media complessiva di 8 l/s e portata massima 
complessiva di 17 l/s, accatastati come fg: 384 part: 70 nel Co-
mune di Milano 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Milano, presentata da Ivan Rossi

Il richiedente Ivan Rossi, con sede in comune di 20152 Mila-
no, Via Alessandro Silva, 25 ha presentato istanza Protocollo 
n  155408 del 27 giugno 2017 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 0 7 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n  1 pozzo di presa acca-
tastato come fg: 415 part: 376 nel Comune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Assago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
relativa al comparto produttivo secondario esistente

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  18 del 27 aprile 2017 è stata definitivamente 

approvata la Variante al Piano di Governo del Territorio relativa al 
Comparto Produttivo Secondario esistente;

 − 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 
Assago, 19 luglio 2017

La responsabile dell’area gestione  
del territorio e cultura

Viviana Seveso

Parco Regionale delle Groane - Solaro (MI)
Valutazione ambientale (VAS) al piano attuativo di interesse 
intercomunale ditta Colorpack in comuni di Cesate e Solaro

AVVISO PUBBLICO
INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE

Vista la legge regionale n  86/1983;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n  12 per il Governo 

del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 

approvati con d c r  13 marzo 2007, n  VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina dalla Giunta regionale con deliberazione 
n  8/6420 del 27 dicembre 2007 e deliberazione n  8/10 971 del 
30 dicembre 2009 

Visto l’avvio di procedimento del 15 marzo 2017 
SI RENDE NOTO

che la proposta di approvazione del Piano Attuativo di interesse 
intercomunale Colorpack in comune di Cesate e Solaro, per la 
quale è stato espletato il procedimento di verifica di esclusione 
della valutazione ambientale - VAS, previsto al punto 5 9 degli in-
dirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, è stato escluso 
dalla Valutazione ambientale VAS con provvedimento dell’Auto-
rità competente per la VAS in data 21 giugno 2017 
Solaro, 11 luglio 2017

L’autorità procedente
Mario R  Girelli
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Provincia di Monza e della Brianza
Errata corrige - Provincia di Monza e della Brianza 
Deliberazione del Consiglio provinciale n.  156 del 
31 maggio 2017 - Variante alle norme del piano territoriale di 
coordinamento provinciale della Provincia di Monza e della 
Brianza. Adozione pubblicato nel Bollettino Ufficiale Serie 
Avvisi e Concorsi n. 28 del 12 luglio 2017

Nell’avviso di cui all’oggetto il numero della delibera del 
Consiglio provinciale è 15 e non 156, come erroneamente 
pubblicato 



Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

– 194 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - 
Istanza per la regolarizzazione di una piccola derivazione di 
acque sotterranee da n. 2 pozzi in comune di Lomello. Officina 
dell’Ambiente

L’Officina dell’Ambiente (C F /P IVA 13196590155) ha presen-
tato in data 26 novembre 2004, istanza per la regolarizzazione di 
una piccola derivazione di acque sotterranee da 2 pozzi di cui 
il pozzo 1 ad uso antincendio, uso industriale, irrigazione verde 
mentre il pozzo 2 ad uso igienico  I pozzi sono censiti al C T  del 
Comune di Lomello al Fg  14 mapp  78 (pozzo 1), Fg  14 mapp  78 
(pozzo 2)  L’istanza è così formulata: dal pozzo 1 è stata chiesta 
la derivazione di una portata media annua di 8,33 l/s, una por-
tata massima di 34 l/s, dal pozzo 2, una portata media annua di 
0,5 l/s, una portata massima di 1,67 l/s e un volume complessi-
vo (pozzo 1 e pozzo 2) pari a 90 000 mc 

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Viabilità edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali della Provin-
cia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U O  Risorse idriche 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra 

Il dirigente 
Alfredo Scrivano

Comune di Zavattarello (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  18 del 25 maggio 2017 è stato definitivamente 

la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Zavattarello, 19 luglio 2017

Il r d s  tecnico
Giorgio Panseri
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di variante della concessione di derivazione d’acqua dalle 
sorgenti «Cassaruolo» in territorio del Comune di Grosio (SO), 
ai sensi dell’art. 26 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 4  aprile  2017 il Comune di Grosio (C F  e P IVA 
00118960145) ha presentato alla Provincia una domanda in-
tesa ad ottenere la variante della concessione di derivazione 
d’acqua ad uso plurimo (potabile, antincendio ed idroelettrico) 
dalle sorgenti denominate «Cassaruolo», in territorio del Comune 
stesso, assentita con determinazione della Provincia di Sondrio 
n  875 del 22 giugno 2012 e regolata dal disciplinare rep  n  4551 
del 17 maggio 2012, registrato a Sondrio il 28 maggio 2012 al 
n  19 serie 2 

L’istanza di variante, che non prevede modifiche né delle ope-
re di derivazione esistenti, né dei parametri della concessione 
vigente, è volta ad ottenere la suddivisione del titolo concessorio 
attuale in due distinti titoli: il primo ad uso plurimo (potabile ed 
antincendio) ed il secondo ad uso idroelettrico  In particolare 
la concessione ad uso idroelettrico prevedrà l’utilizzo dell’ac-
qua già derivata ad uso potabile, mediante captazione dalla 
vasca di carico in loc  Rodilla a quota 1948 m s l m  e restitu-
zione dell’acqua turbinata nella vasca adiacente alla centrale 
esistente in loc  Scarpa a quota 1294,6 m s l m 

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia 

Ai sensi dell’art  26 del r r  n  02/2006, copia della domanda di 
variante e della documentazione allegata sono depositate per 
la presa visione presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso 
gli uffici del Comune di Grosio (SO)  Chiunque avesse interesse, 
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del pre-
sente avviso, potrà presentare all’ufficio istruttore della Provincia 
di Sondrio memorie scritte contenenti osservazioni od opposizio-
ni alla domanda 
Sondrio, 12 luglio 2017

Il dirigente reggente
 Pieramos Cinquini

Provincia di Sondrio
Settore pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
acque ed energia - Concessione di derivazione ad uso 
idroelettrico dell’acqua proveniente dalle sorgenti «Paluetto», 
in territorio del comune di Chiesa in Valmalenco (SO). Avviso 
ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Piani-
ficazione territoriale, energia e cave - n  608 del 3 luglio 2017, è 
stata assentita alla società Pedrotti Adele s r l  con sede a Milano 
in via Morosini n  36 (C F  e P  IVA: 00635200140), la concessione 
di derivazione ad uso idroelettrico dell’acqua proveniente dalle 
sorgenti «Paluetto», tramite l’acquedotto comunale ad uso pota-
bile, in territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) 

L’acqua derivata dall’acquedotto comunale in loc  «Paluetto» 
a quota 1 611 m s l m , nella misura di l/s 30 medi annui e l/s 33 
massimi istantanei (per un volume annuo pari a 950 000 mc), 
sarà utilizzata per generare, su un salto nominale di 440,08 me-
tri, la potenza nominale di 129 kW, per la produzione di energia 
elettrica  L’acqua turbinata sarà poi restituita nell’esistente va-
sca in loc  «Giovello», a quota 1 174 m s l m , a servizio dell’ac-
quedotto potabile comunale 

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle 
condizioni contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto 
in data 12 giugno 2017, n  4910 di repertorio (registrato a Son-
drio il 21 giugno 2017 al n  5212 serie 1T) 

Per effetto della concessione di derivazione d’acqua ad uso 
idroelettrico in argomento, non subisce alcuna variazione la 
previgente concessione ad uso potabile, assentita al Comune 
di Chiesa in Valmalenco con provvedimento della Provincia di 
Sondrio n  6/12 del 14 febbraio 2012 e regolata dal disciplinare 
rep  n  4532 del 14 febbraio 2012 

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL  È fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale re-

gionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti 
soggettivi, ai sensi degli artt  18, 138 e segg  del r d  11 dicem-
bre 1933, n  1775 e s m 

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia 
Sondrio, 4 luglio 2017

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
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Comune di Bormio (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la revisione conservativa del 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   72 del 29  novembre  2016 è stata definitiva-

mente approvata la Revisione Conservativa del PGT di Bormio;
 − gli atti costituenti la revisione conservativa del PGT sono de-

positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Bormio, 19 luglio 2017

Il responsabile del servizio edilizia privata, 
 urbanistica e opere pubbliche

Giuseppe Robustellini

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 11 sorgenti situate nel territorio dei comuni di Torre di Santa Maria e Sondrio, ai sensi 
dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 14 novembre 2016 (poi integrata il 5 luglio 2017) il Comune di Torre di Santa Maria con sede in Via Cortile Nuovo n  1 (C F  
00092590140), ha presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la variante delle vigenti concessioni di deriva-
zione d’acqua ad uso potabile da varie sorgenti, assentite rispettivamente con d g r  Lombardia n  17461 del 18 luglio 2001 (prat  725 
- Id  SO 011581997) e provvedimento della Provincia di Sondrio n  017/08 del 20 novembre 2008 (prat  0054 - Id  SO 03120622008), per 
l’alimentazione della rete acquedottistica comunale 

La variazione richiesta prevede il prelievo da una nuova sorgente, denominata Corti, e la variazione delle portate derivabili dalle 
singole sorgenti già oggetto di concessione, secondo quanto riportato nella seguente tabella, senza modifica delle portate comples-
sivamente concesse, che assommano a l/s 32 massimi istantanei 

N. Nome sorgente Quota opera
di presa foglio mappale Portata media annua

(l/s)
Portata massima 

istantanea
(l/s)

1 Bosio 2073 m s l m 2 45 10,0 20,0

2 Sun 1 1410 m s l m 9 10 1,4 1,5

3 Sun 2 1410 m s l m 9 60 1,2 1,5

4 Acqua Bianca 1600 m s l m 3 4 0,2 0,3

5 San Giuseppe (Musci) 946 m s l m 27 661 0,5 1,2

6 Molinaccio 865 m s l m 17 345 0,8 1,0

7 Volardi 829 m s l m 17 171 2,0 2,0

8 Cagnoletti (*) 872 m s l m 3 57 1,0 1,5

9 Corti 1810 m s l m 25 194 0,8 1,0

10 Cristini (**) 886 m s l m 11 938 1,0 1,0

11 Zarri (**) 863 m s l m 16 143 1,0 1,0

TOTALE 19,90 32,0 

(*)    situata in territorio del Comune di Sondrio 
(**) stacco dalla tubazione dell’acquedotto del Comune di Sondrio, alimentata dalla sorgente Dagua ubicata in territorio del Comune di Torre di Santa Maria 

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del provvedi-
mento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e cave della stessa Provincia 

Ai sensi del comma 3 dell’art  11 del r r  24 marzo 2006 n  2, eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili con l’istanza di variante in argomento, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso 

Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata, saranno depositate per la presa visio-
ne, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli uffici dei Comuni di Torre di Santa Maria e Sondrio  Chiunque avesse interesse, 
entro i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od 
opposizioni alla domanda 
Sondrio, 7 luglio 2017

Il responsabile del servizio 
Antonio Rodondi
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse 
idriche - Istanza di rinnovo concessione presentata dalla 
società Immobiliare Verbella s.r.l. per la derivazione d’acqua 
pubblica superficiale dal lago Maggiore in comune di Sesto 
Calende (VA), loc. S. Anna, per uso irrigazione aree verdi ed 
antincendio

Il Dirigente dell’Area 4 - Ambiente e Territorio - Settore Energia, 
rifiuti, risorse idriche della Provincia di Varese, ufficio istruttore e 
competente per il rilascio del provvedimento di rinnovo della 
concessione,

RENDE NOTO
che la Società Immobiliare Verbella s r l  (P  IVA 02130020122), 
con sede in Via delle Ferriere, n  15 - 21018 Sesto Calende (VA), 
con istanza in data 28 dicembre 2016 prot  n  69128, ha richiesto 
il rinnovo della Concessione per derivazione d’acqua pubblica 
superficiale dal lago Maggiore in Comune Sesto Calende (VA), 
loc  S  Anna, in corrispondenza del mappale n  2419 Fg  n  9, per 
uso irrigazione aree verdi ed antincendio, per una portata me-
dia di 1,00 l/s e massima di 50 l/s 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Sesto Calen-
de (VA) e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
Varese, 21 giugno 2017

Il dirigente 
Alberto Caverzasi

Provincia di Varese
Settore Lavoro - Bando Dote Impresa - Collocamento mirato 
- Annualità 2017-2018 (Approvato con determinazione 
dirigenziale n. 1641 del 10 luglio 2017)
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A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE

1. Finalità e obiettivi
Il presente Bando sostiene l’ingresso e la permanenza nel mer-
cato del lavoro delle persone con disabilità allo scopo da un 
lato di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e 
precariato, dall’altro di favorire una maggiore conoscenza del 
sistema impresa, promuovendo una più consapevole cultura 
dell’inclusione della persona con disabilità, mediante specifici 
interventi di aiuto all’occupazione rivolti ai datori di lavoro con 
caratteristica di impresa 
Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazio-
ne all’assunzione e al consolidamento dei rapporti di lavoro, 
nonché di contributo per le spese connesse alle assunzioni e 
all’ospitalità nei percorsi di formazione e orientamento  In tale 
prospettiva le misure del presente Bando rispondono anche alla 
più ampia finalità di sviluppare una collaborazione fra servizi del 
Collocamento Mirato previsti dalla legge n  68/99 e le imprese 
che intendono promuovere, nel proprio progetto imprenditoria-
le, la responsabilità sociale di impresa 
L’iniziativa è promossa da Regione Lombardia in attuazione de-
gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della X Legi-
slatura e del Piano d’Azione regionale 2010-2020 per le persone 
con disabilità, e realizzata dalla Provincia di Varese, in attuazione 
della delibera di Giunta regionale 12 dicembre 2016, n  5964 
Contribuisce inoltre a conseguire le finalità delle strategie euro-
pee di sviluppo contenute nelle seguenti comunicazioni della 
Commissione Europea:

 − «Europa 2020 una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva»;

 − «Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione: 
un contributo europeo verso la piena occupazione»;

 − «Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in mate-
ria di Responsabilità Sociale delle Imprese» 

Il Bando afferma altresì il principio della pari opportunità di ge-
nere «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» in ogni 
situazione e per ogni condizione, riducendo i rischi di precarie-
tà, segregazione e marginalità, implementando rapporti sem-
pre più consolidati con le imprese attraverso forme di sostegno 
all’assunzione di soggetti in condizione di svantaggio nel mer-
cato del lavoro 

2. Riferimenti normativi
 − Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 
(legge 3 marzo 2009, n  18) e alla Strategia europea sulla 
disabilità 2010-2020;

 − Legge 12 marzo 1999 n  68 «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili» art  14, che prevede l’istituzione del Fondo Regio-
nale per l’Occupazione dei Disabili, da parte delle Regioni, 
per finanziare i programmi regionali di inserimento lavorati-
vo e dei relativi servizi;

 − D lgs  14 settembre 2015 n  150, disposizioni per il riordino 
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di poli-
tiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 
10 dicembre 2014 n  183;

 − D lgs  10 settembre 2003 n  276 «Attuazione delle deleghe 
in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla 
legge 14 febbraio 2003 n  30» che definisce gli operatori 
pubblici e privati che erogano servizi al lavoro;

 − Legge 8 novembre 1991 n  381 «Disciplina delle coopera-
tive sociali»;

 − L  r  4 agosto 2003 n  13 «Promozione dell’accesso al lavoro 
delle persone disabili e svantaggiate»;

 − L r  6 agosto 2007 n   19 «Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia» che ha 
delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e for-
mazione in Lombardia volto a promuovere un modello di 
sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla 
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scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie 
e nel quale il soddisfacimento della domanda di forma-
zione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in partico-
lare, l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, 
fascia più debole dell’area del disagio;

 − L r  36/2015 «Nuove Norme per la Cooperazione in 
Lombardia»;

 − L r  22/2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia» che indivi-
dua all’art  13 negli operatori pubblici e privati accreditati 
coloro che concorrono all’attuazione delle politiche del la-
voro accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando 
forme di accompagnamento delle persone disabili nell’in-
serimento del mercato del lavoro 

 − Piano d’Azione Regionale sulla disabilità D g r  n  IX/983 nel 
15 dicembre 2010;

 − D g r  n  X/1106 del 20 dicembre 2013 «Linee di indirizzo a 
sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-
lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo 
regionale istituito con la l r  4 agosto 2003 n  13 - annualità 
2014-2016» e successive modificazioni ed integrazioni;

 − D g r  n  X/3453 del 24 aprile 2015 «Determinazione in ordi-
ne alle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo 
delle persone con disabilità e integrazione delle linee di 
indirizzo di cui alla d g r  1106/2013»;

 − D g r  n  X/5504 del 2 agosto 2016 «Determinazioni in ordine 
alle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo del-
le persone con disabilità per l’annualità2016 in attuazione 
delle linee di indirizzo di cui alla d g r  1106/2013»;

 − D g r  n  X/5964 del 12 dicembre 2016 «Determinazione in 
ordine alle iniziative in favore dell’inserimento e il manteni-
mento socio lavorativo delle persone con disabilità per le 
annualità 2017 e 2018»;

 − Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione Euro-
pea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti «de minimis»;

 − D g r  n  X/825 del 25 ottobre 2013 «Nuovi indirizzi regionali 
in materia di tirocini»;

 − Determinazione dirigenziale n  1641 del 10 luglio 2017 

3. Soggetti beneficiari
Possono accedere all’agevolazione le imprese private di qual-
siasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o ope-
rativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel ter-
ritorio della Provincia di Varese  Per impresa privata s’intende 
ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle 
modalità di finanziamento, eserciti un’attività economica, ovve-
ro qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi su un 
determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro even-
tualmente perseguito 
Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, 
ai sensi degli artt  20 e 28 del d lgs  n  276/2003 e successive 
modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l’impresa 
utilizzatrice 
Saranno riconosciuti i benefici di cui al presente Bando solo alle 
imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili 
ai Regolamenti (UE) n  1407/2013 relativi all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Eu-
ropea agli aiuti in «de minimis» 

3 1  Soggetti non ammissibili
Sono esclusi dal presente Bando:

 − gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto 
o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente 
pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in 
forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse 
generale aventi carattere non industriale o commerciale;

 − gli enti privati con personalità giuridica che non svolgono 
attività economica o di erogazione di servizi sul mercato;

 − gli enti privati senza personalità giuridica;

 − le imprese o enti privati costituiti all’estero non altrimenti 
classificabili che svolgono attività economica in Italia 

3 2  Requisiti del soggetto beneficiario
Al momento della domanda di contributo e fino all’avvenuta 
liquidazione dell’agevolazione, le imprese richiedenti devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti:

 − essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
 − essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e 
INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espres-
samente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Intercon-
federali o di categoria;

 − essere in regola con la normativa in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro 

Le aziende soggette agli obblighi di cui alla legge n  68/99 
devono essere in regola con gli obblighi di assunzione cui 
all’art 3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzio-
ne ex  art  11 legge 68/99 o una convenzione ex  art  14 d lgs  
276/2003 
Inoltre, al momento della domanda, gli stessi datori di lavoro, 
non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non 
aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti 
collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che il rapporto di lavoro 
non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse 
da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o 
sospensioni 
Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso dei 
requisiti sopra indicati o in caso di mancata conformità del-
la documentazione prodotta, il contributo richiesto non verrà 
riconosciuto  Qualora, a seguito di ulteriori controlli, risultasse 
che gli importi erogati sulla base di quanto dichiarato dall’im-
presa sono stati indebitamente riconosciuti o qualora risultas-
se che l’incentivo riconosciuto sia superiore al costo effettiva-
mente sostenuto, la Provincia di Varese procederà al recupero 
totale o parziale delle somme eventualmente già liquidate 

4. Soggetti destinatari
Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità, di età 
compresa tra i 16 ed i 64 anni, residenti o domiciliati in Lombar-
dia e in possesso della certificazione richiesta come di seguito 
specificato:

a) gli iscritti alle liste del Collocamento Mirato in condizione di 
disoccupazione;

b) i giovani uscenti dalle scuole, fino a 6 mesi dopo la conclu-
sione del percorso scolastico, in possesso della certificazio-
ne del grado di disabilità in coerenza con i criteri previsti 
dall’art  1 della l 68/99;

c) il personale dipendente delle aziende con riduzione della 
capacità lavorativa acquisita nel corso della carriera lavo-
rativa e certificata dal medico competente, con la specifi-
ca finalità di riposizionamento della persona nel percorso 
lavorativo aziendale e di accompagnamento nel percorso 
di riconoscimento e certificazione dell’invalidità 

5. Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per la realizzazione degli interven-
ti di cui al presente Bando, ammontano complessivamen-
te a € 1 994 351,40 di cui € 540 097,81 per l’anno 2017 ed 
€  1 400 253,59 per l’anno 2018 a valere sul Fondo regionale di-
sabili ex  art  7  L r 13/2003 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
1. Caratteristiche dell’agevolazione e presentazione delle 
domande
La tipologia di aiuto finanziario previsto nel presente Bando è la 
Dote Impresa Collocamento Mirato  L’impresa è l’assegnataria 
della dote e sceglie le tipologie di servizi a cui avere accesso e 
il fornitore più affidabile, secondo criteri che assicurino un ade-
guato rapporto qualità/prezzo 
Gli interventi previsti dal presente Bando sono articolati in tre 
assi:
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Interventi Tempistiche

ASSE I
Incentivi

 − Incentivi assunzione
 − Contributo per l’attivazione di tirocini

La domanda potrà essere presentata a partire dal 17 lu-
glio 2017 
Sono ammissibili le domande di incentivo per le assunzioni 
e contributi per tirocini avvenuti dalla data di pubblicazio-
ne del presente Bando 

ASSE II
Consulenza e servizi

 − Consulenza e accompagnamento  
alle imprese

 − Contributi per ausili
 − Isola formativa

La domanda potrà essere presentata a partire dalla data 
di approvazione del relativo «Manuale di gestione Dote Im-
presa»  Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla 
data del citato provvedimento 

Asse III 
Cooperazione sociale

 − Creazione di coop  sociali di tipo B e 
rami di impresa cooperativa

 − Incentivi per la transizione

La domanda potrà essere presentata a partire dalla data 
di approvazione del relativo «Manuale di gestione Dote Im-
presa»  Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla 
data del citato provvedimento 

Le domande possono essere presentate fino ad esauri-
mento delle risorse e comunque entro il termine ultimo del 
30 dicembre 2018 
Le domande di contributo di cui al presente Bando dovranno 
essere presentate dalle imprese (o dal soggetto delegato nel 
caso di Tirocini) esclusivamente per mezzo del sistema informati-
vo «Sintesi» della Provincia di Varese territorialmente competente 
per la sede di lavoro presso cui avviene l’assunzione o l’eroga-
zione dei servizi, raggiungibile all’indirizzo http://www provincia 
va it/sintesi-varese  
L’assegnazione del contributo avverrà con procedura «a sportel-
lo» e sarà subordinata al rispetto delle modalità di presentazione 
della domanda e alla verifica dei requisiti di ammissibilità previ-
sti dal presente Bando e alla disponibilità delle risorse 
Il valore massimo dell’agevolazione è dato dalla somma dei 
massimali definiti per ciascun asse d’intervento come illustrato 
nei paragrafi successivi compatibilmente con i criteri di non cu-
mulabilità indicati per determinati servizi e con i limiti imposti dal 
regime di aiuto specificati al paragrafo 4 
Con riferimento agli interventi dell’ASSE I «Incentivi», la stessa im-
presa non potrà presentare più di una domanda di incentivo 
per assunzione per il medesimo lavoratore, ad eccezione dei 
casi di trasformazione o di proroga del contratto 
Con riferimento agli interventi dell’ASSE II «Consulenza e servizi» 
e all’ASSE III «Cooperazione sociale» la stessa impresa non potrà 
presentare più di una domanda di contributo per il medesimo 
servizio o ausilio acquistato e per gli stessi destinatari 
La domanda, per tutte le misure del presente Bando ad esclu-
sione dei rimborsi per l’attivazione di tirocini, deve essere perfe-
zionata con il pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro - ai 
sensi del d p r  642/1972 - o di valore stabilito dalle successive 
normative 
Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà 
riportare nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) 
della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere 
ad annullare la stessa conservandone l’originale per eventuali 
controlli dell’amministrazione 
Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea numero 910/2014, 
cosiddetto regolamento «eIDAS» (electronic IDentification Au-
thentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e 
Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile 
alla partecipazione al Bando potrà essere effettuata con firma 
digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avan-
zata  È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei 
Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché gene-
rata attraverso l’utilizzo di una versione del software di firma elet-
tronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del 
Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 «Regole tecniche in 
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elet-
troniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, 
comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 
35, comma 2, 36, comma 2, e 71» 

2. Verifica di ammissibilità delle domande
ASSE 1 «Incentivi» - ASSE 2 «Contributi per ausili»
Ai fini dell’ammissibilità, le domande saranno soggette ad 
una fase di istruttoria per verificare la completezza, la regola-
rità della documentazione e la sussistenza dei requisiti di am-
missibilità soggettivi e oggettivi, così come previsto dal Bando 
e dal «Manuale di gestione Dote Impresa» 
Se richiesto, i beneficiari potranno integrare e/o modificare la 
documentazione presentata secondo modalità e tempistiche 
stabilite nel «Manuale di gestione Dote Impresa» 

L’ammissibilità della domanda verrà notificata al beneficiario 
attraverso il sistema informativo Sintesi 
ASSE 2 «Consulenza e accompagnamento alle imprese», «Iso-
la formativa» - ASSE 3 «Cooperazione sociale» 
Ai fini dell’ammissibilità, le domande saranno soggette ad 
una fase di istruttoria documentale e ad un processo di valu-
tazione dei progetti 
La fase di istruttoria mira a verificare la completezza e la rego-
larità della documentazione, così come previsto dal seguente 
Bando e dal «Manuale di gestione Dote Impresa» 
Se richiesto, i beneficiari potranno integrare e/o modificare la 
documentazione presentata secondo modalità e tempistiche 
stabilite nel «Manuale di gestione Dote Impresa» 
Il processo di valutazione dei progetti sarà focalizzato sulla ve-
rifica della coerenza e adeguatezza dei servizi previsti rispetto 
agli obiettivi del progetto e, nel caso dell’isola formativa, all’i-
doneità dell’ambiente di lavoro 
Un Nucleo di Valutazione nominato dalla Provincia di Varese 
valuterà le domande con cadenza mensile o secondo neces-
sità in base all’ordine di arrivo e secondo modalità e criteri 
definiti dal «Manuale di gestione Dote Impresa» 
L’ammissibilità della domanda verrà notificata al beneficiario 
attraverso il sistema informativo Sintesi 

3. Stanziamento per asse
Le risorse stanziate sono ripartite tra i tre assi, per il 2017, come 
segue:

 − € 405 073,36 per ASSE I corrispondente al 75% dello 
stanziamento;

 − € 54 009,78 per ASSE II corrispondente al 10% dello 
stanziamento;

 − € 81 014,67 per ASSE III corrispondente al 15% dello 
stanziamento 

Le risorse stanziate sono ripartite tra i tre assi, per il 2018, come 
segue:

 − € 1 050 190,20 per ASSE I corrispondente al 75% dello 
stanziamento;

 − € 140 025,36 per ASSE II corrispondente al 10% dello 
stanziamento;

 − € 210 038,03 per ASSE III corrispondente al 15% dello 
stanziamento 

La Provincia di Varese, su autorizzazione di Regione Lombardia, 
al fine di garantire l’allocazione ottimale delle risorse in funzione 
delle effettive richieste, si riserva la facoltà di effettuare la rimodu-
lazione delle risorse fra i tre assi del Bando 
Le eventuali rimodulazioni di risorse saranno formalizzate con 
provvedimento del responsabile del procedimento con effetto in 
corrispondenza delle seguenti date:

– 30 Novembre 2017
– 31 Maggio 2018
– 30 Novembre 2018

Le relative risorse saranno rese disponibili non prima di 10 giorni 
dall’adozione del provvedimento  La Regione Lombardia si riser-
va di rifinanziare il Bando, in corrispondenza delle stesse date 

4. Regime di aiuto e cumulabilità
Ai fini della disciplina degli aiuti di stato, si specifica quanto 
segue 

http://www.provincia.va.it/sintesi-varese
http://www.provincia.va.it/sintesi-varese
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ASSE 1 «Rimborso indennità di tirocini»
Il tirocinio è una misura di politica attiva che consiste in un 
periodo di orientamento al lavoro e di formazione  L’indennità 
che viene riconosciuta al tirocinante si configura come inden-
nità di partecipazione a favore della persona e non ha natura 
retributiva, mentre l’attività dell’azienda ospitante risponde ad 
una funzione di compensazione sociale e non all’acquisizio-
ne di una prestazione professionale  Sulla base di tali principi Il 
contributo erogabile all’azienda previsto dal presente Bando 
costituisce rimborso per le spese sostenute dall’azienda ospi-
tante e non si configura come aiuto di Stato 
Tali rimborsi non sono cumulabili con le agevolazioni previste 
per l’attivazione dei tirocini dal programma nazionale di Ga-
ranzia Giovani 
ASSE 1 «Incentivi assunzione» - ASSE 2 «Consulenza e servizi» 
- ASSE 3 «Cooperazione sociale»
Tutti i servizi e i contributi previsti dal presente Bando, ad esclu-
sione del rimborso per i tirocini, di cui al paragrafo preceden-
te, sono riconosciuti all’azienda - anche ai fini della loro cumu-
labilità - in regime «de minimis» ai sensi del Regolamento UE n 
1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de 
minimis» in base al quale una impresa unica1, come definita 
ai sensi dell’art  2 2 del Regolamento, può ottenere aiuti «de 
minimis» a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a 
€ 200 000 (€ 100 000 per il settore del trasporto merci per con-
to terzi) nell’ultimo triennio (art  3 2)  Tali massimali si applica-
no a prescindere dalla forma «de minimis» o dall’obiettivo per-
seguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo 
Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con 
risorse di origine comunitaria 
Le imprese sono tenute a conoscere la normativa sopra ri-
chiamata illustrata in calce al presente Bando 

4.1 Ritenuta d’acconto
Per tutti gli incentivi, tranne quelli relativi al rimborso per l’atti-
vazione di tirocini, in quanto non avente natura di contributo, il 
beneficiario sarà tenuto a dichiarare se soggetto o meno alla 
ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art  28 e del 
d p r  29 settembre 1973, n  600 e alla detraibilità o meno dell’im-
posta sul valore aggiunto  Tali dichiarazioni saranno rese tramite 
la compilazione del modulo allegato al «Manuale di gestione 
Dote Impresa» 

C. INTERVENTI PREVISTI
1. ASSE I - Incentivi
1.1. Incentivi alle assunzioni
L’incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa che assume o 
utilizza in regime di somministrazione una persona in posses-
so dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A 4, per un 
periodo:

 − non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorro-
no all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n  68/99;

 − non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in sommini-
strazione, non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni che 
concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla leg-
ge n  68/99 

Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali:
 − le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a 
tempo indeterminato o determinato, avvenute dalla data 
di pubblicazione del presente Bando;

 − le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai 
sensi degli artt  da 20 a 28 del d lgs  n  276/2003 e successi-
ve modifiche e integrazioni, avvenute dalla data di pubbli-
cazione del presente Bando 

1 Ai fini del regolamento (UE) n  1407, s’intende per «impresa unica» l’insieme del-
le imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 

un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei mem-

bri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra 
impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra im-
presa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di 
una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di 
un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggio-
ranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere 
da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate 
un’impresa unica 

Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali:
 − lavoro a progetto / collaborazione coordinata e 
continuativa;

 − lavoro occasionale;
 − lavoro accessorio;
 − lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU);
 − lavoro autonomo nello spettacolo;
 − contratto di agenzia;
 − associazione in partecipazione;
 − lavoro intermittente/a chiamata (job on call) 

L’incentivo è graduato in relazione:
 − alla fascia d’intensità d’aiuto di appartenenza, di cui alla 
d g r  n  1106 del 20 dicembre 2013 e ss mm ii 2;

 − alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della 
missione in somministrazione; secondo i massimali indicati 
nelle seguenti tabelle:
1)  Massimali previsti per le assunzioni che non concor-

rono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 
n  68/99:
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Fascia 1 12 000 2 500 4 500 9 500

Fascia 2 13 000 3 000 5 000 10 000

Fascia 3 14 500 3 500 6 000 11 000

Fascia 4 16 000 4 000 7 000 12 000

2)  Massimali previsti per le assunzioni che concorro-
no all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 
n  68/99:
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Fascia 1 12 000 4 500 9 500 9 500

Fascia 2 13 000 5 000 10 000 10 000

Fascia 3 14 500 6 000 11 000 11 000

Fascia 4 16 000 7 000 12 000 12 000

Ai fini della determinazione del valore dell’incentivo verrà con-
siderata la durata del contratto, o del rapporto in somministra-
zione, prevista al momento della presentazione della richiesta di 
contributo all’assunzione  In caso di proroghe o trasformazioni 
avvenute successivamente alla data di presentazione della ri-
chiesta di incentivo all’assunzione, il soggetto beneficiario potrà 
presentare una nuova domanda secondo le modalità proce-
durali stabilite nel «Manuale di gestione Dote Impresa» e previa 
verifica della disponibilità delle risorse 

2 Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità 
della persona  L’assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti 
criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, tipologia e grado di disabi-
lità, età, titolo di studio e genere  I pesi sono quelli stabiliti dalla tabella di cui al 
punto 3 della d g r  1106/2013 e ss mm 
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L’incentivo riconosciuto a seguito di una trasformazione o proro-
ga sarà calcolato tenendo conto di quanto già usufruito a se-
guito della prima domanda di incentivo 
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l’incentivo eco-
nomico viene riparametrato proporzionalmente sulla base delle 
ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di ri-
ferimento e maggiorato in misura pari al 50% del differenziale 
fra i valori del tempo pieno e quelli del tempo parziale  In caso 
di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non 
addebitabile, quindi, al datore di lavoro), prima del termine del 
contratto (o del rapporto in somministrazione) o prima di 12 me-
si dall’inizio del rapporto di lavoro nel caso di contratti a tempo 
indeterminato, l’aiuto concesso verrà riparametrato in proporzio-
ne al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto 
In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per cau-
sa addebitabile al datore di lavoro, l’impresa non avrà diritto alla 
liquidazione del contributo richiesto 
Al momento della presentazione della domanda, l’azienda ri-
chiedente dovrà dichiarare:

 − il costo salariale lordo o il costo della somministrazione 
previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro 
per cui si chiede l’incentivo, al netto degli altri eventuali 
aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo 
assunzionale;

 − il costo salariale lordo annuo nel caso dei rapporti a tem-
po indeterminato, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti 
per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale;

L’azienda sarà tenuta altresì a dichiarare se l’incentivo richiesto 
supera il costo salariale lordo o il costo della somministrazione 
previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui 
si chiede l’incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di con-
tratti a tempo indeterminato 
In ogni caso, ai fini del presente Bando, la somma dei contributi 
ricevuti non potrà superare il 100% dei costi salariali sostenuti per 
l’assunzione per la quale si richiede l’incentivo, riferito ai primi 
dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato 
Qualora la tipologia di assunzione rientri tra quelle previste 
dall’art  13 della l  68/99, l’azienda è tenuta ad accedere prio-
ritariamente allo sgravio previsto dalla suddetta norma e a di-
chiarare il costo salariale al netto di tale incentivo 
L’incentivo non è erogabile per i lavoratori che abbiano avu-
to contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda, nei 
12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chie-
de l’incentivo 
Il presente incentivo non può essere cumulato con altri incentivi 
assunzionali a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili 

Modalità e tempi della rendicontazione
L’incentivo è erogato previa verifica della completezza e regola-
rità della documentazione allegata e dell’effettivo svolgimento 
o permanenza del contratto/rapporto in somministrazione me-
diante le comunicazioni obbligatorie a cui l’impresa è tenuta ai 
sensi dell’art  4 bis del d lgs  181/2000 
La domanda di liquidazione dell’incentivo può essere presenta-
ta secondo le seguenti scansioni temporali:

 − allo scadere dei 12 mesi dall’avvio del contratto, entro 
60 giorni, per i rapporti a tempo indeterminato e a tempo 
determinato/in somministrazione superiore a 12 mesi ;

 − alla scadenza del contratto, entro 60 giorni, per rapporti di 
lavoro a tempo determinato o in somministrazione dai 3 
fino ai 12 mesi 

1.2. Rimborso per l’attivazione di tirocini
Sono previsti rimborsi per l’attivazione di tirocini formativi e/o di 
orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo di per-
sone con disabilità in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) 
e b) del punto 4 paragrafo A, svolti secondo le direttive previste 
dalla d g r  n  825/2013 a condizione che il soggetto ospitante 
sia un’impresa di cui al paragrafo 3  Il rimborso è riconosciuto 
al soggetto che assume l’onere di sostenere i costi del tirocinio 
L’importo rimborsato è pari alla quota dell’indennità effettiva-
mente erogata (se prevista) e alle spese sostenute per assicu-
razione, formazione prevista per legge e sorveglianza sanitaria, 
per un massimo di € 3 000  La quota dell’indennità può essere 
riconosciuta solo a fronte di una percentuale di presenza effetti-
va non inferiore al 70% sui giorni previsti dal progetto di tirocinio 
La domanda di liquidazione del rimborso potrà essere presen-
tata solo in seguito all’attivazione del tirocinio  Sono ammissibili 
le domande di rimborso di tirocini attivati a partire dalla data di 
pubblicazione del presente Bando 

Modalità e tempi della rendicontazione
La domanda di liquidazione del rimborso può essere presentata:

 − entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio, per tirocini di 
durata fino a 12 mesi;

 − allo scadere dei 12 mesi dall’avvio del tirocinio, entro 
60 giorni, per tirocini di durata superiore a 12 mesi 

La liquidazione sarà riconosciuta dietro presentazione della do-
cumentazione attestante le presenze e l’avvenuto pagamento 
dell’indennità del lavoratore in azienda, se prevista 
L’agevolazione non è erogabile nel caso di tirocinanti che ab-
biano già svolto il tirocinio nella stessa azienda nei 12 mesi ante-
cedenti la data di avviamento per la quale si chiede il rimborso 

2. ASSE II - Consulenza e servizi
Il presente Asse è destinato alle imprese di cui al paragrafo A 3 
ad esclusione delle cooperative sociali di tipo B 
2.1. Servizi di consulenza
In questo intervento sono ricomprese le agevolazioni per i servizi 
propedeutici alla definizione e all’adattamento delle caratteri-
stiche aziendali atte all’inserimento e/o al mantenimento della 
persona disabile, anche con riferimento ai lavoratori con ridotte 
capacità lavorative di cui alla lettera c), punto 4 del paragrafo A 
L’accesso al contributo è ammesso previa presentazione di un 
progetto nel quale dovranno essere descritti i servizi richiesti e le 
loro finalità, dando evidenza della loro coerenza con gli obiet-
tivi di cui al presente Bando e del risultato occupazionale che 
si intende conseguire in termini di nuove assunzioni o di «man-
tenimento» sul posto di lavoro (riqualificazione professionale 
o rafforzamento della posizione di lavoro) delle persone già in 
organico 
Servizi ammessi:

 − Consulenza organizzativa e sulla responsabilità sociale di 
impresa;

 − Formazione del personale interno (limitatamente e speci-
ficatamente per le persone disabili) e del tutor aziendale;

 − Consulenza e gestione degli aspetti amministrativi e delle 
opportunità offerte dalla legge 68/99;

 − Consulenza per la selezione di ausili ed adattamento del 
posto di lavoro;

 − Consulenza e accompagnamento nel processo di ricono-
scimento e certificazione dell’invalidità del personale già 
assunto cui sia stata certifica dal medico del lavoro una 
riduzione della capacità lavorativa 

Le attività sopra indicate costituiscono una filiera di servizi preno-
tabili totalmente o parzialmente 

I servizi possono essere erogati da:
 − operatori accreditati per i servizi al lavoro in possesso delle 
caratteristiche previste dalla d g r  n  1106/2013;

 − professionisti iscritti agli albi specifici per il tipo di attività 
svolta;

 − associazione di categoria datoriali o afferenti alla disabilità;
 − società di servizi regolarmente iscritte alla Camera di 
Commercio;

 − cooperative sociali 
È previsto il contributo per il costo reale esposto, fino ad un mas-
simo di € 2 000 per l’attivazione di uno o più servizi a scelta fra 
quelli sopra elencati  Tale massimale è riconosciuto per il 50% 
all’avvio del progetto e per il restante 50% al conseguimento del 
risultato occupazionale previsto 
L’impresa beneficiaria dei contributi del presente Asse non può 
essere contemporaneamente soggetto erogatore dei servizi sul 
progetto per i quali chiede il finanziamento 
Modalità e tempi della rendicontazione
I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati 
a costi reali, come specificato nel «Manuale di gestione Dote 
Impresa» 
La domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 
60 giorni dalla conclusione dei servizi 
Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno so-
stenute a partire dalla data di ammissione della domanda 

2.2. Contributi per l’acquisto di ausili
In questo intervento si riconoscono alle imprese, di cui al punto 
3 del paragrafo A, contributi per l’acquisto di ausili e per l’adat-
tamento del posto di lavoro, finalizzati a consentire l’inserimen-



Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

– 202 – Bollettino Ufficiale

to e/o il mantenimento della persona disabile, anche con rife-
rimento ai lavoratori con ridotte capacità lavorative di cui alla 
lettera c), punto 4 del paragrafo A 
L’accesso al contributo è ammesso previa sottoscrizione con il 
Collocamento Mirato della convenzione ex art  11 l  68/99 per 
l’assunzione di nuovi disabili, anche per le aziende non in obbli-
go o già ottemperanti 
Servizi ammessi:

 − Adattamento postazione di lavoro (acquisto di arredi 
ergonomici);

 − Introduzione tecnologie di telelavoro (acquisto hardware/
software/reti);

 − Abbattimento di barriere (interventi edili, adeguamento 
macchinari e attrezzature di lavoro);

 − Introduzione di tecnologie assistive (soluzioni tecniche 
che permettono di superare o ridurre le condizioni di 
svantaggio);

 − Ogni altra forma di intervento in attuazione delle finalità di 
cui alla legge regionale 13/2003 

L’ammissibilità dei costi è condizionata alla presentazione del-
la documentazione attestante l’avvenuta nuova assunzione di 
un disabile o la riduzione della capacità lavorativa acquisita nel 
corso della carriera lavorativa delle persone di cui al punto 4 del 
paragrafo A 
Il contributo sarà erogato per le spese sostenute in relazione 
all’acquisto di ausili e per l’adattamento del posto di lavoro per 
l’80% del costo sostenuto, per un importo massimo di € 10 000 
I servizi dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla comunica-
zione di ammissione della concessione dell’agevolazione 
Modalità e tempi della rendicontazione
I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati 
a costi reali, come specificato nel «Manuale di gestione Dote 
Impresa» 
La domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 60 
giorni dalla conclusione dei servizi 
Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno so-
stenute a partire dalla data di ammissione della domanda 

2.3. Isola formativa
Con questo intervento si riconoscono alle imprese, anche quelle 
non soggette agli obblighi di cui alla l  68/99, i costi di creazione 
di nuovi ambienti di lavoro, interni alle aziende e integrati con i 
processi produttivi, nell’ambito di forme più ampie di collabora-
zione con i servizi del Collocamento Mirato 
Presso l’isola vengono gestiti brevi percorsi di osservazione, con 
scopo di orientamento al lavoro e inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità in carico ai Servizi e iscritti al Collocamen-
to Mirato, ossia in possesso dei requisiti di cui al punto a) del 
punto 4 paragrafo A 
L’isola dovrà configurarsi come ambito idoneo a realizzare una 
condizione di «Formazione in situazione» ad alta intensità forma-
tiva ed esperienziale, particolarmente adatta al recupero pro-
fessionale di persone disabili che presentino bassi livelli di com-
petenze comportamentali e professionali trasversali 
La realizzazione di tale ambiente deve garantire percorsi forma-
tivi orientati al potenziamento dell’identità personale e professio-
nale di medio/lungo periodo e di livelli prestazionali e compor-
tamentali tali da rendere perseguibile un successivo percorso di 
inserimento lavorativo, sia nella stessa azienda che in altri con-
testi lavorativi 

La sua creazione da parte delle aziende, realizzata nell’ambi-
to di una convenzione con il Collocamento Mirato ai sensi della 
disciplina prevista dalla l  68/99, concorre ad ottemperare agli 
obblighi della stessa, sia attraverso l’attivazione di tirocini forma-
tivi che attraverso assunzioni dirette dei tirocinanti dopo il perio-
do di formazione, ovvero attraverso l’esternalizzazione di proces-
si produttivi nelle modalità di cui all’art  14 d lgs  n  276/2003 
L’ammissibilità al contributo è condizionata:

 − alla sottoscrizione di una delle convenzioni fra l’impresa e 
Collocamento Mirato previste dalla disciplina del Colloca-
mento Mirato, con l’eventuale presenza di una Cooperati-
va sociale;

 − alla presentazione di un progetto di sviluppo dell’Isola For-
mativa, che dovrà prevedere un numero minimo di parteci-
panti all’avvio non inferiore a 5 unità e avere una durata di 
almeno 5 anni  Nel progetto si dovrà prevedere la presenza 

di almeno un tutor qualificato, al quale potrà essere asse-
gnato il compito di gestione dell’isola 

Il presente intervento finanzia i costi sostenuti per la creazione 
di una nuova Isola formativa e per i servizi erogati nel corso dei 
primi 24 mesi dall’avvio dell’Isola formativa 
Il contributo sarà erogato per una quota pari all’80% del costo 
sostenuto e nel rispetto dei massimali stabiliti per ciascun servi-
zio come definito nella seguente tabella:

Servizi ammessi Importo massimo

a) Consulenza per la definizione/aggior-
namento dei percorsi di inserimento € 4 000

b) Adattamento posti lavoro;

c) Acquisto ausili tecnici e tecnologici 
(hardware, software, reti)

€15 000

d) Tutoraggio, accompagnamento al la-
voro e formazione € 30 000

Il presente contributo non è cumulabile con quelli di Dote uni-
ca lavoro - ambito disabilità finanziata mediante il Fondo l r  
n  13/2003 e con le agevolazioni previste dai seguenti interventi 
del presente Bando:

•	Servizi consulenza,

•	Acquisto di ausili e adattamento del posto di lavoro 

Modalità e tempi della rendicontazione
I servizi dovranno essere rendicontati a costi reali, secondo le 
modalità indicate nel «Manuale di gestione Dote Impresa» 
La domanda di liquidazione dei costi sostenuti per i servizi di cui 
alle lettere a), b) e c) potrà essere presentata dopo l’avvio dell’I-
sola formativa ed entro i successivi 24 mesi  L’Isola si intende av-
viata in corrispondenza dell’avvio di almeno 5 tirocini 
La domanda di liquidazione dei costi sostenuti per l’erogazione 
dei servizi di cui alla lettera d) può essere presentata secondo le 
tempistiche di seguito riportate:

•	entro 60 giorni, trascorsi 12 mesi dall’avvio dell’Isola Forma-
tiva, per un importo non superiore al 30% del massimale 
totale ammesso (Domanda di liquidazione intermedia);

•	entro 60 giorni, trascorsi 24 mesi dall’avvio dell’Isola Forma-
tiva (Domanda di liquidazione finale) 

La liquidazione avverrà solo a seguito della presentazione della 
rendicontazione in autocertificazione delle spese effettivamente 
sostenute e quietanzate, secondo le modalità indicate nel «Ma-
nuale di gestione Dote Impresa» 
Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno so-
stenute a partire dalla data di ammissione della domanda 

3. ASSE III - Cooperazione sociale
L’intervento mira a sostenere le cooperative sociali di tipo B, sog-
getti che svolgono un ruolo estremamente importante per l’in-
serimento lavorativo di persone con fragilità, in particolare per 
coloro che a causa della loro disabilità, presentano le maggio-
ri difficoltà di collocazione nell’attuale mercato del lavoro  Per 
queste persone l’inserimento in cooperativa rappresenta, talvol-
ta, l’unica possibilità di collocazione lavorativa  In altri casi può 
essere il primo approccio con il lavoro e, solo dopo un periodo di 
inserimento «protetto», che ha anche una funzione formativa, la 
persona può essere accompagnata ad inserimenti in azienda 
Sono previsti due tipi di intervento:

a) contributi per le cooperative sociali inerenti la creazione 
di nuove imprese sociali di tipo B e/o rami di impresa co-
operativa che diano luogo all’assunzione di persone con 
disabilità;

b) incentivi alle cooperative sociali di tipo B per valorizzare la 
funzione di accompagnamento del lavoratore con disabi-
lità, già occupato all’interno delle cooperative stesse da 
almeno 12 mesi, nella transizione verso altre aziende 

2.1. Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale
L’intervento si propone di incrementare l’occupazione attraver-
so la creazione di nuove cooperative sociali o di nuovi rami di 
impresa sociale da parte di cooperative di tipo B 
Per nuove cooperative sociali s’intendono le cooperative sociali 
di tipo B (l  381/91) iscritte al relativo albo Regionale e al Registro 
Imprese della Camera di Commercio presenti in Regione Lom-
bardia e aventi unità produttiva nel territorio della Provincia di 
Varese  Per ramo d’impresa s’intende lo sviluppo da parte di una 
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cooperativa sociale di tipo B, di un’articolazione funzionalmente 
autonoma, di un’attività economica non ancora attiva alla da-
ta del 1 gennaio 2017 
Le cooperative di tipo B e i rami di impresa dovranno risultare 
regolarmente costituiti al momento della liquidazione ed avere 
sede operativa sul territorio della Provincia di Varese 
I soggetti beneficiari del seguente finanziamento sono le Coo-
perative sociali di tipo B e loro consorzi, anche costituite in ATS 
In caso di cooperative ancora da costituire, possono presentare 
domanda i soggetti che faranno parte della compagine socia-
le  I soggetti beneficiari potranno prevedere, nel ruolo di partner, 
altri soggetti significativi del territorio di riferimento come:

 − Centri per l’Impiego/Agenzie per il lavoro;
 − Comuni o ATS delegati per la gestione dei servizi di inseri-
mento lavorativo;

 − Operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o alla formazione;
 − Associazioni dei disabili e dei datori di lavoro, anche attra-
verso propri enti e strutture delegate nonché da Enti o or-
ganismi bilaterali;

 − Organizzazioni del privato sociale con specifica esperien-
za nel campo dell’integrazione lavorativa dei disabili;

 − Le imprese private, gli enti pubblici e tutti i datori di lavo-
ro che si attivano per sostenere le azioni previste dalla 
legge 68/99 

Per accedere al contributo è necessario presentare un progetto 
imprenditoriale, della durata massima di 12 mesi dall’ammissio-
ne della domanda, che evidenzi:

 − l’oggetto della cooperativa o del ramo di impresa a cui si 
intende dar vita con il progetto;

 − l’idea imprenditoriale;
 − business plan;
 − esperienza professionale del proponente e conoscenza 
del mercato di riferimento;

 − il numero dei lavoratori con disabilità che s’intende 
assumere;

 − le azioni formative e/o di accompagnamento al lavoro 
che verranno erogate ai disabili in preparazione dell’as-
sunzione e per il mantenimento al lavoro;

 − l’organigramma del personale necessario allo sviluppo 
del progetto stesso con la descrizione del ruolo di even-
tuali partner;

 − il preventivo economico per macrovoci di spesa;
 − il cronogramma delle attività 

Ogni progetto deve garantire la realizzazione di una nuova co-
operativa/nuovo ramo di impresa che comporti l’assunzione di 
almeno 1 disabile 
Un nucleo di valutazione procederà alla verifica dell’ammissibili-
tà delle richieste, seguendo l’ordine di arrivo 
L’intervento è finanziato a sportello fino ad esaurimento delle ri-
sorse  Sono ammesse le seguenti voci di spesa nei limiti di segui-
to indicati:

 − spese riferite alle voci di primo impianto e investimento (co-
me ad esempio opere edili/impiantistiche, rinnovo dei lo-
cali, acquisti di attrezzature e arredi), inserite nel preventivo 
economico: dovranno essere non inferiori al 70% del costo 
del progetto, anche in sede di rendicontazione finale;

 − spese di costituzione (spese notarili, amministrative, studi di 
fattibilità e consulenza per la costituzione del nuovo ramo 
d’impresa) per un importo massimo del 30% del costo del 
progetto 

Il contributo sarà erogato per una quota pari all’80% del costo 
sostenuto e per un importo massimo di:

 − € 30 000 condizionato all’assunzione di almeno 3 disabili 
sul progetto presentato

 − €  20 000 condizionato all’assunzione di almeno 2 disabili 
sul progetto presentato

 − €  10 000 condizionato all’assunzione di almeno 1 disabile 
sul progetto presentato

Modalità e tempi della rendicontazione
I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati 
a costi reali, come specificato nel «Manuale di gestione Dote 
Impresa» 

La domanda di liquidazione potrà essere presentata secondo 
modalità e tempistiche previste dal «Manuale di gestione Dote 
Impresa» 
Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno so-
stenute a partire dalla data di ammissione della domanda 
2.2. Incentivi per la transizione verso aziende
Gli incentivi sono rivolti alle cooperative sociali di tipo B, al fine 
di valorizzare la funzione di accompagnamento del lavoratore 
con disabilità nella transizione verso altre aziende 
I soggetti beneficiari del seguente finanziamento sono le Coo-
perative sociali di tipo B, istituite ai sensi della legge 8 novem-
bre 1991 n  381 e regolarmente iscritte all’apposito albo regio-
nale, che abbiano svolto una funzione di accompagnamento 
di lavoratori con disabilità, già occupati presso la cooperativa 
stessa da almeno 12 mesi, nella transizione verso altre aziende  
Non sono ammesse al contributo le transizioni verso altre Coo-
perative sociali di tipo B e/o i Consorzi di Cooperative di tipo B 
Per accedere al contributo la Cooperativa sociale di tipo B 
dovrà presentare un progetto di accompagnamento all’inse-
rimento del lavoratore disabile in azienda  L’assunzione presso 
l’azienda dovrà avvenire entro 30 giorni dalla dimissione presso 
la cooperativa 
L’incentivo per la transizione da cooperative sociali ad aziende 
verrà riconosciuto un valore massimo di €
5 000 e potrà essere richiesto solo a fronte dell’avvenuta assun-
zione presso un’azienda con contratto a tempo indeterminato 
L’incentivo verrà erogato alla Coop Sociale di tipo B a fronte:

 − dell’avvenuta nuova assunzione presso l’azienda;
 − dell’erogazione dei servizi di accompagnamento e tuto-
raggio all’inserimento in azienda realizzati dopo l’assunzio-
ne secondo modalità e tempistiche previste nel progetto  
L’azienda dovrà attestarne l’avvenuta esecuzione tramite 
autodichiarazione 

Modalità e tempi della rendicontazione
La domanda di liquidazione potrà essere presentata nei termini 
dei 60 giorni allo scadere dei 12 mesi dall’avvio del contratto 
(previa verifica della permanenza dello stesso) 
Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno so-
stenute a partire dalla data di ammissione della domanda 
4  Caratteristiche della fase di erogazione
La domanda di erogazione dell’agevolazione dovrà essere pre-
sentata, per ciascun intervento richiesto, utilizzando l’apposita 
modulistica disponibile sul sistema informativo «Sintesi» e secon-
do le modalità indicate dal Bando e dal «Manuale di gestione 
Dote Impresa» 
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di vali-
dità è acquisito d’ufficio dalla Provincia di Varese, presso gli enti 
competenti, in base a quanto stabilito dall’art  6 del Decreto del 
30 gennaio 2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 
(G U  Serie Generale n  125 del 1 giugno 2016)  In caso di accer-
tata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo 
corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenzia-
li e assicurativi (d l  n  69/2013, art  31 commi 3 e 8-bis) 
Con l’entrata in vigore delle disposizioni del libro  II del 
d lgs  159/2011 inerenti alla documentazione antimafia, la Pro-
vincia acquisisce d’ufficio, tramite la Prefettura, la documenta-
zione antimafia 
L’Operatore accreditato che eroga servizi di formazione e/o al 
lavoro finanziati con lo strumento della dote, qualora l’importo 
dei servizi da esso forniti, sul singolo Avviso, superi la somma di 
€  150 000 è tenuto a presentare alla Provincia copia integra-
le della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine 
societaria contenente tutti i componenti o la dichiarazione so-
stitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, 
redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime 
indicazioni oltre alla dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari 
conviventi dei soggetti di cui all’art  85 del d lgs  159/2011 

D. DISPOSIZIONI FINALI
1  Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono obbligati ad:

a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni pre-
visti dal presente Bando;

b) assicurare che le attività previste da ciascun intervento 
vengano realizzate nei termini stabiliti dal presente Bando;
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c) assicurare che le attività siano realizzate in conformità alla 
documentazione/atti presentati a valere sul presente Ban-
do in fase di domanda di partecipazione e che eventuali 
elementi di difformità siano stati preventivamente segnalati 
al Responsabile del procedimento e da questo autorizzati 
e comunque nel pieno rispetto delle previsioni del Bando;

d) avere una sede operativa attiva in Provincia di Varese al 
momento della presentazione e dell’ammissione della 
domanda;

e) segnalare tempestivamente al Responsabile del proce-
dimento eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, 
localizzazioni, o quant’altro riferito a variazioni inerenti il 
proprio status e interventi sugli investimenti presentati in 
domanda;

f) comunicare al Responsabile del procedimento eventuali 
successive modifiche apportate all’intervento in relazione 
alle quali il Responsabile del procedimento procederà 
eventualmente a trasmettere relativa autorizzazione;

g) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere 
dalla data di pagamento del saldo, la documentazione 
originale di spesa;

h) fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, 
sull’andamento delle operazioni, sul raggiungimento degli 
obiettivi, su richiesta della Provincia di Varese;

i) impegnarsi a rispettare i limiti di cumulo del contributo pre-
visti dal presente Bando;

j) collaborare ed accettare i controlli che la Provincia di Vare-
se e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione 
alla realizzazione dell’intervento 

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a mettere a di-
sposizione, su richiesta della Provincia di Varese, eventuali spazi 
per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale 
relativi all’iniziativa finanziata 

2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
Qualora il soggetto beneficiario non presenti la richiesta di li-
quidazione nei termini previsti per ciascun intervento, il diritto al 
contributo si intende decaduto 
Il beneficio sarà soggetto a decadenza qualora:

 − le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
 − sia accertata l’insussistenza o il venir meno dei requisiti di 
ammissibilità di cui al punto 3 del paragrafo A;

 − siano accertate violazioni delle previsioni di cui al Regola-
mento (UE) n  1407/2013 del 18 dicembre 2013;

 − non siano rispettati i tempi e le modalità poste dal Re-
sponsabile del Procedimento per l’adempimento degli 
obblighi imposti dal presente Bando a carico dei soggetti 
beneficiari 

3. Ispezioni e controlli
I funzionari provinciali possono effettuare in qualsiasi momento 
controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad 
accertare la regolarità della realizzazione dei progetti 
La Provincia di Varese può disporre in qualsiasi momento ispe-
zioni e controlli presso la sede del beneficiario, anche ai sensi 
dell’art  6 (controllo) del Regolamento  (UE) n   1407/2013 del 
18 dicembre 2013 
I controlli sono finalizzati a verificare:

 − l’effettivo svolgimento degli interventi di cui al paragrafo C 
«Interventi previsti» del presente Bando di cui i beneficiari 
abbiano fatto domanda;

 − il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando;
 − la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodot-
te dal soggetto beneficiario, anche ai fini del «de minimis»;

 − la sussistenza e la regolarità della documentazione ammi-
nistrativa e contabile richiesta dal Bando 

Le imprese beneficiarie si impegnano a tenere a disposizione, 
per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data della comu-
nicazione di ammissione al beneficio, tutta la documentazione 
contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi 
usufruiti tramite il presente Bando 

4  Monitoraggio dei risultati
La Provincia di Varese periodicamente effettuerà il monitoraggio 
delle assegnazioni e trasmetterà gli esiti a Regione Lombardia 
tramite interoperabilità 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiet-
tivi di risultato sono individuati i seguenti indicatori:

 − avanzamento della spesa per ciascun intervento previsto;
 − per l’ASSE I - Assunzioni e Tirocini attivati rispetto al bacino 
degli iscritti al Collocamento Mirato e alla popolazione di 
riferimento;

 − per l’ASSE II - Servizi attivati rispetto al bacino delle aziende 
presenti sul territorio di riferimento;

 − per l’ASSE III - Interventi rivolti alle cooperative attivate ri-
spetto alle potenzialità del territorio 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale 
(art  7 del d  lgs  7 marzo 2005, n  82 e art  32, co  2bis, lettera c del-
la l r  1 febbraio 2012, n  1), potrà essere compilata una customer 
satisfaction mediante apposito link al sistema informativo regio-
nale sia nella fase di adesione sia nella fase di rendicontazione 
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma 
anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà 
in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine 
di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezza-
to da parte dei potenziali beneficiari 

5. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento per la Provincia di Varese è il 
Dirigente dell’Area Funzioni connesse con il Mercato del Lavo-
ro e con le Politiche Attive del Lavoro - Settore Lavoro dott  Ciro 
Maddaluno 

6. Trattamento dati personali
Ai sensi del d lgs  n  196/03 «Codice in materia di protezione dei 
dati personali», i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando 
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al proce-
dimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, 
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vi-
genti  Ai sensi dello stesso codice si informa che tutti i dati per-
sonali che verranno trasmessi a Regione Lombardia tramite in-
teroperabilità saranno trattati esclusivamente per le finalità del 
presente Bando e nel rispetto dell’art  13 del sopra citato codice 
I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trat-
tati con modalità manuale e informatica  Il conferimento dei 
dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per 
l’erogazione dei contributi previsti nel presente Bando pena la 
decadenza del diritto al beneficio 
Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Varese, con 
sede in Piazza Libertà 1 - 21100 Varese 
Il Responsabile del trattamento dei dati per Regione Lombardia 
è il Direttore pro tempore della Direzione Generale Istruzione For-
mazione e Lavoro, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano 
Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti 
previsti dai commi 1, 3 e 4 dell’art  7 del d lgs  n  196/2003 

7. Pubblicazione, informazioni e contatti
Copia integrale del presente Bando è pubblicato sul sito della 
Provincia di Varese http://www provincia varese it/sintesi-varese, 
sul sito di Regione Lombardia www regione lombardia it e sul 
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia www bollettino re-
gione lombardia it 
Per maggiori informazioni si rimanda al «Manuale di Gestione 
Dote Impresa Collocamento Mirato Sezione I - Asse I » scaricabi-
le dal sito www provincia va it/doteimpresa2017-2018  
È inoltre disponibile: il servizio help-desk contattabile:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 45 alle 12 45
n  telefonico 0332 252 741 – 252 764 – 252 559
Indirizzo e-mail pianodisabili@provincia va it 

8. Diritto di accesso agli atti
Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e 
visionabili presso il Settore Lavoro della Provincia di Varese sito in 
via Valverde 2, 21100 - Varese 
L’accesso agli atti relativi al bando avviene con le modalità e i 
tempi previsti dalla l  241/1990, Titolo II parte prima della legge 
regionale della Lombardia n  1/2012 e dal regolamento provin-
ciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n  46 del 
27 luglio 2004 

9. Definizioni e glossario
1  «Contributo/Agevolazione»: aiuto regionale / provinciale 

concesso in attuazione del presente Bando;

http://www.provincia.varese.it/sintesi-varese
http://www.regione.lombardia.it
http://www.bollettino.regione.lombardia.it
http://www.bollettino.regione.lombardia.it
http://www.provincia.va.it/doteimpresa2017-2018
mailto:pianodisabili@provincia.va.it
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2  «Bando»: il presente Bando, denominato «Dote impresa - Col-
locamento Mirato», con i relativi allegati;

3  «Impresa unica»: ai fini del regolamento (UE) n  1407, s’inten-
de per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esi-
ste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli 

azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggio-

ranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzio-
ne o sorveglianza di un’altra impresa;

c)  un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominan-
te su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto 
di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla 
da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti 
o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto 
degli azionisti o soci di quest’ultima 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra ri-
portate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre 
imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica;

4  «Firma digitale o elettronica»: la firma digitale («un particola-
re tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato 
qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pub-
blica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare 
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave 
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare 
la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di 
un insieme di documenti informatici» ai sensi di quanto previ-
sto all’art  1 lett  s) del d lgs  n  82 del 7 marzo 2005 e ss mm ii ) 
o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 
e Carta Regionale dei Servizi (CRS), purché generata attra-
verso l’utilizzo di una versione del software di firma elettroni-
ca avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del 
Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 «Regole tecniche 
in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 
elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli ar-
ticoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, 
lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71»  La firma digitale 
dovrà essere apposta tramite apposita smart card rilascia-
ta da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello 
nazionale;

5  «Soggetti beneficiari»: i soggetti beneficiari dell’agevolazione 
concessa a valere sul presente Bando, ossia le imprese priva-
te di cui al punto 3 del paragrafo A che, a seguito della pre-

sentazione della domanda vengono ammesse al contributo 
di cui al presente Bando;

6  «Soggetti destinatari»: i soggetti destinatari degli interventi di 
cui al presente Bando, ossia le persone con disabilità, di età 
compresa tra i 16 ed i 64 anni di cui alle lettere a) b) e c) del 
punto 4 paragrafo A;

7  «de minimis»: tutti i contributi e i servizi previsti dal presente 
Bando, ad esclusione del rimborso per i tirocini, sono ricono-
sciuti all’azienda - anche ai fini della loro cumulabilità - in re-
gime «de minimis» ai sensi del Regolamento UE n  1407/2013 
relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» 
in base al quale una impresa unica, come definita ai sensi 
dell’art  2 2 del Regolamento, può ottenere aiuti «de minimis» 
a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200 000 
(€ 100 000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) 
nell’ultimo triennio (art  3 2)  Tali massimali si applicano a pre-
scindere dalla forma «de minimis» o dall’obiettivo perseguito 
ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato 
membro sia finanziato interamente o parzialmente con risor-
se di origine comunitaria 

8  «Comunicazioni obbligatorie»: le comunicazioni obbligatorie 
(COB) sono quelle comunicazioni che tutti i datori di lavoro, 
pubblici e privati, devono trasmettere in caso di assunzione, 
proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, ai 
sensi dell’art  4 bis del d lgs  181/2000;

9  «Sintesi o Sistema informativo»: il sistema informativo del-
la Provincia di Varese per la presentazione delle domande 
di contributo del presente Bando raggiungibile all’indirizzo 
http://www provincia va it/sintesi-varese;

10  «Cooperativa sociale di tipo B»: cooperative finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate per lo 
svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi socio-
sanitari ed educativi come definito dall’art 1 lettera b) legge 
381/1991 che disciplina le cooperative sociali;

11  «Titolare del trattamento dei dati»: il Titolare del trattamento 
è «la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione 
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui com-
petono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in 
ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati per-
sonali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della 
sicurezza» (art 4 L  196/2003);

12  «Responsabile del procedimento»: in base alla l  241/90, è 
il Responsabile che opera all’interno della pubblica ammi-
nistrazione a cui è affidata la gestione del procedimento 
amministrativo 

10. Riepilogo date e termini temporali

ASSE I
Assunzioni e
Tirocini

Presentazione della domanda di contributo: a partire dal 17/07/2017

Richiesta di erogazione contributo:

 − per assunzioni/tirocini <12 mesi: alla scadenza 
del contratto/tirocinio, entro 60 gg;

 − per assunzioni/tirocini >12 mesi o T I : allo sca-
dere dei 12 mesi dall’avvio del contratto/tiroci-
nio, entro 60 gg

ASSE II
Consulenza e 
servizi

Presentazione della domanda di contributo: a partire dalla data di approvazione del relativo 
«Manuale di gestione Dote Impresa»

Servizi consulenza e Contributo 
per l’acquisto ausili

Conclusione servizi: entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissio-
ne

Richiesta di erogazione 
contributo: entro 60 gg dalla conclusione dei servizi

Isola formativa   Richiesta di erogazione
  contributo:

per i servizi a), b) e c): successivamente all’avvio 
dell’Isola Formativa;
per i servizi d):

 − dopo 12 mesi dall’avvio dell’Isola
 − dopo 24 mesi dall’avvio dell’Isola

Asse III
Cooperazione 
sociale

Presentazione della domanda di contributo: a partire dalla data di approvazione del relativo 
«Manuale di gestione Dote Impresa»

Contributi per lo 
sviluppo della
cooperazione sociale

Richiesta di erogazione
contributo:

per modalità e tempistiche si rimanda a quanto 
previsto dal «Manuale di gestione Dote Impresa»

Incentivi per la
transizione verso aziende

Richiesta di erogazione
contributo:

allo scadere dei 6 mesi dall’avvio del contratto, 
entro 60 gg

http://www.provincia.va.it/sintesi-varese
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Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento 
delle risorse e comunque entro il termine ultimo fissato del 30 di-
cembre 2018 

11. Normativa Reg. (UE) 1407/2013 «De minimis»
Ai sensi del suddetto Regolamento (art 6, par 1) tale regime 
prevede che il legale rappresentante di ogni impresa richie-
dente il contributo, nonché di ogni impresa controllante o con-
trollata secondo la definizione di impresa Unica definita ai sen-
si dell’art  2 2 del Regolamento, sia tenuto a sottoscrivere una 
dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» 
ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti  
Le dichiarazioni saranno oggetto di specifico vaglio in fase istrut-
toria nonché di eventuale controllo successivo 
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli 
già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non supera la so-
glia di € 200.000 nel caso di aiuti «de minimis» 
Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere 
valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova con-
cessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’im-
porto complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio 
finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti 
L’aiuto si considera concesso (art  3 4) nel momento in cui sorge 
per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso 
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali 
nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’im-
presa acquirente superino il massimale pertinente, occorre te-
ner conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente con-
cessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione  Gli aiuti 
«de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’ac-
quisizione restano legittimi  In caso di scissione di un’impresa 
in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» 
concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne 
ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attivi-
tà per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis»  Qualora 
tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito 
proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale 
azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione 
Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando le im-
prese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art   1 
del reg  (UE) n  1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e 
successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloc-
cato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito 
di una precedente decisione della Commissione Europea che 
dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune 
Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimen-
to, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione con-
trollata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la normativa statale vigente 
Ai sensi dell’art  5 del Reg (UE) 1407 gli incentivi erogati nell’am-
bito del presente Bando possono essere cumulati con altri 
aiuti «de minimis» a condizione che non superino il massimale 
pertinente 
Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato con-
cessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla 
stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo com-
porta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiu-
to più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in 
un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione 
adottata dalla Commissione  Gli aiuti «de minimis» che non sono 
concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi impu-
tabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a 
norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una 
decisione adottata dalla Commissione 
I contributi:

 − sono cumulabili con altri incentivi nazionali o regiona-
li, compatibilmente ai vincoli del regime di aiuto in «de 
minimis»;

 − non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa 
natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Di-
sabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la 
cumulabilità 

In caso di accertate violazioni delle previsioni di cui al regola-
mento (UE) n  n 1407/2013 il beneficio concesso sarà soggetto 
a decadenza 

Il dirigente responsabile
Ciro Maddaluno
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Altri
Finlombarda s.p.a. - 
Atto di modifica dell’«Avviso pubblico per la concessione di 
interventi finanziari a favore delle PMI e delle imprese che non 
rientrano tra le PMI e presentano un organico inferiore a 3.000 
dipendenti - iniziativa credito adesso» pubblicato sul BURL 
Serie Avvisi e concorsi del 15 giugno 2016

1  PREMESSO CHE
– Finlombarda ha pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concor-

si del 15 giugno 2016 l’«Avviso pubblico per la concessione di 
interventi finanziari a favore delle PMI e delle imprese che non 
rientrano tra le PMI e presentano un organico inferiore a 3 000 
dipendenti - Iniziativa Credito Adesso» (di seguito per brevità 
l’«Avviso»);

– L’Avviso necessita di modifiche in seguito all’iscrizione di 
Finlombarda nell’albo unico ex art  106 del TUB (al n  124), che 
ha comportato la piena applicazione delle disposizioni di cui 
alla Circolare della Banca d’Italia n  288/2015, con particolare 
riguardo agli adempimenti relativi alla partecipazione al servizio 
di centralizzazione dei rischi gestito dalla medesima Banca d’I-
talia e alcune precisazioni connesse all’operatività dell’Iniziativa;

– in ragione di ciò si rende necessario modificare l’Avviso nei 
termini sotto indicati 

2  DEFINIZIONI E PREMESSE
– I termini e le espressioni con iniziale maiuscola all’inter-

no del presente atto hanno lo stesso significato loro attribuito 
nell’Avviso, salvo ove diversamente indicato nel presente atto 

– Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto 

3  MODIFICHE ALL’AVVISO 
a) il paragrafo 6 1 dell’art  6 dell’Avviso è sostituito dal 

seguente:
«Alle Imprese ammesse all’Iniziativa Credito Adesso viene 
concesso, da parte di Finlombarda e della Banca conven-
zionata, nel rispetto delle rispettive percentuali di parteci-
pazione alla costruzione del Plafond, un Finanziamento, a 
valere sulla dotazione finanziaria di cui al precedente art. 3, 
con rimborso amortizing, rata semestrale a quota capitale 
costante (alle scadenze fisse del 1° aprile e del 1° ottobre 
di ogni anno) e senza preammortamento (ad eccezione 
di quello tecnico necessario a raggiungere la prima sca-
denza fissa utile).

b) Al paragrafo 6 5 dell’art  6 dell’Avviso, il terzo capoverso è 
sostituito dal seguente:
«Ciascun periodo di interessi relativo all’erogazione di un 
Finanziamento sarà calcolato come segue:
(i)  il primo periodo di interessi decorrerà dalla data di ero-

gazione del Finanziamento (inclusa), fino alla data del 
1° aprile e del 1° ottobre (esclusa) più vicina alla data 
di erogazione;

(ii)  il secondo e i successivi periodi di interessi avranno du-
rata semestrale scadente rispettivamente al 1°aprile e 
al 1°ottobre di ogni anno;

(iii)  l’ultimo periodo di interessi scadrà in ogni caso alla da-
ta finale di rimborso del relativo Finanziamento.»

c) Al paragrafo 9 1 , dell’art  9 dell’Avviso, la lettera g) è sosti-
tuita dalla seguente:
«copia degli ultimi due bilanci d’esercizio antecedenti alla 
data di presentazione della domanda di partecipazione, 
che devono essere completi, approvati e depositati (tale 
documentazione è obbligatoria se si tratta di società di 
capitali»

d) Al paragrafo 9 1, dell’art  9 dell’Avviso, la lettera «h» è sosti-
tuita dalla seguente:
«(i) bozza del bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso, 
ma ancora da approvare alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione, firmato digitalmente o elet-
tronicamente e con dicitura «bozza» (in sostituzione della 
bozza di bilancio, qualora già disponibili, progetto di bilan-
cio approvato da parte dell’organo amministrativo o bilan-
cio approvato dall’Assemblea e non ancora depositato); 
(ii) situazione contabile aggiornata a data non anteriore 
ad un mese dalla data di presentazione della domanda 
qualora quest’ultima sia presentata nel secondo seme-
stre dell’esercizio; (iii) situazione economico patrimoniale 
previsionale a fine esercizio, qualora la domanda sia pre-

sentata nell’ultimo trimestre dello stesso esercizio (la docu-
mentazione di cui ai punti (i), (ii) e (iii) è obbligatoria per le 
società di capitali);»

e) Al paragrafo 9 1 , dell’art  9 dell’Avviso, lettera «j», la parola 
«due» è sostituita dalla parola «tre»;

f) L’art  14 dell’Avviso è sostituito dal seguente:
«Le previsioni di cui al presente Avviso saranno efficaci a 
partire dalla data di pubblicazione e dunque troveranno 
applicazione solo nei confronti delle domande di parteci-
pazione protocollate elettronicamente, ai sensi dell’art. 9.1 
dell’Avviso, a partire dalla predetta data.»

g) All’art  18, ultimo periodo, le parole «con sede legale in Mi-
lano via Taramelli, 12» sono sostituite dalle seguenti:
«con sede legale in Milano, via F. Filzi 25/A». 

h) L’art  19 dell’Avviso è sostituito dal seguente:
«Il responsabile del procedimento della presente Iniziativa 
viene individuato nel dirigente di Finlombarda s.p.a., dott. 
Federico Favretto».

Il testo consolidato dell’Avviso, come risultante dalle ultime 
modifiche introdotte con il presente atto, sarà disponibile sul sito 
di Finlombarda, nella sezione dedicata all’Iniziativa 

Finlombarda s p a 
Il Direttore Generale

Francesco Acerbi
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	Comune di Cinisello Balsamo (MI)
	Selezione di mobilità rivolta al personale dipendente a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche

	Comune di Cinisello Balsamo (MI)
	Selezione di mobilità rivolta al personale dipendente a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche

	Comune di Curtatone (MN)
	Estratto bando di selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per assunzione di un istruttore di vigilanza - cat. C - a tempo pieno e indeterminato

	Comune di Fagnano Olona (VA)
	Bando per passaggio diretto di personale ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 - mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore direttivo specialista in attività amministrative e contabili» - categ
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	Avviso pubblico di selezione per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato extra dotazione organica, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., di funzionario amministrativo cat. D3 (CCNL 1998/2001) - esperto in poli

	Comune di Terno d’Isola (BG)
	Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di istruttore direttivo tecnico, cat. D1, a tempo pieno e determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco (30 giugno 2019) ex art. 110 d.lgs. 267/2000.
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	Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di dirigente veterinario - disciplina «igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto deg
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	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia vascolare - area funzionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di dirigente medico direttore di struttura complessa - disciplina di nefrologia, area medica e delle specialità mediche, per la s.c. nefrologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti di dirigente medico - disciplina di neuropsichiatria da assegnare alla struttura complessa neuropsichiatria infantile

	IRCCS MultiMedica
	Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 - posti di dirigente medico - disciplina: oncologia per la u.o. di oncologia

	IRCCS MultiMedica
	Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 - posti di dirigente medico - disciplina: urologia per la u.o. di urologia

	Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como
	Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) nel profilo di assistente di segreteria, area funzionale B, comparto enti pubblici non 



	D) ESPROPRI
	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Svincolo del deposito di €. 17.794,00=, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore dei sig.ri Quaglia Rolando e Quaglia Angelo per esproprio in Comune di Nova Milanese n.p. 201 Fg. 23 mapp.
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto n. 5841 del 6 luglio 2017 - Metanodotto «Completamento della derivazione per Melzo» DN 300 (12") - DP 60 bar - 3° tronco. Decreto di pagamento diretto indennità di asservimento e occupazione accettate da proprietà Buccellati / Tornaghi / De Maddal

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto 5947 del 11 luglio 2017 - Svincolo dei depositi di € 6.450,00 per indennità di espropriazione e di € 2.563,14 per indennità di soprassuolo ed Occupazione d’Urgenza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello S

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto n. 5948 del 11 luglio 2017 - Svincolo del deposito di € 2.108,33 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore di Negri Angelo, Buzzi Teresa e Negri Giorgio per esproprio di terreni in

	Provincia di Varese
	Decreto di asservimento n. 6/2017 del 29 giugno 2017. Realizzazione ed esercizio dell’impianto idroelettrico «San Giulio» in comune di Cittiglio. Imposizione coattiva di servitù di condotta idrica e dei servizi annessi di linea elettrica ausiliaria e line



	Comuni
	Comune di Lecco
	Intervento di manutenzione straordinaria delle opere a protezione della caduta massi nell’area del Monte San Martino - zone Pradello e Rancio. Codice CUP: D42E05000110004. Decreto di asservimento ed occupazione temporanea delle aree


	Comunità montane
	Comunità Montana Valtellina di Sondrio
	Avviso della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità di immobili necessari per l’ampliamento dell’impianto di depurazione di media valle e realizzazione collettore fognario al servizio dei comuni di Ardenno - Berbenno di V.na -


	Consorzi
	Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Milano
	Decreti di esproprio da 1 a 10 del 2017. Realizzazione di un’area di esondazione controllata in comune di Inzago (MI) sulla roggia Trobbia ramo di Masate. Decreto di esproprio ex art. 20 del d.p.r. 327/2001 con determinazione concordata dell’indennità - n


	Altri
	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-009-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9
	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-010-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-011-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-012-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-013-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-014-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-015-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss.d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-016-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-017-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-018-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-019-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-020-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-021-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-022-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-023-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-024-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-025-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1707-026-SE-MMA del 4 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) - prot. SDP-U-1707-035-SE-MMA del 6 luglio 2017.Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 200

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) - prot. SDP-U-1706-072-SE-MMA del 12 giugno 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 041/2017 del 7 giugno 2017 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per devia

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 062/2017 del 26 giugno 2017 Comune di Castegnato (BS) ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità 

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 063/2017 del 4 luglio 2017 Comune di Calcio (BG) ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazi

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 064/2017 del 4 luglio 2017 Comune di Covo (BG) ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazion

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 065/2017 del 4 luglio 2017 Comune di Romano di Lombardia (BG) ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di deposito delle indennità d

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 066/2017 del 4 luglio 2017 Comune di Castel Gabbiano (CR) ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di deposito delle indennità di es

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 067/2017 del 4 luglio 2017 Comune di Travagliato (BS) ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità 

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 068/2017 del 4 luglio 2017 Comune di Chiari (BS) ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di deposito delle indennità di asserviment

	Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione (art. 23 e ss d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 19 del 20 giugno 2017 (prot. EXPO-V-200617-00001). Espropriazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2

	Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione (art. 23 e S.S. d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 20 del 20 giugno 2017 (prot. EXPO-V-200617-00002). Espropriazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano

	Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione (art. 23 e ss d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 21 del 20 giugno 2017 (prot. EXPO-V-200617-00003). Espropriazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2

	Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
	Ordinanza n. 22 del 21 giugno 2017 (prot. EXPO-V-210617-00001). Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 (opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino

	Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione (art. 23 e S.S. d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 23 del 20 giugno 2017 (prot. EXPO-V-200617-00004). Espropriazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano

	Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
	Decreto di espropriazione (art. 23 e ss d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 24 del 20 giugno 2017 (prot. EXPO-V-200617-00005). Espropriazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 fe
	Ordinanza 877 del 28 giugno 2017 - Ordine di deposito delle indennità di espropriazione - Rideterminate (ex art. 20, comma 14 e 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connes

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Decreto di esproprio - prot. n. 056/2017 del 21 giugno 2017 (ex art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento linea Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) ed il Confine di Stato, compr

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Decreto di esproprio - prot. n. 058/2017 del 26 giugno 2017 (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) e il Confine di Stato, comprensiva degli impianti di Indu

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Decreto di esproprio - prot. n. 059/2017 del 26 giugno 2017 (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) e il Confine di Stato, comprensiva degli impianti di Indu

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Decreto di esproprio e di asservimento - prot. n. 069/2017 del 10/07/20176 - (art. 23 e 44 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). NM20 - Realizzazione delle opere sostitutive nei Comuni di Borgarello e pavia per la soppressione del passaggio a livello posto al Km. 23

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Decreto di esproprio e di asservimento - prot. n. 070/2017 del 10/07/20176 - (art. 23 e 44 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). NM20 - Realizzazione delle opere sostitutive nei Comuni di Borgarello e pavia per la soppressione del passaggio a livello posto al Km. 23

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio n. 311 del 26 giugno 2017 - Lotto A. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B050

	Terna Rete Italia s.p.a. - Direzione Territoriale Nord Ovest
	Decreto n. 239/EL-349/251/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il Nucleare di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Bergamo «L’Albenza» domanda di concessione finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso innaffiamento aree verdi
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Rinnovo della concessione alla società Marell Scavi s.r.l. per la derivazione di acqua sotterranea per uso industriale

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso innaffio aree verdi in comune di Lallio (BG) in capo alla società Incubatoio Bergamasco s.r.l. (Pratica n. 2047, ID BG03300162017)

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante sostanziale della concessione per la derivazione di acque sotterranee da uso industriale ad innaffiamento aree verdi e lavaggio piazzali in comune di Casazza (BG) in capo alla società Del Bello Gaetan

	Comune di Bonate Sotto (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 5 al piano di governo del territorio (PGT), ad oggetto: «Miglioramento del sistema dei servizi e delle attrezzature, e modifiche puntuali alle previsioni del sistema produt

	Comune di Bonate Sotto (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 6 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Seriate (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Unione Comuni della Presolana Provincia di Bergamo
	Avviso di approvazione definitiva della variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Songavazzo




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: INDAL s.r.l. via F. Cavallotti 282 Montichiari (BS) (C.F. 01461590174) - Progetto di ampliamento di un allev
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Villachiara (BS) presentata dalla società agr

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Pavone del Mella (BS) presentata dalla societ

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da n. 2 nuovi pozzi nel comune di Manerbio (BS) presentata dalla società Corte

	Provincia di Brescia
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Emmet Energy s.r.l. via S. Francesco 97 (BS), C.F. / P.IVA 03950870166 - Archiviazione dell’istanza di verif

	Provincia di Brescia 
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Adro (BS) in via Leonardo da Vinci 2, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Prop

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Flero (BS) presentata dal Comune di Flero ad uso 

	Comune di Bedizzole (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al «SUAP IFIB» ai sensi dell’art. 8 d.p.r. 160/2010 e ss.mm.ii., in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Ossimo (BS)
	Decreto sdemanializzazione tratto di strada comunale in località Fornaci e contestuale passaggio al patrimonio disponibile del comune di Ossimo 

	Comune di Toscolano Maderno (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti «Approvazione definitiva ambito di trasformazione n. 13 - area 29 - località Roina - proprietà Castellini Marco e società Borgosotto s.r.l.»




	Provincia di Como
	Comune di Cernobbio (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Lomazzo (CO)
	Avviso adozione variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) per l’inserimento nelle previsioni urbanistiche comunali delle opere sostitutive dei passaggi a livello della linea ferroviaria FNM in località Manera (sottopasso)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 5/2010 e s.m.i. e d.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo ai nuovi impianti per la distillazione di acidi grassi e per la produzione di acido oleico da realizzarsi in comune di Sospiro (CR). 
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo alla società agricola Ferrari Amedeo Giuseppe e C. s.s. in comune di Corte de’ Frati - R.r. n. 2/06

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo alla società agricola Salera Michela e Anna e C. s.s. in comune di Castelvisconti - R.r. n. 2/06




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente - Sistemi Informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione da parte delle ditte: Azienda agricola Bassi Andreasi Vittorio - ENI s.p.a. - Zanetti s.p.a. - Dueleg
	Comune di Marmirolo (MN)
	Avviso di deposito atti di adozione piano attuativo in via Tagliamento in Marmirolo capoluogo




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Carpiano, presentata da Scor Uno s.r.l. società agricola
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Dolce & Gabbana s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Corbetta, presentata da «La Castellana s.r.l. società agricola»

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da InvestiRE SGR s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Pieve Emanuele, presentata da Humanitas University

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito/i in comune di Milano, presentata dal Condominio Il Grattacielo di Milan

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua a mezzo di due pozzi di presa, ad uso pompe di calore, ubicati in Corso Magenta, 82 Milano, rilasciata alla società Magenta 82 s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano, presentata da Ivan Rossi

	Comune di Assago (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) relativa al comparto produttivo secondario esistente

	Parco Regionale delle Groane - Solaro (MI)
	Valutazione ambientale (VAS) al piano attuativo di interesse intercomunale ditta Colorpack in comuni di Cesate e Solaro




	Provincia di Monza e della Brianza
	Errata corrige - Provincia di Monza e della Brianza 
	Deliberazione del Consiglio provinciale n. 156 del 31 maggio 2017 - Variante alle norme del piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Monza e della Brianza. Adozione pubblicato nel Bollettino Ufficiale Serie Avvisi e Concorsi n. 2


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Istanza per la regolarizzazione di una piccola derivazione di acque sotterranee da n. 2 pozzi in comune di Lomello. Officina dell’Ambiente
	Comune di Zavattarello (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di variante della concessione di derivazione d’acqua dalle sorgenti «Cassaruolo» in territorio del Comune di Grosio (SO), ai sensi dell
	Provincia di Sondrio
	Settore pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio acque ed energia - Concessione di derivazione ad uso idroelettrico dell’acqua proveniente dalle sorgenti «Paluetto», in territorio del comune di Chiesa in Valmalenco (SO). Avviso ai sensi dell

	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 11 sorgenti situate nel territorio dei comuni di Torre di Santa Maria e Sondrio, ai sensi 

	Comune di Bormio (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la revisione conservativa del piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di rinnovo concessione presentata dalla società Immobiliare Verbella s.r.l. per la derivazione d’acqua pubblica superficiale dal lago Maggiore in comune di Sesto Calende 
	Provincia di Varese
	Settore Lavoro - Bando Dote Impresa - Collocamento mirato - Annualità 2017-2018 (Approvato con determinazione dirigenziale n. 1641 del 10 luglio 2017)




	Altri
	Finlombarda s.p.a. - 
	Atto di modifica dell’«Avviso pubblico per la concessione di interventi finanziari a favore delle PMI e delle imprese che non rientrano tra le PMI e presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti - iniziativa credito adesso» pubblicato sul BURL Serie
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