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Comune di Germignaga (VA)
Modifica dell’articolo  43 dello Statuto comunale approvata 
con deliberazione del Consiglio comunale n.  21 del 
10 luglio 2014

Capo II
La gIunta ComunaLe

Art. 43
Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un nu-
mero massimo di assessori non superiore a 4, di cui massimo 
2 esterni. Questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti di 
eleggibilità a consigliere comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un 
vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale 
nella prima seduta successivo alla elezione unitamente alla pro-
posta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed 
approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone moti-
vata comunicazione al Consiglio.
Germignaga, 7 agosto 2014

Il sindaco
Marco Fazio

Comune di Legnano (MI)
Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n.  9 del 13  febbraio  2001. Modificato con successive 
deliberazioni del Consiglio comunale n. 35 dell’11 giugno 2012 
e n. 41 del 24 giugno 2014

 − Modifiche all’art. 2 «Obiettivi fondamentali dell’attività co-
munale», con aggiunta al comma 2, delle lettere n) e o)

«Art. 2
Obiettivi fondamentali dell’attività comunale

1. omissis 
2. Il Comune opera, in particolare, al fine di:

a) ………….
b) ………….
n) riconoscere l’accesso all’acqua come diritto umano 

universale, indivisibile, inalienabile, rappresentando 
l’acqua un bene comune pubblico;

o) garantire che tutte le acque, superficiali e sotterranee, 
in quanto pubbliche, vengano utilizzate secondo cri-
teri di pubblica utilità e solidarietà.»

 − Integrazione allo Statuto comunale, mediante inserimento, 
al Titolo IV Capo I «Servizi pubblici locali», dell’art. 45 bis:

«Art. 45 bis
Gestione della risorsa idrica

1. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale es-
senziale, senza finalità di lucro, volto a garantire pari accesso 
all’acqua a tutti i cittadini e gestito nei modi di legge.»
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Unione dei Comuni Isola Mantovana - Villa Poma (MN)
Statuto dell’Unione approvato con le deliberazioni dei 
Consigli comunali di: Comune di Pieve di Coriano n. 14 del 
31 marzo 2014 - Comune di Quingentole n. 6 dell’8 aprile 2014 
- Comune di Revere n. 5 del 29 marzo 2014 - Comune di San 
Giovanni del Dosso n. 9 del 3 aprile 2014 - Comune di San 
Giacomo delle Segnate n. 12 del 31 marzo 2014 - Comune di 
Schivenoglia n. 3 del 9 aprile 2014 - Comune di Villa Poma n. 6 
del 7 aprile 2014
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_____________________

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Oggetto

1. L’Unione dei Comuni di: Pieve di Coriano, Quingentole Reve-
re, San Giovanni del Dosso, San Giacomo delle Segnate, Schive-
noglia, Villa Poma denominata «Unione dei Comuni Isola Manto-
vana «e (di seguito «Unione»), è costituita per libera adesione dei 
Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli comunali, in 
attuazione dell’art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.
ii. e dell’art. 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, per 
l’esercizio associato di una pluralità di funzioni e relativi servizi, 
con particolare riferimento alle funzioni fondamentali individua-
te dall’art. 19 del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, 
in modificazione dell’art. 14 del d.l. 78/20102, convertito dalla 
legge 122/2010

2. L’Unione è ente locale dotato di autonoma e completa sog-
gettività giuridica, nell’ambito dei principi della Costituzione, delle 
Leggi statali e regionali, nonché delle norme del presente Statuto.
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3. Nel rispetto della normativa richiamata al precedente 
comma 1, l’Unione esplica la sua autonomia attraverso l’appro-
vazione di appositi Regolamenti di organizzazione e di gestione 
delle attività ad essa assegnate.

4. Il presente Statuto, ai sensi dell’art.  6, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000 s.m.i., è approvato dai Consigli comunali di Pieve 
di Coriano, Quingentole Revere, San Giovanni del Dosso, San Gia-
como delle Segnate, Schivenoglia, Villa Poma a maggioranza 
dei due terzi dei consiglieri rispettivamente assegnati ai predetti 
Comuni. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la vo-
tazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni 
e le presenti norme statutarie sono approvate se ottengono per 
due volte la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 2
Finalità e assegnazione delle Funzioni

Sono assegnati alla costituenda Unione, secondo una pro-
pria organizzazione autonoma, le seguenti Funzioni fondamen-
tali e relativi servizi:

a) ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE, GE-
STIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO, ARTICOLA-
TA NEI SEGUENTI SERVIZI:
1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
2) segreteria, personale ed organizzazione;
3) gestione economica, finanziaria, programmazione e 

controlli interni;
4) gestione dei beni demaniali e patrimoniale;
5) ufficio tecnico;
6) comunicazione e rapporti con i cittadini;
7) sistemi informatici, Sistema informativo;
8) centrale unica di committenza;
9) altri servizi generali.

b) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GE-
NERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE, articolata nei seguenti 
servizi:
1) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
2) illuminazione pubblica e servizi connessi;
3) trasporti pubblici locali e servizi connessi;
4) servizi idrico integrato;
5) servizio necroscopico e cimiteriale.
6) Sportello unico delle attività produttive,

c) CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO 
STATO DALLA VIGENTE NORMATIVA, identificato nel seguen-
te servizio:
1) gestione del catasto anche mediante inserimento in un 

più ampio polo catastale.
d) PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO CO-

MUNALE NONCHE’ PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE, articolata nei 
seguenti servizi:
1) pianificazione urbanistica ed edilizia di livello sovra 

comunale, compreso il Piano di governo del territorio 
(PGT);

2) pianificazione urbanistica ed edilizia di livello comuna-
le nell’ambito della pianificazione di cui al precedente 
punto  1);

3) edilizia residenziale pubblica comunale nell’ambito 
della pianificazione di cui ai precedenti punti 1) e 2).

e) ATTIVITÀ IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI PRO-
TEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI, 
articolata nei seguenti servizi:
1) approvazione ed aggiornamento dei Piani di protezio-

ne civile .
2) coordinamento dei primi soccorsi.

f) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, 
AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA 
RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI, articolata nei seguenti 
servizi:
1) servizio smaltimento rifiuti;
2) accertamento e riscossione dei tributi relativi al servizio 

di cui al precedente punto 1).

g) PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SER-
VIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI 
AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 118, 
QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, articolata nei se-
guenti servizi:
1) asili nido, servizi per l’infanzia ed i minori;
2) servizi di prevenzione e riabilitazione;
3) strutture residenziali e di ricovero per anziani e disabili;
4) assistenza e servizi diversi alla persona.
5) i servizi e le attività di rilievo sociale

h) EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA 
COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GE-
STIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI, articolata nei seguenti 
servizi:
1) scuole dell’infanzia ;
2) scuola primaria;
3) scuola secondaria di primo grado;
4) istruzione secondaria superiore;
5) assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi;
6) biblioteche, musei, pinacoteche, cinema, teatri e siti 

archeologici
7) attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

i) POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, ar-
ticolata nei seguenti servizi:
1) polizia municipale;
2) polizia commerciale;
3) polizia amministrativa
4) Protezione civile.

l) TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E 
COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHE’ IN 
MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI E STATISTICI, NELL’ESERCIZIO 
DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE, articolata nei se-
guenti Servizi:
5) anagrafe e stato civile;
6) elettorale e servizio statistico.

2. L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta 
le Comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, 
di cui concorre a curare gli interessi e promuoverne lo sviluppo.

3. L’Unione assicura la partecipazione delle Comunità locali, 
adeguando la propria azione ai principi e alle regole della de-
mocrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, 
dell’efficienza e dell’economicità.

4. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione 
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazio-
ne dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’at-
tività amministrativa.

Art. 3
Programmazione e cooperazione

1. L’Unione adegua la propria azione, per il perseguimento 
degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programma-
zione e della collaborazione con le altre pubbliche Istituzioni.

2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si 
uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel 
reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3. In particolare i rapporti con i Comuni aderenti all’Unione 
sono improntati a principi di trasparenza, di equità nella riparti-
zione delle risorse e di imparziale gestione delle politiche di svi-
luppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.

Art. 4
Competenze

1. I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ulteriori 
Funzioni e servizi rispetto a quelli indicati al precedente articolo 
2, mediante modifica statutaria.

2. L’individuazione delle competenze oggetto di trasferimento 
riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e co-
munque tali da evitare di lasciare in capo al Comune compe-
tenze gestionali residuali. A tal fine gli atti di trasferimento impli-
cano il subentro dell’Unione in tutte le attività inerenti le gestioni 
trasferite.

3. Tramite Convenzione di cui all’articolo 32, comma 2, del 
d.lgs.  267/2000 s.m.i., i Comuni, singolarmente, o congiunta-
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mente tra loro, possono affidare all’Unione, nel rispetto delle 
normativa vigente in materia, attività di consulenza progettuale, 
giuridica e legale, nei limiti previsti dalla stessa normativa. Ove 
non sia diversamente stabilito, l’accollo delle relative spese è a 
carico del comune affidante, mentre è ragguagliato all’entità 
della popolazione dei Comuni interessati, in caso di affidamento 
congiunto.

Art. 5
Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. L’effettivo trasferimento delle Funzioni e dei servizi di cui 
all’art. 2 avviene tramite accordo con il quale vengono definite le 
modalità di gestione di ogni Funzione e di ogni servizio e specifi-
cati i criteri di riparto delle entrate e delle spese secondo quanto 
stabilito in linea generale dal successivo articolo 6, commi 3, 4 e 5.

2. L’operazione di cui al precedente comma 1 è deliberata 
dai singoli Comuni associati con delibera di Consiglio, con la 
maggioranza di cui al successivo articolo 20, comma 6, e si per-
feziona mediante una deliberazione del Consiglio dell’Unione 
di recepimento da parte dell’Unione, assunta con la medesima 
maggioranza, dalla quale anche con rinvio alle eventuali solu-
zioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le con-
dizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella 
successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni 
forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi 
che ne derivano.

3. I comuni definiscono come verranno gestite le varie attività, 
le entrate degli enti facenti parte dell’unione, la ripartizione delle 
spese per i servizi, le spese di investimento dell’unione e di ogni 
singolo ente, la ripartizione delle quote dei mutui in ammorta-
mento con accordi successivi, che potranno anche riguardare 
un solo servizio, detti accordi dovranno essere approvati dall’As-
semblea dell’Unione.

4. A seguito del trasferimento delle competenze di cui all’art. 4 
ed al presente articolo l’Unione diviene titolare di tutte le relative 
funzioni amministrative e ad essa competono direttamente gli 
annessi contributi, tasse e tariffe, ivi compresa la loro determina-
zione, il loro accertamento ed il loro prelievo.

5. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di 
risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze oc-
correnti al subentro dell’Unione nella titolarità dei rapporti con 
soggetti terzi.

Art. 6
Risorse finanziarie. Criteri di riparto

1. L’Unione ha autonomia finanziaria nell’ambito delle Leggi 
di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di 
risorse trasferite.

2. Il finanziamento dell’Unione avviene:
 − con i trasferimenti diretti del Ministero dell’Interno quale 
contributo annuale alle Unioni dei comuni, in base alla leg-
ge di stabilità; 

 − con i trasferimenti diretti da parte della Regione Lombardia 
quale contributo iniziale straordinario per le spese di predi-
sposizioni dei progetti e per l’avvio delle gestioni associate 
e quale contributo ordinario sulla gestione; 

 − con i trasferimenti dei Comuni associati quale comparte-
cipazione alle spese sostenute dall’Unione per la gestione 
delle Funzioni e dei servizi affidati, ai sensi del comma  6 
dell’art. 32 del d.lgs. 267/2000 s.m.i.. 

 − con i contributi di enti pubblici e soggetti privati; 
 − con le entrate per l’applicazione di tasse, tariffe e contributi 
direttamente acquisiti e relativi alla gestione delle Funzioni 
e dei servizi affidati, ai sensi del comma 7 del citato art. 32 
del d.lgs. 267/2000 s.m.i. Le tariffe, le aliquote e le detrazioni 
inerenti le suddette entrate devono ottenere l’obiettivo di 
essere uniformi per tutto il territorio dell’Unione. 

Il raggiungimento di detto obiettivo può avvenire anche in via 
graduale.

3. I criteri di riparto delle entrate sono, il linea generale, i 
seguenti:

 − popolazione al 31 dicembre dell’anno precedente quello 
di riferimento;

 − superficie territoriale da cui derivano i proventi;
 − attività svolte.
 − numero di utenti dei singoli servizi.

I criteri suddetti potranno essere implementati e diversificati per 
ogni fonte di entrate in relazione alla natura della stessa.

4. La compartecipazione dei singoli Comuni alle spese cor-
renti sostenute dall’Unione per la gestione delle Funzioni e dei 
servizi ad essa affidati viene determinata, in linea generale, con i 
seguenti criteri di ripartizione:

 − popolazione residente al 31 dicembre dell’anno prece-
dente a quello di riferimento;

 − superficie territoriale sulla quale sono svolti le Funzioni ed 
i servizi;

 − servizi svolti;
 − numero di utenti dei singoli servizi.

I criteri suddetti potranno essere implementati e diversificati 
per ogni servizio in relazione alla natura ed alle caratteristiche 
del servizio stesso.

5. Il criterio di ripartizione delle spese di investimento per ope-
re dell’unione viene definito volta per volta, in relazione all’utilità 
dello stesso per i singoli Comuni associati, alla fonte di finan-
ziamento ed agli oneri eventualmente connessi alla provvista 
finanziaria.

6. Sia per l’entrata, che per la spesa, il riparto può esse-
re differenziato per le diverse Funzioni ed i diversi servizi gestiti 
dall’Unione.

7. Definite a consuntivo con contabilità analitica, tenuto con-
to dei criteri di riparto di cui sopra, le somme dovute annualmen-
te all’Unione dai singoli Comuni associati, sono certificate dal 
Presidente e dal Responsabile del Servizio finanziario dell’Unione 
medesima.

8. In via provvisoria e salvo conguaglio, le somme di cui al 
precedente comma 7, sono determinati in sede di approvazio-
ne del bilancio di previsione dell’Unione.

9. I singoli Comuni provvedono a trasferire all’Unione le som-
me di cui al comma 8, come segue:

 − il 50% entro il mese di marzo;
 − un ulteriore 30% entro il mese di ottobre;
 − il saldo entro il mese di gennaio dell’anno successivo.

10. In caso di ritardo nell’approvazione del bilancio preventi-
vo da parte dell’Unione, le somme di cui al coma 9 sono versate, 
alle medesime scadenze, sulla base dei dati del bilancio asse-
stato dell’Unione dell’esercizio precedente.

Art. 7
Sede dell’Unione

1. L’Unione ha sede nel Comune di Villa Poma presso la sede 
municipale.

2. Le adunanze degli Organi collegiali si tengono, di norma, 
presso la sede dell’Unione; il Presidente può convocare le adu-
nanze in luoghi diversi dalla sede dell’Unione ai sensi del com-
ma 3.

3. Gli Organi e gli uffici dell’Unione possono, rispettivamen-
te, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese 
nell’ambito del territorio dei Comuni associati, sempre in funzio-
ne della maggiore accessibilità da parte del pubblico ovvero 
delle adeguatezza ed efficienza delle strutture con possibilità 
che uno stesso ufficio o servizio possa avere sede in luoghi diver-
si, anche a giorni alterni.

4. L’Unione individua apposita sezione sul proprio sito internet 
da destinare alla pubblicazione degli atti e degli avvisi (albo 
pretorio on line) nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5. Il personale dell’Unione, proveniente dai Comuni aderenti 
in posizione di comando, distacco ovvero convenzione a tem-
po parziale, può avvalersi, nell’espletamento di attività proprie 
dell’Unione, delle dotazioni strumentali dei Comuni aderenti.

6. Con delibera del Consiglio dell’Unione la sede può essere 
trasferita in Comune diverso da quello inizialmente individuato.

Art. 8
Stemma e gonfalone

1. L’Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il no-
me di Unione dei Comuni «ISOLA MANTOVANA».

2. Con delibera del Consiglio saranno approvati lo Stemma 
ed il Gonfalone dell’Unione.

3. La riproduzione e l’uso dello Stemma e del Gonfalone sono 
consentiti previa autorizzazione della Giunta.
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Art. 9
Durata e costituzione dell’Unione

1. La durata dell’«Unione dei Comuni «ISOLA MANTOVANA.», 
viene fissata in anni dieci, rinnovabili alla scadenza con l’assun-
zione di apposite deliberazioni da parte dei consigli comunali 
con le stesse modalità previste per la costituzione dell’Unione.

2. La costituzione dell’Unione decorre dalla data indicata 
nell’atto costitutivo.

Art. 10
Adesioni all’Unione di nuovi comuni

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell’Unione 
può accettare l’adesione di altri Comuni che ne avanzino richie-
sta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con le modalità 
di cui al precedente articolo 1, comma 4, avente ad oggetto le 
modifiche statutarie conseguenti all’adesione dei nuovi Comuni.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro trenta giorni, all’e-
same del Consiglio dell’Unione, che decide sulla proposta di 
adesione con la medesima maggioranza di cui al precedente 
comma 1, entro i successivi trenta giorni.

3. L’ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successi-
vo, a condizione che, entro 90 giorni dalla comunicazione della 
positiva decisione dell’Unione, i Consigli di tutti i Comuni aderen-
ti, compreso quello del Comune richiedente, approvino il nuovo 
Statuto dell’Unione.

4. In relazione ai conferimenti assegnati precedentemente in 
dotazione all’Unione, può essere richiesto al Comune richieden-
te una quota suppletiva di partecipazione, anche temporanea, 
da definirsi con l’atto di ammissione di cui al comma 2.

Art. 11
Scioglimento dell’Unione

1. L’Unione si scioglie quando un numero di Comuni associa-
ti uguale o superiore alla metà abbiano, con il voto favorevole 
indicato al precedente articolo 1, comma 4, in ciascuno di essi, 
deliberato di recedere dall’Unione stessa.

2. L’Unione si scioglie anche quando il numero di Comuni di 
cui al comma 1 non abbia provveduto a designare i propri rap-
presentanti entro il termine previsto dal successivo articolo 16.

3. Nei casi in cui ai commi precedenti, lo scioglimento ha 
efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo al verificarsi 
delle condizioni ivi indicate. Nel suddetto periodo, il Consiglio 
dell’Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono at-
to della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il 
Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liqui-
datore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti 
i rapporti attivi e passivi dell’ente.

4. L’Unione si scioglie altresì ove ricorrano le fattispecie previ-
ste dagli articoli 141 e 143 d.lgs. 267/2000 s.m.i. nel numero di 
Comuni di cui al precedente comma 1.

5. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ri-
assumere l’esercizio delle Funzioni e dei servizi precedentemen-
te conferiti, succedono all’Unione in tutti i rapporti giuridici e in 
tutti i rapporti attivi e passivi, applicando ai dati finanziari i criteri 
di cui al precedente articolo 6.

6. Il personale comunale funzionalmente assegnato all’Unio-
ne torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comu-
ne di originaria appartenenza o che comunque lo vede inserito 
nella propria dotazione organica.

7. Le controversie che potranno insorgere in dipendenza del 
presente articolo saranno decise da una commissione compo-
sta dal Presidente dell’Unione, da un rappresentante per ogni 
Comune partecipante, dal Liquidatore, dal Segretario.

Art. 12
Recesso dall’Unione

1. Ciascun Comune potrà recedere unilateralmente median-
te deliberazione del rispettivo Consiglio comunale, adottata con 
le maggioranze previste per l’approvazione dello Statuto, dando 
preavviso di almeno sei mesi. Il recesso comunque avrà effetto 
dal primo gennaio dell’anno successivo alla deliberazione del 
Consiglio dell’Unione di presa d’atto.

2. Il Comune recedente rimane comunque obbligato per la 
quota di ammortamento a suo carico degli investimenti delibe-
rati dell’Unione.

3. In caso di recesso di un Comune dall’Unione, si definisce 
con atto formale il personale in carico al Comune che recede e 
si ridetermina quello che rimane in carico all’Unione.

4. Fatto salvo quanto previsto all’art. 11 per i casi di sciogli-
mento dell’Unione, il Comune che delibera di recedere dall’U-
nione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio 
dell’Unione costituito con il contributo statale e regionale e 
degli altri contributi indicati dal precedente articolo 6 percepiti 
dall’Unione. Pertanto, al Comune recedente, viene riconosciuto 
il diritto solo sulla quota di patrimonio direttamente finanziata 
con risorse proprie. In caso di patrimonio e demanio dell’Unione 
costituito con tributo dei Comuni aderenti, qualora, per ragioni 
tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al 
Comune recedente, sulla base di una valutazione economico-
tecnica, una quota pari al valore stimato.

5. Con la stessa deliberazione di presa d’atto il Consiglio 
dell’Unione stabilirà l’accollo, a carico del Comune recedente, 
di una quota parte delle eventuali passività, che saranno deter-
minate secondo gli stessi criteri previsti in caso di scioglimento 
dell’Unione.

6. In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente asse-
gnato, ovvero appositamente trasferito all’Unione, torna a svol-
gere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui 
pianta organica risulta inserito, ovvero secondo quanto previsto 
nell’accordo che ha disciplinato il trasferimento presso l’Unione.

7. Se il recesso di uno o più Comuni dovesse comportare la 
perdita dei requisiti previsti dal regolamento regionale n. 2 del 
27 luglio 2009 e la conseguente perdita di contributi di cui l’U-
nione beneficia, il Comune o i Comuni che abbiano esercitato il 
recesso sono tenuti a rimborsare all’Unione, l’intero ammontare 
dei contributi che sarebbero spettati se non ci fosse stata la per-
dita del requisito.

Art. 13
Attività statutaria e regolamentare

1. L’Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare 
e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti 
per l’ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo sta-
tus degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, 
al personale e all’organizzazione.

2. L’Unione disciplina la propria organizzazione ed attività at-
traverso appositi Regolamenti, adottati dall’Assemblea ai sensi 
dell’articolo 7 del d.lgs. 267/2000 s.m.i. nel rispetto dei principi 
dettati da altre Leggi e dal presente Statuto.

3. I Regolamenti dell’Unione, ad intervenuta esecutività della 
deliberazione di approvazione, sono ripubblicati ai soli fini cono-
scitivi, sia sul sito web istituzionale dell’Unione sia su quello dei 
singoli Comuni in apposita sezione.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 14
Organi dell’Unione

1. Sono Organi dell’Unione: 
 − Il Consiglio;
 − il Presidente; 
 − la Giunta.

2. Gli Organi sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni asso-
ciati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni 
e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, ai sensi 
dell’articolo 32, comma 3, del d.lgs. 267 s.m. i, salvaguardando 
il principio di invarianza dei costi stabilito dall’articolo 18, com-
ma 6, della l.r. n. 19/2008.

Capo I
IL ConsIgLIo

Art. 15
Competenze

1. Il Consiglio dell’Unione è l’espressione dei Comuni parte-
cipanti per la gestione delle Funzioni e dei servizi affidati, deter-
mina l’indirizzo politico dell’Unione stessa ed esercita il controllo 
politico - amministrativo, adottando gli atti fondamentali previ-
sti dalla legge per i Consigli comunali. Tutti i Comuni aderenti 
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saranno rappresentati nel Consiglio dal Sindaco e da n. 2 rap-
presentanti di cui n. 1 designato dal gruppo consiliare di mag-
gioranza e n. 1 dal gruppo consiliare o dai gruppi consiliari di 
minoranza. I designati devono già rivestire la qualità di Consi-
gliere comunale in carica nei rispettivi Comuni. Qualora in uno 
o più Comuni non siano presenti gruppi consiliari di minoranza 
sarà designato un ulteriore consigliere della maggioranza del 
medesimo Comune.

2. La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data 
di costituzione dell’Unione e, successivamente, entro 30 giorni 
dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale.

3. Il Consiglio dell’Unione viene integrata dei nuovi rappresen-
tanti ogni qualvolta si proceda all’elezione del Sindaco ed al rin-
novo del Consiglio comunale in uno o più dei Comuni facenti 
parte.

4. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rin-
novati restano in carica sino all’elezione o alla nomina dei 
successori.

5. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di 
un componente del Consiglio dell’Unione si provvede alla rela-
tiva sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla 
verifica della vacanza sulla base dei requisiti di cui al preceden-
te comma 2.

6. Sono di competenza del Consiglio dell’Unione gli at-
ti fondamentali elencati nell’articolo  42, commi 2 e 3, del 
d.lgs. 267/2000 s.m.i. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di 
cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’ur-
genza dagli altri Organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle 
variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta 
dell’Unione e che devono essere sottoposte a ratifica, a pena 
di decadenza, dell’Assemblea non oltre 60 giorni dalla data di 
adozione, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso 
se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Sono inoltre di competenza del Consiglio:
 − l’elezione del Presidente;
 − le specifiche attribuzioni previste dal presente Statuto.

8. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabi-
liti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento, 
approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le 
modalità per la convocazione e per la presentazione e la discus-
sione delle proposte. Il Regolamento indica il numero dei Consiglie-
ri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni 
caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri 
assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell’Unione.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti 
dal Regolamento di cui al comma precedente.

10. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Unione o, in 
sua assenza, dal Vicepresidente.

11. La prima seduta del Consiglio, successiva all’approvazio-
ne del presente Statuto, è convocata e presieduta dal Sindaco 
del Comune con popolazione maggiore.

12. L’Assemblea, nella sua prima seduta, procede alla elezio-
ne del Presidente. Nelle more dell’elezione del Presidente com-
pete al Sindaco del Comune più popoloso convocare e presie-
dere l’Assemblea.

13. Le regole di cui al precedente comma 12 si applicano an-
che nel caso di mancata nomina del Presidente nella prima e 
nelle successive sedute a causa del non raggiungimento, nelle 
relative deliberazioni, del quorum di voti necessario alla nomina 
medesima, come indicato al successivo articolo 23.

14. Il documento programmatico di cui all’articolo 46, com-
ma 3, del d.lgs. 267/2000 s.m.i. è presentato dal Presidente, en-
tro 90 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio. Esso 
costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le 
proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico-ammi-
nistrativa dell’Unione.

15. Il Presidente e la Giunta dell’Unione forniscono periodi-
camente al Consiglio i rapporti globali e per settori di attività, 
sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto 
il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli 
obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma precedente.

Art. 16
Status degli amministratori dell’Unione

1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta, nonché al Pre-
sidente dell’Unione si applicano le norme previste per i casi di 
ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri 
comunali, degli Assessori e dei Sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibi-
li, le altre norme dettate dal d.lgs. 267/2000 s.m.i.

Art. 17
Status componenti Assemblea

1. Sono attribuiti ai Membri del Consiglio i diritti e i doveri sta-
biliti dalla legge per i Consiglieri comunali. In particolare i Mem-
bri del Consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione, 
nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazio-
ni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Il 
Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo 
scopo di conciliare le prerogative dei suddetti Membri con le esi-
genze della funzionalità amministrativa. Inoltre i Membri mede-
simi hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella 
competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. Per i componenti del Consiglio che non intervengono a 
quattro sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati mo-
tivi, il Presidente dell’Unione avvia, con la contestazione delle as-
senze, il procedimento di decadenza.

3. Il componente del Consiglio viene invitato a giustificare per 
iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 
notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successi-
va, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza 
dei membri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la 
decadenza. Il silenzio mantenuto dal componente sulla conte-
stazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi 
inderogabili di lavoro,l’eccessiva distanza dalla sede dell’Unio-
ne per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a di-
mostrare l’inequivocabile volontà del componente di portare a 
termine il mandato.

Art. 18
Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che 
esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamen-
to di funzionamento.

2. IL Consiglio adotta il Regolamento di cui al preceden-
te comma 1 entro 120 giorni dalla sua elezione. Nelle more 
dell’esecutività del provvedimento di approvazione del Rego-
lamento di funzionamento si applicano le norme contenute 
nel corrispondente Regolamento del Comune con maggiore 
popolazione.

3. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell’Unio-
ne e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. In 
caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, la presi-
denza compete al componente dell’Unione più anziano di età.

Art. 19
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può costituire nel proprio seno Commissioni 
permanenti.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizio-
ne, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di 
competenza.

Art. 20
Adunanze

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e 
ne formula l’ordine del giorno.

2. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o 
da un quinto dei membri in carica, nel qual caso il Presidente è 
tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti 
giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, pur-
ché, corredate da proposte di deliberazione.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro 48 ore, per 
la trattazione delle questioni urgenti.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono 
effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamen-
to. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni e ap-
prezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a 
scrutinio segreto.

5. Il Regolamento disciplina il quorum strutturale e ogni altra 
modalità per la validità delle sedute, per l’adozione delle singole 
deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
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6. Il Consiglio delibera con la presenza di almeno la metà dei 
Componenti assegnati e a maggioranza dei voti, salvo nei casi 
espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presiden-
te e dal Segretario dell’Unione.

Capo II
IL presIdente

Art. 21
Elezione e cessazione dalla carica

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell’Unione tra i Sindaci 
dei Comuni aderenti.

2. L’elezione del Presidente avviene con voto segreto limitato 
a una sola preferenza e con la maggioranza dei 2/3 dei Com-
ponenti assegnati. Qualora dopo due votazioni, ripetute anche 
nella medesima seduta, tale maggioranza non è raggiunta, il 
Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei Compo-
nenti assegnati. In caso di parità di voti risulta eletto il più giova-
ne di età.

3. Il Presidente, di norma, dura in carica cinque anni.
4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di 

una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da alme-
no la metà più uno dei componenti del Consiglio, non compu-
tando a tal fine il Presidente.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei componenti del Consiglio assegnati, 
contenere la proposta di un Sindaco candidato alla presidenza, 
e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non 
oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

6. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consi-
glio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al pro-
tocollo dell’Ente e diventano irrevocabili trascorsi trenta giorni 
dalla loro presentazione.

7. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, o Consi-
gliere comunale, determina di diritto, appena divenuta efficace, 
la cessazione dalla carica di Presidente e di componente del 
Consiglio.

8. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli Organi di gover-
no dell’Unione rimangono in carica per l’ordinaria amministra-
zione fino al rinnovo.

Art. 22
Competenza

1. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il 
Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul fun-
zionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l’unità dell’attivi-
tà politico-amministrativa.

2. Il Presidente, quale Organo responsabile dell’amministra-
zione dell’Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli 
dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica am-
ministrativa dell’Unione sulla base delle linee programmatiche 
di mandato presentate al Consiglio. Nell’esercizio delle proprie 
competenze, il Presidente, in particolare:

a) ha la rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio;
b) nomina, coordina e stimola l’attività dei componenti la 

Giunta e ne mantiene l’unità di indirizzo politico, finalizzato 
alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

c) designa il Vicepresidente;
d) nell’ambito della dotazione organica, nel rispetto dei prin-

cipi dettati dagli articoli 50, comma 10, 109, comma 2, e 
110 del d.lgs. 267/2000 s.m.i., attribuisce gli incarichi di 
Responsabili dei servizi, tenuto conto delle professionalità 
esistenti nell’Ente e nei Comuni facenti parte dell’unione.
Ai responsabili così individuati viene corrisposta l’indennità 
prevista dal CCNL.
Nei casi di vacanza dei posti nel proprio organico e in 
quello dei Comuni aderenti, per gli incarichi di Respon-
sabili dei servizi, la copertura dei posti può avvenire con 
contratti di diritto privato, a tempo determinato, esclusiva-
mente nel caso non ci siano professionalità adeguate che 
ricoprono i posti di ruolo negli enti aderenti l’Unione, fermi 
restando i requisiti richiesti dalla Legge sul pubblico impie-
go per l’accesso alla qualifica da ricoprire, nei limiti e con 
le modalità previste dalla normativa vigente;

e) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei ser-
vizi, impartendo direttive e indicando obiettivi e attività ne-
cessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

f) promuove, assume o può aderire a iniziative per conclude-
re accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previ-
sti dalla legge;

g) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera at-
tività dell’Unione;

h) stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno del 
Consiglio e della Giunta;

i) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri 
che la legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il 
Presidente può delegare ai singoli Assessori il compito di 
sovrintendere a un determinato settore di amministrazione 
o a specifici progetti. L’attività di sovrintendenza si traduce 
in un’articolata specificazione degli indirizzi e nell’esercizio 
del potere di controllo;

l) autorizza le missioni dei componenti degli Organi collegiali 
e del Segretario dell’Unione nei limiti e con le modalità sta-
biliti dalla legge.

4. Il Presidente, avvalendosi del Responsabile del servizio 
finanziario, e del Segretario dell’Unione, predispone rispetti-
vamente la relazione di fine mandato e la relazione d’inizio 
mandato.

Art. 23
Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è il componente della Giunta che a tale 
funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di 
assenza o impedimento, nonché nei casi di sospensione dall’e-
sercizio delle funzioni, disposta ai sensi di legge.

2. Quando anche il Vicepresidente sia assente o impedito, il 
Presidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano 
di età.

Capo III 
La gIunta

Art. 24
Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta da sette membri, compreso il Presi-
dente, scelti tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti 
all’Unione in modo da garantire la rappresentanza di tutti i Co-
muni associati ,garantendo l’invarianza dei costi. La Giunta vie-
ne nominata dal Consiglio dell’Unione.

2. La Giunta rimane in carica per un periodo di cinque anni, 
fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi del presente 
articolo.

3. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento 
della presentazione delle dimissioni ed al venir meno della cari-
ca di Sindaco, o di Assessore.

4. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate 
al Presidente per iscritto e contestualmente presentate all’Uf-
ficio protocollo dell’Unione, che ne rilascia copia con l’indica-
zione della data di presentazione e del numero di protocollo 
assegnato.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, 
decadenza o decesso del Presidente si procede all’elezione del 
nuovo Presidente. Fino a tale elezione la Giunta rimane in carica 
e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente o dal 
sostituto così come previsto dall’art. 23, comma 2. Ogni causa 
di cessazione dalla carica di Sindaco, o membro della giunta 
del comune, determina di diritto, appena divenuta efficace, la 
cessazione dalla carica di Presidente o membro della Giunta. 
Ogni qualvolta si proceda all’elezione del Sindaco e al rinnovo 
del Consiglio comunale in uno o più dei Comuni facenti parte, 
la giunta dell’unione viene integrata dai nuovi membri.

Art. 25
Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unio-
ne per l’attuazione del programma amministrativo, provveden-
do, attraverso deliberazioni collegiali:

a) a svolgere attività propositiva e d’impulso nei confronti 
dell’Assemblea ed a predisporre gli atti nei casi indicati 
dalla legge e dallo Statuto;
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b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, 
presentate all’Assemblea, mediante atti di carattere gene-
rale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da segui-
re, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, 
la cui attuazione è demandata ai Responsabili di servizio;

c) ad adottare i Regolamenti relativi all’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, oltre che i 
provvedimenti relativi alla determinazione o variazione del-
la dotazione organica, all’applicazione dei C.C.N.L. ed alla 
stipulazione dei contratti decentrati del personale;

d) ad approvare il Piano esecutivo di gestione;
e) a riferire all’Assemblea sulla propria attività, con frequen-

za annuale o secondo la diversa periodicità stabilita dal 
Regolamento;

f) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano 
attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri Organi;

2. Al fine di salvaguardare il principio dell’invarianza dei co-
sti stabilito dall’art. 18, comma 7, della l.r. 19/2008 i componenti 
della Giunta non percepiscono gettoni di presenza o compen-
so alcuno.

Art. 26
Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare 
le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del 
giorno ed ogni altro aspetto del proprio funzionamento non di-
sciplinato dalla legge e dallo Statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza 
dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi 

diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario 
dell’Unione.

TITOLO III
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
E L’ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE

Capo I
La gestIone deLL’unIone

Art. 27
Principi e criteri di gestione

1. L’Unione ispira l’organizzazione degli uffici e del personale 
a criteri d’autonomia, di funzionalità e di economicità di gestio-
ne allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione, ai sensi degli articoli 107 e 
109 del d.lgs. 267/2000 s.m.i., adotta il principio fondamentale 
di distinguere le funzioni d’indirizzo e di controllo politico-ammi-
nistrativo, che sono esercitate dagli Organi politici dell’ente, da 
quella di gestione che è svolta dai Responsabili dei servizi, nelle 
forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai 
Regolamenti.

3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni 
finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da 
conseguire.

Art. 28
Il personale

1. L’Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del 
personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la forma-
zione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione 
del personale stesso e opera per l’ottimizzazione della qualità 
delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene per-
seguito anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici 
negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi infor-
matici e statistici pubblici.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi 
dell’ente e alla contrattazione, anche decentrata. Il Regolamen-
to per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, 
disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;
b) la dotazione organica;
c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di co-
ordinamento tra i Responsabili della gestione.

4. Il Regolamento stabilisce, altresì:
a) l’organizzazione del lavoro per programmi, progetti e ri-

sultati e non per singoli atti;
b) l’analisi e l’individuazione della produttività e dei carichi 

funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività 
svolta da ciascun servizio, improntando l’organizzazio-
ne del lavoro alla massima flessibilità del personale ed 
alla massima duttilità delle strutture;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collega-
ta all’ambito di autonomia decisionale degli operatori.

5. L’Unione si avvale prevalentemente dell’opera del perso-
nale dei singoli Comuni aderenti ricorrendo alla stipulazione di 
apposita convenzione, a norma dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000 
s.m.i., ovvero all’istituto del comando, sussistendone gli estremi; 
in mancanza di specifiche professionalità all’interno delle dota-
zioni organiche dei comuni aderenti, può assumere personale 
proprio con contratti a tempo determinato ed indeterminato e 
nei limiti della spesa complessiva di personale in forma conso-
lidata con i Comuni aderenti, a seguito di adozione della dota-
zione organica e previo accordo di programma adottato dall’U-
nione e dai singoli Comuni aderenti.

6. Il personale dell’Unione è organizzato in base ai principi di 
partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto indivi-
duale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.

7. L’Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla 
definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio del-
le competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli 
obiettivi.

8. Al personale dell’Unione di applica la normativa vigente 
per il personale degli enti locali.

9. L’Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democrati-
camente individuati circa gli atti e i provvedimenti che riguar-
dano il personale, l’organizzazione del lavoro e il funzionamen-
to degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su 
scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione 
decentrata.

Capo II
IL segretarIo dIrettore generaLe  

ed I responsabILI deI servIzI

Art. 29
Il Segretario dell’Unione. Il Vicesegretario

1. L’Unione ha un proprio Segretario titolare, inquadrato nella 
qualifica apicale prevista nell’Ente. Il Segretario è nominato dal 
Presidente, sentita la Giunta, e dipende funzionalmente dal me-
desimo. Lo stesso è scelto tra i Segretari in servizio in almeno uno 
dei Comuni associati, mediante un atto nel quale sono definiti la 
durata dell’incarico e dell’eventuale revoca, disciplinate secon-
do quanto indicato al successivo articolo 33, commi 2 e 3, al qua-
le viene riconosciuta l’indennità aggiuntiva prevista dal CCNL 
dei Segretari comunali e Provinciali. Nelle more della nomina del 
Segretario dell’Unione le relative funzioni sono esercitate dal Se-
gretario comunale titolare del Comune di maggiori dimensioni.

2. In caso di assenza del Segretario titolare, le relative funzioni 
sono svolte dal suo sostituto individuato tra i Segretari in servizio 
in almeno uno dei Comuni associati.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi 
dell’ente. Sovrintende all’attività dei Responsabili dei servizi e ne 
coordina l’attività, roga gli atti pubblici e autentica le scritture 
private nei quali è presente l’Unione.

4. Il Segretario inoltre: partecipa con funzioni consultive, re-
ferenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio dell’Unione; so-
vrintende alla tenuta dell’Albo on line dell’Unione ed attesta, su 
dichiarazione degli incaricati della pubblicazione, l’avvenuta 
pubblicazione degli atti; esercita ogni altra funzione attribuita-
gli dal Presidente dell’Unione; sovrintende all’esecuzione delle 
deliberazioni del Consiglio e della giunta. A tal fine il Segretario 
convoca apposite riunioni organizzative e può costituire grup-
pi di lavoro. Il Segretario inoltre esercita le funzioni di controllo 
di regolarità amministrativa e contabile successive previste dai 
commi 2 e 3 dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 s.m.i.

5. Il Segretario assume le funzioni di responsabile della pre-
venzione della corruzione, ai sensi della legge 190/2012, e quel-
le di responsabile della Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013.
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6. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
può prevedere la figura del Vicesegretario.

7. Il Vicesegretario è individuato tra i Segretari in servizio in al-
meno uno dei Comuni associati.

8. Il Vicesegretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Se-
gretario dell’Unione, sostituendolo, nei limiti previsti dalla legge, 
nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

Art 30
Il responsabile del servizio finanziario

1. L’Unione è dotata di un Responsabile del servizio finanziario 
cui è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività finan-
ziaria dell’Unione stessa ed assegnati gli altri compiti previsti dal 
d.lgs. 267/2000 s.m.i. e dalle altre Leggi in materia finanziaria e 
contabile.

2. I Responsabili dei servizi devono trasmettere al Responsa-
bile del servizio finanziario i provvedimenti che comportano 
impegni di spesa. Detti provvedimenti diventano esecutivi con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coper-
tura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. 
Senza tale visto i detti provvedimenti non possono avere corso.

3. In particolare il Responsabile del servizio finanziario è pre-
posto alla verifica delle previsioni di entrata e di compatibilità 
delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi ed alla salva-
guardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e 
dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il Re-
sponsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti 
di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme 
ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

4. Il Responsabile del servizio finanziario esercita il control-
lo preventivo di regolarità amministrativa e contabile previsto 
dal comma 1 dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 s.m.i. e dal 
d.l. 174/2012 convertito nella l. 213/2013.

5. Il Responsabile del servizio finanziario dell’Unione presiede 
alla verifica della corrispondenza tra le postazioni di bilancio e 
dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Unione e i singoli Comuni 
associati.

Art. 31
Conferenza dei Responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei servizi sono riuniti in conferenza per la 
trattazione di argomenti che richiedono l’assolvimento di com-
piti intersettoriali.

2. La conferenza è presieduta dal Segretario dell’Unione, che 
la convoca ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su ri-
chiesta motivata di uno o più Responsabili dei servizi.

3. La conferenza concorre all’attività di programmazione del-
la gestione economica e finanziaria nonché alla organizzazione 
dell’ente formulando, proposte su:

a) schema di bilancio preventivo;
b) piano esecutivo di gestione;
c) dotazioni organiche.

Art. 32
I responsabili dei servizi

1. Le Funzioni e i servizi affidati all’Unione sono gestiti dai Re-
sponsabili di servizio.

2. Ai Responsabili dei servizi è attribuita, secondo le dispo-
sizioni di legge ed in particolare ai sensi dell’articolo 107 del 
d.lgs. 267/2000 s.m.i.,. l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’am-
ministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, 
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, 
allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, 
dallo Statuto o dai Regolamenti, ad altri Organi dell’ente.

3. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell’ente rispondono 
tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, econo-
micità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conse-
guiti rispetto agli obiettivi fissati dagli Organi politici.

Art. 33
Incarichi di Responsabile dei servizi e contratti 

a tempo determinato
1. Il Presidente, sentita la Giunta dell’Unione, nomina i Respon-

sabili dei servizi secondo le modalità indicate dagli articoli 50, 
comma 10, e 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000 s.m.i. e rispet-
tando i criteri di competenza professionale.

2. La durata degli incarichi è di regola di tre anni in correlazio-
ne con il Bilancio pluriennale e con la Relazione previsionale e 
programmatica.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza 
in caso d’inosservanza delle direttive del Presidente, della Giun-
ta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiun-
gimento, al termine di ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi 
assegnati con il Piano esecutivo di gestione.
I responsabili di servizio sono individuati nell’ambito della do-
tazione organica, tenuto conto delle professionalità esistenti 
nell’Ente e nei Comuni facenti parte dell’unione.
Ai responsabili così individuati viene corrisposta l’indennità pre-
vista dal CCNL.
Nei casi di vacanza dei posti nel proprio organico e in quello dei 
Comuni aderenti, per gli incarichi di Responsabili dei servizi, la 
copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a 
tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla Legge 
sul pubblico impiego per l’accesso alla qualifica da ricoprire, nei 
limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, ai sensi 
dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000 s.m.i., con nomina del Presidente;

Capo III
I servIzI

Art. 34
Gestione dei servizi

1. L’Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati 
dalla Legge e dal presente Statuto e alle condizioni che assicu-
rino le migliori efficienza, efficacia ed economicità, in vista del 
conseguimento degli obiettivi programmatici.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve 
essere effettuata, previa valutazione comparativa tra le diverse 
forme di gestione previste dalla Legge per gli enti locali.

3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere co-
munque assicurate idonee forme di informazione, partecipazio-
ne e tutela degli utenti.

Art. 35
Designazioni, durata in carica e revoca di Rappresentanti 

dell’Unione componenti di altri organi
1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presi-

dente nomina i Rappresentanti dell’Unione in organi di società 
partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al 
Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al 
rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, es-
sere sentiti su specifici argomenti.

2. I Rappresentanti dell’Unione in società di capitali e in altri 
enti durano in carica per un periodo corrispondente al man-
dato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le 
funzioni fino alla nomina dei successori.

3. I suddetti Rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi 
definiti dall’Unione o non adempiano ai propri doveri, possono 
essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che 
provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Gli stessi Rappresentanti sono dichiarati decaduti dall’incari-
co, da parte del Presidente, quando siano intervenute, successiva-
mente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la 
mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.

5 I Rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati de-
caduti da parte del Presidente, quando, verificata l’esistenza di 
cause d’incompatibilità all’incarico, sia inutilmente trascorso il 
termine assegnato per rimuovere tale incarico.

6. Si applicano in ogni caso le disposizioni contenute nel 
d.lgs. n. 39/2012.

Capo Iv
IL ControLLo Interno

Art. 36
Principi generali del controllo interno.  

Organismo interno di valutazione (OIV)
1. Al precipuo fine di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’econo-

micità dell’azione amministrativa e garantire il costante control-
lo degli equilibri finanziari della gestione, con il Regolamento di 
contabilità dell’Unione saranno disciplinati i controlli interni di cui 
agli articoli 147, 147-bis e 147- quinques del d.lgs. 267/2000 s.m.i.

2. Con il medesimo Regolamento di cui al precedente com-
ma 1 dovrà essere disciplinato il controllo di gestione secondo i 
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principi contenuti negli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del mede-
simo d.lgs. 267/2000 s.m.i.

3. L’ Organismo di valutazione (OIV), procede alla misurazione 
e alla valutazione della performance organizzativa ed individua-
le del personale secondo i principi contenuti nel d.lgs. 150/2009 
riguardante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in ma-
teria di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni». L’OIV 
coincide con quello del Comune di maggiori dimensioni in for-
ma associata.

Art. 37
Organo di revisione economico-finanziaria

1. L’Organo di revisione economico-finanziaria svolge le 
funzioni previste dall’art. 239 del d.lgs. 267/2000 s.m.i. Esso è 
costituito da un solo componente, fatto salvo il caso previsto 
dall’art. 234. comma 3-bis, del medesimo d.lgs. 267/2000 s.m.i.

2. L’Organo è scelto mediante estrazione dall’elenco di cui 
all’art.  16, comma 25, del d.l. 138/2011, convertito dalla leg-
ge  148/2011, e con le modalità previste dal d.m. n. 23/2012.

3. Si applicano le ineleggibilità, le incompatibilità e di cessa-
zione dalla carica previste dagli articoli 235 e 236 del ripetuto 
d.lgs. 267/2000 s.m.i.

4. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organo di revisione può 
accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle pro-
prie competenze e sentire i Responsabili dei servizi dell’ente, che 
hanno l’obbligo di soddisfare le esigenze del predetto Organo 
nell’ambito delle proprie competenze.

5. L’Organo di revisione può assistere alle sedute dell’Assem-
blea, e se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può 
prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni 
inerenti alla propria attività.

6. Il compenso dell’Organo di revisione, nel suo limite massi-
mo, è determinato dalla Legge facendo riferimento, per quanto 
attiene alla classe demografica, al Comune più popoloso fa-
cente parte dell’Unione.

Art. 38
Pubblicità e controllo degli atti collegiali e monocratici

1. Le deliberazioni e gli altri atti dell’Unione sono soggette a 
regime di pubblicazione previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre 
norme in materia.

2. Le determinazioni dei Responsabili dei servizi sono sottopo-
ste a regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 39
Principi generali

1. L’Unione promuove le opportune forme di collaborazione 
e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo 
scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione ammi-
nistrativa ed adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da 
essa gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

Art. 40
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di 
programmi che richiedono per la loro realizzazione l’azione inte-
grata e coordinata dell’Unione e di altri enti pubblici, il Presiden-
te, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 267/2000 s.m.i., promuove, nei casi 
previsti dalla legge, un Accordo di programma allo scopo di assi-
curare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche gra-
zie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti 
relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce 
l’Accordo. L’Accordo di programma è stipulato dal Presidente.

2. L’Accordo di programma può prevedere idonei procedi-
menti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente 
a oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti 
di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti 
che partecipano all’Accordo.

3. Ove l’Accordo di programma comporti variazioni degli stru-
menti urbanistici, l’adesione del Presidente deve essere ratificata 
dall’Assemblea entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
La parteCIpazIone aLL’attIvItà deL unIone

Art. 41
Associazionismo e partecipazione

1. L’Unione, anche sulla base dei Comuni associati, valorizza 
le libere forme associative e promuove organismi di partecipa-
zione popolare all’amministrazione dell’ente.

2. L’Unione pone particolare attenzione alle forme di volonta-
riato sociale e nel loro impiego nelle gestione dei servizi pubblici.

3. L’Unione, nei procedimenti relativi all’adozione di atti che 
interessano specifiche categorie di cittadini, s’impegna a con-
sultare i rappresentanti di tali categorie, nonché i soggetti por-
tatori di interessi sociali diffusi prima dell’emanazione degli atti 
medesimi.

Art. 42
Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente, agli As-
sessori e ai Responsabili dei servizi, istanze su materie inerenti 
l’attività dell’ Unione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attivi-
tà dell’Unione inoltrando in forma singola o collettiva petizioni 
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi 
diffusi.

3. Il Regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l’esa-
me e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi 
precedenti.

Art. 43
Proposte di atti amministrativi. Referendum

1. Gli elettori dei Comuni facenti parte dell’Unione possono 
formulare proposte di atti deliberativi e inoltrarli al Presidente.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 10 % 
degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente 
all’Unione.

3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono 
essere esaminate dall’Organo competente entro 30 giorni dalla 
data di presentazione.

4. Su argomenti di particolare importanza l’Assemblea può 
far ricorso al referendum consultivo. Il referendum è valido se 
raggiunge il quorum del 50% più 1 degli aventi diritto al voto.

5. Il referendum di cui al precedente comma 4 può tenersi an-
che ad iniziativa di un numero di cittadini pari al 20% degli iscritti 
nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all’Unione.

6. Il Regolamento stabilisce le materie e le modalità di presen-
tazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta 
delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita 
la risposta.

Capo II
aCCesso deI CIttadInI e trasparenza deLL’azIone ammInIstratIva

Art. 44
Accesso

1. Nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto 
il Regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigo-
re dello Statuto medesimo, stabilisce le modalità di accesso dei 
cittadini, singoli o associati, agli atti dell’Unione e dei soggetti 
che gestiscono servizi pubblici dell’Unione stessa, nonché di in-
tervento nei procedimenti amministrativi.

2. Il Regolamento e i conseguenti provvedimenti attuativi de-
vono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevo-
le partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti 
amministrativi.

3. Allorché un provvedimento dell’amministrazione sia tale da 
produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di partico-
lari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comuni-
cazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire 
nel procedimento.

4. Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del pro-
cedimento, il quale disciplina tutte le modalità dell’intervento, 
fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono 
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formulare le proprie osservazioni. L’amministrazione deve pro-
nunciarsi entro i termini previsti dal Regolamento. Il regolamento 
prevede altresì l’individuazione del funzionario sostitutivo in caso 
d’inerzia del responsabile del procedimento.

5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che 
disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di 
divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal Re-
golamento nel rispetto della citata normativa.

6. Il Regolamento disciplina altresì l’istituto dell’accesso 
differito.

7. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà per l’amministrazione di 
concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determi-
nare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 45
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti e procedimenti dell’amministrazione o degli altri 
enti funzionali e dipendenti dall’Unione, sono pubblici, al fine di 
garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione.

2. L’informazione deve essere corretta, tempestiva, completa 
e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve 
avere il carattere della generalità. L’Unione utilizza, per rendere 
reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione telematica ed 
idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni, 
in attuazione del d.lgs. 33/2013. A tal fine l’Unione costituisce il 
proprio sito telematico.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo 
stato degli atti, delle procedure e quant’altro li riguardi, concer-
nenti un procedimento amministrativo.

4. Sono in ogni caso applicate le norme sulla trasparenza 
dettate dal d.lgs. n. 33/2013.

TITOLO VI 
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 46
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamen-
to dell’Unione e ad esso devono conformarsi i Regolamenti ed i 
singoli atti amministrativi.

2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno il 20% per cento degli 
iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all’Unio-
ne, per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un 
progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina 
prevista per l’ammissione delle proposte d’iniziativa popolare.

Art. 47
Regolamenti

1. L’Unione emana regolamenti:
a) nelle materie a essa demandate dalla legge o dallo 

Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza.

2. In particolare vengono approvati tempestivamente il Rego-
lamento di contabilità comprendente l’istituzione e la disciplina 
del servizio di economato ed il Regolamento sull’organizzazione 
degli uffici e dei servizi.

3. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge genera-
le sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel 
rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle 
disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 48
Modifiche ed adeguamento delle fonti normative a leggi 

sopravvenute
1. Le modifiche dello Statuto sono approvate dall’Assemblea 

con le modalità previste dal precedente articolo 1, comma 4.
2. Gli adeguamenti dello Statuto a Leggi sopravvenute do-

po la sua approvazione, vengono approvati dall’Assemblea 
dell’Unione con la maggioranza di cui al precedente art. 20, 
comma  6, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle 
nuove disposizioni.

3. In modo analogo a quanto disposto dal precedente com-
ma 2 si provvede alle modifiche dei Regolamenti.

Art. 49
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto viene pubblicato, unitamente all’atto co-
stitutivo, per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio di ciascun 
Comune aderente ed entra in vigore decorso il predetto termine 
dall’affissione al medesimo albo pretorio di tutti i Comuni ade-
renti. Il presente statuto sarà trasmesso alla Regione Lombardia 
per la pubblicazione sul B.U.R.L. nonché al Ministero dell’Interno 
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Sino all’emanazione di propri e autonomi Regolamenti, l’U-
nione si avvarrà dei Regolamenti attuativi del Comune di mag-
giore dimensione, purché esistenti e compatibili con le norme 
contenute nel presente Statuto. In caso contrario si utilizzeranno i 
Regolamenti di altri Comuni associati.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal pre-
sente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordi-
namento degli enti locali.
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Comunicato regionale 12 agosto 2014 - n. 105
Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema 
informativo - Indizione di procedura aperta ai sensi dell’art.  55, 
comma 5, del d.lgs. n.  163/2006, in forma aggregata, per 
l’affidamento del servizio di tesoreria della Regione Lombardia, 
in qualità di capofila, e degli altri enti ed aziende sanitarie 
aggregati - Bando di gara d’appalto

I.1) Denominazione indirizzi e contatti : Giunta regionale del-
la Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Ita-
lia –Tel:  +39 02.6765.4163, fax +39 02.6765.4424; contratti@
regione.lombardia.it - www.regione.lombardia.it (Profilo del 
committente). 
Punti di contatto: La procedura si svolgerà tramite piattaforma 
di intermediazione telematica di Regione Lombardia denomina-
ta SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it-
piattaformasintel. Tutta la documentazione di gara è pubblicata 
sulla piattaforma Sintel. 
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato d’oneri e la 
documentazione complementare: disponibili come punto I.1); 
Indirizzo al quale inviare offerte: come punto I.1). 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministra-
zioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista 
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI. 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: Servizio di tesoreria della Regione Lom-
bardia e degli altri Enti ed aziende sanitarie aggregati
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di con-
segna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. N.  6, Regione 
Lombardia 
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. 
II.1.5) Breve descrizione e durata dell’appalto: Servizio di teso-
reria della Regione Lombardia e degli altri Enti ed aziende sani-
tarie aggregati
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario 
principale: 66600000 
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. 
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO. 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il servizio è gratuito. Il valore 
stimato massimo del servizio è pari a circa € 5.000.000,00 calco-
lato sulla commissione unitaria per la riscossione dei tributi della 
Regione, sulla gestione del servizio di validazione e cattura dati 
delle carte sconto benzina, sul costo di installazione, manuten-
zione e gestione delle apparecchiature automatiche per la ri-
scossione dei proventi sanitari e sull’importo unitario per singola 
posizione beneficiario del mandato e quietanza lavorati.
II.2.2) Opzioni: NO. 
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: 
NO. 
II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In deroga all’art. 113 del 
d.lgs. n.  163/2006 non è richiesta alcuna cauzione, ai sensi 
dell’art. 8 del D.M. 21 settembre 1981 in quanto compreso nelle 
categorie previste dall’art. 5 del R.D. 12 marzo 1936 n. 375 
III.1.2) modalità di finanziamento e di pagamento, riferimenti di-
sposizioni applicabili in materia 
d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.; d.p.r. 445/2000; d.lgs. 196/2003; 
l.r.  14/1997; d.lgs. 231/2002, codice civile; l.r. 34/1978. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppa-
mento di operatori economici aggiudicatario dell’appal-
to: È ammessa la partecipazione di imprese temporanea-
mente raggruppate/raggruppande (mandato speciale con 
rappresentanza). 
III.1.4) Altre condizioni particolari: NO 
III.2) Condizioni di partecipazione 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclu-
si i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale: 1) assenza cause di esclusione di cui 
all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 2) iscrizione 

alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (o registro equivalente dello stato di appartenenza) 
con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con 
l’oggetto di gara; 3) assenza delle condizioni di esclusione dalla 
gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equiva-
lente per imprese di altro Stato U.E.); 4) iscrizione all’albo e auto-
rizzazione all’attività bancaria previste dagli artt. 10, 13 e 14 del 
d.lgs. n. 385 del 1993. 
E’ richiesta dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 con le 
modalità specificate nel disciplinare. Per Raggruppamenti e 
Consorzi cfr. disciplinare. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: possesso di un am-
montare complessivo di mezzi amministrati (raccolta diretta e in-
diretta) e patrimonio non inferiore rispettivamente a 15 ed a 2,5 
miliardi di euro risultante dall’ultimo bilancio approvato.
E’ richiesta dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 con le 
modalità specificate nel disciplinare. Per Raggruppamenti e 
Consorzi cfr. disciplinare. Per la comprova del requisito ex art. 48 
d.lgs. 163/2006 cfr. art. 5.3 disciplinare.
In ragione di quanto previsto all’art. 41, comma 2, del 
d.lgs.  163/2006 si precisa che Regione Lombardia si è determi-
nata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara 
connesso ai mezzi amministrati (raccolta diretta e indiretta) ed 
al patrimonio per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla 
peculiarità del settore dell’affidamento e alla rilevanza dei ser-
vizi richiesti. Per tali ragioni assume fondamentale importanza la 
possibilità di selezionare operatori economici dotati di capacità 
economica idonea a garantire un adeguato ed elevato livello 
di servizio, in considerazione della rilevanza anche economica 
dei servizi richiesti. Tali servizi dovranno essere prestati anche 
in presenza di condizioni e modalità di esecuzione di notevole 
complessità.
III.2.3) Capacità tecnica: 1) aver svolto nell’ultimo triennio servi-
zi di tesoreria riferiti ad almeno 2 Enti pubblici (non Enti/aziende 
sanitarie pubbliche); 2) aver svolto nell’ultimo triennio servizi di 
tesoreria riferiti ad almeno 1 Ente/Azienda sanitaria pubblica; 
3) esercizio del servizio di tesoreria alla data di presentazione 
dell’offerta tramite almeno 500 sportelli aperti al pubblico nel 
territorio della Regione Lombardia con le seguenti soglie mini-
me: - almeno uno sportello in ciascun capoluogo di provincia; 
- almeno uno sportello in 75 comuni (esclusi capoluogo) con 
più di 10.000 abitanti (ISTAT 2011); - almeno uno sportello in 50 
comuni (esclusi capoluogo) con meno di 10.000 abitanti (ISTAT 
2011).
E’ richiesta dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le 
modalità specificate nel disciplinare oltre a elenco dettagliato 
dei 500 sportelli presenti sul territorio della Regione Lombardia, 
con indicazione della città, via e numero civico. Per Raggruppa-
menti e Consorzi cfr. disciplinare. Per la comprova del requisito 
ex art. 48 d.lgs. 163/2006 cfr. art. 5.3 disciplinare.
Si precisa che Regione Lombardia si è determinata a prevedere 
un limite di partecipazione alla presente gara connesso alla co-
pertura diretta del servizio di tesoreria attraverso propri sportelli 
nell’ambito del territorio della Regione per motivazioni legate 
alla necessità di garantire ai beneficiari dei pagamenti la possi-
bilità di incassare l’importo spettante ed ai versanti degli importi 
dovuti alla Regione la possibilità di versare quanto dovuto; infatti 
circa il 95% dei beneficiari dei pagamenti ed il 99% dei versanti 
degli importi dovuti alla Regione hanno la residenza o la propria 
sede legale nel territorio della Regione Lombardia. 
Per tali ragioni, assume fondamentale importanza la possibilità 
di selezionare attraverso la presente gara operatori economici 
dotati della copertura del servizio richiesto che risulti idonea a 
garantire il servizio di tesoreria in termini di incasso e pagamento. 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa, criteri indicati nel Disciplinare di gara. 
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta 
elettronica: NO. 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ammini-
strazione aggiudicatrice: GECA 14/2014 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
NO. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29 settem-
bre 2014 Ora: 12:00. 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana. 

Amministrazione regionale
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 1 ottobre  2014 
Ora:  10:00, presso Piazza Città di Lombardia n. 1 – 20124 Milano 
- sala n. 1, ala azzurra, 7° piano. Persone ammesse ad assistere 
all’apertura delle offerte: rappresentanti/delegati. 
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato dai fondi Unione Europea: NO 
VI.3) Informazioni complementari: 
1) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 5879657E6F.
2) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico de-
nominato Sintel, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini del-
la presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara. 
Regione Lombardia si riserva di sospendere la procedura in ca-
so di anomalie segnalate dal Sistema. 3) La documentazione 
ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile 
dai siti di cui al punto I.1; 4) Informazioni e chiarimenti sugli atti 
di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo «Co-
municazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel, 
entro e non oltre il termine del 15 settembre 2014. I chiarimenti 
agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente 
punto I.1. 5) Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.
ssa Manuela Giaretta, Dirigente della Direzione Centrale Pro-
grammazione Integrata e Finanze. 6) La presente procedura è 
stata indetta con decreto n. 7486 del 4 agosto 2014 7) In ottem-
peranza a quanto stabilito dall’art. 39 del D.L. 90/2014, nei casi 
di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
delle dichiarazioni sostitutive, si procederà con l’applicazione 
della sanzione pecuniaria stabilità nel bando di gara (pari all’1 
per mille del valore stimato massimo del servizio) ed alla richie-
sta di regolarizzare/integrare la documentazione nel termine di 
10 giorni, trascorso il quale si procederà con l’esclusione dalla 
procedura. Il valore stimato massimo del servizio è pari a circa 
€ 5.000.000,00.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 
Città: Milano, Paese: Italia. 
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 04 agosto 2014. 
Regione Lombardia – dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Gestione Acquisti della Direzione Centrale 
Organizzazione, Personale e Sistema Informativo.
ALLEGATO A
IV) indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome 
della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista

Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 
(E.R.S.A.F.), Via Pola, 12, 20124 Milano Italia;
Istituto Superiore Per la Ricerca, la Statistica e la Formazione 
(EUPOLIS), Via Taramelli, 12/F, 20124 Milano, Italia;
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lom-
bardia (ARPA), Via Rosellini, 17, 20124 Milano, Italia;
Agenzia Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (ARIFL), 
Via  Taramelli, 12, 20124 Milano, Italia;
Consiglio Regionale della Lombardia, Via Fabio Filzi, 22, 20124 
Milano, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, Viale Duca 
degli Abruzzi, 15, 25124 Brescia, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como, Via E. Pessi-
na, 6, 22100, Como, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, Via San 
Sebastiano, 14, 26100 Cremona, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi, Piazza Ospe-
dale, 10, 26900 Lodi, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1, Via Savo-
narola, 3, 20025, Legnano, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza, 
Viale Elvezia, 2, 20900 Monza, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia, Viale Indi-
pendenza, 3, 27100 Pavia, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, Via Ottori-
no Rossi, 9, 21100 Varese, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Vallecamonica-
Sebino, Via Nissolina, 2, 25043 Breno, Italia;

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Via Vene-
zian,  1, 20133 Milano, Italia;
Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate, Largo Boito, 2, 21013 
Gallarate, Italia;
Azienda Ospedaliera Mellino Mellini, Viale Mazzini, 4, 25032 
Chiari, Italia;
Azienda Ospedaliera Sant’Anna, Via Napoleone, 60, 22100, 
Como, Italia;
Azienda Ospedaliera Ospedale Treviglio Caravaggio, Piazza 
Ospedale, 1, 24047, Treviglio, Italia;
Azienda Ospedaliera Bolognini, Via Paderno, 21, 24068, Seria-
te, Italia;
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, Via Ca-
stelvetro, 22, 20154, Milano, Italia;
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, Corso di 
porta Nuova, 23, 20121, Milano, Italia;
Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano, Via Papa 
Giovanni Paolo II, 20025 legnano, Italia;
Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano, Via 
Pandina, 1, 20077 Vizzolo Predabissi, Italia;
Azienda Ospedaliera Desio e Vimercate, Via Santi Cosma e 
Damiano, 10, 20871, Vimercate, Italia;
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, Viale Repubbli-
ca, 34, 27100, Pavia, Italia;
Azienda Regionale Emergenza Urgenza, Via Campanini, 6, 
20124 Milano, Italia.

Il dirigente della struttura centrale gestione acquisti
Emilia Angela Benfante
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Provincia di Varese
Lavori di sistemazione delle SS.PP. ex ANAS, anno 2014 – 
(CUP J47H14000150002 – CIG 57964115AC) -  Esito di gara

Con procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando, l’appalto per i lavori di sistemazione delle SS.PP. ex ANAS 
- Anno 2014 – CUP J47H14000150002 – CIG 57964115AC, è stato 
aggiudicato alla Ditta Rimoldi s.p.a. con sede legale in Cerro 
Maggiore (MI), che ha offerto il ribasso del 5,300% corrisponden-
te ad un importo complessivo di € 843.328,32 IVA esclusa.

L’avviso integrale pubblicato all’albo provinciale per 30 gg., è 
disponibile sul sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, 7 agosto 2014

 Dirigente del settore viabilità e trasporti
Damiano Bosio

Comune di Arcene (BG)
Avviso di asta pubblica per la vendita di appezzamenti di 
terreno di proprietà comunale

Il comune vende i seguenti immobili
A.  TERRENO RESIDENZIALE VIA CARSANICHE DI 1900 MQ – POS-

SIBILITÀ EDIFICATORIE E PREZZO: 
 − superficie lorda di pavimento (S.L.P.) edificabile massima = 
1235 mq circa;

 − superficie copribile massima = 1140 mq circa;
 − superficie permeabile minima = 570 mq circa;
 − distanze dai confini minima = 7,50 metri;
 − distanze dalle strade minima = 7,50 metri;
 − distanze edifici minima = 10 metri;
 − altezza massima = 10,50 metri;
 − parcheggi privati da reperire all’interno area = 1 mq ogni 
10 mc;

 − destinazione d’uso: residenziale e compatibili, terziario ed 
artigianato di servizio

 − importo a base di gara: 302.000 euro (trecento due mila 
euro)

B.   TERRENO RESIDENZIALE VIA MERISI DI 500 MQ CIRCA – POSSI-
BILITÀ EDIFICATORIE E PREZZO:

 − superficie lorda di pavimento (S.L.P.) edificabile massima 
=  468 mq circa;

 − superficie copribile massima = 432 mq circa;
 − superficie permeabile minima = 216 mq circa;
 − distanze dai confini minima = 5,00 metri;
 − distanze dalle strade minima = 5,00 metri;
 − distanze edifici minima = 10 metri;
 − altezza massima = 10,50 metri;
 − parcheggi privati da reperire all’interno area = 1 mq ogni 
10 mc;

 − destinazione d’uso: residenziale e compatibili, terziario ed 
artigianato di servizio

 − importo a base di gara: 39.750 euro (trentanove settecen-
to cinquanta mila euro)

C. PRODUTTIVO VIA DEL GAGGIOLO DI 3784 MQ CIRCA – POSSI-
BILITÀ EDIFICATORIE E PREZZO:

 − Rapporto copertura fondiario = 60%
 − Spd – superficie permeabile fondiaria = 15%
 − altezza massima = 10 metri
 − distanze confini = 5 metri
 − distanze strade = 10 metri
 − parcheggi privati interni al lotto = 1 mq ogni 5 mq di SLP
 − importo a base di gara: 344.000 euro (trecento quaranta 
quattro mila euro)

D. PRODUTTIVO VIA GRANDI DI 5050 MQ CIRCA – POSSIBILITÀ 
EDIFICATORIE E PREZZO:

 − superficie coperta edificabile massima = 3229,23 mq;
 − superficie lorda di pavimento (S.L.P.) edificabile massima 
= 4305,64 mq;

 − distanze dai confini minima = 5 metri;
 − distanze dalle strade minima = 7,50 metri;
 − distanze edifici minima = 10 metri;

 − altezza massima = 10 metri (profilo edificio rettangolare);
 − parcheggi privati da reperire all’interno area = 1 mq ogni 
5 mq di S.L.P.;

 − superficie scoperta e drenante da reperire all’interno area 
= 567 mq;

 − importo a base di gara: 616.000 euro (seicento sedici mila 
euro)

MODALITA’ DI GARA E CRITERIO AGGIUDICAZIONE: asta pubblica, 
offerte segrete in aumento percentuale sull’importo a base di 
gara, con un aumento minimo pari all’ 1% (uno percento); non 
sono ammesse offerte alla pari od in ribasso.
QUANDO E DOVE: esclusivamente tramite raccomandata a.r. 
entro le ore 12 del giorno 10 ottobre 2014; 
DOCUMENTI DA PRESENTARE: 

 − un plico per ogni immobile in busta sigillata
 − deposito cauzionale pari al 2% dell’importo a base di gara; 
 − dichiarazioni insussistenza cause esclusioni ed idoneità a 
partecipare a gare pubbliche

PRIMA DI PRESENTARE L’OFFERTA: 
 − Recarsi sul luogo e prendere visione dell’area così come è; 
verificare che gli edifici e le attività lavorative desiderate si 
possano fare rispettando tutte le norme urbanistiche, edili-
zie e tutte le altre norme specifiche (scarichi fognari, rumo-
ri, etc); verificare che tutti gli allacciamenti alle reti tecnolo-
giche (enel, gas, etc) potranno essere realizzati secondo le 
quantità e le potenze desiderate. 

 − Considerare che la vendita si intenderà fatta in ogni caso 
«a corpo» e non «a misura», nello stato di fatto e di diritto in 
cui l’immobile si trova attualmente, con tutti gli inerenti di-
ritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e non 
apparenti, pertinenze ed accessioni

DOPO LA GARA: 
 − ai concorrenti non aggiudicatari verrà restituito il deposito 
cauzionale; quello del concorrente vincitore verrà conside-
rato a titolo di acconto. 

 − stipula contratto entro 60 giorni a mezzo Notaio designato 
dal Comune

 − saldo prezzo integrale di acquisto in un’unica soluzione pri-
ma di andare dal Notaio 

 − spese notarili, tasse e imposte e tutte le spese a carico del 
compreatore

AVVERTENZE: 
 − questo è un estratto; il bando integrale è in libera visione 
sul sito web www.comune.arcene.bg.it

 − tutta la documentazione è in libera visione presso l’Ufficio 
Tecnico Comunale: è necessario fissare appuntamento 
con Nazarena Arnoldi al n. 035 41 99 232 oppure tramite 
e-mail nazarena.arnoldi@comune.arcene.bg.it 

 − per la tutela della ‘privacy’ si applica il decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, 

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Roberto Pagliaro 

Comune di Fuipiano Valle Imagna (BG)
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto per 
alienazione di un immobile comunale terreni in via Italia - 
Particelle 1995, 2545 (stralcio)

Base d’asta : € 80.000,00 (euro ottantamila/00) offerta minima
Inquadramento urbanistico: PRG, zona a verde pubblico e zo-
na  B, PGT Ambito di trasformazione residenziale n. 10 volumetria 
complessiva m. 800,00.
Superficie complessiva di vendita mq. 1.144,00.
Identificazione catastale: N.C.T. foglio 9 particella 1995 (intera 
superficie), 2545 stralcio per una superficie di mq. 1.024,00
Criterio di aggiudicazione: alla migliore offerta economica in 
termini di aumento sulla base d’asta, rilancio minimo € 100,00.
Termine per la presentazione delle offerte il 22 settembre 2014 al-
le ore 12,00.
La gara si terrà presso la sede comunale di via Arnosto n. 25, il 
giorno 24 settembre 2014 alle ore 10,30.
Il bando integrale, con gli allegati per la partecipazione sono 
pubblicati sul sito WEB: www.comune.fuipianovalleimagna.bg.it.
Responsabile del procedimento è il geom. Signorelli Elio

http://www.provincia.va.it
http://www.comune.arcene.bg.it
mailto:nazarena.arnoldi@comune.arcene.bg.it
http://www.comune.fuipianovalleimagna.bg.it
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Fuipiano Valle Imagna, 20 agosto 2014

Il responsabile dell’area tecnica 
 Signorelli Elio 

Comune di Nerviano (MI)
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico 
- Periodo dalla data della sottoscrizione del contratto al 31 
dicembre 2015 (CIG 5884696CC0)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ner-
viano - Piazza Manzoni 14 Nerviano ( MI) – fax: 0331-438906 
P.IVA  00864790159. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura aperta per l’affi-
damento del servizio manutenzione ordinaria e straordinaria del 
verde pubblico anno 2014-2015 CIG 5884696CC0
DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 441 del 8 agosto 2014
ENTITA’ DELL’APPALTO: € 158.726,35 IVA ESCLUSA comprensivo di 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.000,00 
IVA esclusa. 
DURATA dalla data di stipulazione del contratto al 
31 dicembre 2015.
LUOGO DI ESECUZIONE. Aree a verde di proprietà comunale. 
CPV: 77310000-6 CAT 27
SEZIONE III: INFORMAZIONI E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE GIU-
RIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO indicati nel disci-
plinare di gara, il cui contenuto è da intendersi integralmente 
richiamato quale parte integrante del presente atto, e nel capi-
tolato (disponibili sul sito internet dell’Ente). 
SEZIONE IV: PROCEDURA MODALITA’ PROCEDURA: telematica me-
diante piattaforma SINTEL CRITERIO DI SELEZIONE: massimo ribas-
so sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. a), art. 124 c. 8 e 
art. 253 c. 20 bis del d.lgs. 163/06 VARIANTI: non ammesse 
PERIODO VALIDITÀ OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza 
delle offerte. 
SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: termine pe-
rentorio del 28 agosto 2014 ore 12.15 
DATA, ORA E LUOGO PRIMA SEDUTA PUBBLICA: ore 9.00 del 29 
agosto 2014 presso la sede dell’Ente. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Valter Bertoncello. Av-
verso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdiziona-
le al TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
Nerviano, 8 agosto 2014

Il titolare dell’area tecnica – servizi tecnici 2 
Valter Bertoncello

APOLF - Agenzia provinciale per l’orientamento il lavoro e la 
formazione - Pavia
Procedura ristretta accelerata di appalto pubblico di global 
service di servizi parascolastici ed ausiliari (CIG 5874447305) 

Le domande di partecipazione vanno inviate a APOLF via San 
Giovanni Bosco 23 27100 Pavia

Oggetto dell’appalto: Servizio parascolastico, Servizio reception, 
Servizio ausiliario di pulizia dei locali. 

Valore stimato IVA esclusa € 480.000,00 [€ 320.000,00 per la du-
rata dell’appalto +€  160.000,00 in caso di applicazione per un 
massimo di 12 mesi]. 

Durata ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione. 

L’appalto può essere oggetto di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa.

Termine di ricevimento domande di partecipazione: 1 settem-
bre 2014 h. 12:00

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare 
offerte: 8 settembre 2014; periodo minimo durante il quale l’offe-
rente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza 
ricezione offerte. 

Data di apertura offerte: 6 ottobre 2014.

Responsabile del procedimento: Direttore F.F. dott.ssa Pierina 
Bianco, Telefono 0382/471389 - Fax: 0382/574198, email: direzio-
ne@apolfpavia.gov.it, pec: pierina.bianco@pec.it sito Internet: 
www.apolfpavia.gov.it

Bando pubblicato il 6 agosto 2014 sulla Gazzetta numero 89 sul-
la serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici con 
codice redazionale T-14BFM13673

Direttore 
Pierina Bianco

mailto:direzione@apolfpavia.gov.it
mailto:direzione@apolfpavia.gov.it
mailto:pierina.bianco@pec.it
http://www.apolfpavia.gov.it
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Selezione pubblica per curriculum e colloquio per l’assunzione 
a tempo determinato, ex art.  110 del d.lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, di n. 1 dirigente, capo area programma di mandato e 
organizzazione, durata dell’incarico: fino alla conclusione del 
mandato amministrativo

È indetta la seguente selezione pubblica per curriculum e 
colloquio per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 110 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di 

•	n. 1 dirigente, capo area programma di mandato e orga-
nizzazione, durata dell’incarico: fino alla conclusione del 
mandato amministrativo.

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
1.1 Esperienza:
a) Comprovata esperienza di qualità manageriale per un 

periodo non inferiore ad anni cinque (5) in posizione 
equivalente, per contenuto professionale, ai profili della 
categoria D/D3.

b) Aver svolto il ruolo di dirigente in enti pubblici o privati (con 
responsabilità diretta di gestione delle risorse e responsabi-
lità sui risultati finali) per almeno 2 anni completi (24 mesi). 

1.2 Titolo di studio: Laurea specialistica o equivalente
2. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 
ore 12.00 del 15 settembre 2014.
(Giorni 35 dalla data di pubblicazione del presente bando 
all’Albo Pretorio on line). 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.  La domanda d’ammissione deve essere presentata uni-

camente ON LINE tramite accesso al sito del Comune 
nella sezione SERVIZI ON LINE dove si trova il modulo da 
compilare.

2.  Il modulo è anche reperibile seguendo questo percorso: 
Eventi della vita/Lavorare per il Comune/Bandi di Concor-
so/Concorsi e Selezioni in corso/selezione capo area) 

      attenzione: non è possibile presentare la domanda attra-
verso altri canali.

3.  Per i documenti da allegare alla domanda si raccoman-
da di leggere attentamente le istruzioni contenute nell’av-
viso di selezione.

Per informazioni contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 
02/66023.268, oppure .391, .392, .316, .220
E’ possibile contattare l’ufficio anche tramite l’indirizzo e-mail: 
concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

 Titolare di posizione organizzativa 
u.o.c. organizzazione e formazione strategica

Silvia Bensi

mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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Azienda ospedaliera Carlo Poma - Mantova
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico -  
disciplina di radiodiagnostica

In esecuzione all’atto n. 555 del 8 luglio 2014 è indetto con-
corso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo in-
determinato di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Radiodiagno-
stica
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Radiodiagnostica
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale di Base

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di sca-

denza del presente avviso, i seguenti requisiti:
GENERALI

 − Cittadinanza
Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n.  97 sono 
ammessi anche coloro che siano in possesso della cittadi-
nanza di paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titola-
ri dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria. I cittadini di uno Stato straniero devono avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana.

 − Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione 
bandita, il cui accertamento sarà effettuato prima dell’im-
missione in servizio.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, legge 
n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere 
ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di 
età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a ri-
poso d’ufficio. 
ESCLUSIONE - Non possono accedere agli impieghi coloro 
che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce 
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di im-
piego la presenza di condanne penali che darebbero titolo 
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su ri-

chiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono 
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la fa-
coltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottoposizione 
a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risulti-
no ostativi all’assunzione.

SPECIFICI

•	Laurea in Medicina e Chirurgia.

•	Diploma di Specializzazione nella disciplina di radiodiagno-
stica o altra disciplina equipollente.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il per-
sonale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1 febbra-
io 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella 
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predet-
ta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e 
le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

•	Regolare iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai 
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio;

ART. 2 - CONTENUTO E MODALITÀ DI  
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

a. INDIRIZZO DI INOLTRO:
La domanda e la documentazione ad essa allegata, dovran-
no essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:

•	a mezzo del servizio postale, con raccomandata con rice-
vuta di ritorno, al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera 
«Carlo Poma» - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova.

•	se consegnate a mano dovranno essere fatte pervenire 

all’Ufficio Protocollo dell’Ente al medesimo indirizzo (orari 
apertura: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle 
ore 17.00 da lunedì a giovedì e dalle ore 10 alle ore 14.00 
il venerdì).

•	inviate, in file formato pdf, al seguente indirizzo di Posta Elet-
tronica Certificata  (PEC) protocollogenerale@pec.aopo-
ma.it tramite l’utilizzo di casella personale di Posta Elettroni-
ca Certificata (PEC), unitamente a fotocopia di documento 
di identità.

AVVERTENZA: al fine di garantire il corretto funzionamento del-
la pec aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammes-
so inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via pec nel limite 
dimensionale massimo di 30MB. Il mancato rispetto di tale 
limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa la man-
cata ricezione entro i termini della documentazione inviata.
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda ospedaliera, anche certificata, non verranno pre-
se in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC) personale, identificativa dell’autore della doman-
da di partecipazione alla procedura selettiva e comportante 
l’assunzione di responsabilità rispetto ad essa.
Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero cer-
tificata non personale anche se indirizzata alla PEC dell’Azien-
da ospedaliera.
Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail trasmes-
sa e non è ammesso l’invio di collegamenti che referenziano 
gli allegati situati presso server esterni (es. Jumbo mail).
In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella 
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automati-
camente eletta a domicilio informatico.
A tal fine verranno ritenute valide le domande predisposte in 
formato pdf solo se sottoscritte:

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

ovvero
 − con firma autografa del candidato e scansione della do-
cumentazione (compresa la scansione del documento 
d’identità).

Si informa che le domande di ammissione alla presente pro-
cedura selettiva non verranno in alcun modo controllate 
dall’Ufficio Protocollo e/o altro ufficio di questa Azienda Ospe-
daliera, considerato che nel presente avviso vi sono tutte le 
indicazioni utili per una corretta predisposizione della doman-
da stessa.
b. TERMINE DI SCADENZA: 
Le domande e i documenti dovranno essere inoltrati entro e 
non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione 
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami. 
Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine di 
scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato.
Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle doman-
de, documenti e titoli che perverranno, qualunque ne sia la 
causa, successivamente a tale scadenza.
Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data 
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Po-
stale accettante. In quest’ultimo caso le domande dovranno 
comunque pervenire entro 20 giorni dalla suddetta data di 
scadenza.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:

 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda;

 − per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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c. DICHIARAZIONI:
Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocerti-
ficazione ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, in carta 
semplice, datata e firmata in originale, che si raccomanda di 
compilare seguendo il modello allegato, gli aspiranti dovran-
no indicare:

 − il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la resi-
denza (con indicazione dell’indirizzo);

 − l’esplicita indicazione che intendono partecipare al pre-
sente concorso;

 − la cittadinanza posseduta con indicazione ove necessa-
rio del titolo di equiparazione o della titolarità di regolare 
permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata cono-
scenza della lingua italiana;

 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i mo-
tivi della loro non iscrizione o cancellazione dalle liste 
medesime;

 − eventuali condanne penali riportate, o l’assenza delle stes-
se o sentenze di applicazione della pena su richiesta delle 
parti (c.d. patteggiamento). L’omessa dichiarazione nel 
caso in cui sussistano effettivamente condanne penali a 
carico dell’aspirante, comporterà l’esclusione dalla proce-
dura in oggetto;

 − il possesso dei titoli di studio (diploma di laurea in Medici-
na e Chirurgia e Diploma di Specializzazione nella discipli-
na oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente) richiesti 
per l’accesso al posto con l’indicazione dei relativi estremi 
(data, sede e denominazione completa dell’istituto o degli 
istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti);

 − l’attuale regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi, 
con indicazione della Provincia. Dovrà essere indicata l’e-
ventuale irrogazione di provvedimenti sospensivi dell’eser-
cizio della professione;

 − la loro posizione (per gli uomini) nei riguardi degli obblighi 
militari;

 − i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

 − eventuali titoli di preferenza in caso di parità di punteggio, 
dettagliatamente descritti, dei quali il candidato intenda 
avvalersi (i titoli di preferenza sono elencati al successivo 
art. 5); 

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione (in caso di mancata indi-
cazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett. a).

Ausili e tempi aggiuntivi per disabili e portatori di handicap
I disabili che intendano avvalersi degli ausili necessari per 
l’espletamento delle prove in relazione al proprio stato e/o 
che necessitano di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della 
legge 104/92 e dell’art 16 della legge 68/99, dovranno farne 
richiesta nella domanda di partecipazione.
In tal caso la domanda stessa dovrà essere corredata da una 
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubbli-
ca che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici 
di cui sopra.
In mancanza di tale certificazione l’Amministrazione procede-
rà ad individuare autonomamente, (sulla base di pareri rila-
sciati da strutture sanitarie o di criteri di ragionevolezza) la mo-
dalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della 
prova da parte dei candidati disabili. 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Non è 
richiesta l’autenticazione della firma a condizione che alla 
domanda venga allegata la fotocopia di un documento d’i-
dentità. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal 
concorso.
d. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:

•	curriculum professionale, redatto nella forma di dichiarazio-
ne sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione, data-
to e firmato nel quale dovranno indicare tutti i titoli che riten-
gano opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito e della formazione della graduatoria.

•	pubblicazioni. Ai fini della valorizzazione dei titoli le pub-
blicazioni vengono considerate solo se prodotte in forma 
integrale, in originale o copia conforme. In luogo delle au-
tentiche delle pubblicazioni è consentita la produzione di 
semplici copie corredata dalla dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle 
copie delle stesse (fac simile allegato). Le pubblicazioni de-
vono, altresì, essere edite a stampa e descritte in un apposi-
to elenco da cui risulti il titolo e la data della pubblicazione, 
la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta 
in collaborazione, il nome dei collaboratori (vedi fac simile 
curriculum).

•	copia fronte e retro del documento di riconoscimento.

•	dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la 
conformità all’originale delle eventuali copie di pubblica-
zioni e/o di titoli prodotti in allegato.

•	elenco dei documenti presentati redatto in carta semplice, 
datato e firmato.

•	ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso di 
€. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi tramite una delle 
seguenti modalità:

 − presso l’Ufficio Cassa dell’Azienda ospedaliera «Carlo Po-
ma», sita in Strada Lago Paiolo, 10 - Mantova, indicando il 
concorso di riferimento;

 − tramite c/c postale n.  12058467, intestato all’Azienda 
ospedaliera «Carlo Poma» - accrediti vari servizio tesore-
ria, precisando nella causale del versamento il concorso 
a cui si intende partecipare ed il proprio codice fiscale;

 − tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN 
n.  IT  48 I 05034 11501 000000009700 - Banco Popolare: 
Soc. Coop. Via Filzi 25, Mantova, precisando nella causale 
del versamento il concorso a cui si intende partecipare 
ed il proprio codice fiscale;

 − tramite bonifico postale sul conto IBAN  IT86  H076 0111 
5000 0001 2058 467 Poste Italiane precisando nella cau-
sale del versamento il concorso a cui si intende parteci-
pare ed il proprio codice fiscale.

Per consentire la corretta valutazione della domanda e 
dell’allegato curriculum, nonché delle dichiarazioni in esso 
contenute, si raccomanda l’utilizzo dei modelli allegati al pre-
sente avviso, declinando, pertanto, ogni responsabilità per la 
mancata valutazione di quanto dichiarato con modalità non 
conformi a detti fac-simile.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammis-
sione e nel curriculum hanno valore di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46 del d.p.r. 445/2000 
e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli 
artt. 47 e 38 del cit. d.p.r., a condizione che venga allegata 
alla domanda fotocopia del documento di riconoscimento. 
Non è ammesso integrare le domande con la produzione di 
documentazione di qualsiasi tipo dopo la scadenza del termi-
ne utile per la presentazione della domanda di ammissione.
Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta amministrazione in altre circostanze.
e. DISPOSIZIONI INERENTI LE AUTOCERTIFICAZIONI
A decorrere dall’1 gennaio  2012 per effetto dell’entrata in 
vigore delle norme che prevedono la «de-certificazione» dei 
rapporti tra P.A. e privati, non possono essere più accettate le 
certificazioni da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti, elencati all’art. 46 del d.p.r.  445/00 
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art.  47 
d.p.r. 445/2000). 
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitu-
tive di certificazione o di atto di notorietà in quanto le PP.AA. 
non possono più né richiederli né accettarli.
Nel caso si utilizzi una modalità diversa da quella consigliata 
(compilazione dell’allegato modello) per la stesura del curri-
culum professionale, la stessa avrà valore di autocertificazio-
ne e consentirà la valutazione di quanto in essa indicato a 
condizione che riporti i seguenti elementi: a) firma in origina-
le; b) data; c) la dicitura «Il sottoscritto, sotto la propria respon-
sabilità, rilascia le dichiarazioni contenute nel presente cur-
riculum valendosi delle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vi-
gente per le ipotesi di falsità e le dichiarazioni mendaci e che 
l’Amministrazione ricevente le stesse potrà effettuare controlli 
sulla veridicità del loro contenuto».
La dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a 
tutti gli effetti della documentazione deve contenere tutti gli 
elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato 
intende produrre; pertanto l’omissione anche di un solo ele-
mento può determinare la non valutazione o la parziale valu-
tazione del titolo autocertificato. Esempio: se il candidato nel 
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comunicare la data di inizio di un servizio prestato omette di 
indicare il giorno specificando solo il mese e l’anno o indica 
solo l’anno, nel primo caso il periodo valutabile sarà calcola-
to partendo dall’ultimo giorno del mese indicato mentre nel 
secondo caso dall’ultimo giorno dell’anno indicato. Analo-
gamente per la data di fine servizio sarà considerato il primo 
giorno del mese o dell’anno indicato quale termine.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, fer-
me restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni 
mendaci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato 
dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla ba-
se della dichiarazione non veritiera.
I modelli di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell’at-
to di notorietà (allegate all’avviso) sono da utilizzare solo nel 
caso si debbano dichiarare titoli o situazioni soggettive non 
ricompresi nella domanda e/o nel curriculum professionale.
«Dichiarazione sostitutiva di certificazione» nei casi indicati 
dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 (ad esempio: stato di fami-
glia, iscrizione all’Ordine dei Medici, possesso del titolo di stu-
dio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.).
«Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» ai sensi degli 
artt. 19 e 47 del d.p.r. 445/00 per tutti gli stati, fatti e qualità 
personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (ad 
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero pro-
fessionali, attività di docenza, pubblicazioni, dichiarazione di 
conformità all’originale delle copie prodotte, ecc.).
In luogo delle autentiche delle pubblicazioni e dei titoli, è 
consentita la produzione di semplici copie corredata dalla 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la con-
formità all’originale delle copie delle pubblicazioni e dei titoli 
prodotti (fac simile allegato).

f. MOTIVI DI INACCOGLIBILITÀ DELLE DOMANDE PER ASPETTI 
FORMALI
Comportano la inaccoglibilità della domanda, con conse-
guente esclusione dalla procedura selettiva:
1)  la mancanza di sottoscrizione della domanda;
2)  la mancanza o incompletezza anche di una sola delle 

dichiarazioni richieste dal bando all’art. 2 punto c «Di-
chiarazioni» o dei documenti di cui all’art. 2 punto d «Do-
cumentazione da allegare alla domanda».

g. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
Si precisa che l’eventuale documentazione allegata alla do-
manda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno 
quattro mesi dopo l’adozione dell’atto deliberativo di appro-
vazione della graduatoria relativa alla procedura selettiva in 
epigrafe.
Trascorso tale termine, la documentazione potrà essere resti-
tuita solo in esito a ricezione da parte dell’Azienda di richiesta 
scritta da parte del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente 
stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno es-
sere restituiti anche per vie postali, mediante Raccomandata 
A.R., con spese di spedizione a carico del concorrente stesso.
Trascorsi sei anni dopo la data di approvazione della delibera 
di esito, i documenti non potranno più essere reclamati dal 
concorrente.
h. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di 
protezione dei dati personali», i dati personali, compresi i dati 
sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azien-
da A.O. C. Poma di Mantova, che è titolare del trattamento, 
per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, 
con modalità sia manuale che informatizzata, anche succes-
sivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le 
medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessa-
te allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico 
economica del candidato.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.
La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-

presi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio 
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo del-
le stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.

ART. 3 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del 

presente concorso sarà individuata ai sensi degli artt. 5, 6 e 29 
del d.p.r. 483/1997 e dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 ss.mm.ii.

Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commis-
sione aziendale appositamente nominata dal Direttore Genera-
le dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso 
la Struttura Risorse Umane dell’Azienda ospedaliera «Carlo Po-
ma» sita in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova il decimo giorno 
successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande, con inizio alle ore 9:30. In caso di coincidenza 
con la giornata di sabato o festivo il sorteggio è differito al primo 
giorno successivo non festivo. 

ART. 4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione la quale di-

spone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

•	 20 punti per i titoli;

•	 80 punti per le prove d’esame. 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

•	 30 punti per la prova scritta

•	 30 punti per la prova pratica

•	 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	 titoli di carriera  punti 10 

•	 titoli accademici e di studio  punti   3 

•	 pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3 

•	 curriculum formativo e professionale  punti   4
ART. 5 - PROVE D’ESAME

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda 
provvede a convocare i candidati per l’espletamento delle pro-
ve, con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario prima 
delle prove scritta e pratica e 20 giorni di calendario prima della 
prova orale, mediante invio di lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul por-
tale aziendale all’indirizzo www.aopoma.gov.it/bandi-di-concor-
so oppure dalla Homepage selezionando il link - Lavora con noi.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decadu-
ti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Le prove di esame consisteranno in:
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.
PROVA TEORICO PRATICA: 
1st. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso
2nd. la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si 
svolge con modalità definita a giudizio insindacabile della 
Commissione
3rd. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: 
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di 
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al 
conseguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 
21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

ART. 6 - FORMULAZIONE GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice, 

formula la graduatoria dei candidati. E’ escluso dalla gradua-
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toria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle 
prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. 

La graduatoria sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi 
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le 
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle seguen-
ti preferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 
ss.mm.

Titoli di preferenza

•	A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1)  gli insigniti di medaglia al valor militare;
2)  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3)  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4)  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5)  gli orfani di guerra;
6)  gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7)  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8)  i feriti in combattimento;
9)  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;

10)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex 
combattenti;

11)  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;
13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra ;

14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra ;

15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato ;

16)  coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17)  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qua-
lunque titolo, per non meno di un anno nell’ammini-
strazione che ha indetto il concorso;

18)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero 
dei figli a carico;

19)  gli invalidi ed i mutilati civili;
20)  militari volontari delle Forze armate congedati senza 

demerito al termine della ferma o rafferma .

•	A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza 
è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fat-
to che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche;

c) dalla minore età.
Verranno presi in considerazione solo i titoli di preferenza il 
cui possesso sia stato dichiarato nella domanda di parteci-
pazione al concorso.

ART. 7 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduato-

ria è approvata con provvedimento aziendale. 
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai 

fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a riscontrare 
per iscritto circa la sua disponibilità ad accettare l’assunzione. 

Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con co-
municazione aziendale con uno dei seguenti mezzi: 

•	e.mail: (reclutamento@aopoma.it)

•	nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale (al se-
guente indirizzo Azienda ospedaliera «Carlo Poma» Strada 
Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova), 

•	fax (n. 0376/464926),

•	telegramma (stesso indirizzo di cui sopra).

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde 
a rinuncia. 

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:

•	rendersi disponibile, entro 30 gg. dal ricevimento della pre-
detta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli accer-
tamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;

•	produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai 
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:

•	documento di riconoscimento in corso di validità;

•	codice fiscale;

•	n. 2 fotografie formato tessera;

•	coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - anche 
se non a carico - e dei familiari a carico;

•	certificato di idoneità all’impiego;

•	autocertificazione relativa alla seguente documentazione:
 − Diploma di Laurea,
 − Certificazione relativa al godimento dei diritti politici, 
 − Certificazione generale del casellario giudiziale. 

•	prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 gg. decor-
renti dalla ricezione della predetta comunicazione dell’A-
zienda, salvo diversa valutazione aziendale. 

•	attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la 
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente 
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio 
presso l’Azienda ospedaliera «Carlo Poma» di Mantova, en-
tro il predetto termine. 

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servi-
zio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa 
Azienda.

L’Azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, 
procede alla stipula del contratto individuale a tempo indeter-
minato, nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli ef-
fetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di 
non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dall’art. 14 del CCNL dell’Area della Dirigenza 
Medica, relativo al quadriennio 1998/2001. Detto periodo non 
può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Si precisa che:
 − al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigen-
ziale di natura professionale di base;

 − per quanto concerne il trattamento economico, la retribu-
zione di posizione parte fissa sarà riconosciuta nel valore 
minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente 
CCNL; l’eventuale parte variabile aziendale eccedente il 
minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della 
graduazione delle funzioni vigente nel tempo in Azienda. 
Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal 
vigente CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in 
presenza dei relativi presupposti e in conformità alla disci-
plina aziendale;

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:

•	disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

•	sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la graduatoria.

L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura 
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le 
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del pre-
sente bando.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo 
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165/2001. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente ban-
do viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 10 dicem-
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bre 1997 n. 483 ed al CCNL per l’area della dirigenza medica 
vigenti nel tempo, nonché alle disposizioni presupposte e 
connesse. 

La partecipazione al presente concorso implica l’accettazio-
ne di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’A-
zienda ospedaliera «Carlo Poma» presso la Struttura Risorse 
Umane - Procedure Assuntive e Gestione Dotazione Organica, 
sita in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova (0376/464911-387-
919-030) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di segui-
to indicati:

FASCIA ORARIA MATTUTINA: dal lunedì al venerdì dalle 
ore  11:00 alle ore 13:00
FASCIA ORARIA POMERIDIANA: lunedì e mercoledì dalle 
ore  14:30 alle ore 16:30.

Il direttore generale
Luca Filippo Maria Stucchi

_________ . _________

   

All’AZIENDA OSPEDALIERA 
"CARLO POMA" 
Strada Lago Paiolo, 10 
46100 - MANTOVA 

 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI 
DIRIGENTE MEDICO disciplina di RADIODIAGNOSTICA approvato con atto deliberativo n. 555 
del 08/07/2014. 
 
 
Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 

di poter essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di DIRIGENTE 
MEDICO disciplina di RADIODIAGNOSTICA come da relativo bando di cui dichiara di avere 
preso visione, accettandone le condizioni. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, 
sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 
a) di essere nato/a a ______________________________________________ ( _____ ), il ______________________ 

e di risiedere a ___________________________________________________________________(______) 

indirizzo:  _________________________________________________________ n. __________ C.A.P. _________ ; 

 

b) di essere in possesso di cittadinanza: 

 b1)     Italiana 
 Equiparata alla cittadinanza italiana ai sensi della seguente normativa___________________ ;  

 

e (in questi casi) dichiara di: 
 
 

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ ( ____ ) 
oppure  

 non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali di un Comune per le seguenti 
motivazioni ____________________________________________________________________ ; 

 

  non avere subito condanne penali  
oppure  

  aver riportato le seguenti condanne penali (dichiarare le eventuali condanne penali riportate ed 
i procedimenti penali in corso. In caso negativo ne va dichiarata espressamente 
l'assenza. Devono essere indicate anche eventuali sentenze di applicazione della pena su 
richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p (c.d. patteggiamento), nonché la 
sottoposizione a misure di sicurezza. Tali dichiarazioni devono riguardare anche eventuali 
precedenti penali non riportati nei certificati del casellario giudiziale ad uso dei privati): 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

b2)   di Stato dell’Unione Europea e precisamente: _________________, e (in questo caso) di: 

   di godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza 

 di non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti    

motivazioni: ______________________________________________________________________ 

   

   di non avere riportato condanne penali 

   di avere riportato condanne penali (precisare le motivazioni e i riferimenti dei rispettivi 

provvedimenti) ____________________________________________________________________ 
 

 

b3)   di Stato Estero (non facente parte dell’Unione Europea) e precisamente: ______________________  

Titolare di permesso di soggiorno nr. __________________ rilasciato da _______________________ 

in data ________________________ con scadenza il _______________________, per il seguente 

motivo (barrare la voce di interesse) : 

 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

 status di rifugiato; 

 status di protezione sussidiaria 

e (in questo caso) di: 

   di godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza 

 di non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti    

motivazioni: _____________________________________________________________________ 

   di non avere riportato condanne penali 

   di avere riportato condanne penali (precisare le motivazioni e i riferimenti dei rispettivi 

provvedimenti) _________________________________________________________________ 
 

c) se cittadino di Stato straniero, dichiara di: 

   avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 non avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

d) di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data _________________ 

presso  ____________________________________________________________________________ e di 

Specializzazione in __________________________________________________________________ conseguita 

in data ____________ presso ____________________________________________________ai sensi del 

D.Lgs. _________________ e della durata legale di anni _____________________ ; 

 

e) di essere regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di ___________________________  

con iscrizione al nr. _______________  con decorrenza dal _________________________________________ 

   senza provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall’Ordine; 

 con provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall’Ordine, per le seguenti motivazioni: 

_____________________________________________________________________________________ ; 

 

f) di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi militari _________________________; 

  

   

 

g) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni  

(riprodurre il seguente schema tante volte quanto necessita per elencare i propri servizi): 

Dal _________________ al _______________ (indicare gg/mm/aa) 

presso _____________________________________________________________________________________  
 

con sede in ________________________________________________________________________________ 

con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse):  

 Pubblica Amministrazione o equiparata (es. I.R.C.C.S.) 

 Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale 

 Struttura Privata 

 
con inquadramento ______________________________________ ____________________________________ 

 
 a tempo determinato con rapporto di lavoro   a tempo pieno     a impegno ridotto ( ore sett.__)  

 a tempo indeterminato  con rapporto di lavoro    a tempo pieno    a impegno ridotto ( ore sett.__)  

                         
con incarico dirigenziale di___________________________________________ __________________________ 

                   (indicare l’esatta denominazione e la tipologia dell’incarico) 
 

dal __________________________ al ___________________________. 

 

Motivo dell’eventuale cessazione: ___________________________________________________________ 
 

Eventuali interruzioni:  NO     SI    
 

per i seguenti motivi________________________________________________________________________ 

dal __________________________ al ___________________________. 

 

oppure  

 di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. 

 

h) in ordine ai titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze in caso di parità di punteggio (indicati 

nell’avviso): 

 di non esserne in possesso  

ovvero       

 di essere in possesso dei seguenti titoli: __________________________________________________  
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g) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni  

(riprodurre il seguente schema tante volte quanto necessita per elencare i propri servizi): 

Dal _________________ al _______________ (indicare gg/mm/aa) 

presso _____________________________________________________________________________________  
 

con sede in ________________________________________________________________________________ 

con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse):  

 Pubblica Amministrazione o equiparata (es. I.R.C.C.S.) 

 Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale 

 Struttura Privata 

 
con inquadramento ______________________________________ ____________________________________ 

 
 a tempo determinato con rapporto di lavoro   a tempo pieno     a impegno ridotto ( ore sett.__)  

 a tempo indeterminato  con rapporto di lavoro    a tempo pieno    a impegno ridotto ( ore sett.__)  

                         
con incarico dirigenziale di___________________________________________ __________________________ 

                   (indicare l’esatta denominazione e la tipologia dell’incarico) 
 

dal __________________________ al ___________________________. 

 

Motivo dell’eventuale cessazione: ___________________________________________________________ 
 

Eventuali interruzioni:  NO     SI    
 

per i seguenti motivi________________________________________________________________________ 

dal __________________________ al ___________________________. 

 

oppure  

 di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. 

 

h) in ordine ai titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze in caso di parità di punteggio (indicati 

nell’avviso): 

 di non esserne in possesso  

ovvero       

 di essere in possesso dei seguenti titoli: __________________________________________________  

 

   

i)  di avere necessità, in quanto disabile ai sensi della Legge n. 104/92 del seguente ausilio 

__________________________________________________________________________________________  

e dell’applicazione di eventuali tempi aggiuntivi__________________________________________________ 

Allego certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica. 

 
 

Dichiaro inoltre di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, nel 
rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio (INDIRIZZO DA SCRIVERE IN STAMPATELLO CON 
INDICAZIONE OBBLIGATORIA DEL RECAPITO TELEFONICO ED E-MAIL) al quale deve, ad ogni effetto essere 
inviata ogni  comunicazione inerente la presente procedura selettiva, autorizzando l’Azienda – 
in assenza di PEC - ad utilizzare come mezzo esclusivo di comunicazione l’indirizzo di posta 
elettronica indicato: 

 
 

COMUNE ________________________________________________________CAP _______________ 
           

VIA __________________________________________________________ NR.CIVICO____________  
 

P.E.C.: _____________________________________________________________________________  
 
E-MAIL: ____________________________________________________________________________  
 
TEL. FISSO _________________________ CELLULARE _____________________________________  

 

 

Data ________________     Firma _______________________________ 

(allegare copia fronte/retro del documento di identità) 

  

——— • ———

   

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

 
All’AZIENDA OSPEDALIERA 
"CARLO POMA" 
Strada Lago Paiolo, 10 
46100 MANTOVA 

 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI 
AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 
MEDICO disciplina di RADIODIAGNOSTICA approvato con atto deliberativo n. 555 del 
08/07/2014. 
 
 
IO SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________ 

- consapevole che l’Amministrazione effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati; 

- valendomi delle disposizioni di cui al DPR 28.12.2000 n. 445 come modificato dall’art. 15 della Legge 

12/11/2011 n. 183; 

- consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati non 

più rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice 

Penale e nella decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi,  

 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’: 

 

DATI ANAGRAFICI: 

di essere nato/a a _______________________________________________________ ( _____ ), il _________________ 

di risiedere  in  ________________________________________________________ ( ______ )  C.A.P. __________  

indirizzo:  _________________________________________________________________________ n. _________   

di essere domiciliato  in  ____________________________________________________ ( ______ ) C.A.P. __________ 

indirizzo:  ____________________________________________________________________________ n. _________  

Stato Civile:  _________________________________________ 

Telefono: _________________________________________ 

P.E.C.:  _________________________________________ 

E-mail:  _________________________________________ 

  

            

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 

 

o di essere in possesso del DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

conseguita in data ____________________________________ con voto pari a _____________________________ 

   

presso ________________________________________________________________________________________   

con sede in ____________________________________________________________________________________ 

 

o di essersi abilitato alla professione di Medico Chirurgo presso ____________________________________________ 

nella _________sessione dell’anno ______________________. 

 

o di essere in possesso di SPECIALIZZAZIONE in __________________________________________________ 

conseguita in data _____________________________________ con voto pari a ____________________________ 

presso ________________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________________ 

 

o ALTRI TITOLI DI STUDIO (da indicarsi in modo corretto, preciso ed esaustivo rispetto a tutti gli elementi che 

si intende autocertificare e che verrebbero indicati nel caso in cui il documento fosse rilasciato dall’ente 

competente): 

TITOLO: ________________________________________________________________________________ 

conseguita in data __________________________  

presso ________________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________________ 

ulteriori informazioni: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

            

   

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le pubblicazioni allegate al curriculum riproducendo, se necessario, la 
corrente pagina tante volte quanto necessita. Si ricorda che le pubblicazioni vengono considerate ai fini della 
valorizzazione dei titoli solo se prodotte in forma integrale, in originale o copia conforme) 
 

o TITOLO: _____________________________________________________________________________ 

AUTORI: _____________________________________________________________________________ 

DATA DI PUBBLICAZIONE __________________________________________________________________ 

TIPO DI PUBBLICAZIONE (es. : monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc.) 

_______________________________________________________________________________________ 

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo – anno - Vol. – pagg. etc.) 

RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO: _______________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ON LINE:   _______________________________________________________ 

ATTI CONGRESSUALI:   _______________________________________________________ 

 

o TITOLO: _____________________________________________________________________________ 

AUTORI: _____________________________________________________________________________ 

DATA DI PUBBLICAZIONE __________________________________________________________________ 

TIPO DI PUBBLICAZIONE (es. : monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc.) 

_______________________________________________________________________________________ 

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo – anno - Vol. – pagg. etc.) 

RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO: _______________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ON LINE:   _______________________________________________________ 

ATTI CONGRESSUALI:   _______________________________________________________ 

 

 

           

 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze lavorative riproducendo, se necessario, la corrente 
pagina tante volte quanto necessita) 
 

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ____________________________________________________________________(esatta denominazione dell’ente)  

con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse):  

 Pubblica Amministrazione o equiparata (es. I.R.C.C.S.) 

 Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale 

 Struttura Privata 

con contratto di tipo:    dipendente; 

 in regime convenzionale (fornirne dati identificativi): ______________________________ 

 contratto di lavoro autonomo di tipo: _________________________________________ 

 

in qualità di  _________________________________________________________________________ (indicare qualifica) 

 a tempo determinato   con rapporto di lavoro   � a tempo pieno    � a impegno ridotto ( ore sett.________)  

 a tempo indeterminato  con rapporto di lavoro   � a tempo pieno    � a impegno ridotto ( ore sett.________)  

 

con incarico dirigenziale di ____________________________________________________________________________ 

                   (indicare l’esatta denominazione e la tipologia dell’incarico) 
 

dal __________________________ al ___________________________. 

 

Motivo dell’eventuale cessazione: ______________________________________________________________________ 

Eventuali interruzioni: NO     SI    

per i seguenti motivi_________________________________________________________________________________ 

dal __________________________ al ___________________________. 

 
Dichiaro che:    non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in 

presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.  
 

 ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza 
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.  
La misura della riduzione del punteggio è ___________________________ 
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PRESENZE A CORSI: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a corsi/congressi/eventi/ecc. 
riproducendo, se necessario, la corrente pagina tante volte quanto necessita) 
 

TITOLO DEL CORSO: ______________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:  _______________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _____________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME:  UDITORE     SEGRETERIA SCIENTIFICA 

  RELATORE     CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 
 

DURATA DEL CORSO: IL GIORNO _______________________________ per ore totali __________________ 

 con superamento esame finale; 

 non previsto esame finale 
ovvero 

NEI GIORNI DAL _________________ AL _________________  (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza _________________ pari a ore totali _________________ 

 

TITOLO DEL CORSO: ______________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:  _______________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _____________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME:  UDITORE     SEGRETERIA SCIENTIFICA 

  RELATORE     CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 
 

DURATA DEL CORSO: IL GIORNO _______________________________ per ore totali __________________ 

 con superamento esame finale; 

 non previsto esame finale 
ovvero 

NEI GIORNI DAL _________________ AL _________________  (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza _________________ pari a ore totali _________________ 

 

 

   

ATTIVITA’ DIDATTICA: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di docenza riproducendo, se necessario, la corrente 
pagina tante volte quanto necessita) 
 

 

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso _______________________________________________________________________________________   

con sede in ____________________________________________________________________________________   

natura giuridica dell’Istituto:______________________________________________________________________  

corso di studio: _________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: ________________________________________________________________________ 

impegno orario (indicare il monte ore nell’anno scolastico/accademico): ___________________________________  

tipologia contrattuale: __________________________________________________________________________  

 

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ___________________________________________________________________________________   

con sede in ________________________________________________________________________________   

natura giuridica dell’Istituto:____________________________________________________________________  

corso di studio: ______________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: _____________________________________________________________________ 

impegno orario (indicare il monte ore nell’anno scolastico/accademico): _________________________________  

tipologia contrattuale: ________________________________________________________________________  

 

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ______________________________________________________________________________________   

con sede in __________________________________________________________________________________  

natura giuridica dell’Istituto:______________________________________________________________________  

corso di studio: ________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: _______________________________________________________________________ 

impegno orario (indicare il monte ore nell’anno scolastico/accademico): __________________________________  

tipologia contrattuale: __________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

   

SOGGIORNI DI STUDIO/ATTIVITA’ DI RICERCA: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a soggiorni di studio riproducendo, 
se necessario, la corrente pagina tante volte quanto necessita) 
 

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA:    

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE:     __________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     ______________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  ______________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL _____________________________ AL  _______________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA):  _____________________________________________________________ 

 

ALTRE ESPERIENZE, ATTINENTI ALLA FUNZIONE DA RICOPRIRE, CHE IL CANDIDATO RITENGA 

OPPORTUNO AUTOCERTIFICARE: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Il presente curriculum professionale consta di n. ______  pagine così come risulta dalla numerazione manualmente 

apposta in ogni pagina. 

 

Il Dichiarante 

____________________, lì __________  ______________________________ 

      (allegare copia fronte/retro documento di riconoscimento) 
 

 
 

Pag. ____ di ____ 

 
 
 
 
 

   

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

ALTERNATIVA ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE 
 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) 

 
 
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
    (cognome)    (nome) 

nato/a a _____________________________________________________(_______) il _________  
  (comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)          
 
residente a ______________________________________________________________(_______) 
     (comune di residenza)                        (prov.) 
 
In_____________________________________________________________________ n. ______ 
     (indirizzo) 
 
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 al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 
posto di DIRIGENTE MEDICO disciplina di RADIODIAGNOSTICA 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. 196/03 (Tutela della privacy) i dati 
personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui 
sopra si riferisce. 
              

___________________, lì__________    _____________________________________ 

                          (luogo e data)    (firma del dichiarante *) 
* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

- firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 
- firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il 

documento può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo  o inviato via posta. 

——— • ———

   

SOGGIORNI DI STUDIO/ATTIVITA’ DI RICERCA: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a soggiorni di studio riproducendo, 
se necessario, la corrente pagina tante volte quanto necessita) 
 

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA:    

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE:     __________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     ______________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  ______________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL _____________________________ AL  _______________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA):  _____________________________________________________________ 

 

ALTRE ESPERIENZE, ATTINENTI ALLA FUNZIONE DA RICOPRIRE, CHE IL CANDIDATO RITENGA 

OPPORTUNO AUTOCERTIFICARE: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Il presente curriculum professionale consta di n. ______  pagine così come risulta dalla numerazione manualmente 

apposta in ogni pagina. 

 

Il Dichiarante 

____________________, lì __________  ______________________________ 

      (allegare copia fronte/retro documento di riconoscimento) 
 

 
 

Pag. ____ di ____ 

 
 
 
 
 

   

Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19 D.P.R. 445 delv28/12/2000: 
 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un 
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di 
servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali 
che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. 
 
Art. 38 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000: 
  
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono 
essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore 
e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R) 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi 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. La copia fotostatica del documento e' 
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei 
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, 
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
 
Art.  47 del DPR 28.12.2000 n. 445  
 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da 
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti 
di cui egli abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di 
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato 
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per 
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' 
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione 
sostitutiva. 
 
Art.  49 del DPR 28.12.2000 n. 445  
 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro 
documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 

 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000: 
 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000: 
 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive 
contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. Trattasi di disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con 
conseguente divieto per le amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità 
personali e fatti, come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

——— • ———
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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 artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) 

 
 

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
    (cognome)    (nome) 

nato/a a ___________________________________________________(_______) il ___________ 
  (comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)          
 
residente a ______________________________________________________________(_______) 
     (comune di residenza)                        (prov.) 
 
In_____________________________________________________________________ n. ______ 
     (indirizzo) 
 
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. 196/03 (Tutela della privacy) i dati 
personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui 
sopra si riferisce. 
                      

___________________, lì__________      _____________________________________ 

                          (luogo e data)    (firma del dichiarante *) 
 
 
* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

- firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 
- firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il 

documento può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo  o inviato via posta. 

   

Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19 D.P.R. 445 delv28/12/2000: 
 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un 
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di 
servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali 
che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. 
 
Art. 38 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000: 
  
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono 
essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore 
e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R) 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi 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. La copia fotostatica del documento e' 
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei 
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, 
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
 
Art.  47 del DPR 28.12.2000 n. 445  
 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da 
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti 
di cui egli abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di 
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato 
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per 
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' 
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione 
sostitutiva. 
 
Art.  49 del DPR 28.12.2000 n. 445  
 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro 
documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 

 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000: 
 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000: 
 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive 
contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. Trattasi di disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con 
conseguente divieto per le amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità 
personali e fatti, come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

——— • ———

   

Si richiamano di seguito: 
 
Art.  46 del DPR 28.12.2000 n. 445  
 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali 
certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione 
tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; 
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di 
servizio; 
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
 
Art.  48 del DPR 28.12.2000 n. 445  
 
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno 
facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa 
di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per 
le istanze.  
 
Art.  49 del DPR 28.12.2000 n. 445  
 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro 
documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
 
Art. 75  D.P.R. 445 del 28.12.2000: 
 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Art. 75  D.P.R. 445 del 28.12.2000: 
 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.   

 
 

   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 46 e 48 D.P.R. 445/2000 e art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) 

 
Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o 

ai gestori di pubblici servizi 
 

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
    (cognome)    (nome) 

nato/a a __________________________________________________(_______) il ____________  
  (comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)          
 
residente a ________________________________________________________________(_____) 
     (comune di residenza)                                   (prov.) 
 
in______________________________________________________________________ n. ______ 
     (indirizzo) 
 
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 QUANTO SEGUE 

 (Vedere sul retro stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati 
personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui 
sopra si riferisce. 
                       

___________________, lì__________             _____________________________________ 

                          (luogo e data)     (firma del dichiarante *) 
* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

- firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 
- firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il 

documento può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo  o inviato via posta. 
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna - Brescia
Graduatoria finale concorso pubblico per titoli ed esami per 
il conferimento di n.  1 posto di collaboratore professionale 
sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
categoria  D da assegnare alla struttura complessa sezione 
di Bologna

GRADUATORIA FINALE

1 RAMINI MATTIA Punti 69,761/100

2 CAMMISOTTO CHIARA Punti 65,930/100

3 MELETTI FRANCESCA Punti 64,953/100

4 BAIONI LAURA Punti 63,987/100

5 CHIUSI ALESSANDRO Punti 62,968/100

6 PELLICONI MARIA FRANCESCA Punti 59,590/100

7 ADAMI ILARIA Punti 58,600/100

8 BONORA SONIA Punti 51,660/100

9 LAMI PAOLO Punti 49,500/100

Il dirigente responsabile u.o. gestione del personale
Marina Moreni

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna - Brescia 
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento 
di n.  1 posto a tempo indeterminato nel profilo di dirigente 
veterinario da assegnare alla sezione di Parma

GRADUATORIA FINALE

1 CASADEI GABRIELE Punti 82,279/100

2 ARDIGO’ PAOLO Punti 70,833/100

3 FICHI GIANLUCA Punti 68,070/100

4 MARTINELLI NICOLA Punti 65,020/100

Il dirigente responsabile u.o. gestione del personale
Marina Moreni



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 34 - Mercoledì 20 agosto 2014

– 31 –

Agenzia Interregionale fiume Po (AIPO) - Parma
Estratto avviso di mobilità n. 3 posti di collaboratore di conca 
- categoria B3

Si rende noto che questa Amministrazione intende promuove-
re la raccolta di curricula, in previsione della possibile copertura, 
tramite mobilità, di posti relativi ad unità di personale, sulla base 
di quanto previsto dalla delibera n. 9 del 17 febbraio 2014.

I posti da mettere a disposizione secondo le procedure di mo-
bilità sono i seguenti:

AREA PO LOMBARDIA
Sub Area Lombardia Orientale

•	n. 3 posti di Collaboratore di Conca - Cat. B3

SEDE DI LAVORO: Presidi di 1° e 2° livello della Sub Area (Province 
di Cremona e Mantova)
TITOLO PREFERENZIALE: Diploma quinquennale di geometra o 
perito.

Possono presentare domanda i dipendenti pubblici con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato di un Ente di cui all’art. 1, 
comma 2, della d.lgs. 165/2001.

I posti da occupare si intendono a tempo pieno. Non saranno 
prese in considerazione richieste di mobilità su collocazione ora-
ria a tempo parziale. L’orario di lavoro è strutturato su turnazione.

I candidati dovranno altresì essere in possesso di patente di 
guida di categoria B o superiore.

A parità di valutazione secondo i criteri indicati sarà assicura-
ta la precedenza a coloro che avranno allegato alla domanda 
copia dell’autorizzazione preventiva al trasferimento rilasciata 
dalla propria Amministrazione di appartenenza.

Gli interessati sono invitati a presentare apposita domanda 
entro e non oltre le ore 12 del 22 settembre 2014, secondo una 
delle modalità previste dall’avviso pubblico, reperibile in forma 
integrale all’indirizzo web: http://www.agenziapo.it/appalti/
bandi.shtml.

Saranno prese in considerazione le domande spedite en-
tro la data di scadenza e pervenute non oltre le ore  12 del 
27 settembre 2014.

Il direttore vicario
Bruno Mioni

http://www.agenziapo.it/appalti/bandi.shtml
http://www.agenziapo.it/appalti/bandi.shtml


D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Varese
Pratica n. 4/2014  30 maggio 2014 - Comune di Cislago - Realizzazione opere di bonifica, recupero e riqualificazione territoriale 
area di via Vismara - Determinazione dell’indennità definitiva di esproprio

Richiesta di stima avanzata da Comune di Cislago con nota del 12 maggio 2014 
 − Comune di Cislago
 − Regione agraria 6
 − Data di riferimento della stima: aprile 2014

La Commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna,
HA DETERMINATO

l’indennità definitiva di esproprio ed occupazione fissata nella misura risultante dalla relazione di stima approvata nella presente se-
duta e assunte in base ai seguenti criteri:

art. 37 e 50 del t.u. 8 giugno 2001, n. 327. 
 − Allegato n. 1 relazione di stima.

Varese, 30 maggio 2014
Il segretario

De Micheli Donatella

Il presidente
Clementino Rivolta

———	•	———

ALLEGATO N. 1
Ditta: Rimoldi Felice fu Luigi propr. 1/4
Elenco degli immobili espropriati ed occupati in comune di Cislago come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consi-
stenza redatto dal Comune di Cislago in data 2 maggio 2014:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Superficie 
catastale (mq)

Superficie di 
espropriazione 

(mq)

Superficie di 
occupazione
Temporanea

(mq)

1 7388 Semin. Arb. Cl. 3 2670 667 667

1 7389 Semin. Arb. Cl. 3 60 15 15

1 7382 Semin. Arb. Cl. 3 4760 1190 1190

1 7383 Semin. Arb. Cl. 3 110 27 27

Totale superficie espropriata: mq. 1899
Totale superficie di occupazione: mq. 1899
Sintesi relazione estimativa:
Valutazione eseguita in base all’art. 37 del t.u. 8 giugno 2001, n. 327.

LA COMMISSIONE:
Vista la documentazione acquisita agli atti;
Verificate le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente per terreni, in libero mercato, ubicati nella stessa zona;
Ritiene che gli immobili in oggetto si debbano valutare secondo i criteri indennizzativi di cui al comma primo dell’art. 37 del t.u. 

8 giugno 2001, n. 327
SINTESI DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA

Indennità terreni:
Determinazione del valore venale, eseguito con il metodo di stima a costo di trasformazione, calcolato con riferimento a dati urbani-

stici, edilizi ed economici riferiti al mercato edilizio del comune di ubicazione ed adeguato agli elementi specifici dell’area da stimare:
Valore Venale: € 5,00/mq
Valore d’esproprio: €. 5,00/mq
Indennità di occupazione: 1/12 del valore d’esproprio
= 1/12 di € 5,00 = €/anno 0,42/mq
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 30 maggio 2014
Il presidente

Clementino Rivolta
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Commissione provinciale espropri di Varese
Pratica n.  6/2014 - Comune di Varese - Realizzazione tratto fognario acque nere da via Gasparotto al collettore fognario in 
località «Cartabbia» - Determinazione dell’indennità definitiva di asservimento e occupazione

Provvedimento adottato nella seduta del 30 maggio 2014
Richiesta di stima avanzata da Comune di Varese con nota del 24 marzo 2014

 − Comune di Varese
 − Data di riferimento della stima: maggio 2014

La Commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna, 
HA DETERMINATO

l’indennità definitiva di asservimento, fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta e assunte 
in base ai seguenti criteri:

art. 44 e 50 del t.u. 8 giugno 2001, n. 327.
 − Allegate n. 2 relazione di stima.

Varese, 30 maggio 2014
Il segretario

De Micheli Donatella

Il presidente
Clementino Rivolta

———	•	———

ALLEGATO N. 1
Ditta: Nicora Anna, Nicora Franca, Nicora Giannina
Elenco degli immobili occupati ed asserviti in comune di Varese per la realizzazione dell’opera in oggetto:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale R.D.

Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
asservimento

9
9

12596
12597

Bosco ced. Cl. 1
Sem. Arb. Cl. 5

2,48
12,00

1200
3320

168
132

56
44

Totale superficie di asservimento: mq. 100
Totale superficie di occupazione: mq. 300
Sintesi relazione estimativa:
In considerazione della destinazione prevalentemente agricola dei fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive 

caratteristiche ed attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Co-
mune di Varese,si determinano i seguenti valori:

INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO
VALUTAZIONE ESEGUITA IN BASE ALL’ART. 44 D.P.R. 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:
Indennità €/mq 2,56
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immis-

sione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 
Indennità €/anno 0,42 al mq.
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 30 maggio 2014
Il presidente

Clementino Rivolta

———	•	———

ALLEGATO N. 2
Ditta: Eredi di Ugolini Pietro: Morolli Giovanni, Ugolini Annalisa, Ugolini Antonella, Ugolini Michele.
Elenco degli immobili occupati ed asserviti in comune di Varese per la realizzazione dell’opera in oggetto:

Foglio Mappale Classificaz.
catastale R.D.

Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
asservimento

9
9
9
9
9
9

9548
9552
3473
3471
8320
3496

Bosco ced. Cl. 1
Sem. Arb. Cl. 5

Semin. Arb. Cl. 3
Semin. Arb. Cl. 5

Ente Urbano
Semin. Arb. Cl. 3

27,39
33,69
71,24
2,71

--
6,08

13260
9320
12540
750
510
1070

972
420
216
180
108
54

324
140
72
60
36
18
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Totale superficie di asservimento: mq. 650
Totale superficie di occupazione: mq. 1950
Sintesi relazione estimativa:
In considerazione della destinazione prevalentemente agricola dei fondo e del valore attribuibile allo stesso in base alle obbiettive 

caratteristiche ed attitudini dell’area ed al valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Co-
mune di Varese,si determinano i seguenti valori:

INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO
VALUTAZIONE ESEGUITA IN BASE ALL’ART. 44 D.P.R. 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:
Indennità €/mq 2,56
2. Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immissio-
ne nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 
Indennità €/anno 0,42 al mq.

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.
Varese, 30 maggio 2014

Il presidente
Clementino Rivolta

Commissione provinciale espropri di Varese
Pratica n. 7/2014 30 maggio 2014 - Provincia di Varese - Progetto Life-Tib azioni A1, C11 e C12 - realizzazione sottopassi anfibi - 
miglioramento sottopassi esistenti - interventi di deframmentazione lungo i corsi d’acqua. Determinazione dell’indennità definitiva 
di asservimento e occupazione

Richiesta di stima avanzata da Provincia di Varese con nota del 26 maggio 2014
 − Provincia di Varese
 − Data di riferimento della stima: maggio 2014

La Commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna, 
HA DETERMINATO

l’indennità definitiva di asservimento, fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta e assunte 
in base ai seguenti criteri:

art. 44 e 50 del t.u. 8 giugno 2001, n. 327. 
 − Allegate n. relazione di stima.

Varese, 30 maggio 2014
Il segretario

De Micheli Donatella

Il presidente
Clementino Rivolta

———	•	———

ALLEGATO N. 1
Ditta: Comune di Brinzio
Elenco degli immobili occupati in comune di Brinzio come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consistenza redatti dal 
Geom. Milano Lorenzo funzionario Tecnico della Provincia di Varese in data 7 maggio 2014.

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
asservimento

9
9

2829
1250

Prato Arb. Cl. 3
Pascolo cl. U

1589
210

600
9

--
--

Totale superficie di occupazione: mq. 609
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:
Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immissio-

ne nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 
Indennità €/mq/anno: mapp. 2829: 0,56
mapp. 1250: 0,15
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 30 maggio 2014
Il presidente

Clementino Rivolta

———	•	———
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ALLEGATO N. 2

Ditta: Adamo Esposito Giovanna; Porto Bonacci Giuseppe

Elenco degli immobili occupati in comune di Brinzio come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consistenza redatti dal 
Geom. Milano Lorenzo funzionario Tecnico della Provincia di Varese in data 7 maggio 2014.

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
asservimento

9 2438 Seminativo cl. 2 2410 70 6

Totale superficie di asservimento: mq. 6

Totale superficie di occupazione: mq. 70

INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO

VALUTAZIONE ESEGUITA IN BASE ALL’ART. 44 D.P.R. 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:

Indennità €/mq 6,18

Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immissio-
ne nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori):

Indennità €/mq/anno: 0,64

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 30 maggio 2014

Il presidente
Clementino Rivolta

———	•	———

ALLEGATO N. 3

Ditta: Ceriani Elisabetta, Vanini Emilia

Elenco degli immobili occupati in comune di Brinzio come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consistenza redatti dal 
geom. Milano Lorenzo funzionario Tecnico della Provincia di Varese in data 7 maggio 2014.

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
asservimento

9 1237 Seminativo cl. 2 1680 70 6

Totale superficie di asservimento: mq. 6

Totale superficie di occupazione: mq. 70

INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO

VALUTAZIONE ESEGUITA IN BASE ALL’ART. 44 D.P.R. 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:

Indennità €/mq 6,18

Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immissio-
ne nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

Indennità €/mq/anno: 0,64

Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 30 maggio 2014

Il presidente
Clementino Rivolta

———	•	———
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ALLEGATO N. 4
Ditta: Agricola Immobiliare Rosalber di Cazzaniga Rosa & C. s.a.s.
Elenco degli immobili occupati in comune di Castello Cabiaglio come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consistenza 
redatti dal Geom. Milano Lorenzo funzionario Tecnico della Provincia di Varese in data 7 maggio 2014.

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
asservimento

9
9

1225
2930

Prato cl. 2
Ente Urbano

3490
3830

16
76

--
6

Totale superficie di asservimento: mq. 6
Totale superficie di occupazione: mq. 92

INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO
VALUTAZIONE ESEGUITA IN BASE ALL’ART. 44 D.P.R. 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:
Indennità €/mq 5,18
Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immissio-

ne nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 
Indennità €/mq/anno: 0,54
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 30 maggio 2014
Il presidente

Clementino Rivolta

———	•	———

ALLEGATO N. 5
Ditta: Brusati Agnese fu Battista, Cortellini Maria Teresa, Mai Luigi, Mai Rita Giorgina, Mainoli Noemi, Mainoli Rosalba, Toletti Aldo, 
Toletti Mario. 
Elenco degli immobili occupati in comune di Castello Cabiaglio come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consistenza 
redatti dal Geom. Milano Lorenzo funzionario Tecnico della Provincia di Varese in data 7 maggio 2014.

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
asservimento

9 1306 Prato Arb. cl. 3 1600 36 --

Totale superficie di occupazione: mq. 36
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:
Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immissio-

ne nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 
Indennità €/mq/anno: 0,54
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 30 maggio 2014
Il presidente

Clementino Rivolta

———	•	———

ALLEGATO N. 6
Ditta: Holcim s.p.a.
Elenco degli immobili occupati in comune di Casale Litta come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consistenza redatti 
dal Geom. Milano Lorenzo funzionario Tecnico della Provincia di Varese in data 6 maggio 2014.

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
asservimento

9 1018 Incolto Prod. cl. 3 8630 100 ---

Totale superficie di occupazione: mq. 100
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:
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Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immissio-
ne nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 

Indennità €/mq/anno: 0,16
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 30 maggio 2014
Il presidente

Clementino Rivolta
———	•	———

ALLEGATO N. 7
Ditta: Quaglia Gaetanina Fu Cesare ved. Quaglia
Elenco degli immobili occupati in comune di Bardello come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consistenza redatti dal 
Geom. Milano Lorenzo funzionario Tecnico della Provincia di Varese in data 6 maggio 2014.

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
asservimento

9 86 Fu da accert. 260 260 --

Totale superficie di occupazione: mq. 260
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:
Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immissio-

ne nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori):
Indennità €/mq/anno: 0,54
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 30 maggio 2014
Il presidente

Clementino Rivolta
———	•	———

ALLEGATO N. 8
Ditta: Rudra s.p.a.
Elenco degli immobili occupati in comune di Varese sez. Lissago come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consistenza 
redatti dal Geom. Milano Lorenzo funzionario Tecnico della Provincia di Varese in data 6 maggio 2014.

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
asservimento

9 1631 Bosco Ceduo cl. 3 80 80 --

Totale superficie di occupazione: mq. 80
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:
Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immissio-

ne nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 
Indennità €/mq/anno: 0,29
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 30 maggio 2014
Il presidente

Clementino Rivolta

Commissione provinciale espropri di Varese
Pratica n. 8/2014 del 30 maggio 2014 - Provincia di Varese - Progetto Life-Tib azioni A3, C2, C3 e C5 - realizzazione - ripristino zone 
umide, muretti a secco e piste di accesso. Determinazione dell’indennità definitiva di asservimento e occupazione

Richiesta di stima avanzata da Provincia di Varese con nota del 26 maggio 2014
 − Provincia di Varese
 − Data di riferimento della stima: maggio 2014

La Commissione provinciale Espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna,
HA DETERMINATO

l’indennità definitiva di asservimento, fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta e assunte 
in base ai seguenti criteri:

art. 44 e 50 del t.u. 8 giugno 2001, n. 327. 
 − Allegate n. 1 relazione di stima.

Varese, 30 maggio 2014
Il segretario

De Micheli Donatella

Il presidente
Clementino Rivolta

———	•	———
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ALLEGATO N. 1
Ditta: Beverina Alberto, Beverina Bruno, Beverina Ermenegilda, Beverina Giovanni, Beverina Lorenzo, Beverina Maria Antonia, Be-
verina Marinella, Beverina Ubalda Causa Pia Luvini, Contini Preziosa, Costantini Prima, Ferri Maria, Marchetti Ines, Matella Flavia, 
Sartori Daisy Maria Giulia.
Elenco degli immobili occupati in comune di Cocquio Trevisago sez. Trevisago come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato 
di consistenza redatti dal Geom. Milano Lorenzo funzionario Tecnico della Provincia di Varese in data 20 febbraio 2014

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
asservimento

9 906 Prato Cl. 3 7170 100 100

Totale superficie di occupazione: mq. 100
Totale superficie di asservimento: mq. 100
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:

INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO
VALUTAZIONE ESEGUITA IN BASE ALL’ART. 44 D.P.R. 327/2001.

La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; determina:
Indennità €/mq 1,50
Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immissio-

ne nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori): 
Indennità €/mq/anno: 0,62
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 30 maggio 2014
Il presidente

Clementino Rivolta

Commissione provinciale espropri di Varese
Pratica n. 9/2014 30 maggio 2014 - Provincia di Varese - Lavori di realizzazione del collegamento tra la S.P. 17 e la S.P. 34 in 
comune di Mornago. Determinazione dell’indennità definitiva di esproprio e occupazione

Richiesta di stima avanzata da Provincia di Varese con nota del 26 maggio 2014
 − Aree in Comune di Mornago
 − Data di riferimento della stima: maggio 2014

La Commissione Provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna,
HA DETERMINATO

l’indennità definitiva di esproprio e occupazione, fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta 
e assunte in base ai seguenti criteri:

art. 40 e 50 del t.u. 8 giugno 2001, n. 327.
 − Allegate n. 2 relazioni di stima.

Varese, 30 maggio 2014
Il segretario

De Micheli Donatella

Il presidente
Clementino Rivolta

———	•	———

ALLEGATO N. 1 
Ditta: Daverio Silvano, Daverio Annita, Daverio Luigi
Elenco degli immobili occupati in comune di Mornago come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consistenza redatto 
dal Geom. Milano Lorenzo funzionario Tecnico della Provincia di Varese in data 28 settembre 2013

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
esproprio

9 3338 Bosco misto 690 151 36

Totale superficie di occupazione: mq. 151
Totale superficie di asservimento: mq. 36
Valutazione eseguita in base all’art. 40 del t.u. 8 giugno 2001, n. 327.

LA COMMISSIONE:
Vista la documentazione acquisita agli atti;
Verificate le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente per terreni, in libero mercato, ubicati nella stessa zona;
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Ritiene che gli immobili in oggetto si debbano valutare secondo i criteri indennizzativi di cui al comma primo dell’art. 40 del t.u. 
8 giugno 2001, n. 327

SINTESI DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA
Indennità terreni:
Determinazione del valore di area non edificabile determinato considerate le obbiettive caratteristiche ed attitudini dell’area ed il 

valore medio di mercato per immobili aventi caratteristiche ed ubicazione similare in Comune di Samarate, come segue:
Valore Venale: € 3,50/mq
Valore d’esproprio: €. 3,50/mq 
Indennità di occupazione: 1/12 del valore d’esproprio
= 1/12 di € 3,50 = €/anno 0,29/mq
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 30 maggio 2014
Il presidente

Clementino Rivolta

———	•	———

ALLEGATO N. 2
Ditta: Daverio Franco
Elenco degli immobili occupati in comune di Mornago come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consistenza redatto 
dal Geom. Milano Lorenzo funzionario Tecnico della Provincia di Varese in data 28 settembre 2013

Foglio Mappale Classificaz.
catastale

Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di 
occupazione 
temporanea

(mq)

Superficie di 
esproprio

9 3336 Bosco misto 800 11 --

Totale superficie di occupazione: mq. 11
Indennità di occupazione annua
(da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immissione nel possesso fino alla data 
di reimmissione nel possesso/fine lavori) è pari ad 1/12 del valore di espropriazione stimato in € 3,50/mq: 
= 1/12 di € 3,50 = €/anno 0,29/mq
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.

Varese, 30 maggio 2014
Il presidente

Clementino Rivolta

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 34 - Mercoledì 20 agosto 2014

– 39 –



Province
Provincia di Brescia
Ordinanza n. 3424 del 12 agosto 2014 - S.P. 11 «Orzinuovi-Acquafredda». Realizzazione di intersezioni a circolazione rotatoria agli 
incroci con la via Contratti e con la via Vittorio Veneto in Comune di Verolavecchia. Ordinanza di deposito, presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato (già Cassa DD.PP.), dell’indennità definitiva di espropriazione e di occupazione determinata dalla 
Commissione provinciale espropri. Cod. int. 02/021 CUP H66G02000000002

IL DIRIGENTE
OMISSIS

ORDINA AL SETTORE FINANZIARIO
Di depositare presso la Tesoreria (Banca d’Italia)

 − con versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 25037 «Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi»,
 − identificato con apertura di deposito definitivo numero 1243962 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già Cassa DD.PP.),
 − con IBAN IT49V0100003245350200025037 (girofondi Banca d’Italia),

la somma complessiva di € 4.380,00 (quattromilatrecentottanta/00), quale indennità definitiva di espropriazione e di occupazione 
degli immobili della ditta OMISSIS, come richiamata di seguito:

Identificazione catastale
COMUNE DI VEROLAVECCHIA

N. Ditta
proprietaria Fg. Mappale Qualità Superficie

(ha)
Superficie

di esproprio
(mq)

Indennità
da depositare

(€)

1

OMISSIS 8 257 (ex 106) sem.irr. 00.04.15 415 come sotto 
specificato

Indennità definitiva di espropriazione = € 5,67/mq x 415 mq = (A) 2.353,05

Indennità di occupazione (dal 14 aprile 2003 al 5 agosto 2013) = € 2.353,05 x (1/12) x (124/12) = (B) 2.026,95

Totale indennità da depositare = (A) + (B) 4.380,00

avendo cura di riportare nella causale il codice di riferimento BS01243962K e il numero provinciale 163983.
Di impegnare e pagare la somma la somma di € 4.380,00 (quattromilatrecentottanta/00), imputando il relativo importo a: Missio-

ne 10 - Programma 1005 - Capitolo 9000232 - Residuo 4794/2002 - Sub Impegno 398/2003 del Bilancio Pluriennale 2014/2016, eserci-
zio 2014, COD Piano Centri LLP03010 COD Fattore Patrimoniale A0102001

La suddetta spesa è esigibile nell’anno 2014.
Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Carlo Faccin

Provincia di Brescia
Ordinanza n. 3425 del 12 agosto 2014 - S.P. BS ex S.S. 572 «Desenzano-Salò». Messa in sicurezza intersezioni. Realizzazione di 
sottopasso in località Molin del Comune di Salò. I stralcio. Ordinanza di deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già 
Cassa DD.PP.), dell’indennità di espropriazione. Cod. int. 03/306 CUP H54E03000120002

IL DIRIGENTE
OMISSIS

ORDINA AL SETTORE FINANZIARIO
Di depositare presso la Tesoreria (Banca d’Italia)

 − con versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 25037 «Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi»,
 − identificato con apertura di deposito definitivo numero 1243971 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già Cassa DD.PP.),
 − con IBAN IT49V0100003245350200025037 (girofondi Banca d’Italia),

•	la somma di € 544,04 (cinquecentoquarantaquattro/04), quale indennità di espropriazione degli immobili della ditta OMISSIS, 
come richiamata di seguito,

Identificazione catastale
COMUNE DI SALO’ (sezione Campoverde)

N. Ditta
proprietaria Fg. Mappale Qualità Superficie

(ha)
Superficie

di esproprio
(mq)

Indennità
da depositare

(€)

1 OMISSIS

9
9
9
9

291
1682 (ex292)
1684 (ex 51)
1686 (ex533)

inc.prod
inc.prod
b.ceduo
b.ceduo

00.12.60
00.03.45
00.02.45
00.01.30

1.260
345
245
130

come sotto 
specificato

Indennità di esproprio da depositare = € 0,67/mq x 1.980 mq totali - acconto pagato € 782,56 = 544,04

avendo cura di riportare nella causale il codice di riferimento BS01243971L e il numero provinciale 163984.
Di depositare presso la Tesoreria (Banca d’Italia)

 − con versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 25037 «Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi»,
 − identificato con apertura di deposito definitivo numero 1243975 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già Cassa DD.PP.),
 − con IBAN IT49V0100003245350200025037 (girofondi Banca d’Italia),
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•	la somma di € 473,69 (quattrocentosettantatre/69), quale indennità di espropriazione degli immobili della ditta OMISSIS, come 
richiamata di seguito,

Identificazione catastale
COMUNE DI SALO’ (sezione Campoverde)

N. Ditta
proprietaria Fg. Mappale Qualità Superficie

(ha)
Superficie

di esproprio
(mq)

Indennità
da depositare

(€)

2 OMISSIS 9
9

1678 (ex468)
1679 (ex468)

b.ceduo
b.ceduo

00.09.35
00.04.20

935
420

come sotto 
specificato

Indennità di esproprio da depositare = € 0,67/mq x 1.355 mq totali – acconto pagato € 434,16 = 473,69

avendo cura di riportare nella causale il codice di riferimento BS01243975P e il numero provinciale 163985.
Di impegnare e pagare la somma complessiva di € 1.017,73 (millediciassette/73) (= € 544,04 + € 473,69), imputando il relativo 

importo a: Missione 10 - Programma 1005 - Capitolo 9000410 - Impegni 346/2014 (ex 2277/2003) - Sub Impegno 82/2014 (ex 40/2010) 
del Bilancio Pluriennale 2014/2016, esercizio 2014, COD Piano Centri LLP03010 COD Fattore Patrimoniale A0102001.

La suddetta spesa è esigibile nell’anno 2014.
Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Carlo Faccin

Provincia di Brescia
Ordinanza n. 3426 del 12 agosto 2014 - S.P. BS ex S.S. 45 bis «Gardesana Occidentale». Costruzione della deviante all’abitato 
di San Zeno Naviglio. I lotto. II stralcio. Ordinanza di deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già Cassa DD.PP.), 
dell’indennità di espropriazione. Cod. int. 06/008 CUP H11B02000000027

IL DIRIGENTE
OMISSIS

ORDINA AL SETTORE FINANZIARIO
Di depositare presso la Tesoreria (Banca d’Italia)

 − con versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 25037 «Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi»,
 − identificato con apertura di deposito definitivo numero 1243977 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già Cassa DD.PP.),
 − con IBAN IT49V0100003245350200025037 (girofondi Banca d’Italia),

•	la somma di € 9.030,00 (novemilatrenta/00), quale indennità di espropriazione degli immobili della ditta OMISSIS, come richia-
mata di seguito,

Identificazione catastale
COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

N. Ditta
proprietaria Fg. Mappale Qualità Superficie

(ha)
Superficie

di esproprio
(mq)

Indennità
da depositare

(€)

1 OMISSIS 6 339 (ex 284) sem.irr. 00.12.82 1.282 come sotto 
specificato

Indennità di esproprio da depositare = (€ 15,00/mq x 1.282 mq) - acconto pagato € 10.200,00 = 9.030,00

avendo cura di riportare nella causale il codice di riferimento BS01243977R e il numero provinciale 163986.
Di depositare presso la Tesoreria (Banca d’Italia)

 − con versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 25037 «Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi»,
 − identificato con apertura di deposito definitivo numero 1243978 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già Cassa DD.PP.),
 − con IBAN IT49V0100003245350200025037 (girofondi Banca d’Italia),

•	la somma di € 4.875,00 (quattromilaottocentosettantacinque/00), quale indennità di espropriazione degli immobili della ditta, 
come richiamata di seguito,

Identificazione catastale
COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

N. Ditta
proprietaria Fg. Mappale Qualità Superficie

(ha)
Superficie

di esproprio
(mq)

Indennità
da depositare

(€)

2 OMISSIS 6 341 (ex 169) sem.irr. 00.17.25 1.725 come sotto 
specificato

Indennità di esproprio da depositare = (€ 15,00/mq x 1.725 mq) - acconto pagato € 21.000,00 = 4.875,00

avendo cura di riportare nella causale il codice di riferimento BS01243978S e il numero provinciale 163987.
Di impegnare e pagare la somma complessiva di € 13.905,00 (tredicilanovecentocinque/00) (= € 9.030,00 + € 4.875,00), imputan-

do il relativo importo a: Missione 10 - Programma 1005 - Capitolo 9000233 - Impegno 139/2014 (ex 3040/2005) del Bilancio Pluriennale 
2014/2016, esercizio 2014, COD Piano Centri LLP03010 COD Fattore Patrimoniale A0102001

La suddetta spesa è esigibile nell’anno 2014.
Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Carlo Faccin
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Provincia di Brescia
Ordinanza n. 3427 del 12 agosto 2014 - S.P. 64 «Borgo San Giacomo-Gambara». Realizzazione deviante all’abitato di Gambara. II 
lotto. Ordinanza di deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già Cassa DD.PP.), dell’indennità di espropriazione. Cod. 
int. 05/011 CUP H94E04000010013

IL DIRIGENTE
OMISSIS

ORDINA AL SETTORE FINANZIARIO
Di depositare presso la Tesoreria (Banca d’Italia)

 − con versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 25037 «Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi»,
 − identificato con apertura di deposito definitivo numero 1243980 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già Cassa DD.PP.),
 − con IBAN IT49V0100003245350200025037 (girofondi Banca d’Italia),

la somma complessiva di € 3.937,50 (tremilanovecentotrentasette/50), quale indennità di espropriazione degli immobili della ditta 
OMISSIS, come richiamata di seguito,

Identificazione catastale
COMUNE DI GAMBARA

N. Ditta
proprietaria Fg. Mappale Qualità Superficie

(ha)
Superficie

di esproprio
(mq)

Indennità
da depositare

(€)

1 OMISSIS 25
25

449 (ex365)
450 (ex365)

sem.irr.
sem.irr.

00.04.30
00.00.95

430
95

come sotto 
specificato

Indennità di espropriazione da depositare = € 7,50/mq x 525 mq totali = 3.937,50

avendo cura di riportare nella causale il codice di riferimento BS01243980M e il numero provinciale 163988.
Di impegnare e pagare la somma la somma di € 3.937,50 (tremilanovecentotrentasette/50), imputando il relativo importo a: Missio-

ne 10 - Programma 1005 - Capitolo 9000119 - Residuo 3963/2006 del Bilancio Pluriennale 2014/2016, esercizio 2014, COD Piano Centri 
LLP03010 COD Fattore Patrimoniale A0102001

La suddetta spesa è esigibile nell’anno 2014.
Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Carlo Faccin

Provincia di Brescia
Ordinanza n. 3428 del 12 agosto 2014 - S.P. IX «Brescia-Quinzano». Circolazione rotatoria intersezione con strada per Boldeniga 
in località Ponte Rosso in comune di Dello. Ordinanza di deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già Cassa DD.PP.), 
dell’indennità definitiva di espropriazione e di occupazione pro-quota determinata dalla Commissione provinciale espropri. 
Cod. int. 06/078 CUP H77H04001030017

IL DIRIGENTE
OMISSIS

ORDINA AL SETTORE FINANZIARIO
Di depositare presso la Tesoreria (Banca d’Italia)

 − con versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 25037 «Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi»,
 − identificato con apertura di deposito definitivo Numero 1243983 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già Cassa DD.PP.),
 − con IBAN IT49V0100003245350200025037 (girofondi Banca d’Italia),

la somma complessiva di € 887,00 (ottocentottantasette/00), quale indennità definitiva di espropriazione e di occupazione degli im-
mobili di proprietà del sig. OMISSIS per la quota di 30/54, come richiamato di seguito,

Identificazione catastale
COMUNE DI DELLO

N. Ditta
proprietaria Fg. Mappale Qualità Superficie

(ha)
Superficie

di esproprio
(mq)

Indennità
da depositare

(€)

1

OMISSIS (prop. 30/54)
OMISSIS (prop. 24/54) 9 246 (ex 4) b.alto f.to 00.02.07 207 come sotto 

specificato

Indennità di espropriazione pro-quota di competenza del sig. OMISSIS =
€ 5,50/mq x 207 mq x (30/54) = (A) 632,50

Indennità di occupazione pro-quota di competenza del sig. OMISSIS
(dal 8 ottobre 2008 al 5 agosto 2013) = € 632,50 x (1/12) x (58/12) = (B) 254,50

Totale indennità da depositare = (A) + (B) 887,00

avendo cura di riportare nella causale il codice di riferimento BS01243983P e il numero provinciale 163989.
Di impegnare e pagare la somma la somma di € 887,00 (ottocentottantasette/00), imputando il relativo importo a: Missione 10 - Pro-

gramma 1005 - Capitolo 9000119 - Residuo 3954/2006 del Bilancio Pluriennale 2014/2016, esercizio 2014, COD Piano Centri LLP03010 
COD Fattore Patrimoniale A0102001

La suddetta spesa è esigibile nell’anno 2014.
Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Carlo Faccin
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Provincia di Milano
Decreto dirigenziale - Raccolta generale n.  7837/2014 del 30  luglio  2014 prot. n.  164721/2014 del 30  luglio  2014 - Fasc. 
11.15./2010/294 - Lavori di estensione della rete di trasporto gas metano: Metanodotto: «Potenziamento Rete di Vaprio d’Adda 
DN 200 (8") - DP 12 bar» e «Potenziamento Allacciamento Duca Visconti di Modrone DN 200 (8") - DP 12 bar» da parte di Snam 
Rete Gas s.p.a. - Pagamento indennità occupazione temporanea proprietà Bramati Francesco e Crippa Maria

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI

OMISSIS

DECRETA
Snam Rete Gas s.p.a., previo accertamento della libertà e proprietà degli immobili, pagherà alle proprietà concordatarie interessate 
dai lavori di estensione della rete di trasporto gas metano:

 − Metanodotto: «Potenziamento Rete di Vaprio d’Adda DN 200 (8") - DP 12 bar» e «Potenziamento Allacciamento Duca Visconti di 
Modrone DN 200 (8") - DP 12 bar» le indennità stabilite dalla Provincia di Milano quali indennità di occupazione temporanea 
delle aree per i lavori di cui sopra e riportate nel sottostante prospetto;
Ditta proprietaria:
BRAMATI FRANCESCO nato a Vaprio d’Adda il 2 aprile 1934 - C.F. BRMFFNC34D02L667E
CRIPPA MARIA nata a Vaprio d’Adda il 28 ottobre 1934 - C.F. CRPMRA34R68L667I
Immobili in Comune di Vaprio d’Adda
Fg. 9 mapp. 229
Indennità di occupazione temporanea da pagare € 1.718,20.

Il beneficiario dell’asservimento esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comu-
nicazione del presene provvedimento, qualora le ditte catastali asservite abbiano provveduto a documentare direttamente la libertà 
e proprietà degli immobili.

In mancanza, il termine di pagamento decorre dalla data di ricevimento della documentazione stessa.
A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al comma precedete, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso legale.
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 72 n. 642, è inviato al Responsabile del 

Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura 

del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
Si attesta l’osservanza dei dovei di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della 

Provincia di Milano.
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 costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui 
all’art. 23 del d.lgs. 14 febbraio 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 art. 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 del settore sviluppo infrastrutture
metrotranviarie ed espropri

Ettore Guglielmino

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Varese
Decreto di esproprio n. 6/2014 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 - Procedimento espropriativo per la realizzazione della rotatoria tra la 
S.P. 50 e la S.P. 18 in comune di Bardello

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta provinciale P.V. 153 del 3 aprile 2012 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione 
dei lavori in oggetto e che tale approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, fissando i termini di inizio e fine lavori e 
procedura espropriativa rispettivamente in tre e cinque anni.

Ai proprietari delle aree interessate alla realizzazione dell’opera è stata inviata la comunicazione della data in cui è diventato effica-
ce l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, ai sensi dell’art. 17 
del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e non sono state formulate osservazioni; 

Accertato che le ditte proprietarie di cui all’allegato - A - hanno accettato l’indennità di esproprio loro offerta regolarmente perce-
pita in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3935 del 17 dicembre 2013 mandati dal n. 153 al 155 del 17 gennaio 2014 e 
che la ditta Metalsystem s.n.c. ha concordato la cessione gratuita del fondo di sua proprietà interessato alla realizzazione dei lavori;

Visti i frazionamenti prot. 178135, 178149 e 178173 approvato dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio in data 5 novembre 2013 
allegati al presente provvedimento;

Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302;

Vista la legge regionale Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009;

DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Varese, con sede in Varese, C.F. 80000710121, gli immobili, di cui 
all’allegato -A-, occorsi per la realizzazione della rotatoria tra la S.P. 50 e la S.P. 18 nei Comuni di Bardello e Gavirate.

Art. 2 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva che sia eseguito mediante l’immissione in possesso dalla 
Provincia di Varese, con la redazione, anche non contestuale, del verbale di consistenza in quanto la Provincia di Varese è già in pos-
sesso delle aree a seguito di autorizzazione in fase di accettazione dell’indennità.
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Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e trasmesso mezzo raccomandata A.R. ai 
relativi proprietari, nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e trasmesso per la pubbli-
cazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Varese, 8 aprile 2014

Il dirigente
Claudio Ceriani

———	•	———
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Comune di Bardello

1

METALSYSTEM S.N.C. di Cursale 
Geom. Davide e Andrea con sede 
in Bardello propr. 1000/1000
C.F. 02217290127

N.C.E.U. 4 2947
Area urbana 
Via Vitalino 

Quaglia s.n.c.
105 -- 105 S.P. 18, Fiume Bardello, 

mapp. 1742

2

BALLIANO ADA nata a Bardello il 
14 settembre 1925
C.F. BLLDAA25P54A645A Usufr. 6/12;

BALLIANO MARIA IRENE nata a 
Gavirate il 3 novembre 1931
C.F.BLLMRN31S43D946S Usufr. 4/12;

MIGLIERINA FABIO nato a Varese il 
5 marzo 1953
C.F. MGLFBA53C05L682C Nuda 
propr. 5/12;

MIGLIERINA FABIO nato a Varese il 
5 marzo 1953
C.F. MGLFBA53C05L682C propr. 
1/12;

MIGLIERINA FABRIZIO nato a Gavira-
te il 17 settembre 1965
C.F. MGLFRZ65P17D946U Nuda 
propr. 5/12;

MIGLIERINA FABRIZIO nato a Gavira-
te il 17 settembre 1965
C.F. MGLFRZ65P17D946U propr. 1/12

C.T.
N.C.E.U.

9
2

2949
2950

Prato Arb. Cl. 2
Area urbana 
Via Vitalino 

Quaglia s.n.c. 
p.T.

200
6

0,77
--

200
6

A corpo: strada, S.P. 
50, S.P. 18, mapp. 784, 
mapp. 2948

Comune di Gavirate sez. Gavirate

3

BAI GIOVANNA nata a Milano il 
6 maggio 1935
C.F. BAIGNN35E46F205R propr. ½;

BAI MARIELLA nata a Monza il 
4 giugno 1929
C.F. BAIMLL29H44F704R propr. ½;

C.T 9 7309 Prato Cl. 3 220 0,74 220 S.P. 50, mapp. 7308, 
Fiume Bardello

Provincia di Varese
Decreto di asservimento n. 10/2014 - Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto: Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") 
DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 BAR per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. 
Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar - Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar

IL DIRIGENTE

Richiamata l’istanza pervenuta in data 5 giugno 2014 e successive integrazioni, con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a. con 
sede in San Donato Milanese Piazza Santa Barbara, n. 7, ha chiesto l’emissione del decreto di imposizione della servitù di metanodotto 
sui terreni siti nei comuni di Cislago e Gerenzano (VA) e Turate (CO) per la realizzazione del metanodotto Potenziamento All. Comune 
di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 Bar per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricol-
legamento All. Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar - Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar, nonché l’occupa-
zione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori;

Dato atto che è stato avviato il procedimento di imposizione della servitù, che ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001 è stata data 
comunicazioni ai proprietari dei fondi interessati;

Considerato che nel corso del deposito degli atti, effettuato ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001, presso l’Ufficio per le Espropriazio-
ni della Provincia di Varese non sono pervenute osservazioni;
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Preso atto delle risultanze della conferenza di servizi indetta in data 19 settembre 2013 ai sensi degli artt. 14 e seguenti della leg-
ge 241/90 e s.m.i., degli artt. 16, 52 ter e 52 quater del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;

Dato atto che con provvedimento n. 76 in data 9 gennaio 2014 del Settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese è stato 
approvato il progetto di realizzazione del metanodotto Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. 
Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 Bar per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. Porro Calcestruzzi DN 100 (4") 
DP 24 Bar - Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar, nonché, verificata la conformità urbanistica ai sensi dell’art. 
52-quater del d.p.r. 327/01, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera medesima, opponendo il vincolo preordinato all’esproprio;

Ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni si è provveduto a comunicare ai proprietari delle aree 
interessate alla realizzazione dell’opera la data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà 
di prendere visione della relativa documentazione, 

Considerato che a seguito della comunicazione ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 327/2001, presso l’Ufficio per le Espropriazioni della 
Provincia di Varese non sono pervenute osservazioni 

Atteso che per la realizzazione dell’opera in oggetto Snam Rete Gas s.p.a. ha necessità di occupare temporaneamente per un pe-
riodo di mesi dodici i terreni necessari alla corretta esecuzione dei lavori.

Visto che ai sensi dell’art. 52-octies del d.p.r. 327/2001 il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energeti-
che, oltre ai contenuti previsti dall’art. 23, dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la 
costituzione del diritto di servitù ed indica altresì l’ammontare delle relative indennità.

Richiamati:
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.m. 24 novembre 1984 del Ministero dell’Interno recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto di gas naturale;
 − il decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico;
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3.

DECRETA
Art. 1 - E’ disposto a favore della Snam Rete Gas s.p.a., con sede in San Donato Milanese piazza Santa Barbara n. 7, C.F. 13271390158 

l’asservimento coattivo delle porzioni degli immobili siti in comune di Cislago occorrenti per il «Potenziamento All. Comune di Cislago 
DN 200 (8") DP 24 Bar» descritti nell’allegata tabella composta da n. 1 foglio, e meglio evidenziati nella allegata planimetria in colore 
rosso.

Art. 2 - Il presente decreto è sottoposto alla condizione sospensiva che sia notificato ed eseguito ai sensi dell’art. 23, comma f, del 
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.

Art. 3 - L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:
1.1  Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idro-

carburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
1.2  L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
1.3  La costruzione di un P.I.D.A. (Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento) accessorio fuori terra avente la superficie 

di circa m. 3.5 x 5.40 sul mappale 7343 del Fg. 108 del Comune di Cislago (VA);
1.4  L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse a:

 − distanza inferiore di metri 8.00 e di 4,00 dall’asse della tubazione per il Met. Pot. All. Comune di Cislago DN 200 in Comune di 
Cislago, come meglio evidenziato nel piano particellare allegato alla presente, nonché di mantenere la superficie asservita 
a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa 
della tubazione stessa

1.5  La facoltà della Snam Rete Gas s.p.a. ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorren-
te l’area necessaria all’esecuzione dei lavori.

1.6  Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi 
necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

1.7  Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero pas-
saggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.

  2   Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono 
e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.

2.1  I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recu-
peri, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

2.2  Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
Art. 4 - È disposta a favore di Snam Rete Gas s.p.a. l’occupazione temporanea delle porzioni degli immobili siti in comune di Cislago 

descritti nell’allegata tabella composta da n. 1 foglio, e meglio evidenziate nella allegata planimetria in colore verde, necessarie per 
la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto per un periodo di mesi dodici decorrenti dalla data di presa di possesso.
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso; lo 
stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, 
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in 
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti 
del beneficiario dell’espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 5 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dalla società Snam Rete Gas s.p.a. almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo e potrà 
avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto.

Art. 6 - L’indennità per l’occupazione delle aree, è quantificata nell’allegata tabella, in caso di mancato accordo, su istanza di chi vi 
abbia interesse, l’indennità viene definita dalla Commissione Provinciale Espropri. 

Art. 7 - Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del d.p.r. 327/01 e s.m.i. l’indennità di asservimento coattivo in via d’urgenza dei terreni 
posti in comune di Cislago di cui all’art. 1 è determinata nella misura indicata nella allegata tabella, costituita da n. 1 foglio, parte 
integrante del presente atto.
Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arbo-
ree di pregio insistenti sui fondi asserviti, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. 
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Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32 e 36 del d.p.r. 327/2001, in 
base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. 

Art. 8 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare alla Snam Rete Gas s.p.a., e per co-
noscenza all’autorità espropriante, ovvero alla Provincia di Varese - Ufficio Espropri - in piazza Libertà 1 in Varese, se intende accettare 
l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Art. 9 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, 
presentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un 
tecnico di propria fiducia affinchè - unitamente a un tecnico nominato dalla Provincia di Varese e un terzo indicato dall’autorità 
espropriante e dal proprietario interessato (art. 15 l.r. 4 marzo 2009) o dal Presidente del Tribunale Civile - definisca l’indennità definitiva 
d’asservimento;
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’in-
dennità alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 10 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali, con un avviso contenente l’indica-
zione del luogo, dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa.
Tale esecuzione ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia 
mutato lo stato dei luoghi.
Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.

Art. 11 - Il presente decreto sarà inviato dal Servizio Espropri della Provincia di Varese all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia per la pubblicazione a titolo gratuito.

Art. 12 - 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.
Varese, 23 luglio 2014

Il dirigente
Carmela Pinto

———	•	———

ALLEGATO

PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: CISLAGO (VA)

Gasdotto: Pot. All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 bar

N. PROPRIETARI
ATTUALI
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1

LEVIS CLAUDIA ANGELA 
nata a Saronno 
il 26 ottobre 1970  
C.F. LVSCDN70R66I441W 
residente in Piazza Modena Gu-
stavo, 3 
10132 Torino (TO)

LEVIS CLAUDIA ANGELA 
nata a Saronno 
il 26 ottobre 1970
LVSCDN70R66I441W

1 109 488 515 565

LEVIS GIUSEPPE MILLER 
nato a Saronno 
il 19 agosto 1964 
C.F. LVSGPP64M19I441L 
residente in Via Ai Ronchi, 241 
22076 Mozzate (CO)

LEVIS GIUSEPPE MILLER 
nato a Saronno 
il 19 agosto 1964
LVSGPP64M19I441L

LEVIS STEFANIA 
nata a Saronno 
il 4 giugno 1974 
C.F. LVSSFN74H44I441X 
residente in Via Papa Giovanni 
XXIII, 143 
21040 Cislago (VA)

LEVIS STEFANIA 
nata a Saronno 
il 4 giugno 1974
LVSSFN74H44I441X
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PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: CISLAGO (VA)

Gasdotto: Pot. All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 bar

N. PROPRIETARI
ATTUALI

DATI CATASTALI
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2

MISSAGLIA RACHELE 
nata a Cesano Maderno 
l’8 agosto 1927 
C.F. MSSRHL27M48C566A 
residente in Corso Libertà, 20 
20811 Cesano Maderno (MB)

MISSAGLIA RACHELE 
nata a Cesano Maderno 
l’8 agosto 1927
MSSRHL27M48C566A

1 109 2944 790 870

3

IMMOBILIARE ALUC S.R.L.
C.F. 03096640127
con sede in Via Enrico Mattei, 50
21040 Cislago (VA)

IMMOBILIARE ALUC S.R.L.
C.F. 03096640127
con sede in Cislago (VA)

1 108 7710 155 285

4

UNICREDIT LEASING S.P.A. 
C.F. 03648050015 
con sede legale in 
Via Giovanni Battista Pirelli, 32 
20124 Milano (MI)

UNICREDIT LEASING S.P.A. 
C.F. 03648050015 
con sede in Milano (MI)

1 108 4276 160 230

5

ZAFFARONI ENRICA 
nata a Cislago 
il 17 giugno 1953 
residente in Via Gaetano Strambio, 
13 
21024 Cislago (VA)

ZAFFARONI ENRICA 
nata a Cislago 
il 17 giugno 1953

1 108 2940 0 15

6

COMUNE DI CISLAGO 
C.F. 00308220128  
con sede in Piazza E. Toti, 1 
21040 Cislago (VA)

COMUNE DI CISLAGO 
C.F. 00308220128 
con sede Cislago (VA)

1 108 7343 280 355

Provincia di Varese
Decreto di asservimento n. 11/2014 - Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto: Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") 
DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 BAR per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. 
Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar - Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar

IL DIRIGENTE
Richiamata l’istanza pervenuta in data 5 giugno 2014 e successive integrazioni, con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a. con 

sede in San Donato Milanese Piazza Santa Barbara, n. 7, ha chiesto l’emissione del decreto di imposizione della servitù di metanodotto 
sui terreni siti nei comuni di Cislago e Gerenzano (VA) e Turate (CO) per la realizzazione del metanodotto Potenziamento All. Comune 
di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 Bar per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricol-
legamento All. Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar - Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar, nonché l’occupa-
zione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori;

Dato atto che è stato avviato il procedimento di imposizione della servitù, che ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001 è stata data 
comunicazioni ai proprietari dei fondi interessati;

Considerato che nel corso del deposito degli atti, effettuato ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001, presso l’Ufficio per le Espropriazio-
ni della Provincia di Varese non sono pervenute osservazioni;

Preso atto delle risultanze della conferenza di servizi indetta in data 19 settembre 2013 ai sensi degli artt. 14 e seguenti della leg-
ge 241/90 e s.m.i., degli artt. 16, 52 ter e 52 quater del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;

Dato atto che con provvedimento n. 76 in data 9 gennaio 2014 del Settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese è stato ap-
provato il progetto di realizzazione del metanodotto Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesa-
no Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 Bar per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar 
- Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar, nonché, verificata la conformità urbanistica ai sensi dell’art. 52-quater del 
d.p.r. 327/01, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera medesima, opponendo il vincolo preordinato all’esproprio;

Ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni si è provveduto a comunicare ai proprietari delle aree 
interessate alla realizzazione dell’opera la data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà 
di prendere visione della relativa documentazione; 

Considerato che a seguito della comunicazione ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 327/2001, presso l’Ufficio per le Espropriazioni della 
Provincia di Varese non sono pervenute osservazioni 
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Atteso che per la realizzazione dell’opera in oggetto Snam Rete Gas s.p.a. ha necessità di occupare temporaneamente per un pe-
riodo di mesi dodici i terreni necessari alla corretta esecuzione dei lavori.

Visto che ai sensi dell’art. 52-octies del d.p.r. 327/2001 il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energeti-
che, oltre ai contenuti previsti dall’art. 23, dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la 
costituzione del diritto di servitù ed indica altresì l’ammontare delle relative indennità.

Richiamati:
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.m. 24 novembre 1984 del Ministero dell’Interno recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto di gas naturale;
 − il decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico;
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3.

DECRETA
Art. 1 - E’ disposto a favore della Snam Rete Gas s.p.a., con sede in San Donato Milanese piazza Santa Barbara n. 7, C.F. 13271390158 

l’asservimento coattivo delle porzioni degli immobili siti in comune di Gerenzano occorrenti per il «Potenziamento All. Comune di Ci-
slago DN 200 (8") DP 24 Bar» descritti nell’allegata tabella composta da n. 1 foglio, e meglio evidenziati nella allegata planimetria in 
colore rosso.

Art. 2 - Il presente decreto è sottoposto alla condizione sospensiva che sia notificato ed eseguito ai sensi dell’art. 23, comma f, del 
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.

Art. 3 - L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:
1.1  Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idro-

carburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di due tubazioni trasportantii idrocar-
buri sul mappale n. 211, del Fg. 906 del Comune di Gerenzano.

1.2  L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
1.3  La costruzione di un P.I.D.I. (Punto di Intercettazione di Derivazione Importante) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 

m. 5,40 x 7.00 sul mappale 211 del Fg. 906 del Comune di Gerenzano (VA) e del relativo accesso carrabile per una larghezza di 
circa m. 7,00;

1.4  L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore di metri 
8.00 dall’asse della tubazione per il Met. Pot. All. Comune di Cislago DN 200 in Comune di Gerenzano; 
come meglio evidenziato nel piano particellare allegato alla presente, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno 
agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazio-
ne stessa

1.5  La facoltà della Snam Rete Gas s.p.a. ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorren-
te l’area necessaria all’esecuzione dei lavori.

1.6  Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi 
necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

1.7  Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero pas-
saggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.

  2   Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono 
e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.

2.1  I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recu-
peri, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

2.2  Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
Art. 4 - È disposta a favore di Snam Rete Gas s.p.a. l’occupazione temporanea delle porzioni degli immobili siti in comune di Geren-

zano descritti nell’allegata tabella composta da n. 1 foglio, e meglio evidenziate nella allegata planimetria in colore verde, necessarie 
per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto per un periodo di mesi dodici decorrenti dalla data di presa di possesso.
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso; lo 
stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, 
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in 
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti 
del beneficiario dell’espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 5 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dalla società Snam Rete Gas s.p.a. almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo e potrà 
avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto. 

Art. 6 - L’indennità per l’occupazione delle aree, è quantificata nell’allegata tabella, in caso di mancato accordo, su istanza di chi vi 
abbia interesse, l’indennità viene definita dalla Commissione Provinciale Espropri. 

Art. 7 - Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del d.p.r. 327/01 e s.m.i. l’indennità di asservimento coattivo in via d’urgenza dei terreni 
posti in comune di Gerenzano di cui all’art. 1 è determinata nella misura indicata nella allegata tabella, costituita da n. 1 foglio, parte 
integrante del presente atto.
Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arbo-
ree di pregio insistenti sui fondi asserviti, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. 
Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32 e 36 del d.p.r. 327/2001, in 
base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. 

Art. 8 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare alla Snam Rete Gas s.p.a., e per co-
noscenza all’autorità espropriante, ovvero alla Provincia di Varese - Ufficio Espropri - in piazza Libertà 1 in Varese, se intende accettare 
l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Art. 9 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, 
presentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un 
tecnico di propria fiducia affinchè - unitamente a un tecnico nominato dalla Provincia di Varese e un terzo indicato dall’autorità 
espropriante e dal proprietario interessato (art. 15 l.r. 4 marzo 2009) o dal Presidente del Tribunale Civile - definisca l’indennità definitiva 
d’asservimento;
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’in-
dennità alla Commissione Provinciale Espropri.
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Art. 10 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali, con un avviso contenente l’indica-
zione del luogo, dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa.
Tale esecuzione ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia 
mutato lo stato dei luoghi.
Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.

Art. 11 - Il presente decreto sarà inviato dal Servizio Espropri della Provincia di Varese all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia per la pubblicazione a titolo gratuito.

Art. 12 - 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.
Varese, 23 luglio 2014

Il dirigente
Carmela Pinto

———	•	———

PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: GERENZANO (VA)

Gasdotto: Potenziamento Allacciamento Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 bar
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1

BORGHI SERAFINA 
nata a Gerenzano 
il 26/05/1935 
C.F. BRGSFN35E66D981U 
residente in Via Santa Caterina 
da Siena, 28 
21040 Gerenzano (VA)

BORGHI SERAFINA 
nata a Gerenzano 
il 26 maggio 1935
BRGSFN35E66D981U

9 906 211 1.130 65
VANZULLI FABRIZIO 
nato a Gerenzano 
il 20/05/1963 
C.F. VNZFRZ63E20D981Q 
residente in Via Santa Caterina 
da Siena, 25 -  
21040 Gerenzano (VA)

VANZULLI FABRIZIO 
nato a Gerenzano 
il 20 maggio 1963
VNZFRZ63E20D981Q

2

FERRARIO LUIGIA 
nata a Lonate Pozzolo 
il 6 dicembre 1923 
C.F. FRRLGU23T46E666J 
residente in Via Adige, 5 - int. 2 
21015 Lonate Pozzolo (VA)

FERRARIO LUIGIA 
nata a Lonate Pozzolo 
il 6 dicembre 1923
FRRLGU23T46E666J

9 906 186 170 200

VANZULLI LAURA 
nata a Lonate Pozzolo 
il 29 marzo 1952 
C.F. VNZLRA52C69E666W 
residente in Viale Monte Santo, 
12 - 20124 Milano (MI)

VANZULLI LAURA 
nata a Lonate Pozzolo 
il 29 marzo 1952
VNZLRA52C69E666W

3

VANZULLI ANGELO 
nato a Germignaga 
il 2 marzo 1958 
C.F. VNZNGL58C02D987J 
residente in Via F.lli Cervi - Res. 
Cedri - 20090 Segrate (MI)

VANZULLI ANGELO 
nato a Germignaga 
il 2 marzo 1958
VNZNGL58C02D987J

9 906 4906 1.790 1.775

VANZULLI PAOLO 
nato a Luino 
il 9 settembre 1964 
residente in Via G. Matteotti, 22 
21010 Germignaga (VA)

VANZULLI PAOLO 
nato a Germignaga 
il 9 settembre 1964
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PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: GERENZANO (VA)

Gasdotto: Potenziamento Allacciamento Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 bar
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4

GRISETTI ALBINO MARIO 
nato a Gerenzano 
il 30/04/1943 
C.F. GRSLNM43D30D981M 
residente in Vicolo Brianza, 30 
20027 Rescaldina (MI)

GRISETTI ALBINO MARIO 
nato a Gerenzano 
il 30 aprile 1943
GRSLNM43D30D981M

9 906 1656 25 15

GRISETTI GIUSEPPINA 
nata a Saronno 
il 06/12/1930 
C.F. GRSGPP30T46I441Z 
residente in Via L. Einaudi, 70 
21040 Gerenzano (VA)

GRISETTI GIUSEPPINA 
nata a Saronno 
il 6 dicembre 1930
GRSGPP30T46I441Z

GRISETTI SIMONA 
nata a Saronno 
il 15/11/1970 
C.F. GRSSMN70S55I441F 
residente in Via P. Nenni, 1 
20027 Rescaldina (MI)

GRISETTI SIMONA 
nata a Saronno 
il 15 novembre 1970
GRSSMN70S55I441F

5

GARBELLI ANTONIA
nata a Gerenzano
il 29 agosto 1937
C.F. GRBNTN37M69D981H
residente in Via Palladio, 4
20135 Milano (MI)

GARBELLI ANTONIA
nata a Gerenzano
il 29 agosto 1937
GRBNTN37M69D981H

9 906 1306 260 300

GARBELLI INES 
nata a Gerenzano 
il 12 novembre 1911 
C.F. GRBNSI11S52D981Q 
residente in Vicolo San Paolo, 12 
21040 Gerenzano (VA)

GARBELLI INES 
nata a Gerenzano 
il 12 novembre 1911
GRBNSI11S52D981Q

6

GIROLA GIORGIO 
nato a Tradate 
il 15 maggio 1973 
C.F. GRLGRG73E15L319J 
residente in Via G. Verga, 9 
21040 Gerenzano (VA)

GIROLA GIORGIO 
nato a Tradate 
il 15 maggio 1973
GRLGRG73E15L319J

9 906 1507 40 25

9 906 1304 820 855

7

GALLI ANGELO 
nato a SARONNO 
il 9 gennaio 1961 
residente in Via Quarto dei Mille, 
26 - 21040 Gerenzano (VA) 
C.F. GLLNGL61A09I441Y

GALLI ANGELO 
nato a SARONNO 
il 9 gennaio 1961
GLLNGL61A09I441Y

9 906 1578 1.145 1.150
GALLI CARLA 
nata a GERENZANO 
il 29 marzo 1951 
residente in Via Oslavia, 9 
21040 Gerenzano (VA) 
C.F. GLLCRL51C69D981Z

GALLI CARALA 
nata a GERENZANO 
il 29 marzo 1951
GLLCRL51C69D981Z
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PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: GERENZANO (VA)

Gasdotto: Potenziamento Allacciamento Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 bar
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7

GALLI LUCIANA 
nata a GERENZANO 
l’1 febbraio 1956 
C.F. GLLLCN56B41D981K 
residente in Via A. Ramazzotti, 
22/A - 21047 Saronno (VA)

GALLI LUCIANA 
nata a GERENZANO 
l’1 febbraio 1956
GLLLCN56B41D981K

9 906 1578 1.145 1.150

GALLI MARIA 
nata a Gerenzano 
l’1 gennaio 1950 
residente in Via Quarto dei Mille, 
30 
21040 Gerenzano (VA) 
C.F. GLLMRA50A41D981W

GALLI MARIA 
nata a Gerenzano 
l’1 gennaio 1950
GLLMRA50A41D981W

8

IN.COM. INIZIATIVE 
COMMERCIALI S.R.L.
C.F. 02535600130
con sede in Via Lodovico Man-
cini, 5
20129 Milano (MI)

IN.COM. INIZIATIVE 
COMMERCIALI S.R.L.
con sede in Milano 
02535600130

9 906 30 450 450

9 906 4983 475 475

9 906 17 565 2.710

9 901 2679 365 1.010

9

GUZZETTI ARISTIDE
nato a Gerenzano
il 4 maggio 1938
C.F. GZZRTD38E04D981G
residente in Via Dei Baiardi, 93/2
34127 Trieste (TS)

GUZZETTI ARISTIDE
nato a Gerenzano
il 4 maggio 1938
GZZRTD38E04D981G

9 901 18 535 550

GUZZETTI RENATO 
nato a Gerenzano 
il 21/02/1935 
C.F. GZZRNT35B21D981J 
residente in Via Terranova, 2 S. O 
p. 3 i. 22 
20011 Corbetta (MI)

GUZZETTI RENATO 
nato a Gerenzano 
il 21 febbraio 1935
GZZRNT35B21D981J

PEDROTTI AMBROGIO 
nato a Gerenzano 
il 17/06/1923 
C.F. PDRMRG23H17D981L 
residente in Via Brera, 12 
21040 Gerenzano (VA)

PEDROTTI AMBROGIO 
nato a Gerenzano 
il 17 giugno 1923
PDRMRG23H17D981L

PEDROTTI ROBERTO 
nato a Saronno 
il 22/10/1971 
C.F. PDRRRT71R22I441I 
residente in Via Brera, 12 
21040 Gerenzano (VA)

PEDROTTI ROBERTO 
nato a Saronno 
il 22 ottobre 1971
PDRRRT71R22I441I
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PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: GERENZANO (VA)

Gasdotto: Potenziamento Allacciamento Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 bar
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PEDROTTI TERESINA 
nata a Gerenzano 
il 30/05/1925 
C.F. PDRTSN25E70D981N 
residente in Via Genova, 14 
21040 Gerenzano (VA)

PEDROTTI TERESINA 
nata a Gerenzano 
il 30 maggio 1925
PDRTSN25E70D981N

PORRO AMABILE 
nata a Gerenzano 
il 27/03/1925 
C.F. PRRMBL25C67D981R 
residente in Via Fagnana, 11 
22078 Turate (CO)

PORRO AMABILE 
nata a Gerenzano 
il 27 marzo 1925
PRRMBL25C67D981R

PORRO ANTONIO 
nato a Gerenzano 
il 7 luglio 1955 
C.F. PRRNTN55L07D981J 
residente in Via Germignaga 
21010 Brezzo Di Bedero (VA)

PORRO ANTONIO 
nato a Gerenzano 
il 7 luglio 1955
PRRNTN55L07D981J

PORRO MARIA ROSA 
nata a Gerenzano 
il 07/12/1951 
C.F. PRRMRS51T47D981R 
residente in Via A. Manzoni, 26 
21040 Gerenzano (VA)

PORRO MARIA ROSA 
nata a Gerenzano 
il 7 dicembre 1951
PRRMRS51T47D981R

VANZULLI CELSA 
nata a Gerenzano 
il 1 gennaio 1935 
residente in Via Fraz. Santa 
Croce, 20/A 
23010 Civo (SO)

VANZULLI CELSA 
nata a Limido Coma-
sco 
l’1 gennaio 1935
VNZCLS35A41E593Q

10

COZZI BRUNO 
nato a Turate 
l’8 giugno 1948 
C.F. CZZBRN48H08L470A 
residente in Via Marco Biagi, 2 
21040 Gerenzano (VA)

COZZI BRUNO 
nato a Turate 
l’8 giugno 1948
CZZBRN48H08L470A

9 901 2835 1.640 1.760

11

PAGANI EMANUELE 
nato a Tradate 
il 10 giugno 1982 
C.F. PGNMNL82H10L319W 
residente in Via M. L. King, 895 
21040 Cislago (VA)

PAGANI EMANUELE 
nato a Tradate 
il 10 giugno 1982
PGNMNL82H10L319W

9 901 6290 360 360

Provincia di Varese
Decreto di asservimento n. 12/2014 - Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto: Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") 
DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 BAR per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. 
Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar - Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar

IL DIRIGENTE
Richiamata l’istanza pervenuta in data 5 giugno 2014 e successive integrazioni, con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a. con 

sede in San Donato Milanese Piazza Santa Barbara, n. 7, ha chiesto l’emissione del decreto di imposizione della servitù di metanodotto 
sui terreni siti nei comuni di Cislago e Gerenzano (VA) e Turate (CO) per la realizzazione del metanodotto Potenziamento All. Comune 
di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 Bar per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricol-
legamento All. Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar - Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar, nonché l’occupa-
zione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori;

Dato atto che è stato avviato il procedimento di imposizione della servitù, che ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001 è stata data 
comunicazioni ai proprietari dei fondi interessati;

Serie Avvisi e Concorsi n. 34 - Mercoledì 20 agosto 2014

– 52 – Bollettino Ufficiale



Considerato che nel corso del deposito degli atti, effettuato ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001, presso l’Ufficio per le Espropriazio-
ni della Provincia di Varese non sono pervenute osservazioni;

Preso atto delle risultanze della conferenza di servizi indetta in data 19 settembre 2013 ai sensi degli artt. 14 e seguenti della leg-
ge 241/90 e s.m.i., degli artt. 16, 52 ter e 52 quater del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;

Dato atto che con provvedimento n. 76 in data 9 gennaio 2014 del Settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese è stato ap-
provato il progetto di realizzazione del metanodotto Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesa-
no Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 Bar per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar 
- Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar, nonché, verificata la conformità urbanistica ai sensi dell’art. 52-quater del 
d.p.r. 327/01, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera medesima, opponendo il vincolo preordinato all’esproprio;

Ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni si è provveduto a comunicare ai proprietari delle aree 
interessate alla realizzazione dell’opera la data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà 
di prendere visione della relativa documentazione, 

Considerato che a seguito della comunicazione ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 327/2001, presso l’Ufficio per le Espropriazioni della 
Provincia di Varese non sono pervenute osservazioni 

Atteso che per la realizzazione dell’opera in oggetto Snam Rete Gas s.p.a. ha necessità di occupare temporaneamente per un pe-
riodo di mesi dodici i terreni necessari alla corretta esecuzione dei lavori.

Visto che ai sensi dell’art. 52-octies del d.p.r. 327/2001 il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energeti-
che, oltre ai contenuti previsti dall’art. 23, dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la 
costituzione del diritto di servitù ed indica altresì l’ammontare delle relative indennità.

Richiamati:
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.m. 24 novembre 1984 del Ministero dell’Interno recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto di gas naturale;
 − il decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico;
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3.

DECRETA
Art. 1 - E’ disposto a favore della Snam Rete Gas s.p.a., con sede in San Donato Milanese piazza Santa Barbara n. 7, C.F. 13271390158 

l’asservimento coattivo delle porzioni degli immobili siti in comune di Turate occorrenti per «Potenziamento All. Comune di Cislago 
DN 200 (8") DP 24 Bar», descritti nell’allegata tabella composta da n. 1 foglio, e meglio evidenziati nella allegata planimetria in colore 
rosso.

Art. 2 - Il presente decreto è sottoposto alla condizione sospensiva cha sia notificato ed eseguito ai sensi dell’art. 23, comma f, del 
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.

Art. 3 - L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:
1.1  Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idro-

carburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di due tubazioni trasportanti idrocar-
buri sul mappale 2696 fg. 912 del Comune di Turate.

1.2  L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
1.3  La costruzione di un P.I.D.A. (Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento) accessorio fuori terra avente la superficie 

di circa m. 3.5 x 5.40 sul mappale 2696 del Fg. 912 del Comune di Turate (CO) e del relativo accesso carrabile per una larghez-
za di circa m. 6,00;

1.4  L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore di me-
tri 8.00 e di 4,00 dall’asse della tubazione per il Met. Pot. All. Comune di Cislago DN 200 in Comune di Turate; 
come meglio evidenziati nei piani particellari allegati alla presente, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agra-
rio, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione 
stessa

1.5  La facoltà della Snam Rete Gas s.p.a. ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorren-
te l’area necessaria all’esecuzione dei lavori.

1.6  Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi 
necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

1.7  Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero pas-
saggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.

  2   Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono 
e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.

2.1  I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recu-
peri, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

2.2  Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
Art. 4 - È disposta a favore di Snam Rete Gas s.p.a. l’occupazione temporanea delle porzioni degli immobili siti in comune di Turate 

descritti nell’allegata tabella composta da n. 1 foglio, e meglio evidenziate nella allegata planimetria in colore verde, necessarie per 
la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto per un periodo di mesi dodici decorrenti dalla data di presa di possesso.
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso; lo 
stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, 
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in 
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti 
del beneficiario dell’espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 5 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dalla società Snam Rete Gas s.p.a. almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo e potrà 
avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto. 

Art. 6 - L’indennità per l’occupazione delle aree, è quantificata nell’allegata tabella, in caso di mancato accordo, su istanza di chi vi 
abbia interesse, l’indennità viene definita dalla Commissione Provinciale Espropri. 
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Art. 7 - Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del d.p.r. 327/01 e s.m.i. l’indennità di asservimento coattivo in via d’urgenza dei ter-
reni posti in comune di Turate di cui all’art. 1 è determinata nella misura indicata nella allegata tabella, costituita da n. 1 foglio, parte 
integrante del presente atto.
Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arbo-
ree di pregio insistenti sui fondi asserviti, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. 
Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32 e 36 del d.p.r. 327/2001, in 
base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. 

Art. 8 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare alla Snam Rete Gas s.p.a., e per co-
noscenza all’autorità espropriante, ovvero alla Provincia di Varese - Ufficio Espropri - in piazza Libertà 1 in Varese, se intende accettare 
l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Art. 9 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, 
presentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un 
tecnico di propria fiducia affinchè - unitamente a un tecnico nominato dalla Provincia di Varese e un terzo indicato dall’autorità 
espropriante e dal proprietario interessato (art. 15 l.r. 4 marzo 2009) o dal Presidente del Tribunale Civile - definisca l’indennità definitiva 
d’asservimento;
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’in-
dennità alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 10 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali, con un avviso contenente l’indica-
zione del luogo, dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa.
Tale esecuzione ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia 
mutato lo stato dei luoghi.
Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.

Art. 11 - Il presente decreto sarà inviato dal Servizio Espropri della Provincia di Varese all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia per la pubblicazione a titolo gratuito.

Art. 12 - 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.
Varese, 23 luglio 2014

Il dirigente
Carmela Pinto

———	•	———
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PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: TURATE (CO)

Gasdotto: Pot. All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 bar
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1

CLERICI AMBROGIO 
nato a Saronno  
l’1 giugno 1964  
C.F. CLRMRG64H01I441D 
residente in Via Risorgimento, 16 
21040 Gerenzano (VA)

CLERICI MARIA LUISA 
nata a Saronno 
il 4 luglio 1958  
C.F. CLRMLS58L44I441N 
residente in Via L. Einaudi, 35 
21040 Gerenzano (VA)

CLERICI Patrizia 
nata a TURATE il 5 febbraio 1955 
C.F. CLRPRZ55B45L470F 
residente in Via G. Boccaccio, 
54/C - 21047 Saronno (VA

CARIOLI PAOLINA 
nata a Turate 
il 9 gennaio 1924 
CRLPLN24A49L470R

CLERICI AMBROGIO 
nato a Saronno 
l’1 giugno 1964 
CLRMRG64H01I441D

CLERICI ENGRAZIA 
nata a Turate 
il 23 agosto 1949 
CLRNRZ49M63L470R

CLERICI MARIA LUISA 
nata a Saronno 
il 4 luglio 1958 
CLRMLS58L44I441N

CLERICI PATRIZIA 
nata a Turate 
il 5 febbraio 1955 
CLRPRZ55B45L470F

CLERICI RENZA 
nata a Turate 
il 5 giugno 1956 
CLRRNZ56H45L470L

CLERICI Riccardo 
nato a TURATE 
il 3 agosto 1908 
CLRRCR08M03L470V

9 912 2696 1.315 2.030

2

CARNELLI PIETRO 
O PIETRO BERNARDO  
nato a Saronno 
il 26 febbraio 1931  
C.F. CRNPTR31B26I441E 
residente in Via P. Balasso, 4 
21047 Saronno (VA)

CARNELLI PIETRO 
O PIETRO BERNARDO  
nato a Saronno 
il 26 febbraio 1931  
C.F. CRNPTR31B26I441E

9
9

912
912

6237
6229

15
0

0
5

3

CASTELLI ARNALDO; FU PIETRO
nato a Turate
il 20 dicembre 1934
residente in Via Bellini, 4
22078 Turate (CO)

CASTELLI MARIA; FU PIETRO 
nata a Turate 
il 27 settembre 1931 
residente in Via Bellini, 4 
22078 Turate (CO)

CASTELLI MARCO MICHELE O 
MARCO; FU PIETRO 
nato a Turate 
il 19 settembre 1928 
deceduto a Turate (CO) il 
28/10/2003 
 
Eredi:

CASTELLI ARNALDO; FU 
PIETRO

CASTELLI MARIA; FU 
PIETRO

CASTELLI MARCO; FU 
PIETRO

9 912 1154 150 390
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PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: TURATE (CO)

Gasdotto: Pot. All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 bar
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CARNELLI TERESINA 
nata a Turate 
il 27 gennaio 1938 
residente in Via Mascazza, 6 
22078 Turate (CO)

CASTELLI PIETRO O PIETRO MARIO 
nato a Turate 
il 20 maggio 1960 
residente in Via Mascazza, 8 
22078 Turate (CO)

4

ORTOLANI ALFREDO ETTORE 
nato a Turate 
il 25 gennaio 1950 
C.F. RTLLRD50A25L470G 
residente in Via Della Fornace, 14 
22078 Turate (CO)

ORTOLANI ALFREDO 
ETTORE 
nato a Turate 
il 25 gennaio 1950 
C.F. RTLLRD50A25L470G

9 912 2914 205 360

5

CLERICI MARIA
nata a Turate
il 06/03/1925
deceduta a Saronno (VA) il 
20/02/1983
EREDI ED AVENTI DIRITTO

CLERICI GIANPIERA O GIAMPIERA  
nata a Tradate  
il 18/10/1963  
C.F. CLRGPR63R58L319K 
residente in Via Fagnana, 9 
22078 Turate (CO)

MELLA GIOVANNA 
nata a Saronno 
il 09/08/1940  
C.F. MLLGNN40M49I441P 
residente in Via Varese, 8 
21047 Saronno (VA)

MELLA MARIA ROSA O 
MARIAROSA  
nata a SARONNO  
il 13/10/1947  
C.F. MLLMRS47R53I441Y 
residente in Via Gorizia, 5 
21047 Saronno (VA)

MUTTONI ELENA 
nata a CISLAGO 
il 08/12/1929 
residente in Via Fagnana, 21 
22078 Turate (CO)

CLERICI GIAN PIERO O GIANPIERO 
nato a CISLAGO 
il 21/09/1955  
C.F. CLRGPR55P21C732W 
residente in Via Mascazza, 30 
22078 Turate (CO)

CARNELLI GABRIELLA
nata a TURATE
il 12/03/1955 
CRNGRL55C52L470Y

CARNELLI GIANCARLO 
nata a TURATE 
il 13/10/1949 
CRNGCR49R13L470C

CARNELLI GIUSEPPE 
CARLO 
nata a TURATE 
il 09/12/1913 
CRNGPP13T09L470C

CLERICI ADRIANA 
nata a TURATE 
il 17/10/1959 
CLRDRN59R57L470Y

CLERICI ANTONIO 
nato a SARONNO 
il 20/11/1964 
CLRNTN64S20I441P

CLERICI CLAUDIO 
nato a CISLAGO 
il 14/03/1954 
CLRCLD54C14C732O

9 912 2913 215 510
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PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: TURATE (CO)

Gasdotto: Pot. All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 bar

N. PROPRIETARI 
ATTUALI

DATI CATASTALI

SU
PE

RF
IC

IE
 D

A
 

A
SS

ER
V

IR
E 

m
2

SUPERFICIE DA 
OCCUPARE 

TEMPORANEAMENTE 
PER ESECUZIONE 

LAVORI  
m2

DITTA

FO
G

LI
O

 
LO

G
IC

O

FO
G

LI
O

 IN
 

M
A

PP
A

 

M
A

PP
A

LE

1 2 3 4 5 6 7 8

CLERICI CLAUDIO 
nato a CISLAGO 
il 14/03/1954  
C.F. CLRCLD54C14C732O 
residente in Via E. Montale, 13 
22070 Limido Comasco (CO)

CLERICI ADRIANA 
nata a TURATE 
il 17/10/1959  
C.F. CLRDRN59R57L470Y 
residente in Via Silvio Pellico, 25/b 
22078 Turate (CO)

CLERICI MARIA ROSITA 
nata a TURATE 
il 28/08/1961  
C.F. CLRMRS61M68L470T 
residente in Via Fagnana, 21 
22078 Turate (CO)

FILIPPINI TOMASINA 
nata a Turate 
il 22/04/1934  
C.F. FLPTSN34D62L470Y 
residente in Piazza Alessandro 
Volta, 23 
22078 Turate (CO)

CLERICI ANTONIO 
nato a Saronno 
il 20/11/1964  
C.F. CLRNTN64S20I441P 
residente in Via Bozzente Vecchio, 
5 - 22078 Turate (CO)

CLERICI VALTER
nato a Saronno
il 06/01/1967 
C.F. CLRVTR67A06I441F
residente in Piazza Alessandro 
Volta, 23
22078 Turate (CO)

CLERICI GIAMPIERA NATA 
a TRADATE  
il 18/10/1963 
CLRGPR63R58L319K

CLERICI GIANPIERO 
nato a CISLAGO 
il 21/09/1955 
CLRGPR55P21C732W

CLERICI MARIA ROSITA 
nata a TURATE 
il 28/08/1961 
CLRMRS61M68L470T

CLERICI Valter 
nato a SARONNO 
il 06/01/1967 
CLRVTR67A06I441F

FILIPPINI Tomasina 
nata a TURATE 
il 22/04/1934 
FLPTSN34D62L470Y

MELLA Carlo
nato a SARONNO
il 22/08/1911 
MLLCRL11M22I441X

MELLA Giovanna 
nata a SARONNO 
il 09/08/1940 
MLLGNN40M49I441P

MELLA Mariarosa  
nata a SARONNO  
il 13/10/1947 
MLLMRS47R53I441Y

MONZA Caterina 
nata a GERENZANO 
il 11/05/1927 
MNZCRN27E51D981F

MUTTONI Elena 
nata a CISLAGO 
il 08/12/1928

6

FONDAZIONE ISACCHI SAMAJA - 
ONLUS 
con sede in MILANO 
C.F. 06044230966 
con sede legale in Via Nino Bixio, 
30 - 20129 Milano (MI)

FONDAZIONE ISACCHI 
SAMAJA con sede in 
MILANO 06044230966

9 912 861 245 425
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PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: TURATE (CO)

Gasdotto: Pot. All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 bar
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7

CAIRONI FELICITA
nata a Cislago
il 17 gennaio 1950
C.F. CRNFCT50A57C732E
residente in Via C. Battisti, 449
21040 Cislago (VA)

CAIRONI SILVIO 
nato a Tradate 
il 04/05/1954 
C.F. CRNSLV54E04L319E 
residente in Via Cavour, 779/A 
21040 Cislago (VA)

CARNELLI CARLA 
nata a Cislago 
il 15/11/1926 
C.F. CRNCRL26S55C732B 
residente in Via C. Battisti, 1120 
21040 Cislago (VA)

UBOLDI GIORGIO ROBERTO 
nato a Tradate 
il 02/02/1987 
C.F. BLDGGR87B02L319X 
residente in Via San Giovanni 
Bosco, 409 - p.1 
21040 Cislago (VA)

UBOLDI GIUSEPPINA 
nata a Saronno 
il 13/10/1957 
C.F. BLDGPP57R53I441Z 
residente in Via Vittorio Veneto, 46 
27017 Zerbo (PV)

UBOLDI LAURA 
nata a Cislago 
il 09/04/1963 
C.F. BLDLRA63D49C732K 
residente in Via Vittorio Novi, 6 
22024 Lanzo d’Intelvi (CO)

UBOLDI MARIA 
nata a Tradate 
il 06/06/1947 
C.F. BLDMRA47H46L319A 
residente in Viale IV Novembre, 94 
21040 Cislago (VA)

UBOLDI PAOLO 
nato a Tradate 
il 03/07/1982 
C.F. BLDPLA82L03L319F 
residente in Via San Giovanni 
Bosco, 409 
21040 Cislago (VA)

UBOLDI VALERIO 
nato a Cislago 
il 7 marzo 1955 
C.F. BLDVLR55C07C732X 
residente in Via Lagozza, 18 
21010 Besnate (VA)

CAIRONI Felicita
nata a CISLAGO
il 17 gennaio 1950 
CRNFCT50A57C732E

CAIRONI Silvio 
nato a TRADATE 
il 04/05/1954 
CRNSLV54E04L319E

CARNELLI Carla 
nata a CISLAGO 
il 15/11/1926 
CRNCRL26S55C732B

UBOLDI Giorgio Roberto 
nato a TRADATE 
il 02/02/1987 
BLDGGR87B02L319X

UBOLDI Giuseppina 
nata a SARONNO 
il 13/10/1957 
BLDGPP57R53I441Z

UBOLDI Laura 
nata a CISLAGO 
il 09/04/1963 
BLDLRA63D49C732K

UBOLDI Maria 
nata a TRADATE 
il 06/06/1947 
BLDMRA47H46L319A

UBOLDI Paolo 
nato a TRADATE 
il 03/07/1982 
BLDPLA82L03L319F

UBOLDI Valerio 
nato a CISLAGO 
il 07/03/1955 
BLDVLR55C07C732X

9
9

912
912

2170
2161

45
75

120
90
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PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: TURATE (CO)

Gasdotto: Pot. All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 bar
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8

CARNELLI ANGELO
nato a Cislago
il 7 luglio 1939
C.F. CRNNGL39L07C732P
residente in Via Gaetano 
Strambio, 59 - 21040 Cislago (VA)

CARNELLI ANGELO
nato a Cislago
il 7 luglio 1939 
CRNNGL39L07C732P

9 912 1120 0 15

CARNELLI ANNA 
nata a Cislago 
il 25 aprile 1966  
C.F. CRNNNA66D65C732T 
residente in Via Gaetano 
Strambio, 59 - 21040 Cislago (VA)

CARNELLI ANNA 
nata a Cislago 
il 25 aprile 1966 
CRNNNA66D65C732T

CARNELLI DOMENICO 
nato a Cislago 
il 18 dicembre 1969 
C.F. CRNDNC69T18C732W 
residente in Via Piave, 2 
21040 Cislago (VA)

CARNELLI DOMENICO 
nato a Cislago 
il 18 dicembre 1969 
CRNDNC69T18C732W

9 912 1052 415 560

CARNELLI FRANCESCO 
nato a Cislago 
il 14 ottobre 1931 
C.F. CRNFNC31R14C732S 
residente in Via Guglielmo 
Marconi, 108 - 21040 Cislago (VA)

CARNELLI FRANCESCO 
nato a Cislago 
il 14 ottobre 1931 
CRNFNC31R14C732S

CARNELLI LEONARDO 
nato a Cislago 
il 23 novembre 1964 
C.F. CRNLRD64S23C732B 
residente in Via Gaetano 
Strambio, 59 
21040 Cislago (VA)

CARNELLI LEONARDO 
nato a Cislago 
il 23 novembre 1964
CRNLRD64S23C732B

9 912 2132 645 1.155

9

ARMIRAGLIO GIOVANNI
nato a Busto Arsizio
il 12 aprile 1950
C.F. RMRGNN50D12B300Y
residente in Via Strambio, 41
21040 Cislago (VA)

ARMIRAGLIO GIOVANNI
nato a Busto Arsizio
il 12 aprile 1950
RMRGNN50D12B300Y

9 912 859 75 325

CARNELLI ALDO 
nato a Cislago 
il 08 giugno 1946  
C.F. CRNLDA46H08C732I 
residente in Via Risorgimento, 53 
21040 Cislago (VA)

CARNELLI ALDO 
nato a Cislago 
l’8 giugno 1946
CRNLDA46H08C732I

CARNELLI ANGELA 
nata a Cislago 
il 06 maggio 1954  
C.F. CRNNGL54E46C732X 
residente in Via Strambio, 41 
21040 Cislago (VA)

CARNELLI ANGELA 
nata a Cislago 
il 6 maggio 1954
CRNNGL54E46C732X
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PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: TURATE (CO)

Gasdotto: Pot. All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 bar
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CARNELLI ELENA 
nata a Saronno 
il 03/02/1973 
C.F. CRNLNE73B43I441Z 
residente in Via S. Giuseppe, 
615/C 
21040 Cislago (VA)

CARNELLI ELENA 
nata a Saronno 
il 03/02/1973 
CRNLNE73B43I441Z

CARNELLI ISIDORO 
nato a Cislago 
il 31 luglio 1941  
C.F. CRNSDR41L31C732Y 
residente in Via Carso, 500 
21040 Cislago (VA)

CARNELLI ISIDORO 
nato a Cislago 
il 31 luglio 1941
CRNSDR41L31C732Y

CARNELLI PAOLO PIETRO 
nato a Saronno 
il 13/12/1971 
C.F. CRNPPT71T13I441K 
residente in Via S. Caterina, 325 
21040 Cislago (VA)

CARNELLI PAOLO PIETRO 
nato a Saronno 
il 13/12/1971 
CRNPPT71T13I441K

MONTANI GEMMA 
nata a Cislago 
il 31/07/1948 
C.F. MNTGMM48L71C732G 
residente in Via Risorgimento, 53 
21040 Cislago (VA)

MONTANI GEMMA 
nata a Cislago 
il 31/07/1948 
MNTGMM48L71C732G

10

RIMOLDI CARLA 
nata a Milano 
il 20/09/1929 
C.F. RMLCRL29P60F205O 
residente in Via C. Battisti, 625 
21040 Cislago (VA)

RIMOLDI CARLA 
nata a Milano 
il 20 settembre 1929
RMLCRL29P60F205O

9 912 2160 140 205

11

RIMOLDI EDOARDA 
nata a Rescaldina 
il 25 novembre 1946  
C.F. RMLDRD46S65H240X 
residente in Via Pontida, 32 
20027 Rescaldina (MI)

RIMOLDI EDOARDA 
nata a Rescaldina 
il 25 novembre 1946
RMLDRD46S65H240X

9 912 9929 0 85
RIMOLDI GIUSEPPE 
nato a Rescaldina 
il 21 giugno 1949 
C.F. RMLGPP49H21H240Y 
residente in Via XXIX Maggio, 5 
20027 Rescaldina (MI)

RIMOLDI GIUSEPPE 
nato a Rescaldina 
il 21 giugno 1949
RMLGPP49H21H240Y
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PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: TURATE (CO)

Gasdotto: Pot. All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 bar
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12

RIMOLDI GIOVANNA 
O GIOVANNA AMBROGINA
nata a Turate
il 10 ottobre 1920 
C.F. RMLGNN20R52L470K
residente in Via U. Foscolo, 35
22078 Turate (CO)

RIMOLDI GIOVANNA
nata a Turate
il 10 ottobre 1920
RMLGNN20R52L470K

9 912 4626 0 575

RIMOLDI LUIGI MARINO O LUIGI 
nato a Turate 
il 04 febbraio 1945  
C.F. RMLLMR45B04L470R 
residente in Via G. Garibaldi, 10 
22078 Turate (CO)

RIMOLDI LUIGI MARINO 
nato a Turate 
il 4 febbraio 1945
RMLLMR45B04L470R

RIMOLDI MARINA 
nata a Turate 
il 24 maggio 1947  
C.F. RMLMRN47E64L470V 
residente in Via U. Foscolo, 35/R 
22078 Turate (CO)

RIMOLDI MARINA 
nata a Turate 
il 24 maggio 1947
RMLMRN47E64L470V

13

FUSETTI ARMIDO 
O ARMIDO EGIDIO GEROLAMO 
nato a Turate 
il 26 novembre 1934  
C.F. FSTRMD34S26L470V 
residente in Via Galileo Galilei, 22 
22078 Turate (CO)

FUSETTI ARMIDO 
nato a Turate 
il 26 novembre 1934
FSTRMD34S26L470V

9 912 10242 5 570

FUSETTI ROBERTO 
nato a Varese 
il 03 giugno 1965  
C.F. FSTRRT65H03L682Q 
residente in Via Alessandro 
Manzoni, 82 
22078 Turate (CO)

FUSETTI ROBERTO 
nato a Varese 
il 3 giugno 1965
FSTRRT65H03L682Q

FUSETTI TIZIANO 
nato a Saronno 
il 31 luglio 1955  
C.F. FSTTZN55L31I441Q 
residente in Via Della Fornace, 12 
22078 Turate (CO)

FUSETTI TIZIANO 
nato a Saronno 
il 31 luglio 1955
FSTTZN55L31I441Q

14

COMUNE DI TURATE 
C.F. 00520110131 
con sede in Via Vittorio 
Emanuele, 2 
22078 Turate (CO)

COMUNE DI TURATE 
con sede in Turate
00520110131

9 912 6178 20 30

9 912 6989 310 785
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PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: TURATE (CO)

Gasdotto: Pot. All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 bar
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15

RIMOLDI ALBERTO O ALBERTO 
PIERVITTORIO 
nato a Turate 
il 27/06/1954 
C.F. RMLLRT54H27L470N 
residente in Via Gaetano 
Donizetti, 17 
22078 Turate (CO)

RIMOLDI ALBERTO 
nato a Turate 
il 27 giugno 1954
RMLLRT54H27L470N

9 912 5603 335 1.060

RIMOLDI STEFANIA 
O STEFANIA MARIA LORENZA 
nata a Tradate 
il 10/08/1962 
C.F. RMLSFN62M58L319L 
residente in Via Cavour, 63 
22078 Turate (CO)

RIMOLDI STEFANIA 
nata a Tradate 
il 18 agosto 1962
RMLSFN62M58L319L

9 912 6206 0 455

16

RADICE ORESTE  
nato a Lentate sul Seveso  
il 3 agosto 1941 
C.F. RDCRST41M03E530Q 
residente in Via Beccaria, 6 
20823 Lentate sul Seveso (MB)

RADICE ORESTE  
nato a Lentate sul Seveso  
il 3 agosto 1941
RDCRST41M03E530Q

9 912 6205 0 240
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Provincia di Varese
Decreto di asservimento n. 13/2014 - Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto: Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") 
DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 BAR per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. 
Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar - Ricollegamento All. Comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar

IL DIRIGENTE
Richiamata l’istanza pervenuta in data 5 giugno 2014 e successive integrazioni, con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a. con 

sede in San Donato Milanese Piazza Santa Barbara, n. 7, ha chiesto l’emissione del decreto di imposizione della servitù di metanodotto 
sui terreni siti nei comuni di Cislago e Gerenzano (VA) e Turate (CO) per la realizzazione del metanodotto Potenziamento All. Comune 
di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 Bar per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricol-
legamento All. Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar - Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar, nonché l’occupa-
zione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori;

Dato atto che è stato avviato il procedimento di imposizione della servitù, che ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001 è stata data 
comunicazioni ai proprietari dei fondi interessati;

Considerato che nel corso del deposito degli atti, effettuato ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001, presso l’Ufficio per le Espropriazio-
ni della Provincia di Varese non sono pervenute osservazioni;

Preso atto delle risultanze della conferenza di servizi indetta in data 19 settembre 2013 ai sensi degli artt. 14 e seguenti della leg-
ge 241/90 e s.m.i., degli artt. 16, 52 ter e 52 quater del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;

Dato atto che con provvedimento n. 76 in data 9 gennaio 2014 del Settore Ecologia ed energia della Provincia di Varese è stato ap-
provato il progetto di realizzazione del metanodotto Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesano 
Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 BAR per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar 
- Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar, nonché, verificata la conformità urbanistica ai sensi dell’art. 52-quater del 
d.p.r. 327/2001, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera medesima, opponendo il vincolo preordinato all’esproprio;

Ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni si è provveduto a comunicare ai proprietari delle aree 
interessate alla realizzazione dell’opera la data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà 
di prendere visione della relativa documentazione; 

Considerato che a seguito della comunicazione ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 327/2001, presso l’Ufficio per le Espropriazioni della 
Provincia di Varese non sono pervenute osservazioni;

Atteso che per la realizzazione dell’opera in oggetto Snam Rete Gas s.p.a. ha necessità di occupare temporaneamente per un pe-
riodo di mesi dodici i terreni necessari alla corretta esecuzione dei lavori.

Visto che ai sensi dell’art. 52-octies del d.p.r. 327/2001 il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energeti-
che, oltre ai contenuti previsti dall’art. 23, dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la 
costituzione del diritto di servitù ed indica altresì l’ammontare delle relative indennità.

Richiamati:
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.m. 24 novembre 1984 del Ministero dell’Interno recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto di gas naturale;
 − il decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico;
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3.

DECRETA
Art. 1 - E’ disposto a favore della Snam Rete Gas s.p.a., con sede in San Donato Milanese piazza Santa Barbara n. 7, C.F. 13271390158 

l’asservimento coattivo delle porzioni degli immobili siti in comune di Gerenzano occorrenti per la Variante Met. Cesano Maderno-No-
vara DN 300 (12"), DP 24 BAR per rifacimento PIDI n. 914/15, descritti nell’allegata tabella composta da n. 1 foglio, e meglio evidenziati 
nella allegata planimetria in colore rosso.

Art. 2 - Il presente decreto è sottoposto alla condizione sospensiva che sia notificato ed eseguito ai sensi dell’art. 23, comma f, del 
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.

Art. 3 - L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:
1.1  Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idro-

carburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
1.2  L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
1.3  La costruzione di un P.I.D.I. (Punto di Intercettazione di Derivazione Importante) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 

m. 5,40 x 7.00 sul mappale 211 del Fg. 906 del Comune di Gerenzano (VA) e del relativo accesso carrabile per una larghezza di 
circa m. 7,00;

1.4  L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse a: 
 − distanza inferiore di metri 8.00 dall’asse della tubazione per il Met Cesano Maderno-Novara DN 300 per Rifacimento PIDI 
n. 914/15 in Comune di Gerenzano, come meglio evidenziati nei piani particellari allegati alla presente, nonché di mantene-
re la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione 
della profondità di posa della tubazione stessa;

1.5  La facoltà della Snam Rete Gas s.p.a. ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorren-
te l’area necessaria all’esecuzione dei lavori;

1.6  Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi 
necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;

1.7  Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero pas-
saggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

  2   Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono 
e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

2.1  I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recu-
peri, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;

2.2  Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
Art. 4 - È disposta a favore di Snam Rete Gas s.p.a. l’occupazione temporanea delle porzioni degli immobili siti in comune di Geren-

zano descritti nell’allegata tabella composta da n. 1 foglio, e meglio evidenziate nella allegata planimetria in colore verde, necessarie 
per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto per un periodo di mesi dodici decorrenti dalla data di presa di possesso.
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso; lo 
stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, 
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senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in 
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti 
del beneficiario dell’espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 5 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dalla società Snam Rete Gas s.p.a. almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo e potrà 
avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto.

Art. 6 - L’indennità per l’occupazione delle aree, è quantificata nell’allegata tabella, in caso di mancato accordo, su istanza di chi vi 
abbia interesse, l’indennità viene definita dalla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 7 - Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. l’indennità di asservimento coattivo in via d’urgenza dei 
terreni posti in comune di Gerenzano di cui all’art. 1 è determinata nella misura indicata nella allegata tabella, costituita da n. 1 foglio, 
parte integrante del presente atto.
Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arbo-
ree di pregio insistenti sui fondi asserviti, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. 
Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32 e 36 del d.p.r. 327/2001, in 
base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. 

Art. 8 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare alla Snam Rete Gas s.p.a., e per co-
noscenza all’autorità espropriante, ovvero alla Provincia di Varese - Ufficio Espropri - in piazza Libertà 1 in Varese, se intende accettare 
l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Art. 9 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, 
presentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un 
tecnico di propria fiducia affinchè - unitamente a un tecnico nominato dalla Provincia di Varese e un terzo indicato dall’autorità 
espropriante e dal proprietario interessato (art. 15 l.r. 4 marzo 2009) o dal Presidente del Tribunale Civile - definisca l’indennità definitiva 
d’asservimento;
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’in-
dennità alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 10 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali, con un avviso contenente l’indica-
zione del luogo, dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa.
Tale esecuzione ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia 
mutato lo stato dei luoghi.
Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.

Art. 11 - Il presente decreto sarà inviato dal Servizio Espropri della Provincia di Varese all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia per la pubblicazione a titolo gratuito.

Art. 12 - 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.
Varese, 23 luglio 2014

Il dirigente
Carmela Pinto

———	•	———

PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: GERENZANO (VA)

Gasdotto: Cesano Maderno-Novara Variante DN 300 (12») DP 24 bar per Rif. PIDI n. 914/15
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1

BORGHI SERAFINA 
nata a Gerenzano il 
26/05/1935 
C.F. BRGSFN35E66D981U 
residente in Via Santa Ca-
terina da Siena, 28 - 21040 
Gerenzano (VA)

BORGHI SERAFINA 
nata a Gerenzano 
il 26 maggio 1935 
BRGSFN35E66D981U

9 906 211 530 2.405
VANZULLI FABRIZIO 
nato a Gerenzano il 
20/05/1963 
C.F. VNZFRZ63E20D981Q 
residente in Via Santa Ca-
terina da Siena, 25 - 21040 
Gerenzano (VA)

VANZULLI FABRIZIO 
nato a Gerenzano 
il 20 maggio 1963 
VNZFRZ63E20D981Q
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PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: GERENZANO (VA)

Gasdotto: Cesano Maderno-Novara Variante DN 300 (12») DP 24 bar per Rif. PIDI n. 914/15

N. PROPRIETARI ATTUALI
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2

GARBELLI LUIGI; FU 
COSTANTE 

IRREPERIBILE

GARBELLI LUIGI; FU 
COSTANTE 9 906 3260 75 930

3

GARBELLI ALBERTO O 
ALBERTO GIUSEPPE 
nato a Saronno il 
16 gennaio 1963 
C.F. GRBLRT63A16I441W 
residente in Via 
A.Manzoni, 18 
21040 Gerenzano (VA)

GARBELLI ALBERTO 
GIUSEPPE 
nato a Saronno 
il 16 gennaio 1963 
GRBLRT63A16I441W

9 906 3259 0 435

GARBELLI MARCO
nato a Saronno il 
15 agosto 1960
C.F. GRBMRC60M15I441S
residente in Via G. Verga, 1
21040 Gerenzano (VA)

GARBELLI MARCO
nato a Saronno
il 15 agosto 1960
GRBMRC60M15I441S

Provincia di Varese
Decreto di asservimento n. 14/2014 - Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto: Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") 
DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 BAR per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. 
Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar - Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar

IL DIRIGENTE
Richiamata l’istanza pervenuta in data 5 giugno 2014 e successive integrazioni, con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a. con 

sede in San Donato Milanese Piazza Santa Barbara, n. 7, ha chiesto l’emissione del decreto di imposizione della servitù di metanodotto 
sui terreni siti nei comuni di Cislago e Gerenzano (VA) e Turate (CO) per la realizzazione del metanodotto Potenziamento All. Comune 
di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 Bar per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricol-
legamento All. Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar - Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar, nonché l’occupa-
zione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori;

Dato atto che è stato avviato il procedimento di imposizione della servitù, che ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001 è stata data 
comunicazioni ai proprietari dei fondi interessati;

Considerato che nel corso del deposito degli atti, effettuato ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001, presso l’Ufficio per le Espropriazio-
ni della Provincia di Varese non sono pervenute osservazioni;

Preso atto delle risultanze della conferenza di servizi indetta in data 19 settembre 2013 ai sensi degli artt. 14 e seguenti della leg-
ge 241/90 e s.m.i., degli artt. 16, 52 ter e 52 quater del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;

Dato atto che con provvedimento n. 76 in data 9 gennaio 2014 del Settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese è stato ap-
provato il progetto di realizzazione del metanodotto Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesa-
no Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 Bar per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar 
- Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar, nonché, verificata la conformità urbanistica ai sensi dell’art. 52-quater del 
d.p.r. 327/01, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera medesima, opponendo il vincolo preordinato all’esproprio;

Ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni si è provveduto a comunicare ai proprietari delle aree 
interessate alla realizzazione dell’opera la data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà 
di prendere visione della relativa documentazione; 

Considerato che a seguito della comunicazione ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 327/2001, presso l’Ufficio per le Espropriazioni della 
Provincia di Varese non sono pervenute osservazioni 

Richiamati:
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.m. 24 novembre 1984 del Ministero dell’Interno recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto di gas naturale;
 − il decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico;
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3.

DECRETA
Art. 1 - E’ disposto a favore della Snam Rete Gas s.p.a., con sede in San Donato Milanese piazza Santa Barbara n. 7, C.F. 13271390158 

l’asservimento coattivo delle porzioni degli immobili siti in comune di Gerenzano occorrenti per il ricollegamento allacciamento Porro 
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Calcestruzzi DN100(4") DP 24 bar, descritti nell’allegata tabella composta da n. 1 foglio, e meglio evidenziati nella allegata planimetria 
in colore rosso.

Art. 2 - Il presente decreto è sottoposto alla condizione sospensiva che sia notificato ed eseguito ai sensi dell’art. 23, comma f, del 
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.

Art. 3 - L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:
1.1  Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idro-

carburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di due tubazioni trasportanti idrocar-
buri sui mappali n. 211, 3260, 3259 del Fg. 906 del Comune di Gerenzano.

1.2  L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
1.3  La costruzione di un P.I.D.I. (Punto di Intercettazione di Derivazione Importante) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 

m. 5,40 x 7.00 sul mappale 211 del Fg. 906 del Comune di Gerenzano (VA) e del relativo accesso carrabile per una larghezza di 
circa m. 7,00;

1.4  L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse a:
distanza inferiore di metri 8.00 dall’asse della tubazione per il Met. Ricollegamento Allacciamento Porro Calcestruzzi DN 100 in 
Comune di Gerenzano;
come meglio evidenziati nei piani particellari allegati alla presente, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agra-
rio, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione 
stessa

1.5  La facoltà della Snam Rete Gas s.p.a. ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorren-
te l’area necessaria all’esecuzione dei lavori.

1.6  Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi 
necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

1.7  Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero pas-
saggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.

  2   Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono 
e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.

2.1  I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recu-
peri, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

2.2  Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
Art. 4 - Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del d.p.r. 327/01 e s.m.i. l’indennità di asservimento coattivo in via d’urgenza dei terreni 

posti in comune di Gerenzano di cui all’art. 1 è determinata nella misura indicata nella allegata tabella, costituita da n. 1 foglio, parte 
integrante del presente atto.
Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arbo-
ree di pregio insistenti sui fondi asserviti, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.
Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32 e 36 del d.p.r. 327/2001, in base al 
loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. 

Art. 5 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare alla Snam Rete Gas s.p.a, e per co-
noscenza all’autorità espropriante, ovvero alla Provincia di Varese - Ufficio Espropri - in piazza Libertà 1 in Varese, se intende accettare 
l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Art. 6 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, 
presentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un 
tecnico di propria fiducia affinché - unitamente a un tecnico nominato dalla Provincia di Varese e un terzo indicato dall’autorità 
espropriante e dal proprietario interessato (art. 15 l.r. 4 marzo 2009) o dal Presidente del Tribunale Civile - definisca l’indennità definitiva 
d’asservimento;
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’in-
dennità alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 7 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali, con un avviso contenente l’indica-
zione del luogo, dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa.
Tale esecuzione ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia 
mutato lo stato dei luoghi.
Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.

Art. 8 - Il presente decreto sarà inviato dal Servizio Espropri della Provincia di Varese all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia per la pubblicazione a titolo gratuito.

Art. 9 - 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
Carmela Pinto

———	•	———
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PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: GERENZANO (VA)

Gasdotto: Ricollegamento Allacciamento Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 bar
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1

BORGHI SERAFINA 
nata a Gerenzano 
il 26/05/1935 
C.F. BRGSFN35E66D981U 
residente in Via Santa 
Caterina da Siena, 28 - 21040 
Gerenzano (VA)

BORGHI SERAFINA 
nata a Gerenzano 
il 26 maggio 1935
BRGSFN35E66D981U

9 906 211 320 0
VANZULLI FABRIZIO 
nato a Gerenzano 
il 20/05/1963 
C.F. VNZFRZ63E20D981Q 
residente in Via Santa 
Caterina da Siena, 25 - 21040 
Gerenzano (VA)

VANZULLI FABRIZIO 
nato a Gerenzano 
il 20 maggio 1963
VNZFRZ63E20D981Q

2
GARBELLI LUIGI; FU COSTANTE 
 
IRREPERIBILE

GARBELLI LUIGI; FU COSTANTE 9 906 3260 380 0

3

GARBELLI ALBERTO O ALBERTO 
GIUSEPPE 
nato a Saronno 
il 16/01/1963 
C.F. GRBLRT63A16I441W 
residente in Via A.Manzoni, 18 
21040 Gerenzano (VA)

GARBELLI ALBERTO GIUSEPPE 
nato a Saronno 
il 16/01/1963 
GRBLRT63A16I441W

9 906 3259 30 0

GARBELLI MARCO
nato a Saronno
il 15 agosto 1960
C.F. GRBMRC60M15I441S
residente in Via G. Verga, 1
21040 Gerenzano (VA)

GARBELLI MARCO
nato a Saronno
il 15 agosto 1960
GRBMRC60M15I441S

4

GERZ SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA 
in forma abbreviata GERZ 
S.R.L. 
C.F. 00336600127 
con sede in Corso Italia, 11 
20122 Milano (MI)

GERZ SRL  
con sede in MILANO 
00336600127

9 906 229 10 0

Provincia di Varese
Decreto di asservimento n. 15/2014 - Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto: Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") 
DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 BAR per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. 
Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar - Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar

IL DIRIGENTE

Richiamata l’istanza pervenuta in data 5 giugno 2014 e successive integrazioni, con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a. con 
sede in San Donato Milanese Piazza Santa Barbara, n. 7, ha chiesto l’emissione del decreto di imposizione della servitù di metanodotto 
sui terreni siti nei comuni di Cislago e Gerenzano (VA) e Turate (CO) per la realizzazione del metanodotto Potenziamento All. Comune 
di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 Bar per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricol-
legamento All. Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar - Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar, nonché l’occupa-
zione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori;
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Dato atto che è stato avviato il procedimento di imposizione della servitù, che ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001 è stata data 
comunicazioni ai proprietari dei fondi interessati;

Considerato che nel corso del deposito degli atti, effettuato ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001, presso l’Ufficio per le Espropriazio-
ni della Provincia di Varese non sono pervenute osservazioni;

Preso atto delle risultanze della conferenza di servizi indetta in data 19 settembre 2013 ai sensi degli artt. 14 e seguenti della leg-
ge 241/90 e s.m.i., degli artt. 16, 52 ter e 52 quater del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;

Dato atto che con provvedimento n. 76 in data 9 gennaio 2014 del Settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese è stato ap-
provato il progetto di realizzazione del metanodotto Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesa-
no Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 Bar per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. Porro Calcestruzzi DN 100 (4") DP 24 Bar 
- Ricollegamento All. comune di Turate DN 100 (4") DP 24 Bar, nonché, verificata la conformità urbanistica ai sensi dell’art. 52-quater del 
d.p.r. 327/01, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera medesima, opponendo il vincolo preordinato all’esproprio;

Ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni si è provveduto a comunicare ai proprietari delle aree 
interessate alla realizzazione dell’opera la data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà 
di prendere visione della relativa documentazione; 

Considerato che a seguito della comunicazione ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 327/2001, presso l’Ufficio per le Espropriazioni della 
Provincia di Varese non sono pervenute osservazioni 

Richiamati:
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.m. 24 novembre 1984 del Ministero dell’Interno recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto di gas naturale;
 − il decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico;
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3.

DECRETA
Art. 1 - E’ disposto a favore della Snam Rete Gas s.p.a., con sede in San Donato Milanese piazza Santa Barbara n. 7, C.F. 13271390158 

l’asservimento coattivo delle porzioni degli immobili siti in comune di Turate occorrenti per il ricollegamento allacciamento comune di 
Turate DN 100 (4") DP 24 bar, descritti nell’allegata tabella composta da n. 1 foglio, e meglio evidenziati nella allegata planimetria in 
colore rosso.

Art. 2 - Il presente decreto è sottoposto alla condizione sospensiva che sia notificato ed eseguito ai sensi dell’art. 23, comma f, del 
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.

Art. 3 - L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:
1.1 Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idro-

carburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di due tubazioni trasportanti idrocar-
buri sul mappale n. 2696 fg. 912 del Comune di Turate.

1.2 L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
1.3 La costruzione di un P.I.D.A. (Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento) accessorio fuori terra avente la superficie 

di circa m. 3.5 x 5.40 sul mappale 2696 del Fg. 912 del Comune di Turate (CO) e del relativo accesso carrabile per una larghez-
za di circa m. 6,00;

1.4 L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse a:
distanza inferiore di metri 8.00 e di 3,00 dall’asse della tubazione per il Met.
Ricollegamento Allacciamento Comune di Turate DN 100 in Comune di Turate;
come meglio evidenziati nei piani particellari allegati alla presente, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agra-
rio, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione 
stessa

1.5 La facoltà della Snam Rete Gas s.p.a. ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorren-
te l’area necessaria all’esecuzione dei lavori.

1.6 Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi 
necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

1.7 Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero pas-
saggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.

2 Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e 
rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.

2.1 I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, re-
cuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

2.2 Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
Art. 4 - Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del d.p.r. 327/01 e s.m.i. l’indennità di asservimento coattivo in via d’urgenza dei ter-

reni posti in comune di Turate di cui all’art. 1 è determinata nella misura indicata nella allegata tabella, costituita da n. 1 foglio, parte 
integrante del presente atto.
Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arbo-
ree di pregio insistenti sui fondi asserviti, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. 
Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32 e 36 del d.p.r. 327/2001, in base al 
loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. 

Art. 5 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare alla Snam Rete Gas s.p.a., e per co-
noscenza all’autorità espropriante, ovvero alla Provincia di Varese - Ufficio Espropri - in piazza Libertà 1 in Varese, se intende accettare 
l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Art. 6 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, 
presentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un 
tecnico di propria fiducia affinchè - unitamente a un tecnico nominato dalla Provincia di Varese e un terzo indicato dall’autorità 
espropriante e dal proprietario interessato (art. 15 l.r. 4 marzo 2009) o dal Presidente del Tribunale Civile - definisca l’indennità definitiva 
d’asservimento;
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’in-
dennità alla Commissione Provinciale Espropri.
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Art. 7 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali, con un avviso contenente l’indica-
zione del luogo, dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa.
Tale esecuzione ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia 
mutato lo stato dei luoghi.
Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.

Art. 8 - Il presente decreto sarà inviato dal Servizio Espropri della Provincia di Varese all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia per la pubblicazione a titolo gratuito.

Art. 9 - 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.
Varese, 23 luglio 2014

Il dirigente
Carmela Pinto

———	•	———

PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMANTE

COMUNE: TURATE (CO)

Gasdotto: Ricollegamento Allacciamento Comune di Turate DN 100 (4") - DP 24 bar

N. PROPRIETARI ATTUALI

DATI CATASTALI

SU
PE

RF
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IE
 D

A
 

A
SS

ER
V

IR
E 

m
2

SUPERFICIE DA 
OCCUPARE 

TEMPORANEAMENTE PER 
ESECUZIONE LAVORI  

m2
DITTA

FO
G

LI
O

 
LO
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O

FO
G
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M
A

PP
A

 

M
A

PP
A

LE
1 2 3 4 5 6 7 8

1

CLERICI AMBROGIO 
nato a Saronno 
l’1 giugno 1964 
C.F. CLRMRG64H01I441D 
residente in Via Risorgimento, 16 
21040 Gerenzano (VA)

CARIOLI PAOLINA 
nata a Turate 
il 9 gennaio 1924
CRLPLN24A49L470R

9 912 2696 335 0

CLERICI AMBROGIO 
nato a Saronno 
l’1 giugno 1964 
CLRMRG64H01I441D

CLERICI MARIA LUISA 
nata a Saronno 
il 4 luglio 1958 
C.F. CLRMLS58L44I441N 
residente in Via L. Einaudi, 35 
21040 Gerenzano (VA)

CLERICI Engrazia 
nata a Turate 
il 23 agosto 1949
CLRNRZ49M63L470R

CLERICI MARIA LUISA 
nata a Saronno 
il 4 luglio 1958 
CLRMLS58L44I441N

CLERICI PATRIZIA 
nata a Turate 
il 5 febbraio 1955 
C.F. CLRPRZ55B45L470F 
residente in Via G. Boccaccio, 
54/C 
21047 Saronno (VA)

CLERICI PATRIZIA
nata a Turate
il 5 febbraio 1955
CLRPRZ55B45L470F

CLERICI RENZA 
nata a Turate 
il 5 giugno 1956
CLRRNZ56H45L470L

CLERICI RICCARDO 
nato a Turate 
il 3 agosto 1908
CLRRCR08M03L470V

Provincia di Varese
Decreto di esproprio n. 17/2014 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 - Lavori di realizzazione collegamento tra la S.P. 17 e la S.P. 34 - rotatoria 
all’intersezione con via Mazzini in comune di Mornago

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta provinciale P.V. 491 del 1 giugno 2010 immediatamente eseguibile è stato approvato il progetto 
definitivo dell’opera in oggetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e sono stati fissati i termini di inizio e fine lavori ed 
espropriazioni rispettivamente in 3 e 5 anni decorrenti dalla data di esecutività dello stesso provvedimento;
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Ai proprietari delle aree interessate alla realizzazione dell’opera è stata inviata la comunicazione della data in cui è diventato effica-
ce l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, ai sensi dell’art. 17 
del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e non sono state formulate osservazioni; 

Accertato che il Comune di Mornago ha convenuto la cessione gratuita delle aree di sua proprietà interessate dalla realizzazione 
dell’intervento e che le rimanenti ditte proprietarie di cui all’allegato - A - hanno accettato l’indennità di esproprio loro offerta regolar-
mente percepita in esecuzione della determinazione n. 4420 del 27 novembre 2012 mandati dal n. 187 al n. 194 del 14 gennaio 2013;

Visto il frazionamento prot. n. 203461 approvato dall’Agenzia del Territorio in data 10 agosto 2012;
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e s.m.i.;

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Varese C.F. 80000710121 gli immobili, di cui all’allegato -A-, occor-

renti per i lavori realizzazione collegamento tra la S.P. 17 e la S.P. 34 - rotatoria all’intersezione con Via Mazzini in Comune di Mornago;
Art. 2 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva che sia eseguito mediante l’immissione in possesso dalla 

Provincia di Varese, con la redazione, anche non contestuale, del verbale di consistenza in quanto la Provincia di Varese è già in pos-
sesso delle aree occorse alla realizzazione dell’opera come da documentazione agli atti d’ufficio; 

Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e trasmesso mezzo raccomandata a.r. ai 
relativi proprietari nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e trasmesso per la pub-
blicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi a tale 
pubblicazione.

Il dirigente
Carmela Pinto

———	•	———

ALLEGATO «A»

N. DITTA 
PROPRIETARIA CAT FG MAPPALE NATURA

SU
P. 

M
Q

R.D. 
€ SU

P.
ES

PR
. 

M
Q

.

COERENZE
Da nord in senso orario

Comune di Mornago

1

COMUNE DI MORNAGO 
con sede in Mornago
C.F. 00249580127 propr. 
1/1

C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3639
3641
3643
3645
3660
3315
3318
3319
3320
3321
3324
3647
3649

Bosco Misto cl. U
Bosco Misto cl. U
Bosco Alto cl. 1
Bosco Alto cl. 1

Bosco Misto cl. U
Bosco Misto cl. U
Bosco Alto cl. 1
Bosco Alto cl. 1
Bosco Alto cl. 1
Bosco Alto cl. 1

Incolto Prod. cl. 3
Bosco Alto cl. 1

Incolto Prod. cl. 3

3
15
340
10
280
60
130
45
775
90
400
50
35

0,01
0,02
0,97
0,03
0,36
0,08
0,37
0,13
2,20
0,26
0,12
0,14
0,01

3
15
340
10
280
60
130
45
775
90
400
50
35

Mapp.li 3639, 3641, 3643 
e 3645 a corpo: mapp. 
3638, 3640, 3642, 3644, 
strada.
Mapp.li 3660, 3315, 3318, 
3319 e 3320 a corpo: 
strada, strada, mapp. 
3658, 3659, 3662.
Mapp.li 3321, 3324, 3647 
e 3649 a corpo: strada, 
mapp. 3646, 3648, 3327, 
3650, 3651, 3653 e 3333.

2

BOSSI GIUSEPPINA nata 
a Varese il 27 apri-
le 1955
C.F. BSSGPP55D67L682L 
propr. 2/16;

BOSSI MARIO nato a 
Varese il 29 luglio 1950
C.F. BSSMRA50L29L682Z 
propr. 2/16;

CARUGGI ALESSANDRO 
nato a Mornago il 4 ot-
tobre 1938
C.F. CRGLSN38R04F736P 
propr. 2/16;

CARUGGI MARISA nata 
a Gallarate il 28 otto-
bre 1935
CRGMRS35R68D869N 
propr. 2/16;

C.T. 2 3651 Incolto prod. Cl. 3 50 0,02 50 Mappale 3653, 3324 e 
3650.
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N. DITTA 
PROPRIETARIA CAT FG MAPPALE NATURA

SU
P. 

M
Q

R.D. 
€ SU

P.
ES

PR
. 

M
Q

.

COERENZE
Da nord in senso orario

Comune di Mornago
MASCHERONI ELISA 
LUIGIA nata a Cairate il 
14 febbraio 1933
C.F. MSCLLG33B54B368P 
propr. 1/16;

TURRI ANNA MARIA nata 
a Gallarate il 23 genna-
io 1941
C.F. TRRNMR41A63D869E 
propr. 2/16;

TURRI GIOVANNI nato 
a Gallarate il 28 giu-
gno 1965
TRRGNN65H28D869D 
propr. 1/16;

TURRI SILVANA nata a 
Vergiate il 13 genna-
io 1954
C.F. TRRSVN54A53L765B 
propr. 4/16;

3

TURRI SILVANA nata a 
Vergiate il 13 genna-
io 1954
C.F. TRRSVN54A53L765B 
propr. 1/1

C.T.
C.T.
C.T.

2
2
2

3653
3655
3333

Incolto prod. Cl. 3
Bosco Alto cl. 1
Bosco Alto cl. 1

25
80
20

0,01
0,23
0,06

25
80
20

A corpo: strada, mapp. 
3321, 3651, 3652 e 3654.

4

DI CESARE MARIA nata 
a Mignano Monte Lun-
go l’11 maggio 1951
C.F. DCSMRA51E51F203I 
propr. in regime di co-
munione dei beni;

ZANCHIN BRUNO nato a 
Curtarolo il 18 genna-
io 1947
C.F. ZNCBRN47A18D226V 
propr. in regime di co-
munione dei beni;

N.C.E.U. Sez. CR 
fg. 5 3344 Area Urbana 40 -- 40 Mappali 1404, 3345, 

strada e 3644.

5

CARFÌ ANGELA nata 
a Valledolmo il 26 lu-
glio 1949
C.F. CRFNGL49L66L603U 
propr. 2/6;

DAVERIO FIORENZA nata 
a Vergiate il 28 mag-
gio 1952
C.F. DVRFNZ52E68L765A 
propr. 4/6,

C.T. 2 3662 Bosco Misto cl. U 40 0,05 40 Mappali, 3315, 3657 e 
3661

6

BARATELLI ADOLFO 
nato a Mornago il 13 lu-
glio 1951
C.F. BRTDLF51L13F736F 
propr. 1/1;

C.T. 2 3657 Bosco Misto cl. U 5 0,01 5 Mappali 3662, 3660 e 
3656
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Consorzio di Bonifica Territori del Mincio - Mantova
Pagamento indennità di esproprio e di asservimento per pubblica utilità, e risarcimento danni in relazione ai lavori «Adeguamento 
della rete scolante del bacino idrografico della Seriola Gardesana in comune di Roverbella»

Il Dirigente dr. Agr. Cesare Buzzacchi nella sua qualità di Direttore generale del Consorzio di bonifica Territori del Mincio 
C.F. 02384350209, già Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo, con sede in Mantova Via Principe Amedeo n. 29:

OMISSIS
ORDINA

1. Il Consorzio di bonifica Territori del Mincio con sede in Mantova via Principe Amedeo n. 29, C.F. 02384350209, ai sensi degli artt. 20 
e 26 d.p.r. 327/2001, pagherà l’indennità dovuta nonché quanto pattuito a titolo di risarcimento dei danni, ammontante comples-
sivamente ad € 45.529,10, al lordo delle ritenute di legge, a favore delle sotto elencate ditte proprietarie, che hanno concordato 
l’espropriazione e l’asservimento, sulla base delle rispettive dichiarazioni di accettazione presentate e della documentazione esibita, 
comprovante la piena e libera proprietà delle aree necessarie ai lavori di «Adeguamento della rete scolante del bavino idrografico 
della Seriola Gardesana in Comune di Roverbella», mediante mandato di pagamento per gli importi indicati a fianco di ciascuna 
ditta, secondo le risultanze dell’elenco di seguito riportato, costituente parte integrante della presente ordinanza.

2. Del presente provvedimento sarà data immediata notizia ai terzi che risultino titolari di un diritto e verrà curata la pubblicazione, 
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. Il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dalla sopra citata pubblicazione ove non sia proposta da eventuali 
terzi opposizione per l’ammontare dell’indennità a norma dell’art. 26 co. 1 d.p.r. 327/2001.

4. Il Consorzio di bonifica Territori del Mincio dovrà disporre il pagamento delle indennità accettate entro i successivi 60 gg., decorsi 
i quali saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

5. Perfezionatosi il pagamento dell’indennità di esproprio e di asservimento nei confronti degli aventi diritto, sarà pronunciato l’e-
sproprio e l’asservimento degli immobili interessati al procedimento in favore del Demanio Regione Lombardia.

Il dirigente
Cesare Buzzacchi

Piano particellare di esproprio

Comune di Roverbella

DITTA CODICE FISCALE

Pr
o

p
.

Fo
g

lio

M
a

p
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a
le

Su
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ie
 

ef
fe
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iv

a
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p
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p
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m

q Indennità 
Euro 

Danni 
Euro

Indennità 
complessiva 

Euro

BATTISTI MARIAGNESE BTTMGN53M68H604H 1/1
23 149 1.452 16.552,80 69,00 16.621,80

23 151 366 4.172,40 375,00 4.547,40

VALLARSA STEFANO 
(affittuale) VLLSFN68R10L781I 1.818 12.362,40 580,00 12.942,40

Piano particellare delle servitù

Comune di Roverbella

DITTA Prop. Foglio Mappale
Superficie 

effettiva da 
occupare 

mq

Indennità 
Euro

Danni 
Euro

Indennità 
complessiva 

Euro

BOSCHINI SANTA BSCSNT25D67H604V 1/2
36 39 162 1.296,00 308,00

802,00

NARDI MARIA 
ANTONIETTA NRDMRA58H67H604A 1/2 802,00

BOSCHINI SANTA BSCSNT25D67H604V 1/1 36 41 155 1.240,00 252,00 1.492,00

BRUNELLI ETTORE BRNTTR60D10H604M 1/1 36 42 113 904,00 52,50 956,50

NARDI MARIA 
ANTONIETTA NRDMRA58H67H604A 1/1

36 43 AB 103 824,00 196,00 1.020,00

36 44 321 2.568,00 644,00 3.212,00

SOC. AGR. LA 
CASTELLANA s.a.s. 02002730204 1/1 36 244 287 1.435,00 100,00 1.535,00

BARBIERI ALDO BRBLDA47D06H604A usuf. 2/8

17 335 5 40,00 8,00BARBIERI MARCO BRBMRC69H23E897I 1/2 24,00

BARBIERI NICOLA BRBNCL68H06H604C 1/2 24,00

——— • ———

Altri

Serie Avvisi e Concorsi n. 34 - Mercoledì 20 agosto 2014

– 72 – Bollettino Ufficiale



DITTA Prop. Foglio Mappale
Superficie 

effettiva da 
occupare 

mq

Indennità 
Euro

Danni 
Euro

Indennità 
complessiva 

Euro

ZANCHI LUIGI ZNCLGU34R24H604S 4/6

17 213 31 248,00 12,00

173,33

ZANCHI ANTONELLA ZNCNNL66L62H604W 1/6 43,33

ZANCHI FRANCESCO ZNCFNC69C26H604P 1/6 43,33

TARDIANI CARLO LUIGI TRDCRL59R30H604U 1/3

17 79 211 1.055,00 75,00

376,67

TARDIANI ROSANNA TRDRTI66R59E897Z 1/3 376,67

TARDIANI RITA TRDRNN54S57H604O 1/3 376,67

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 34 - Mercoledì 20 agosto 2014

– 73 –



E) VARIE

Serie Avvisi e Concorsi n. 34 - Mercoledì 20 agosto 2014

– 74 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Concessione rilasciata alla società immobiliare Futura Casa 
s.r.l. di derivare acque sotterranee per impianto di scambio 
termico da n.  1 pozzo in comune di Clusone (BG) - Pratica n. 
149/11, ID  BG03187922011

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che con determi-
nazione dirigenziale n. 1189 del 5 giugno 2014 è stata concessa 
alla Società Immobiliare Futura Casa s.r.l. la concessione per 
derivare acque sotterranee per impianto di scambio termico, 
con portata media di 0,71 l/s e massima di 5,55 l/s, da n. 1 poz-
zo sul mappale n. 11807, foglio n. 913, del comune censuario di 
Clusone (BG).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dal 15 marzo 2012 e subordinata-
mente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/
Disciplinare di Concessione n. 736 del 6 febbraio 2014.
Bergamo, 11 agosto 2014

Il dirigente 
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Domanda di concessione della società Flag s.p.a. di derivare 
acque sotterranee per uso industriale, igienico ed antincendio 
mediante l’escavazione di n. 1 pozzo in comune di Chignolo 
d’Isola (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Broc-
canello Bruno, legale rappresentante della società Flag s.p.a., 
ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al 
n.  66063 in data 28 luglio 2014, intesa ad ottenere l’autorizzazio-
ne alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in comu-
ne di Chignolo d’Isola (BG) sul mappale n. 1863, foglio n. 904.

Il pozzo raggiungerà la profondità di -62 m dal p.c. e verrà uti-
lizzato ad uso industriale, igienico ed antincendio per una porta-
ta media di 1,335 l/s e massima di 5 l/s.

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

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Chi-
gnolo d’Isola, la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 8 agosto 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Comune di Capriate San Gervasio (BG)
Avviso adozione variante n. 3 al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente - Riqualificazione di ambito a verde privato 
ad ambito a destinazione alla sosta veicolare, Corso Italia - 
Deposito atti 

LA RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO
AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 12/2005

AVVISA
 − che Consiglio comunale ha adottato con delibera n. 28 del 

4 agosto 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, la varian-
te n. 3 al PGT vigente Riqualificazione di ambito a verde privato 
ad ambito a destinazione alla sosta veicolare – Corso Italia – in 
Capriate San Gervasio;

 − che la deliberazione di adozione e gli elaborati relativi, 
saranno depositati presso la segreteria comunale per trenta 
giorni consecutivi a partire dal 20 agosto  2014  al 19 settem-
bre 2014 compreso e saranno consultabili negli orari di apertura 
al pubblico degli uffici;

 − che chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie 
osservazioni, in duplice copia all’Ufficio Protocollo, entro trenta 
giorni dalla scadenza del termine di deposito, ovvero dal 20 set-
tembre 2014 alle ore 12.00 del 20 ottobre 2014.

La delibera e gli elaborati sono pubblicati sul sito comunale 
www.comune.capriate-san-gervasio.bg.it. 

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in du-
plice copia, in carta libera e inoltrate all’ufficio protocollo del 
Comune.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comuna-
le, sul BURL, sul quotidiano di diffusione locale 
Capriate San Gervasio, 6 agosto 2014

Il responsabile del settore
Elide Crippa

Comune di Chignolo d’Isola (BG)
Adozione del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi 
dell’art. 13 della l. r. n. 12/2005 e s.m.e.i

Il responsabile del settore tecnico, in esecuzione al disposto 
dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12,

AVVISA
che, previa revoca avvenuta deliberazione del consiglio comu-
nale n. 9 in data 2 agosto 2014 avente per oggetto:» Revoca 
della deliberazione del commissario straordinario con i pote-
ri del Consiglio Comunale n. 23 del 17 dicembre 2013 avente 
per oggetto «Adozione del Piano di Governo del territorio (PGT) 
del Comune di Chignolo d’Isola ai sensi della l.r. n. 12/2005 e 
s.m.e.i.», con deliberazione n. 10 del 2 agosto 2014, esecutiva 
a termine di legge, il Consiglio comunale di Chignolo d’Isola ha 
adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT). 

La deliberazione e gli allegati tecnici richiamati dalla stessa 
sono pubblicati sul sito istituzionale comunale www.comune.
chignolodisola.bg.it e depositati presso la Segreteria comunale 
in visione al pubblico per 30 giorni consecutivi a partire dal gior-
no della pubblicazione del presente avviso sul BURL. 

Entro i successivi 30 giorni, e cioè fino al 19 ottobre  2014, 
chiunque abbia interesse specifico può presentare osservazio-
ne motivata, in triplice copia, di cui una in bollo, completa di 
eventuali allegati tecnici (una copia di quali anch’essa in bollo). 
Chignolo d’Isola, 20 agosto 2014

Il responsabile del settore tecnico
Giampietro Cerea

Comune di Palazzago (BG)
Avviso di approvazione della rettifica degli atti costituenti 
il piano del governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13, 
comma 14 bis, l.r. 12/2005

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 22 mag-

gio 2014 è stata approvata la rettifica ai sensi dell’art. 13, com-
ma 14 bis della l.r. 12/2005 agli atti costituenti il vigente P.G.T. – 
nuovo tracciato della s.p. 175;

 − gli atti sono depositati presso la segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.
Palazzago, 20 agosto 2014

Il responsabile del settore 2
Vincenzo De Filippis

Comune di San Pellegrino Terme (BG) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 124 del 7 aprile 2014 è stato definitivamente 
approvato il piano del governo del territorio (PGT);

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

http://www.comune.capriate-san-gervasio.bg.it
http://www.comune.chignolodisola.bg.it
http://www.comune.chignolodisola.bg.it
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Comune di Seriate (BG)
Avviso di avvio del procedimento per la verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) e per 
l’esame della variante al piano di governo del territorio 
(PGT) relativa alla realizzazione di nuova palazzina uffici 
in ampliamento all’edificio esistente in via Levata n.  12 
presentata tramite lo sportello unico per le attività produttive 
(SUAP)

L’AUTORITA PROCEDENTE PER LA VAS
Esaminata la documentazione depositata e relativa alla re-

alizzazione di nuova palazzina uffici in ampliamento all’edificio 
esistente1 in via Levata n. 12 in variante al P.G.T. vigente2 presen-
tata tramite lo sportello unico per la attività produttive (SUAP)3;

Verificata la normativa vigente in materia4;
Con riferimento alla d.g.r. 10 novembre 2010, n. 9/761 «Deter-

minazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programmi – VAS», alla circolare regionale inerente «L’applicazio-
ne della valutazione ambientale di piani e programmi»

RENDE NOTO
 − che con delibera di Giunta comunale n. 108 del 28 luglio 

2014 è stato avviato il procedimento per la verifica di assogget-
tabilità alla valutazione ambientale (VAS) del progetto relativo 
alla realizzazione di nuova palazzina uffici in ampliamento all’e-
dificio esistente in via Levata n. 12, presentata tramite lo sportello 
unico per la attività produttive (SUAP) e relativa variante al P.G.T.5 
su terreno identificato catastalmente ai mappali nn. 9519 - 1108 
- 10888 - 11280 - 1112 - 13543 - 9801 (foglio 13).

 − che con la medesima delibera di Giunta comunale n. 108 
del 28 luglio 2014 sono state individuate l’autorità procedente e 
l’autorità competente per la verifica di assoggettabilità alla va-
lutazione ambientale (VAS) di cui sopra.

 − che il Rapporto preliminare della proposta di variante e de-
terminazione dei possibili effetti significativi è messo a disposizio-
ne presso gli uffici comunali in libera visione dalla data odierna 
sino al 30 agosto 2014 e caricato sul sito di Regione Lombardia 
al seguente indirizzo: http://www.cartografia.regione.lombar-
dia.it/sivas/

DISPONE
la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, sul sito in-
ternet del Comune di Seriate e sul sito http://www.cartografia.
regione.lombardia.it/sivas/

L’autorità procedente per la VAS
(Vice segretario)

Monica Vavassori

1  con prot. n. 7395 del 17 marzo 2014;
2  pubblicato sul B.U.R.L. il 2 maggio 2013;
3  Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
4  Articolo 6, comma 6 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 che detta dispo-

sizioni di semplificazione nel caso di progetti in contrasto con il P.G.T.; articolo 
97 della legge regionale n. 12/2005 che detta disposizioni in ordine all’iter pro-
cedurale da seguire per l’approvazione dei progetti presentati al SUAP; articolo 
5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 la possibilità di approvare, in variante alla 
strumentazione urbanistica vigente, proposte relative alla realizzazione di nuo-
ve attività produttive; D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 “norme in materia ambientale” 
e s.m.i.;

5  Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 447/98 e dell’articolo 97 della legge regionale 
n. 12/2005;

 − 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.
San Pellegrino Terme, 20 agosto 2014

Il segretario generale 
 Domenico Figà

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione 
per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune 
di Iseo (BS) presentata dalla Residenza “Il Dosso” ad uso 
innaffiamento aree verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che l’amministratore della Residenza Il Dosso con sede a 
Iseo (BS), via del Dosso – fraz. Cremignane, ha presentato istanza, 
ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al 
P.G. della Provincia di Brescia al n. 82991 del 02 luglio 2014 inte-
sa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel comune di Iseo (BS) fg. 21 mapp. 443 ad 
uso innaffiamento aree verdi.

•	portata media derivata 0,07 l/s e massima di 3,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 1000 m3;

•	profondità del pozzo 60 m;

•	diametro perforazione 300 mm;

•	diametro colonna definitiva 180 mm;

•	filtri da –42,00 m a –52,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Aaque 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 Iseo (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, 12 agosto 2014

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione 
per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune 
di Calvisano  (BS) presentata dalla società gricola Geroldi 
Giacomo e Luca s.s. ad uso irriguo

IL DIRETTORE  DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il titolare della Società Agricola Geroldi Giacomo e Luca S.S. 
con sede a Montichiari (BS), via Gelsomino, n. 6 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. 81499 del 02 lu-

glio 2014  intesa ad acquisire la concessione per derivare ac-
qua sotterranea da pozzo nel comune di Calvisano (BS) fg. 5 
mapp.  44 ad uso irriguo.

•	portata media derivata 3,40 l/s e massima di 75,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 107.222 m3;

•	profondità del pozzo 32,00 m;

•	diametro colonna definitiva 200 mm;

•	filtri da –18,00 m a –32,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Calvisano (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
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, 11 agosto 2014

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia 
Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 
ambientale (VIA) del progetto di un nuovo impianto di 
gestione di rifiuti ubicato in comune di Leno (BS) - via Enrico 
Fermi 10, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 
2006 n. 152 e s.m.i. - Proponente: Ditta Packings Nord Est s.r.l. 
con sede legale in via Enrico Fermi 10 nel comune di Leno (BS)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n.  11317 
del 10 febbraio 2010, con atto dirigenziale n. 4723 del 1 ago-
sto  2014, pubblicato integralmente sul sito web di questa Pro-
vincia, il progetto citato in oggetto non è stato assoggettato 
alla procedura di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi 
dell’art.  20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Riccardo M. Davini

Comune di Bedizzole (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n.  5/2013 per inserimento ambito di 
trasformazione (AT10)

SI RENDE NOTO
che ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii.:

– con d.c.c. n.  19 del 9 aprile  2014  è stata definitivamente 
approvata la varante n. 5/2013 per inserimento ambito di tra-
sformazione (AT10);

– gli atti costituenti la variante sono depositati presso la segre-
teria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Bedizzole, 20 agosto 2014

Il responsabile dell'area tecnica
Paola Visini
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Comune di Polpenazze del Garda (BS)
Adozione di variante al piano di governo territorio (PGT) 

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13, cap. 4 della l.r. 
n. 12/2005 , che con deliberazione del consiglio comunale n. 27 
del 6 agosto 2014, è stata adottata la variante al D.d.P. del PGT 
relativamente a: «rideterminazione del contributo compensativo 
aggiuntivo con conseguente adeguamento del PdS, delle quo-
te standards monetizzabili e verifica delle perimetrazioni delle 
U.M.I. all’interno degli A.T.»

Si informa che la suindicata deliberazione, con i relativi alle-
gati, è depositata a partire dal giorno 20 agosto 2014 nella se-
greteria comunale per trenta giorni consecutivi, per consentire a 
chiunque ne abbia interesse a prenderne visione e presentare 
le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del 
periodo di deposito, cioè entro il 20 ottobre 2014.
Polpenazze del Garda, 9 agosto 2014

Il responsabile area tecnica
 settore edilizia privata ed urbanistica

 Luigi Cerqui

Comune di Montichiari (BS)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di rischio 
della navigazione aerea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 707 
del Codice della navigazione aerea

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
Visto l’ art 707 e 708 del Codice della Navigazione Aerea .

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 44 in data 17 
luglio 2014 dichiarata immediatamente eseguibile, ha adotta-
to gli atti costituenti il Piano di rischio della navigazione aerea 
predisposto ai sensi dell’ art. 707 del codice della navigazione 
aerea.

La citata deliberazione con i relativi allegati e elaborati grafici 
del Piano sono depositati in visione al pubblico presso il Setto-
re Urbanistica del Comune di Montichiari in Piazza Municipio, 1 
per trenta giorni consecutivi dal giorno 8 agosto 2014 al gior-
no 7 settembre 2014, periodo durante il quale chiunque potrà 
prenderne visione negli orari di apertura al pubblico nei giorni 
dal lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e nel pomerig-
gio di giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:00.

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti sono inoltre pubbli-
cati sul sito istituzionale del Comune www.montichiari.it.

Durante tale periodo nonché nei trenta giorni successivi al-
la scadenza del termine di pubblicazione, ossia dal 7 settem-
bre 2014 al 7 ottobre 2014, chiunque può presentare osservazio-
ni con atto notificato all’ ENAC al seguente indirizzo:

 − ENAC - Ufficio Pianificazione e Progetti - Viale Castro Pretorio 
118 - 00185 Roma

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line del 
Comune di Montichiari, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, sul sito web del comune di Montichiari.
Montichiari, 8 agosto 2014 

Il dirigente del dipartimento servizi al territorio
Diego Guerini

Comune di Iseo (BS)
Verifica valutazione ambientale (VAS) - Ambito di possibile 
trasformazione «F» previsioni del documento di piano del 
piano di governo del territorio (PGT) triennio 2013/2015 – 
Informazione circa la decisione

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e s.m.i. per il go-
verno del territorio, ed i relativi regolamenti attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 9/761 del 10 dicembre 2010;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in ma-
teria ambientale»;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 10/11 
settembre 2012, di approvazione del PGT che individua gli inter-
venti soggetti ad obbligo della verifica di assoggettabilità alla 
VAS;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 2 del 13 gennaio 
2014 di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità al-
la VAS dell’attuazione di una porzione dell’Ambito di possibile 
trasformazione, denominato «F», per la realizzazione di un edificio 
a destinazione commerciale, presso il sito censito catastalmente 
al NCT Fg. 11 mappali 51 e 52 del Comune censuario di Iseo;

SI RENDE NOTO
che l’attuazione di una porzione dell’ambito di possibile tra-
sformazione, denominato «F», per la realizzazione di un edificio 
a destinazione commerciale, presentata dalla ditta Immobilia-
re Il Ponte S.p.a., per la quale è stato espletato il procedimento 
di verifica dalla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 
5.9 degli indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, è 
stata assoggettata alla Valutazione ambientale VAS con provve-
dimento dell’Autorità competente per la VAS in data 12 agosto 
2014, n. 12122 di prot..
Iseo, 13 agosto 2014

L’autorità procedente
 Pietro Vavassori

Comune di Castenedolo (BS) 
Avviso di deposito del piano di rischio aeroportuale (PRA) 
dell’aeroporto di Montichiari

Il responsabile dell’area tecnica edilizia privata ed urbanistica 
rende noto, ai sensi articoli 707-708 del Codice della navigazio-
ne, che il P.R.A. (piano di rischio aeroportuale) dell’aeroporto 
Gabriele d’Annunzio di Montichiari è stato approvato con deli-
berazione del Consiglio comunale n. 37 del 30 luglio 2014, ed è 
depositato presso l’ufficio urbanistica. 

Nel termine di 60 giorni dal presente avviso, chiunque vi abbia 
interesse può, con atto notificato all’ENAC, proporre opposizione 
avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni.
Castenedolo, 20 agosto 2014

Il vice-responsabile dell’area tecnica 
edilizia privata ed urbanistica

Stefano Turati

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

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 22 del 21 giugno 2013 è stato definitivamente 

approvato il Piano del Governo del Territorio 
 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-

positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data 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.
Brione, 20 agosto 2014

Il tecnico comunale
Giuseppe Zipponi 

Comune di Polpenazze del Garda (BS)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti 
dell’ avvio del procedimento per il piano attuativo «Agnari» 
in variante al PdR del piano di governo del territorio (PGT) 
vigente, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale (VAS)

Vista l’art. 14 comma 5 della legge regionale 11 marzo 2005 
n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Visto la delibera della Giunta comunale n.  42 del 30 lu-
glio  2014  di avvio del procedimento con individuazione degli 
enti ed autorità competenti; 

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazioni n. VII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifi-
che e integrazioni;

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

http://www.montichiari.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 34 - Mercoledì 20 agosto 2014

– 78 – Bollettino Ufficiale

SI RENDE NOTO
che l’ A. C. di Polpenazze d/G intende avviare il procedimento di 
redazione piano attuativo in variante al PdR del PGT unitamente 
alla verifica di assoggettabilità alla VAS, come previsto al pun-
to  5.9 degli indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS. 
Polpenazze del Garda, 7 agosto 2014

L’autorità procedente
Luigi Cerqui 

Comune di Salò (BS) 
Avviso di deposito adozione «Variante agli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) afferente agli ambiti di 
trasformazione n. 11 e 18 del documento di piano» per la 
riperimetrazione degli ambiti a seguito della riorganizzazione 
della viabilità

Si rende noto che, il Consiglio comunale, con delibera 
n. 24/2014 del 14 luglio 2014, ha adottato la «variante agli atti 
del P.G.T. afferente agli Ambiti di Trasformazione n. 11 e 18 del Do-
cumento di Piano» per la riperimetrazione degli ambiti a seguito 
della riorganizzazione della viabilità, ai sensi dell’art. 13 comma 
13 della l.r. 12/2005.

La citata delibera ed relativi allegati sono depositati in libera 
visione al pubblico, nel palazzo comunale – Uffici Segreteria e 
urbanistica, per 30 giorni consecutivi a far tempo dal 20 ago-
sto 2014 fino al 19 settembre 2014 compreso. 

Le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del-
la l.r.   12/2005 e s.m.i., dovranno essere presentate al Proto-
collo Generale nei 30 giorni successivi alla scadenza del 
termine di deposito e pertanto dal 20 settembre 2014 al 20 otto-
bre 2014 compreso. Il termine di presentazione delle osservazioni 
è perentorio, pertanto quelle che pervenissero oltre il termine so-
praindicato non saranno prese in considerazione.

Tutti gli atti sono altresì pubblicati sul sito informatico del Co-
mune di Salò.
Salò, 20 agosto 2014 

Il dirigente area tecnica
 Anna Gatti

Comune di Salò (BS) 
Avviso di deposito adozione piano attuativo in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) afferente agli ambiti di 
trasformazione n.  14/A e n. 14/B del documento di piano 
«Delocalizzazione attività industriale – Nuovo stabilimento 
Tavina»

Si rende noto che, il Consiglio comunale, con delibera 
n. 25/2014 del 14 luglio 2014, ha adottato il piano attuativo in 
variante al P.G.T. afferente agli Ambiti di Trasformazione n. 14/A e 
n. 14/B del Documento di Piano «Delocalizzazione attività indu-
striale – nuovo stabilimento Tavina», ai sensi dell’art. 14 comma 5 
della l.r. 12/2005.

La citata delibera ed relativi allegati sono depositati in libera 
visione al pubblico, nel Palazzo Comunale – Uffici Segreteria e 
Urbanistica, per 30 giorni consecutivi a far tempo dal 20 ago-
sto 2014 fino al 19 settembre 2014 compreso. 

Le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 
12/2005 e s.m.i., dovranno essere presentate al Protocollo Gene-
rale nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di depo-
sito e pertanto dal 20 settembre 2014 al 20 ottobre 2014 com-
preso. Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, 
pertanto quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato 
non saranno prese in considerazione.

Tutti gli atti sono altresì pubblicati sul sito informatico del Co-
mune di Salò.
Salò, 20 agosto 2014  

Il dirigente area tecnica
Anna Gatti

Comune di Salò (BS) 
Avviso di deposito adozione piano attuativo in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) afferente agli ambiti 
di trasformazione n.  12/A e n.  12/B del documento di 
piano «Riconversione di attività industriale esistente con 
riqualificazione urbanistica del sito»

Si rende noto che, il Consiglio comunale, con delibera 
n. 26/2014 del 14 luglio 2014, ha adottato il piano attuativo in 
variante al PGT afferente agli ambiti di trasformazione n. 12/A e 
n. 12/B del Documento di Piano «Riconversione di attività indu-

striale esistente con riqualificazione urbanistica del sito», ai sensi 
dell’art. 14 comma 5 della l.r. 12/2005.

La citata delibera ed relativi allegati sono depositati in libera 
visione al pubblico, nel Palazzo Comunale – Uffici segreteria e 
urbanistica, per 30 giorni consecutivi a far tempo dal 20 ago-
sto 2014 fino al 19 settembre 2014 compreso. 

Le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 
12/2005 e s.m.i., dovranno essere presentate al Protocollo Gene-
rale nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di depo-
sito e pertanto dal 20 settembre 2014 al 20 ottobre 2014 com-
preso. Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, 
pertanto quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato 
non saranno prese in considerazione.

Tutti gli atti sono altresì pubblicati sul sito informatico del Co-
mune di Salò.
Salò, 20 agosto 2014  

Il dirigente area tecnica
Anna Gatti

Comune di Serle (BS)
Approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la 
variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) 
comunale, piano delle regole e piano dei servizi

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

gionale 11 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni,
RENDE NOTO

 − con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 24  mar-
zo 2014 è stata definitivamente approvata la variante al vigente 
piano di governo del territorio (PGT) comunale: Piano delle Re-
gole e Piano dei Servizi;

 − gli atti costituenti la variante al vigente piano di governo del 
territorio (PGT) comunale: Piano delle Regole e Piano dei Servizi 
sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse, negli orari di aper-
tura al pubblico, e sono altresì pubblicati e liberamente consul-
tabili sul sito web istituzionale del Comune : www.comune.serle.
bs.it , nelle sezioni trasparenza e urbanistica;

 − il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio Comu-
nale, sul sito internet comunale : www.comune.serle.bs.it, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e reso pubblico sul 
territorio comunale mediante l’affissione di locandine;

 − 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.
Serle, 20 agosto 2014

Il responsabile area tecnica
Massimiliano Lopedoto

Comune di Villanuova sul Clisi (BS) 
Adozione aggiornamento del piano di classificazione 
acustica del territorio comunale, ai sensi della l.r. n.  13 del 
10 agosto 2001

Si rende noto che che con deliberazione di Consiglio co-
munale n. 15 del 2 aprile 2014, esecutiva a termini di legge, è 
stato adottato l’aggiornamento del piano di classificazione 
acustica del territorio comunale, ai sensi della l.r. n. 13 del 10 
agosto 2001 e s.m.i.

Il predetto piano è depositato in libera visione al pubblico per 
30 giorni consecutivi a far data dal 20 agosto 2014 al 19 settem-
bre 2014 presso l’Ufficio Tecnico Comunale nonché sul sito in-
ternet istituzionale all’indirizzo www.comune.villanuova-sul-clisi.
bs.it.

Durante i 30 giorni successivi, e cioè dal 20 settembre 2014 al 
20 ottobre 2014, chiunque ne abbia interesse potrà presentare 
al protocollo generale del Comune eventuali osservazioni redat-
te in duplice copia ed in carta semplice.
Villanuova sul Clisi, 20 agosto 2014

Il responsabile dell’area tecnica
Fontana Donato

http://www.comune.serle.bs.it
http://www.comune.serle.bs.it
http://www.comune.serle.bs.it
http://www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it
http://www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it
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Provincia di Como
Provincia di Como
Concessione rilasciata alla società Blufin s.r.l. (50%) e alla 
ditta Tessile Operati s.r.l. (50%) di derivazione d’acqua da 
pozzo per uso pompa di calore e innaffiamento verde privato 
in comune di Colverde

La dr.ssa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Risorse territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 288 del 6 agosto 2014 è 
stata rilasciata alla società Blufin s.r.l. per il 50% e alla ditta Tessile 
Operati s.r.l. per il 50%, con sede legale rispettivamente in comu-
ne di Como, via Adamo del Pero 38, e in comune di Colverde, 
via  Tettamanti 1, nella persona del sig. Attilio Tettamanti, in qua-
lità di legale rappresentante, la concessione di derivazione di 
acqua da pozzo, su terreno di proprietà della società Blufin s.r.l. 
distinto in mappale n. 1165 e fg. 907 del censuario del Comune 
di Colverde, alle coordinate Gauss Boaga: Long = 1499324 e Lat 
= 5070604 ad uso pompa di calore e innaffiamento verde priva-
to, per una portata media di 1,15 l/s (0,0115 moduli medi), por-
tata massima di 9 l/s (0,09 moduli massimi), volume di prelievo 
annuo di 36.267 mc. 

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 6 ago-
sto  2014, con scadenza quindi il 5 agosto  2044, subordinata-
mente alle condizioni del Disciplinare n. 276 di registro di reper-
torio del Settore Ecologia e ambiente del 29 luglio 2014
Como, 8 agosto 2014

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Cava di Cortabbio s.r.l. - Nuova 
utenza di derivazione d’acqua ad uso industriale ed igienico 
da pozzo sito al mappale 3101 in comune di Primaluna, in 
variante alla concessione assentita con d.g.r. n. 27231/1541 
del 14 novembre 2001

IL DIRIGENTE 

OMISSIS

STABILISCE
Di concedere alla ditta Cava di Cortabbio s.r.l., nella perso-

na del legale rappresentante pro tempore Sangiorgio Monica 
C.F. n. SNGMNC64R56E507Z, avente sede legale in Garbagnate 
Monastero (LC) – via Provinciale 5, C.F. e P.IVA. n. 01181440130, la 
variante alla concessione di derivazione esistente per poter de-
rivare da 2 pozzi al mappale n. 3101 del Comune di Primaluna, 
una portata media di 2,4 l/sec e massima di 7,5 l/sec (di cui 2,5 
l/sec per il pozzo 1 e 5 l/sec per il pozzo 2) a scopo industriale 
ed igienico, secondo le modalità di utilizzazione definiti nell’alle-
gato disciplinare; (…….).

OMISSIS

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

OMISSIS
Art. 5 Ai sensi dell’art. 19, comma 7 del regolamento regionale 

n. 2 del 24 marzo 2006, la concessione viene accordata entro i 
limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi. (……)
Al fine di evitare danni a terzi, ai sensi dell’art. 42 del T.U. 
1775/1933, il concessionario dovrà mantenere in regolare stato 
di funzionamento le opere di presa e di adduzione.

OMISSIS
Lecco, 1 agosto 2014

Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
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Provincia di Lodi
Comune di Sordio (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE
– Con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 17 giu-

gno 2014 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo 
del Territorio (PGT);

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Sordio, 25 luglio 2014

Il responsabile del servizio
Massimiliano Furlan
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Provincia di Mantova
Consorzio di Bonifica Garda Chiese - Mantova
Avviso ai creditori - «Riqualificazione e valorizzazione 
ambientale dei canali di bonifica consortili del reticolo 
principale e secondario», nei Comuni di Solferino  (MN), 
Cavriana  (MN), Monzambano  (MN), Ponti sul Mincio e 
Pozzolengo (BS), in concessione dalla Regione Lombardia – 
D.g. Territorio e urbanistica n. 9070 del 6 ottobre 2011

Il sottoscritto Marco Ferraresi, nella sua qualità di Responsa-
bile del procedimento, ai sensi dell’art. 218 del d.p.r. 207 del 5 
ottobre 2010

RENDE NOTO
che in data 28 luglio 2014 sono terminati i lavori in oggetto; che 
i lavori sono stati eseguiti dall’Impresa Reggiani s.r.l. con sede in 
Mantova (MN) - via Parma n. 13, in base al contratto rep. n. 36 in 
data 22 ottobre 2013.

Si invitano, pertanto, tutti coloro che vantano crediti verso 
l’Appaltatore, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni 
arrecati nell’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, a presen-
tare istanza, contenente le ragioni dei loro crediti e la relativa 
documentazione giustificativa, presso la segreteria dei Comuni 
di Solferino (MN), Cavriana (MN), Monzambano (MN), Ponti sul 
Mincio (MN) e Pozzolengo (BS) entro 15 giorni dalla pubblica-
zione sull’Albo on-line della Regione Lombardia, avvertendo che 
non si terrà in alcun conto, in sede amministrativa, delle doman-
de presentate trascorso detto termine.
Mantova, 12 agosto 2014 

Il responsabile del procedimento
Marco Ferraresi
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Provincia di Milano
Provincia 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/i in 
comune di Milano, presentata da Calabiana s.r.l.

Il richiedente Calabiana s.r.l., con sede in comune di 20139 
Milano MI, via Calabiana, 9 ha presentato istanza Prot. Prov. di 
Milano n. 140994 del 27 giugno 2014 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deriva-
re una portata media complessiva di 0.8 l/s ad uso Scambio 
termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di 
presa accatastato/i come fg: 553 part: 55,fg: 553 part: 192 nel 
Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Bacchi s.r.l., ad uso pompe di calore, in comune di 
San Donato Milanese

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006  e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione r.g. n. 8195/2014 del 11 agosto 2014 alla 
Società Bacchi s.r.l., per derivare una portata massima di 7 l/s di 
acqua pubblica sotterranea per uso pompe di calore, median-
te n. 4 pozzi, di cui n. 2 di presa e n. 2 di resa, siti nel foglio 21 e 
mappali 222 e 201 in comune di San Donato Milanese. 

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

 Il direttore del settore 
 Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società Fimotex s.r.l., ad uso industriale e antincendio, in 
comune di Castano Primo

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore Risorse idri-
che e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di con-
cessione r.g. n. 8115/2014 del 7 agosto 2014 alla Società Fimotex 
s.r.l., con sede legale in via Gorizia, 14 – 21015 Lonate Pozzolo (VA), 
per derivare una portata massima di 4 l/s di acqua pubblica sot-
terranea per uso industriale e antincendio, mediante n. 1 pozzo, 
sito nel foglio 17 e mappale 142 in comune di Castano Primo. 

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

 Il direttore del settore 
 Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Cap Holding s.p.a., ad uso potabile, in comune di 
Motta Visconti

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006  e della d.g.r. 

Comune di Grezzago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il nuovo documento di piano e variante al piano 
delle regole ed al piano dei servizi 

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

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione c.c.. n. 7 del 16 aprile 2014 sono state 

esaminate e controdedotte le osservazioni ed è stato definitiva-
mente approvato il nuovo Documento di Piano e la variante al 
Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi

 − gli atti costituenti il nuovo Documento di Piano e la variante 
al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, modificati a seguito 
dell’approvazione delle controdeduzioni, 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.
Grezzago, 20 agosto 2014

Il responsabile del servizio tecnico
Gaetano Zagarrio

n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione r.g. n. 8114/2014 del 7 agosto 2014 alla Socie-
tà Cap Holding s.p.a., per derivare una portata massima di 30 
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso potabile, mediante 
n. 1 pozzo a doppia colonna, sito nel foglio 7 e mappale 58 in 
Comune di Motta Visconti. 

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

 Il direttore del settore 
 Maria Cristina Pinoschi

Comune di Pozzuolo Martesana (MI)
Avviso di deposito della delibera di adozione degli atti 
costituenti il documento di polizia idraulica

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Visto che l’art. 13, comma 4 della legge regionale n. 12 del 11 
marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 36 del 
18 luglio 2014, ha adottato gli atti costituenti il Documento di 
Polizia Idraulica.

La succitata deliberazione, unitamente ai relativi atti ed elabo-
rati allegati, sarà depositata in libera visione al pubblico presso 
l’Ufficio Urbanistica edilizia privata del Comune di Pozzuolo Mar-
tesana, sito in via Martiri della Liberazione, 11, per trenta giorni 
consecutivi, a decorrere dal giorno 20 agosto  2014  e fino al 
giorno 18 settembre 2014. La consultazione dei medesimi potrà 
essere effettuata negli orari di apertura al pubblico (lunedì dalle 
ore 9.00 alle ore 12 e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00).

Nel periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prende-
re visione degli atti depositati e nei trenta giorni successivi e con-
secutivi alla scadenza del termine suddetto, pertanto dal 19 set-
tembre 2014 al 20 ottobre 2014, chiunque potrà presentare le 
eventuali osservazioni.

Le osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice ed 
in duplice copia e dovranno essere depositate all’ufficio proto-
collo del Comune di Pozzuolo Martesana, sito in via Martiri della 
Liberazione, 11, negli orari di apertura al pubblico (lunedì, mar-
tedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00) e comunque entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2014.

Al fine di facilitare la consultazione degli atti costituenti il Do-
cumento di Polizia Idraulica adottato, gli stessi sono pubblica-
ti sul sito del Comune di Pozzuolo Martesana all’indirizzo www.
comune.pozzuolomartesana.mi.itn nella sezione dedicata alla 
«Variante al PGT».

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005 
e ss.mm.ii., il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio, 

http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.itn
http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.itn
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sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, sul giornale a dif-
fusione locale «La Gazzetta dell’Adda» e sul sito istituzionale del 
Comune di Pozzuolo Martesana.
Pozzuolo Martesana, 20 agosto 2014

Il responsabile dell’area urbanistica,  
edilizia privata, pianificazione territoriale

Nadia Villa
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Provincia di Pavia
Comune di Varzi (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 5 aprile 

2014 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo del 
Territorio (PGT);

 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 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.
Varzi, 20 agosto 2014

Il responsabile del servizio
Luigi Guidotti
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Dichiarazione di decadenza della 
concessione di derivazione d’acqua ad uso igienico e 
piscicolo dal torrente Rogna in territorio del Comune di Teglio 
(SO), originariamente assentita con decreto della Regione 
Lombardia n. 833 del 14 gennaio 2000

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Pia-
nificazione territoriale, energia e cave n. 718 del 22 luglio 2014, 
è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera e) del r.r. 
24 marzo 2006 n. 2, la decadenza della concessione all’Impre-
sa individuale Reckewitz Dorothe Christel con sede a Teglio (SO) 
in via San Rocco n. 58 (C.F. RCKDTH61T64Z112I), di derivazione 
d’acqua ad uso igienico e piscicolo dal torrente Rogna in terri-
torio del Comune di Teglio (SO), originariamente assentita con 
decreto della Regione Lombardia n. 833 del 14 gennaio 2000.

Avverso il provvedimento in argomento può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL.
Sondrio, 7 agosto 2014

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Dichiarazione di decadenza della 
concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale da 
n. 1 pozzo in territorio del Comune di Sondrio, originariamente 
assentita con d.g.r. Lombardia n. 24844 del 30 giugno 1992

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Pia-
nificazione territoriale, energia e cave n. 749 del 29 luglio 2014 
è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera e) del r.r. 
24 marzo 2006 n. 2, la decadenza della concessione alla socie-
tà COM.ER S.p.a. – in liquidazione (C.F. 09323880154), di deriva-
zione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso industriale sito a Sondrio in 
via Ventina (Foglio 47, mappale 188), originariamente assentita 
con d.g.r. Lombardia n. 28844 del 30 giugno 1992.

Avverso il provvedimento in argomento può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL.
Sondrio, 7 agosto 2014

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Variante alla concessione di derivazione 
d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Villa di 
Tirano  (SO), assentita con d.g.r. Lombardia n. VI/26721 del 
26 marzo 1997. 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. 748 del 29 luglio 2014, è 
stata assentita sig. Tognela Mosè, residente a Villa di Tirano (SO) 
in via Roma n. 5 (C.F. TGNMSO48C07L908M), la concessione di 
derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del Comune di 
Villa di Tirano (SO), nella misura di l/s 0,16 medi annui e l/s 0,54 
massimi istantanei, ad uso irriguo. La derivazione potrà essere 
attuata limitatamente al periodo 1° aprile - 30 settembre di ogni 
anno.

La nuova concessione, che costituisce variante sostanzia-
le a quella originariamente assentita con d.g.r. Lombardia n. 
VI/26721 del 26 marzo 1997, è stata approvata per anni trenta 
successivi e continui a decorrere dal 1° gennaio 2012, subordi-
natamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni con-
tenute nel disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 15 
luglio 2014 n. 4742 di repertorio (registrato a Sondrio il 18 luglio 
2014 al n. 3460 serie 1T).

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL.
Sondrio, 7 agosto 2014

Il responsabile del servizio
 Antonio Rodondi
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Comune di Varese 
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Olona e del 
torrente Vellone nel comune di Varese -  Avviso pubblico 
di avvio del procedimento relativo all’approvazione del 
progetto definitivo, ai sensi dell’art. 16 comma 8 del d.p.r. 8 
giugno 2001 n. 327

IL COMUNE DI VARESE CON IL PRESENTE AVVISO 
RENDE NOTO

che è stato avviato il procedimento di approvazione del pro-
getto definitivo dell’opera pubblica in oggetto richiamata, con 
contestuale dichiarazione della pubblica utilità, che interesse-
rà anche aree di proprietà privata tra cui l’immobile di seguito 
identificato:

In catasto TERRENI DEL COMUNE DI VARESE – SEZ. CENS. VA – 
MAPPALE N. 2211 – PRATO 4 - SUPERFICIE HA. =.11.40. – R.D. €  4,12 
– R.A. € 3,83 – SUPERFICIE DA ESPROPRIARE: MQ. 220 – DA OC-
CUPARE TEMPORANEAMENTE MQ. 241 - DITTA PROPRIETARIA 
CATASTALE: BELLINTANI MARIO nato a Quistello (MN) il 27 mag-
gio 1931 (deceduto a Varese il 28 febbraio 1993).

Responsabile Unico del Procedimento è il dott. ing. Giuseppe 
Longhi – Dirigente Area XII Manutenzione - Ufficio Unità Speciali-
stica Difesa del Suolo, Polizia Idraulica e Geologia.

 Rivolgendosi al suddetto comparto, ref. Dott. Paolo Pozzi - (tel. 
0332 255354 – fax. 0332 255340) sarà possibile, previo appunta-
mento, ottenere informazioni e chiarimenti sulla progettazione e 
su ogni altro aspetto tecnico inerente la realizzazione dell’opera, 
nonché prendere visione degli elaborati progettuali e della do-
cumentazione allegata, durante il seguente orario d’ufficio:

 − Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Ai sensi dell’art. 16 c. 10 del citato d.p.r. n.  327/2001, «Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità», entro il termine perentorio 
di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso, 
chi risulti proprietario effettivo dell’area suindicata ed ogni altro 
interessato può presentare in forma scritta al Responsabile del 
Procedimento eventuali osservazioni, che verranno opportuna-
mente valutate dall’Autorità Espropriante ai fini delle definitive 
determinazioni. 

Le osservazioni devono essere inviate a: Comune di Varese - 
Area XII – Manutenzione - Ufficio Unità Specialistica Difesa del 
Suolo, Polizia Idraulica e Geologia, Via L. Sacco, 5 21100 Varese 

Il presente avviso viene pubblicato per 20 gg. consecutivi 
all’Albo Pretorio del Comune di Varese. 
Varese, 22 luglio 2014

Il responsabile del procedimento 
Giuseppe Longhi 

Comune di Castellanza (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti le rettifiche degli atti del piano di governo del 
territorio (PGT), non costituenti variante agli stessi, ai sensi 
dell’art. 13, comma 14 bis, della l.r. 12/2005 

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. 30 del 30 aprile 2014 sono state definitivamen-

te approvate le rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante 
agli stessi, ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis, della l.r. 12/2005;

– gli atti costituenti le rettifiche degli atti del PGT, sono deposi-
tati presso la segreteria comunale per consentire la libera visio-
ne 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.
Castellanza, 20 agosto 2014

La responsabile del settore
 Antonella Pisoni

Comune di Grantola (VA)
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.  14 del 9 aprile  2014 è stato definitivamente 

approvato la prima variante al Piano di Governo del Territorio del 
comune di Grantola;

 − gli atti costituenti la prima variante al Piano di Governo del 
Territorio del comune di Grantola, sono depositati presso la se-
greteria 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.
Grantola, 20 agosto 2014

Il funzionario responsabile 
Bruno Baroni

Comune di Marnate (VA)
Tariffe di depurazione anno 2014

Il Comune di Marnate rende note le tariffe di depurazione da 
applicare alle utenze domestiche ed assimilate con decorrenza 
1 gennaio 2014 determinate con l’applicazione del moltiplica-
tore tariffario Teta provvisorio per l’anno 2014 pari a € 1,236 stabi-
lito dall’Autorità d’Ambito della Provincia di Varese e approvato 
con deliberazione della Giunta comunale di Marnate n. 47 del 
21 giugno 2014. 

Tale moltiplicatore è da applicare in attesa che i moltiplicato-
ri tariffati Teta 2014-2015 determinati dalla Provincia ai sensi del 
MTI di cui alla deliberazione dell’AEEGSI n. 643/2013/R/idr ed 
approvati dal Commissario Straordinario della Provincia di Vare-
se con deliberazione P.V. n. 4 del 18 aprile 2014, vengano appro-
vati in via definitiva da parte della stessa Autorità per l’Energia 
Elettrica, Gas e Servizio Idrico. 

Servizio depurazione  €/mc 0,367046
Il responsabile del servizio finanziario 

Macchi Marina

Comune di Samarate (VA)
Avviso di approvazione definitiva del piano di zonizzazione 
acustica del territorio comunale

IL COORDINATORE D’AREA

Ai sensi e per gli effetti della Legge 447/95 e della l.r. 13/2001

RENDE NOTO 

che il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale è 
stato definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 44 del 23 luglio 2014.

Provincia di Varese
Gli atti approvati sono depositati, in libera consultazione, 

presso la Segreteria comunale e negli Uffici comunali di P.zza 
Donne della Resistenza (Area Urbanistica - Ufficio Pianificazione 
Territoriale).

La suddetta delibera e gli atti ad essa allegati sono altresì 
pubblicati sul sito web comunale - www.comune.samarate.va.it 
- nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» al link «Pia-
nificazione e governo del territorio  Strumenti di pianificazione 
settoriale». 

Gli atti approvati assumeranno efficacia con la pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia. 
Samarate, 7 agosto 2014

 Il coordinatore dell’area urbanistica
Angelo Romeo 

http://www.comune.samarate.va.it
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Altri
Acciaieria Arvedi s.p.a. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di 
Cremona, progetto localizzato in Cremona

AVVISO AL PUBBLICO
La società Acciaieria Arvedi s.p.a. con sede legale in Milano, 

Via Donizetti n. 20 e con sede produttiva in Cremona, via Ac-
quaviva n. 18, ha predisposto lo studio preliminare ambientale 
relativo al progetto preliminare di adeguamento dei dati produt-
tivi dello stabilimento acciaieria di seconda fusione per il quale,  
protocollata in data 8 agosto 2014 n. protocollo 93719 ha richie-
sto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Cremo-
na., ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Cremona – 
Via Acquaviva n. 18.

Il progetto in questione prevede l’adeguamento dei dati pro-
duttivi dello stabilimento non solo in funzione dei dati dimensio-
nali geometrici del forno ma complessivi di tutte le attività ge-
stionali e operative. Non sono previste modifiche impiantistiche 
e strutturali dell’impianto.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Provincia di Cremona, Ufficio VIA, Settore Pianificazione 
territoriale – via della Conca n. 3, 26100 Cremona; 

 − i Comuni di Cremona – Vicolo Colonnette e di Spinadesco 
– Piazza Mazzini n. 2.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 chiunque abbia interesse 
può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in que-
stione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro 
45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL 
del presente annuncio, eventualmente precedute via fax al nu-
mero 0372.406533

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: protocollo@provincia.cr.it

Acciaieria Arvedi s.p.a. - delegato responsabile ambientale
Giorgio Albino Luzzari

Nuova Clean s.r.l. - Taino (VA)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di 
Varese, progetto localizzato in comune di Angera (VA)

AVVISO AL PUBBLICO

La Ditta/Società Nuova Clean s.r.l., con sede in Taino  (VA), 
via   Marconi n.  72 ha predisposto lo studio preliminare am-
bientale relativo al progetto preliminare di variante sostanziale 
all’impianto di recupero rifiuti non pericolosi, per il quale, in data 
9 agosto 2014 ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. 
alla Provincia di Varese, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Angera (VA) 
- via San Gottardo n. 22.

Il progetto in questione consiste/prevede l’ampliamento 
dell’impianto a seguito dell’acquisizione di 1.672 m2 c.a. di su-
perfici che verranno adibiti allo stoccaggio di rifiuti non perico-
losi con il conseguente incremento della propria capacità di 
stoccaggio e di recupero rifiuti.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Provincia di Varese - Settore Ecologia ed energia, P.zza 
Libertà n. 1 Cap 21100 Città Varese; 

 − il Comune/i di Angera (VA) - P.zza Garibaldi n. 14;

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 0332/252262

Techno Project s.r.l. - Edolo (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia 
di Brescia

AVVISO AL PUBBLICO
La Ditta/Società Techno Project s.r.l. società di ingegneria, 

con sede in Edolo – BS, via G. Marconi, 197/A, ha predisposto 
lo studio preliminare ambientale relativo al progetto definitivo 
di centralina idroelettrica sul fiume Oglio in comune di Monno 
loc. Pedrua, per il quale in data 19 marzo 2014 prot. provinciale 
n.  008334 del 1 aprile 2014 ha richiesto la verifica di assoggetta-
bilità a VIA. alla Provincia di Brescia, ai sensi dell’ articolo 6 della 
l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Monno, loc. Pedrua sul fiume Oglio.

Il progetto in questione consiste nella realizzazione di una 
centralina idroelettrica con derivazione dal fiume oglio. sarà 
realizzato uno sbarramento mobile sull’asta fluviale del fiume 
oglio per incanalare l’acqua in un canale totalmente interrato 
per circa 100 sino al locale centrale, per poi essere totalmente 
restituita al fiume.

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazio-
ne riguarderanno la realizzazione delo sbarramente e dell’ope-
ra di presa. per tutti gli altri manufatti, ad eccezione del locale 
centrale l’impatto sarà nullo in quanto interrati 

Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambien-
tale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Provincia di Brescia - Settore Assetto territoriale, parchi e 
VIA, cartografica e GIS Ufficio VIA via Milano 13, Cap. 25126 
città Brescia; 

 − il Comune/i di Monno – P.zza IV Novembre;
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 030/3749612.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.
bs.it

Il legale rappresentante
Giulio Minelli 

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta 
certificata al seguente indirizzo: istituzionale@pec.provincia.va

Il legale rappresentante 
Giannuzzi Paolo Vincenzo

http://www.silvia.regione.lombardia.it
mailto:protocollo@provincia.cr.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
mailto:protocollo@pec.provincia.bs.it
mailto:protocollo@pec.provincia.bs.it
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	Ordinanza n. 3424 del 12 agosto 2014 - S.P. 11 «Orzinuovi-Acquafredda». Realizzazione di intersezioni a circolazione rotatoria agli incroci con la via Contratti e con la via Vittorio Veneto in Comune di Verolavecchia. Ordinanza di deposito, presso la Ragi
	Provincia di Brescia
	Ordinanza n. 3425 del 12 agosto 2014 - S.P. BS ex S.S. 572 «Desenzano-Salò». Messa in sicurezza intersezioni. Realizzazione di sottopasso in località Molin del Comune di Salò. I stralcio. Ordinanza di deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello Stat

	Provincia di Brescia
	Ordinanza n. 3426 del 12 agosto 2014 - S.P. BS ex S.S. 45 bis «Gardesana Occidentale». Costruzione della deviante all’abitato di San Zeno Naviglio. I lotto. II stralcio. Ordinanza di deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già Cassa DD.PP

	Provincia di Brescia
	Ordinanza n. 3427 del 12 agosto 2014 - S.P. 64 «Borgo San Giacomo-Gambara». Realizzazione deviante all’abitato di Gambara. II lotto. Ordinanza di deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già Cassa DD.PP.), dell’indennità di espropriazione.

	Provincia di Brescia
	Ordinanza n. 3428 del 12 agosto 2014 - S.P. IX «Brescia-Quinzano». Circolazione rotatoria intersezione con strada per Boldeniga in località Ponte Rosso in comune di Dello. Ordinanza di deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (già Cassa DD.

	Provincia di Milano
	Decreto dirigenziale - Raccolta generale n. 7837/2014 del 30 luglio 2014 prot. n. 164721/2014 del 30 luglio 2014 - Fasc. 11.15./2010/294 - Lavori di estensione della rete di trasporto gas metano: Metanodotto: «Potenziamento Rete di Vaprio d’Adda DN 200 (8

	Provincia di Varese
	Decreto di esproprio n. 6/2014 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 - Procedimento espropriativo per la realizzazione della rotatoria

	Provincia di Varese
	Decreto di asservimento n. 10/2014 - Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto: Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 BAR per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. Porro Ca

	Provincia di Varese
	Decreto di asservimento n. 11/2014 - Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto: Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 BAR per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. Porro Ca

	Provincia di Varese
	Decreto di asservimento n. 12/2014 - Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto: Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 BAR per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. Porro Ca

	Provincia di Varese
	Decreto di asservimento n. 13/2014 - Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto: Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 BAR per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. Porro Ca

	Provincia di Varese
	Decreto di asservimento n. 14/2014 - Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto: Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 BAR per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. Porro Ca

	Provincia di Varese
	Decreto di asservimento n. 15/2014 - Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto: Potenziamento All. Comune di Cislago DN 200 (8") DP 24 Bar - Variante Met. Cesano Maderno-Novara DN 300 (12"), DP 24 BAR per rifacimento PIDI n. 914/15 - Ricollegamento All. Porro Ca

	Provincia di Varese
	Decreto di esproprio n. 17/2014 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 - Lavori di realizzazione collegamento tra la S.P. 17 e la S.P. 



	Altri
	Consorzio di Bonifica Territori del Mincio - Mantova
	Pagamento indennità di esproprio e di asservimento per pubblica utilità, e risarcimento danni in relazione ai lavori «Adeguamento della rete scolante del bacino idrografico della Seriola Gardesana in comune di Roverbella»



	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione rilasciata alla società immobiliare Futura Casa s.r.l. di derivare acque sotterranee per impianto di scambio termico da n.  1 pozzo in comune di Clusone (BG) - Pratica n. 149/11, ID 
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione della società Flag s.p.a. di derivare acque sotterranee per uso industriale, igienico ed antincendio mediante l’escavazione di n. 1 pozzo in comune di Chignolo d’Isola (BG

	Comune di Capriate San Gervasio (BG)
	Avviso adozione variante n. 3 al piano di governo del territorio (PGT) vigente - Riqualificazione di ambito a verde privato ad ambito a destinazione alla sosta veicolare, Corso Italia - Deposito atti 

	Comune di Chignolo d’Isola (BG)
	Adozione del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l. r. n. 12/2005 e s.m.e.i

	Comune di Palazzago (BG)
	Avviso di approvazione della rettifica degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis, l.r. 12/2005

	Comune di San Pellegrino Terme (BG) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Seriate (BG)
	Avviso di avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) e per l’esame della variante al piano di governo del territorio (PGT) relativa alla realizzazione di nuova palazzina uffici in ampliamento all’edificio 



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Iseo (BS) presentata dalla Residenza “Il Dosso” ad uso innaffiamento aree verdi
	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla società gricola Geroldi Giacomo e Luca s.s. ad u

	Provincia di Brescia 
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Leno (BS) - via Enrico Fermi 10, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

	Comune di Bedizzole (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 5/2013 per inserimento ambito di trasformazione (AT10)

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

	Comune di Castenedolo (BS) 
	Avviso di deposito del piano di rischio aeroportuale (PRA) dell’aeroporto di Montichiari

	Comune di Iseo (BS)
	Verifica valutazione ambientale (VAS) - Ambito di possibile trasformazione «F» previsioni del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) triennio 2013/2015 – Informazione circa la decisione

	Comune di Montichiari (BS)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di rischio della navigazione aerea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 707 del Codice della navigazione aerea

	Comune di Polpenazze del Garda (BS)
	Adozione di variante al piano di governo territorio (PGT) 

	Comune di Polpenazze del Garda (BS)
	Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti dell’ avvio del procedimento per il piano attuativo «Agnari» in variante al PdR del piano di governo del territorio (PGT) vigente, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambi

	Comune di Salò (BS) 
	Avviso di deposito adozione «Variante agli atti del piano di governo del territorio (PGT) afferente agli ambiti di trasformazione n. 11 e 18 del documento di piano» per la riperimetrazione degli ambiti a seguito della riorganizzazione della viabilità

	Comune di Salò (BS) 
	Avviso di deposito adozione piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) afferente agli ambiti di trasformazione n. 14/A e n. 14/B del documento di piano «Delocalizzazione attività industriale – Nuovo stabilimento Tavina»

	Comune di Salò (BS) 
	Avviso di deposito adozione piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) afferente agli ambiti di trasformazione n. 12/A e n. 12/B del documento di piano «Riconversione di attività industriale esistente con riqualificazione urbanis

	Comune di Serle (BS)
	Approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) comunale, piano delle regole e piano dei servizi

	Comune di Villanuova sul Clisi (BS) 
	Adozione aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della l.r. n. 13 del 10 agosto 2001



	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Concessione rilasciata alla società Blufin s.r.l. (50%) e alla ditta Tessile Operati s.r.l. (50%) di derivazione d’acqua da pozzo per uso pompa di calore e innaffiamento verde privato in comune di Colverde


	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Cava di Cortabbio s.r.l. - Nuova utenza di derivazione d’acqua ad uso industriale ed igienico da pozzo sito al mappale 3101 in comune di Primaluna, in variante alla concessione assentita con d.g.r. n. 27231/1541 del 14 novem


	Provincia di Lodi
	Comune di Sordio (LO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)


	Provincia di Mantova
	Consorzio di Bonifica Garda Chiese - Mantova
	Avviso ai creditori - «Riqualificazione e valorizzazione ambientale dei canali di bonifica consortili del reticolo principale e secondario», nei Comuni di Solferino (MN), Cavriana (MN), Monzambano (MN), Ponti sul Mincio e Pozzolengo (BS), in concessione d


	Provincia di Milano
	Provincia 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/i in comune di Milano, presentata da Calabiana s.r.l.
	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Bacchi s.r.l., ad uso pompe di calore, in comune di San Donato Milanese

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Fimotex s.r.l., ad uso industriale e antincendio, in comune di Castano Primo

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a., ad uso potabile, in comune di Motta Visconti

	Comune di Grezzago (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il nuovo documento di piano e variante al piano delle regole ed al piano dei servizi 

	Comune di Pozzuolo Martesana (MI)
	Avviso di deposito della delibera di adozione degli atti costituenti il documento di polizia idraulica



	Provincia di Pavia
	Comune di Varzi (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)


	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Dichiarazione di decadenza della concessione di derivazione d’acqua ad uso igienico e piscicolo dal torrente Rogna in territorio del Comune di Teglio (SO), originariamente a
	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Dichiarazione di decadenza della concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Sondrio, originariamente assentita con d.g.r

	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Variante alla concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Villa di Tirano (SO), assentita con d.g.r. Lombardia n. VI/26721 del 26 marzo 1997



	Provincia di Varese
	Comune di Castellanza (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti le rettifiche degli atti del piano di governo del territorio (PGT), non costituenti variante agli stessi, ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis, della l.r. 12/2005 
	Comune di Grantola (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Marnate (VA)
	Tariffe di depurazione anno 2014

	Comune di Samarate (VA)
	Avviso di approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

	Comune di Varese 
	Interventi di sistemazione idraulica del fiume Olona e del torrente Vellone nel comune di Varese -  Avviso pubblico di avvio del procedimento relativo all’approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 16 comma 8 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327



	Altri
	Acciaieria Arvedi s.p.a. - Milano
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Cremona, progetto localizzato in Cremona
	Nuova Clean s.r.l. - Taino (VA)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Varese, progetto localizzato in comune di Angera (VA)

	Techno Project s.r.l. - Edolo (BS)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia





