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AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE 

Si comunica che il termine per l’inserimento degli avvisi da 
pubblicare sui BURL Serie Avvisi e Concorsi:
- n.  52 del 24 dicembre 2014 è anticipato a lunedì  
15 dicembre 2014, ore 17.00
- n.  53 del 31 dicembre 2014 è anticipato a venerdì  
19 dicembre 2014, ore 17.00
- n.  2 del 7 gennaio 2015 è anticipato a mercoledì  
24 dicembre 2014, ore 17.00 
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sortile a r.l. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per gli usi industriale con caratteristiche di potabilità, industriale, 
igienico, potabile, antincendio ed irriguo da n. 2 pozzi ubicati in comune di San Paolo d’Argon (BG) - (Pratica n. 038/11 ex 
n. 2609 - ex n. 3486)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione rilasciata al Condominio I Platani finalizzata alla de-
rivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo in comune di Treviglio (BG). (Pratica n. 080/12, ID 
BG03199562012)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio di concessione alla società O.P. Oasi Società Agricola Con-
sortile a r.l. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per gli usi industriale con caratteristiche di potabilità, industriale 
ed igienico da n. 1 pozzo ubicato in comune di San Paolo d’Argon (BG) (Pratica n. 082/11) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 75

Comune di Branzi (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)     .    .    . 75

Comune di Mapello (BG)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione atti variante puntuale (Variante n. 1) al piano di governo del territorio (PGT)      .     .  75

Comune di Romano di Lombardia (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 3 al piano di governo del territorio (PGT)     .    .    . 75

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato in 
comune di Paderno Franciacorta (BS) via Cascina Croce 2/4, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 3 aprile 2006 
n. 152 e s.m.i. - Proponente: ditta Service Rottami di Mazzardi Roberto con sede legale in via G. Leopardi n. 1 nel comune di 
Mazzano (BS) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 76

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Rilascio alla società Idrogarda 
s.r.l. della concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal canale Naviglio Grande Bresciano, in comune di 
Rezzato (BS)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 76

Comune di Bedizzole (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al PII San Tommaso, Salaghetto in variante al 
piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 76

Comune di Bovezzo (BS)
Avviso di avvio del procedimento relativo al piano attuativo denominato via Venezia n. 2 in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.  .    .    .    .    .    .    .    .    . 76

Comune di Cologne (BS)
Verifica assoggettabilità alla VAS della variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) relativa alla 
istanza di permesso di costruire per la formazione di 3 corpi in aderenza al corpo principale per container per il recupero 
dei trucioli di ferro presentata dalla ditta Trafilati Martin s.p.a.  - Avviso decreto di esclusione dalla VAS     .     .     .     .     .     .    .    . 76

Comune di Salò (BS)
Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) per la redazione di nuovo documento di pia-
no e di variante del piano dei servizi e del piano delle regole      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 76
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Provincia di Como
Comune di Albavilla (CO)
Accordo di programma tra il Comune di Albavilla e l’Ufficio d’Ambito di Como per l’attuazione degli interventi relativi alla 
«Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche»      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 78

Comune di Locate Varesino (CO)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) del piano attuativo in variante al piano di governo 
del territorio (PGT) per l’ampliamento della media struttura commerciale esistente in via Battisti proposta da Lidl Italia s.r.l. .    .    . 81

Comune di Stazzona (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 81

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio concessione di derivazione 
d’acqua pubblica ad uso irriguo dal fiume Serio in comune di Sergnano (CR), al signor Tedoldi Abele - R.d. n. 1775/1933 e 
s.m.i. e r.r. n. 2/2006   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 82

Provincia di Cremona
Integrazione ai decreti di esclusione da procedura di VIA - Cava di Grumello Cremonese s.r.l. (VER36-CR e VER 43-CR) .    .    .    . 82

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata da Salumificio Manclossi s.r.l. per derivare acqua sotterranea da 
destinare ad uso industriale, igienico e altro uso da pozzo in comune di Crema     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 82

Provincia di Cremona
Integrazione al decreto di esclusione dalla procedura di VIA del progetto di ampliamento quantitativo e riorganizzazione 
funzionale dell’impianto di trattamento rifiuti esistente della ditta Eredi Cattaneo Giuseppe di Cattaneo Riccardo & . snc in 
comune di Credera Rubbiano. (VER 48-CR)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 82

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata ai signori Filippini Pierluigi e Filippini Massimo per derivare acqua 
pubblica ad uso zootecnico, igienico ed antincendio da n. 2 pozzi nei comuni di Montodine e Ripalta Arpina  .    .    .    .    .    . 82

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla ditta Milanesi Stefano per derivare acqua pubblica ad uso 
zootecnico, igienico ed antincendio da n. 2 pozzi in comune di Annicco    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 82

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata da Ogliari Angelo per ottenere la concessione di derivare acqua ad 
uso zootecnico e ad uso igienico da pozzo in comune di Trescore Cremasco   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 82

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio concessione di derivazione 
d’acqua pubblica ad uso irriguo dal colatore Serio Morto in comune di Castelleone (CR), al signor Barnabò Enrico Luigi - 
R.d. n. 1775/1933 e s.m.i. e r.r. n. 2/2006.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 83

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio della concessione di derivazio-
ne di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico da pozzo in comune di Bagnolo Cremasco. Richiedente: REX88 s.a.s. di 
Perotti & C. - R.r. n. 2/06    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 83

Comune di Capergnanica (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 83

Comune di Cappella Cantone (CR)
Adozione piano cimiteriale comunale e richiesta di riduzione di porzione della relativa fascia di rispetto .    .    .    .    .    .    .    . 83

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco 
Settore Pianificazione territoriale - Progetto di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico del torrente Bione in comune di 
Lecco, proposto da Rinnovalt s.r.l., piazza Del Carmine, 4 Milano. Decisione inerente la valutazione d’impatto ambientale ai 
sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 5/2010   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 84

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - Idroservice s.r.l. - Variante sostanziale alla concessione di deri-
vazione acqua ad uso potabile da 6 sorgenti site al mappale n. 1411, 690/721 località Campo agli Orti e Combalino del 
Comune di Cremeno e Cassina Valsassina (LC) ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 84

Comune di Olginate (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 2 e rettifica del piano di governo del territorio 
(PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 84

Provincia di Lodi
Avviso di Rettifica - Provincia di Lodi
Dipartimento II Tutela ambientale - Avviso di correzione per mero errore materiale dell’avviso di rilascio di concessione di 
derivazione ad uso idroelettrico – Laut s.r.l. Zelo Buon Persico, località Bisnate   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 85

Comune di Somaglia (LO)
Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/10 per il progetto di «Ampliamento e modifiche al magazzino Lidl 
Italia s.r.l. – S.S. 234 n. 11» in variante al PGT di Somaglia, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS      .     .     .     .    .    . 85
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Autonomo VIA VAS - Pronuncia di compatibilità am-
bientale relativa la progetto di ampliamento dell’allevamento avicolo della società agricola BM Pollastre Marmirolo (MN) .    .    . 86

Provincia di Milano
Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 87

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Cernusco sul Naviglio, presentata da Deterchimica s.r.l.    .    .    .    . 87

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Grezzago, presentata da Cap Holding s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 87

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, sito in comune di Milano, presentata da Pobiati Alessandro   .    .    .    .    .    .    .    . 87

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Vignate, presentata da Cap Holding s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 87

Provincia di Milano
Settore Risorse Idriche e attività estrattive - istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 87

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 88

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 88

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 88

Provincia di Milano
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 pozzi, di cui n. 1 di presa, per una portata media totale di mod. 0,01 
(l/s 1,00) di cui mod. 0,0096 (l/s 0,96) ad uso pompe di calore e mod. 0,0004 (l/s 0,04) ad uso area a verde e massima totale 
di mod. 0,075 (l/s 7,5) con contestuale autorizzazione alla resa in falda a mezzo di n. 1 pozzo – ID pratica MI03248602014 - 
Pozzi ubicati in via Poggi, 3 in comune di Milano alla società Acqua Chiara s.r.l. - v.le Bianca Maria, 23 – 20122 Milano     .    .    .    .   88

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Grezzago, presentata da Cap Holding s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 88

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 89

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Vizzolo Predabissi, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 89

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Sesto San Giovanni, presentata da Cap Holding s.p.a.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 89

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 89

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Melegnano, presentata da Cap Holding s.p.a.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 89

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Masate, presentata da Cap Holding s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 89

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Masate, presentata da Cap Holding s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 90

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Basiano, presentata da Cap Holding s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 90

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 90
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Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Cusano Milanino, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 90

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Vaprio d’Adda, presentata da Cap Holding s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 90

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Pozzo d’Adda, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 90

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Sesto San Giovanni, presentata da Cap Holding s.p.a.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 91

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 91

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Cormano, presentata da Cap Holding s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 91

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Truccazzano, presentata da Cap Holding s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 91

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Vanzago, presentata da Cap Holding s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 91

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Cormano, presentata da Cap Holding s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 91

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 92

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Cassano d’Adda, presentata da Immobiliare Gadeca s.r.l.     .    .    . 92

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione mediante un punto di presa dalla Via d’Ac-
qua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, sito in comune di Rho, presentata da EXPO 2015 s.p.a.    .    .    .    . 92

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Vignate, presentata da Cap Holding s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 92

Comune di Paderno Dugnano (MI)
Avviso di approvazione e deposito degli atti di correzione di errori materiali e rettifiche degli atti costituenti il piano di gover-
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Comune di Bellagio (CO)
Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del 
Consiglio comunale n. 22 del 12 maggio 2014
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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Bellagio è un ente locale autonomo, rappre-
senta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 
lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto del-
la Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo 
svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini 
istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Bellagio nei rapporti 
con lo Stato, la Regione Lombardia, la Provincia di Como e gli 
altri Enti o Soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiet-
tivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità 
internazionale.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, socia-
le ed economico della comunità di Bellagio, ispirandosi ai valori 
e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con 
altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei 
singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed econo-
miche all’attività amministrativa.

3. In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti 
principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effetti-
vo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli 
individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione inter-
nazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, am-
bientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà so-
ciale, in collaborazione con le associazioni di volontariato 
e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tra-
mite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di 
pari opportunità;

 f) promozione di attività culturali, sportive e ricreative rivolte 
alla popolazione, con particolare riguardo alle attività di 
socializzazione giovanile e anziana;

g) promozione della funzione sociale dell’iniziativa economi-
ca, anche attraverso il sostegno a forme di associazioni-
smo e cooperazione che garantiscano il superamento de-
gli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 3
Territorio e sede del Comune

1. Gli attuali confini territoriali del Comune sono il risultato 
della fusione avvenuta con legge regionale n. 4 del 30 genna-
io 2014 dei Comuni di Bellagio e Civenna, già enti locali autono-
mi, di cui vengono riconosciuti la soggettività storica e culturale 
ed i caratteri dell’originaria identità comunitaria, confermando-
ne, tutelandone e garantendone le tradizioni civili e sociali.

2. Il territorio del Comune è diviso in due zone: 
 − zona a lago, facente riferimento al Municipio di Bellagio, 
che comprende le frazioni di: Borgo, Pescallo, Oliverio, Au-
reggio, Regatola, Taronico, Loppia, Guggiate, San Giovanni, 
Crotto, Vergonese, San Vito, Visgnola, Breno, Casate, Suira, 
Cagnanica, Scegola, Neer, Begola, Brogno;

 − zona montana, facente riferimento al Municipio di Civen-
na, che comprende, oltre alle Terre dell’antica Contea di 
Civenna ed alla frazione Piano Rancio, le seguenti frazio-
ni: Chevrio, Makallé, Guello, Cascine Gallasco, Costapra-
da, Cernobbio, Rovenza, Paum, Cassinott, Prà Filippo, San 
Primo.

3. Il territorio del Comune si estende per 31,77 Kmq e confina 
con i comuni di Oliveto Lario, Magreglio, Sormano, Veleso, Zelbio, 
Lezzeno.

4. Il Municipio di Bellagio, sede comunale, è ubicato in Via 
Garibaldi n. 1. La sede potrà essere trasferita con deliberazione 
del Consiglio comunale.

5. Le adunanze degli organi collegiali e della Giunta si svol-
gono normalmente presso la sede comunale, mentre il Consi-
glio comunale si svolge normalmente presso l’aula consiliare 
del Municipio di Civenna, sito in Piazza Milano n. 6. Gli organi 
collegiali e la Giunta possono decidere di tenere le proprie riu-
nioni presso la sede di uno dei due Municipi; in caso di necessi-
tà, o per particolari esigenze, gli organi collegiali, la Giunta ed il 
Consiglio possono tenersi in luoghi diversi.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di 
Bellagio.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, 
che devono essere adottati dal Consiglio comunale e sottoposti 
all’approvazione del Ministero entro sei mesi dall’approvazione 
del presente Statuto. 

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni 
qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione 
dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che 
venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
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4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello 
stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussi-
sta un pubblico interesse.

Art. 5
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ra-
gazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del Consiglio 
comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di delibera-
re in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, 
sport, tempo libero, giochi, rapporti con enti associativi, cultura 
e spettacolo, pubblica istruzione, politiche assistenziali e sociali.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio 
comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 6
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli stru-
menti della programmazione, della pubblicità e della trasparen-
za, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economi-
che, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e 
la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Como, la 
Regione Lombardia e la Comunità Montana.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I
organI e loro attrIbuzIonI

Art. 7
Organi

1. Sono organi del comune il Consiglio comunale, il Sindaco 
e la Giunta comunale; le rispettive competenze sono stabilite 
dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo 
politico e amministrativo.

3. La legale rappresentanza dell’ente, ivi comprese la costitu-
zione e rappresentanza in giudizio, spetta al Sindaco. 

Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di re-
gola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio se-
greto le deliberazioni concernenti persone, quando venga eser-
citata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento di 
qualità soggettive o sulla valutazione di condotte.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di delibe-
razione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e servizi; 
la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della 
Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità 
e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento per il funziona-
mento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando 
si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via 
temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta no-
minato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal 
Segretario.

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa 
e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’in-
dirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua 
applicazione.

2. L’elezione, la durata incarica, la composizione e lo sciogli-
mento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze 
stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribu-
zioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure 
stabiliti dal presente statuto e dalle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina 
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei ca-
si previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente 
alla durata del mandato politico-amministrativo dell’organo 
consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva 
dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di 
assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’in-
dividuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità 
di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti 
necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira altresì la propria azione al prin-
cipio di solidarietà.

Art. 10 
Il presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale può essere eletto dal 
Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, in occa-
sione della prima seduta dopo il giuramento del Sindaco e, in 
caso di successiva vacanza dell’ufficio, nella prima seduta utile 
dopo la vacanza medesima.

2. L’elezione è valida con il voto favorevole dei due terzi dei 
Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno 
dei candidati raggiunga tale risultato, si procede, nella stessa 
seduta, con votazione e risultano eletti coloro che ottengono la 
maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri comunali.

3. Ove il Consiglio non proceda alla nomina, oltre che in caso 
di assenza o impedimento, le funzioni sono assunte dal Sindaco.

4. Le dimissioni del presidente, indirizzate al Consiglio comu-
nale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione al pro-
tocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.

Art. 11
Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio comunale è organo di garanzia 
dell’esercizio delle funzioni del Consiglio comunale, delle com-
missioni consiliari, dei gruppi, della conferenza dei capigruppo e 
dei singoli consiglieri.

2. Il Presidente convoca e fissa le date delle riunioni del Con-
siglio Comunale, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne 
dispone l’ordine del giorno secondo le modalità stabilite dal 
regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consi-
glio, ne dirige e modera la discussione, mantiene l’ordine, dà la 
parola, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne 
annunzia il risultato, chiarisce il significato del voto, sospende e 
scioglie l’adunanza.

4. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina i compiti 
ed i poteri del Presidente nei rapporti con il Sindaco, con le com-
missioni consiliari e con i gruppi.

5. Qualora non venga eletto il Presidente del Consiglio comu-
nale, i relativi compiti sono esercitati dal Sindaco.

Art. 12
Sessioni, convocazione, validità delle sedute 

 e delle deliberazioni
1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordi-

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

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

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cin-
que giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 
tre. In caso d’eccezionale urgenza e per gli oggetti da trattarsi in 
aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno, la convocazio-
ne può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. Nel computo dei termini di convocazione previsti al com-
ma precedente, si esclude il calcolo del giorno di spedizione e 
di quello di ricevimento.

5. La convocazione del Consiglio e la redazione dell’ordine 
del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presiden-
te del Consiglio di sua iniziativa, nonché su iniziativa del Sindaco 
e di un terzo dei Consiglieri; in tale caso la riunione deve tenersi 
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entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli 
argomenti proposti.

6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenen-
ti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere 
nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve 
risultare da dichiarazione del messo comunale.

7. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda 
convocazione.

8. La seconda convocazione, che succede ad una prece-
dente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è 
fatta con avvisi scritti nei modi e termini di cui al comma 5 del 
presente articolo. Se nell’avviso di prima convocazione è indica-
to anche il giorno della seconda, l’avviso per quest’ultima non 
deve essere nuovamente notificato ai consiglieri, sempre che al-
tri argomenti non siano aggiunti all’ordine del giorno.

9. L’avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento 
deve consegnarsi, almeno 24 ore prima, ai soli consiglieri assenti 
nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l’aggiornamento.

10. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere pubbli-
cato nel sito web istituzionale dell’ente almeno entro il giorno 
precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve 
essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la 
più ampia partecipazione dei cittadini.

11. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve 
essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 
ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e straordi-
narie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

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

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

14. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimo-
zione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del 
Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in ca-
rica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono 
svolte del Vicesindaco.

15. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la pre-
senza della metà dei consiglieri assegnati. Le adunanze di se-
conda convocazione sono valide purché intervengano almeno 
quattro consiglieri.

16. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggio-
ranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una 
maggioranza qualificata. La maggioranza assoluta corrisponde 
alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è 
dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, mol-
tiplicato per due, supera di uno lo stesso numero dei votanti. Il 
numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei con-
siglieri presenti il numero degli astenuti.

17. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili 
e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare 
la maggioranza.

Art. 13
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo 
avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sinda-
co, sentita la Giunta ed i prosindaci, le linee programmatiche 
relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato 
politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di interve-
nire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo 
le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante pre-
sentazione di appositi emendamenti.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in 
sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da 
parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre. È 
facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della du-
rata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le 
linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle proble-
matiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 14
Commissioni comunali

1. La Giunta comunale, al fine di promuovere una maggior 
partecipazione alla vita pubblica locale da parte dei cittadini, 

può avvalersi di Commissioni comunali consultive e di studio, a 
supporto della propria attività amministrativa, rispettando le for-
me di garanzia e di partecipazione da parte dell’opposizione.

2. L’individuazione, la composizione e le funzioni delle Com-
missioni comunali saranno disciplinate dal Consiglio con appo-
sito Regolamento. Le Commissioni comunali non comportano 
alcun costo e la partecipazione alle stesse non dà diritto ad al-
cun compenso e/o rimborso.

Art. 15
Commissioni di garanzia e/o controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di una o più 
Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e/o controllo, co-
stituite con gli stessi criteri previsti per la formazione delle Com-
missioni comunali.

2. I presidenti delle Commissioni di garanzia o controllo sono 
eletti dalle stesse nel proprio seno, nell’ambito dei membri desi-
gnati dai gruppi di minoranza.

Art. 16
Commissioni di indagine

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni di indagine 
su aspetti patologici dell’attività amministrativa dell’ente, secon-
do le modalità previste dal Regolamento.

2. Alle Commissioni di indagine si applica la disciplina di cui 
all’articolo precedente per le commissioni con funzioni di ga-
ranzia e/o controllo.

Art. 17
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consi-
glieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera co-
munità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal con-
sigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior 
numero di preferenze. A parità di voti, sono esercitate dal più an-
ziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute 
consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza 
giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con deli-
berazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente 
del Consiglio Comunale, a seguito dell’avvenuto accertamen-
to dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, 
provvede con comunicazione anzidetta, ai sensi dell’art. 7 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare l’avvio del procedi-
mento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le 
cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente 
del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il 
termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque 
non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ri-
cevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e 
infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giusti-
ficative presentate dal consigliere interessato.

Art. 18
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, inter-
pellanze e mozioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di 
controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regola-
mento del Consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici 
del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, 
tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio 
mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite del regolamento, 
hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori 
e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività ammini-
strativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente deter-
minati dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel 
territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvi-
si di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione 
ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere de-
ve comunicare annualmente i redditi posseduti, secondo le mo-
dalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 03 dicembre 2014

– 13 –

Art. 19
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto 
previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno 
comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale, unita-
mente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non 
si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi 
sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i 
relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, 
che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corri-
spondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali 
gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. Il Consiglio comunale può istituire la conferenza dei capo-
gruppo consiliari.

4. La conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio 
Comunale.

5. Della conferenza fanno parte tutti i capigruppo consiliari o 
loro delegati.

6. I consiglieri non aderenti per una qualsiasi ragione ad al-
cun gruppo confluiscono automaticamente nel gruppo misto.

7. La conferenza dei capigruppo consiliari ha funzioni solo ed 
esclusivamente di natura consultiva nei confronti del Presidente 
del Consiglio, secondo modalità specificate dal regolamento di-
sciplinante il funzionamento del Consiglio.

Art. 20
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le 
modalità stabilite nella legge, che disciplina altresì i casi di ine-
leggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di 
cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile 
dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato con-
nesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive 
al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e servizi in 
ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all’esecu-
zione degli atti.

3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell’ente.
4. Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme 

di cui sopra, ciascun assessore, per il compimento dei se-
guenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza 
politico-istituzionale:

a) rappresentanza dell’ente in manifestazioni politiche;
b) stipula di convenzioni per la costituzione di Consorzi, azien-

de, unioni di Comuni.
5. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal-

lo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle 
funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre po-
teri di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e 
delle strutture gestionali ed esecutive.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, 
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rap-
presentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

7. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi 
espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati 
dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli 
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi 
pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorial-
mente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di 
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, 
considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione inte-
ressate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone 
che lavorano.

8. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate 
dal presente statuto e dai vari regolamenti, attribuzioni ulteriori 
quale organo di Amministrazione e poteri di vigilanza e di autor-
ganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 21
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può 
delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è 
l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune; in par-
ticolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del co-
mune, nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) − promuove e assume iniziative per concludere accordi di 
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla leg-
ge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.  8 del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

d) adotta ordinanze, contingibili e urgenti, nel rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di 
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pub-
blica e la sicurezza urbana;

e) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli 
incarichi di cui all’art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effet-
tive e verificabili.

Art. 22
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, ac-
quisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni 
e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, do-
cumenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzione e 
le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresen-
tanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune 
e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comu-
nale, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività 
del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare 
che uffici, servizi aziende speciali, istituzioni e società apparte-
nenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obietti-
vi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi 
espressi dalla Giunta.

Art. 23
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l’assessore che ha 
la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, 
in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve 
essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, 
nonché pubblicato nel sito web istituzionale dell’ente.

Art. 24
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta 
del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia votata per appello nomi-
nale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computa-
re a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 
dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozio-
ne viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e 
alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 25
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventa-
no efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presenta-
zione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del 
Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato 
da una commissione di persone eletta dal Consiglio Comunale 
e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, 
nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attiva-
ta dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano 
di età, che vi provvede d’intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, rela-
ziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.
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5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, 
salvo diversa determinazione, anche su richiesta della commis-
sione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 26
Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli in-
dirizzi generali del Consiglio e impronta la propria attività ai prin-
cipi di trasparenza e d’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento 
degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi 
generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate 
dal Consiglio comunale.

Art. 27
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da-
gli assessori, nel numero massimo consentito dalle leggi vigen-
ti. Uno degli assessori è investito della carica di Vicesindaco. La 
concreta individuazione del numero degli assessori è deman-
data al Sindaco con proprio decreto. Gli assessori sono scelti 
normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati 
anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti 
di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed espe-
rienza tecnica, amministrativa o professionale.

2. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del 
Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto 
di voto.

Art. 28
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono no-
minati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio co-
munale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone moti-
vata comunicazione al Consiglio.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridi-
co degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della 
revoca, sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque 
far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i 
parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

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

5. È assessore anziano il più anziano di età.
6. All’assessore anziano, in assenza del Vicesindaco, spetta 

sostituire il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell’am-
ministrazione comunale, sia quale Ufficiale di Governo.

Art. 29
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che co-
ordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del 
giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti pro-
posti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della 
Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei 
componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei 
presenti.

Art. 30
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione 
del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del pre-
sente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle 
competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai 
Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli in-
dirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva 
e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di 
governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedi-
menti che non siano riservati dalla legge o dal regolamen-
to di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte 
di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del 
Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli or-
gani di partecipazione e decentramento;

e) adotta i provvedimenti finalizzati alla concessione di sov-
venzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qua-
lunque genere a enti e persone;

f) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi nel rispetto dei criteri generali di stabiliti dal 
Consiglio;

g) determina le aliquote dei tributi comunali di competenza 
del Consiglio;

h) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e 

costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso 
l’accertamento della regolarità del procedimento;

j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione 
dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione 
e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla 
legge e dallo statuto ad altro organo;

k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
l) decide in ordine alle controversie sulle competenze fun-

zionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali 
dell’ente;

m) approva il Piano Esecutivo di Gestione.

TITOLO III
MUNICIPI

Capo I
IstItuzIone ed organI

Art. 31
Istituzione dei Municipi

1. Al fine di custodire e promuovere l’identità propria delle co-
munità originarie e di valorizzarne i caratteri civici, tipici della po-
polazione e del territorio locale, sono istituiti i Municipi di Bellagio 
e Civenna, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Municipio di Civenna ha sede presso l’edificio comunale 
appositamente denominato Palazzo Municipale di Civenna ed 
esercita le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine, 
nonché sulle frazioni montane di Chevrio, Makallé, Guello, Casci-
ne Gallasco, Costaprada, Cernobbio, Rovenza, Paum, Cassinott, 
Prà Filippo, San Primo. Presso il Municipio di Civenna ha sede 
l’Assessorato alla montagna.

3. Il Municipio di Bellagio ha sede presso la sede comunale 
ed esercita le proprie funzioni sul resto del territorio del Comune.

4. I municipi, organi privi di personalità, sono soggetti giuridi-
ci con un proprio ambito territoriale; hanno la rappresentanza 
politica della popolazione ivi insediata e residente, curano le esi-
genze della comunità del territorio municipale.

Art. 32
Organi del Municipio

1. Il Consiglio Municipale è composto dal Prosindaco, che 
rappresenta il Municipio, e da due consultori. 

2. La composizione degli organi del Municipio avviene attra-
verso nomina. Il Sindaco del Comune provvede alla nomina del 
Prosindaco, il quale deve essere obbligatoriamente residente sul 
territorio del Municipio, così come i consultori, parimenti nomina-
ti dal Sindaco su proposta del Prosindaco.

3. Il Prosindaco entro dieci giorni dall’entrata in carica presta 
giuramento nelle mani del Sindaco, presente il Consiglio comu-
nale, secondo la seguente formula: «Giuro di osservare lealmen-
te la Costituzione, le leggi dello Stato e della Regione, lo statuto 
ed i regolamenti del comune, di esercitare con probità ed onore 
il mandato e di adempiere alle funzioni e attribuzioni conferite-
mi nell’esclusivo interesse e per il bene della popolazione e del 
territorio del Municipio di (Bellagio/Civenna)e del Comune di 
Bellagio».



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 03 dicembre 2014

– 15 –

4. La durata in carica degli organi del Municipio è diretta-
mente collegata alla durata in carica degli organi del Comune. 
In caso di dimissioni o revoca del Prosindaco, il Sindaco provve-
de alla sua sostituzione.

5. Le cariche di Prosindaco e consultori sono a titolo onorifico, 
senza compenso o indennità. 

6. Il Consiglio Municipale è convocato e presieduto dal Pro-
sindaco. Lo stesso Prosindaco dirige i lavori e le attività del Con-
siglio Municipale e svolge il ruolo di collegamento con gli organi 
amministrativi del Comune. 

7. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità del 
Consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai Prosin-
daci ed ai consultori. 

8. Sono altresì applicate ai Prosindaci ed ai consultori, in 
quanto compatibili, le norme disciplinanti le dimissioni e le altre 
cause di decadenza dei consiglieri comunali.

Capo II
FunzIonI

Art. 33
Funzioni del Prosindaco e dei consultori

1. Al Municipio sono riservate principalmente funzioni di par-
tecipazione alle scelte di politica amministrativa del Comune, 
limitatamente a ciò che riguarda il proprio territorio e la popo-
lazione ivi residente. A tal fine, in quanto organo esponenziale 
degli interessi che vi fanno capo, ne rappresenta i bisogni e le 
esigenze, individua gli obiettivi da raggiungere ed i progetti da 
realizzare, evidenziandone le priorità.

2. La partecipazione del Municipio all’amministrazione del 
Comune si esprime principalmente attraverso la consultazione 
obbligatoria in merito ai documenti programmatori più rilevan-
ti (bilancio, relazione previsionale e programmatica, istituzione 
e gestione dei tributi e delle tariffe, adozione degli strumenti di 
pianificazione urbanistica generale e attuativa, investimenti e 
programmi delle opere pubbliche, localizzazione e costruzio-
ne di nuove attrezzature e strutture sociali, ovvero trasformazio-
ne di quelle esistenti, intitolazione di spazi ed aree pubbliche, 
regolamenti). 

3. Il Prosindaco può chiedere di partecipare, senza diritto di 
voto, ma con diritto di parola e di verbalizzazione, alle sedute 
degli organi collegiali del Comune in cui si discute degli atti e 
delle proposte nelle quali si estrinseca il diritto di partecipazione 
del Municipio ed in tutte le altre in cui sono in gioco interessi del-
la comunità di riferimento. A tale fine, gli avvisi di convocazione 
delle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta dovranno 
essere comunicati al Prosindaco secondo le modalità e nel ri-
spetto dei termini di cui agli articoli 12, VI comma, e 29, II com-
ma, del presente statuto. La convocazione delle sedute aperte 
del Consiglio comunale dovrà essere annunciata mediante af-
fissione pubblica nel territorio del Municipio. 

4. Il Municipio esercita le sue prerogative al fine di favorire la 
migliore organizzazione e garantire i servizi essenziali ai residenti 
nel territorio. A tal fine, possono essere istituite presso i Municipi 
sedi secondarie o decentrate degli uffici comunali, come pure 
strutture a servizio di attività del Comune.

5. Al regolamento è riservata la disciplina delle norme di fun-
zionamento degli organi, nonché l’organizzazione, le modalità 
di esercizio delle funzioni ed eventuali altre forme di partecipa-
zione e consultazione anche su materie non strettamente corre-
late al Municipio.

6. I consultori assistono il Prosindaco e collaborano con esso 
nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla Statuto oppure ogget-
to di specifica delega da parte del Sindaco.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
parteCIpazIone e deCentramento

Art. 34
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei citta-
dini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente, al fine di 
assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incenti-
vazione delle forme associative e di volontariato.

3. Nel procedimento relativo all’adozione di tutti gli atti che in-
cidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme 
di partecipazione degli interessati secondo le modalità previste 
dalla normativa sul procedimento amministrativo.

4. Il Comune promuove altresì forme di partecipazione alla vi-
ta pubblica locale da parte dei cittadini dell’Unione Europea e 
degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Capo II
assoCIazIonIsmo e volontarIato

Art. 35
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazioni-
smo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta comunale, su istanza degli enti inte-
ressati, registra le associazioni che operano sul territorio comu-
nale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza 
sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che 
l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comuni-
chi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o 
aventi caratteristiche non compatibili con i principi sanciti dalla 
Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente 
il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle 
associazioni.

Art. 36
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite 
del proprio legale rappresentante o suo delegato, di essere con-
sultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in 
cui essa opera.

Art. 37
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione 
dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgi-
mento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associa-
zioni, di cui al comma precedente, strutture, beni o servizi.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento 
delle strutture, beni o servizi dell’ente sono stabilite in apposito 
regolamento.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le as-
sociazioni senza fine di lucro e/o di volontariato riconosciute e 
inserite negli appositi albi regionali. L’erogazione dei contributi e 
le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito 
regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o 
natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno appo-
sito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 38
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per favorire 
il coinvolgimento della popolazione in attività volta alla tutela 
dell’ambiente, nonché al miglioramento della qualità della vita 
personale, civile e sociale, con particolare riferimento alle fasce 
a rischio di emarginazione.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui 
bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, 
studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che lo svolgimento di attività volon-
tarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza 
generale sia supportato dai mezzi necessari per la loro migliore 
riuscita e sia tutelato sotto l’aspetto infortunistico.
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Capo III
modalItà dI parteCIpazIone

Art. 39
Consultazioni

1. L’Amministrazione comunale può indire consultazioni della 
popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito 
all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito 
regolamento.

Art. 40
Petizioni

1. Tutti i cittadini, ivi compresi quelli dell’Unione Europea e gli 
stranieri regolarmente soggiornanti, possono rivolgersi in forma 
collettiva agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’inter-
vento su questioni di interesse comune, o per esporre esigenze 
di natura collettiva.

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

3. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro trenta giorni dal 
ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti con-
creti, prendono atto, con apposita deliberazione, del ricevi-
mento della petizione, precisando lo stato ed il programma del 
procedimento.

Art. 41
Proposte

1. Qualora un numero di cittadini non inferiore al 20% avan-
zi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di 
competenza dell’ente, e tali proposte siano sufficientemente 
dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto 
e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei 
responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unita-
mente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in 
Consiglio Comunale entro novanta giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve 
adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni 
dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pub-
blicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai 
primi tre firmatari della proposta.

Art. 42
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli 
iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti refe-
rendum in materie di competenza comunale.

2. Non possono, tuttavia, essere indetti referendum in materia 
di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da 
leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già 
stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inol-
tre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale
b) Regolamento del Consiglio comunale;
c) Piano di Governo del Territorio e strumenti urbanistici 

attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immedia-

ta comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine 

all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi com-
petenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie 
di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale 
vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di 
raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro va-
lidità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della 
consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla sua pro-
clamazione, provvedendo con atto formale in merito all’oggetto 
della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti di cui al comma prece-
dente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà 
più uno degli aventi diritto.

Art. 43
Accesso agli atti

1. Il Comune garantisce il diritto di prendere visione ed estrar-
re copia di documenti amministrativi a chiunque vi abbia inte-
resse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazio-
ne giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale 
è richiesto l’accesso.

2. L’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio 
generale dell’attività amministrativa dell’ente, al fine di favorire 
la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza.

3. Per i casi di esclusione, rifiuto, differimento e limitazione del 
diritto di accesso si fa riferimento agli articoli 24 e 25, III comma, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La richiesta di accesso ai documenti di cui al primo com-
ma, deve avvenire con richiesta motivata da parte dell’interes-
sato. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è su-
bordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le 
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca 
e visura.

5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio 
dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 44
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, a esclusione di quelli 
aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere 
adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante pubblica-
zione sul sito web istituzionale dell’ente.

3. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamen-
to, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni 
altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 45
Istanze

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere 
al Sindaco interrogazioni scritte in merito a specifici problemi o 
aspetti dell’attività amministrativa, nel rispetto delle prerogative 
e delle funzioni attribuite dalla legge 241/90 e successive modi-
fiche ed integrazioni.

2. La risposta all’interrogazione sarà resa in forma scritta. 

Capo Iv
proCedImento ammInIstratIvo

Art. 46
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legit-
timo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di 
intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla leg-
ge o dal regolamento.

2. L’Amministrazione comunale deve rendere pubblico il no-
me del funzionario Responsabile della procedura, nonché di co-
lui che è delegato ad assumere le decisioni in merito e il termine 
entro il quale le decisioni devono essere adottate.

Art. 47
Conclusione del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’i-
stanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, il Comune ha il dovere 
di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. I termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di 
propria competenza sono stabiliti dall’apposito regolamento. Se 
non diversamente stabilito dalla legge, da decreti o dal rego-
lamento, i procedimenti devono concludersi entro il termine di 
sessanta giorni.

Art. 48
Motivazione del provvedimento

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, 
salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ra-
gioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell’ammi-
nistrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
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3. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati 
i termini e l’autorità cui è possibile presentare ricorso.

Art. 49
Responsabile del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento deve essere determinata 
l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del prov-
vedimento finale.

2. Il responsabile di ciascun settore provvede ad assegnare 
a sé, o ad altro dipendente addetto al settore, la responsabili-
tà dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento, nonché, eventualmente, dell’adozione del prov-
vedimento finale.

3. I compiti del Responsabile del procedimento sono quelli di 
cui all’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO V
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 50
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai prin-
cipi di democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, effi-
cacia, economicità e semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti Respon-
sabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli in-
teressati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente 
statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei citta-
dini, attua le forme di partecipazione previste dal presente sta-
tuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la 
Provincia.

Art. 51
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbia-
no per oggetto la produzione di beni e servizi o l’esercizio di at-
tività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla 
legge.

3. Il Comune esercita le funzioni e gestisce i servizi pubblici 
locali avvalendosi delle forme e delle modalità ritenute più ido-
nee in relazione alle caratteristiche della singola funzione e del 
singolo servizio, in rapporto alle dimensioni ed all’organizzazione 
dell’ente, alle finalità che si intendono perseguire e ai progetti 
che si intendono attuare, valutate le disponibilità e le sensibilità 
degli altri attori del sistema delle autonomie locali, nonché degli 
operatori privati.

4. Il Comune si propone, in detto contesto, di perseguire la più 
ampia valorizzazione del mondo dell’associazionismo e del vo-
lontariato locale, nel quadro di una piena attuazione del princi-
pio di sussidiarietà orizzontale.

5. Nella gestione dei servizi pubblici locali dovranno perse-
guirsi i principi:

a) dell’efficacia, sia gestionale o interna, che esterna o 
sociale;

b) dell’efficienza, sia produttiva o tecnica, che gestionale o 
comportamentale;

c) dell’equità;
d) della soddisfazione;
e) dell’appropriatezza;
f) dell’accessibilità.
6. I principi di cui sopra saranno perseguiti anche attraverso 

l’attivazione di idonee forme di collaborazione con gli altri enti 
locali, avvalendosi di ogni istituto previsto dal diritto pubblico e 
privato.

Art. 52
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che 
abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a 

realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e 
civile delle comunità locali.

2. La gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica può 
avvenire con conferimento della titolarità del servizio e sempre 
nel rispetto delle discipline di settore e della normativa europea: 

a) a società di capitali individuate attraverso l’espletamento 
di gare con procedure ad evidenza pubblica; 

b) a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il so-
cio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare 
con procedure ad evidenza pubblica che diano garanzia 
di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di 
concorrenza, secondo le linee di indirizzo emanate dalle 
autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari 
specifiche; 

c) a società a capitale interamente pubblico, a condizione 
che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale 
esercitino sulla società un controllo analogo a quello eser-
citato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più 
importante della propria attività con l’ente o gli enti pubbli-
ci che la controllano.

3. La gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza eco-
nomica può invece avvenire mediante affidamento diretto: 

a) ad istituzioni; 
b) ad aziende speciali, anche consortili; 
c) a società a capitale interamente pubblico, a condizione 

che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino 
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi e che la società realizzi la parte più importan-
te della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la 
controllano; 

d) ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipa-
te se si tratta di servizi culturali e del tempo libero. 

È comunque consentita la gestione in economia quando, per 
le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non 
sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti sopra 
menzionati.

4. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche 
indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini 
istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto 
comune.

Art. 53
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di 
aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia 
gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di tra-
sparenza, efficacia, efficienza ed economicità e hanno l’obbligo 
del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraver-
so l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono es-
sere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa 
stipula di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore 
qualità dei servizi.

Art. 54
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il 
funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di ammini-
strazione, il presidente ed il Direttore.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali so-
no nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti 
di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale com-
petenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per fun-
zioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici 
ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi 
previsti dal T.U. 2578/25, in presenza dei quali si può procedere 
alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio 
dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e deter-
mina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, 
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe 
per la fruizione dei beni o servizi.
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6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e 
pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende spe-
ciali ed esercita al vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere re-
vocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata ineffi-
cienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità determinate 
dal Consiglio comunale.

Art. 55
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di 
personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, 
il presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco 
che può revocarli per gravi violazioni di legge, documenta-
ta inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità 
dell’Amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità del-
le istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione 
delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci 
annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle 
aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvedere alla gestione 
dell’istituzione, deliberando nell’ambito delle finalità e degli in-
dirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità 
organizzative e funzionali previste nel regolamento

6. Il regolamento può anche prevedere forme di parteci-
pazione dei cittadini e degli utenti alla gestione o al controllo 
dell’istituzione.

Art. 56
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Nel rispetto delle norme che disciplinano le aziende co-
siddette «partecipate», il Consiglio comunale può approvare la 
partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità 
limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provve-
dendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la par-
tecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali 
enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni de-
vono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni 
caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici 
negli organi di Amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di 
specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere 
agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli 
utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei 
consigli di Amministrazione delle società per azioni o a respon-
sabilità limitata.

6. Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa all’assemblea dei 
soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente 
l’andamento della società per azioni o a responsabilità limita-
ta e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguata-
mente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società 
medesima.

Art. 57
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera 
apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, 
altri enti pubblici o privati, al fine di fornire in modo coordinato 
servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di 
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i 
reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi 
di servizi con altri enti locali per la gestione associata di uno o 

più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in 
quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioran-
za assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del pre-
cedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del 
consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamenta-
li, che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio per quindici 
giorni consecutivi.

4. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell’assemblea del 
consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione 
fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio stesso.

5. Non è possibile partecipare a consorzi di funzioni, ad ecce-
zione di quelli obbligatori per legge.

Art. 59
Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, di in-
terventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro 
completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata dal Co-
mune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza 
primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o 
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un ac-
cordo di programma volto ad assicurare il coordinamento delle 
azioni e della determinazione dei tempi, le modalità, il finanzia-
mento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso una-
nime espresso dalle Amministrazioni interessate, viene definito 
in un’apposita conferenza, la quale provvede altresì all’appro-
vazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art.  34, d. lgs 
18 agosto 2000, n. 267.

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

TITOLO VI
DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA 

DELLA PERFORMANCE

Art. 60
Trasparenza dei servizi

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche 
attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituziona-
le dell’ente, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’or-
ganizzazione, nonché degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e va-
lutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon anda-
mento e imparzialità.

2. L’amministrazione garantisce la massima trasparenza in 
ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Art. 61
Qualità dei servizi

1. L’amministrazione comunale definisce, adotta e pubbliciz-
za gli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle 
carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, 
le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità 
di indennizzo automatico e forfettario all’utenza per il mancato 
rispetto degli standard di qualità.

Art. 62
Valutazione della performance

1. La valutazione della performance è orientata alla realiz-
zazione delle finalità dell’ente, al miglioramento della qualità 
dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del 
personale.

2. Il Comune valuta la performance con riferimento all’ammi-
nistrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di 
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.

3. Il Comune adotta metodi di misurazione e valutazione del-
la performance che permettano la trasparenza delle informa-
zioni prodotte.
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Art. 63
Ciclo della performance

1. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle se-
guenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendo-
no raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 
indicatori;

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali 

interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzati-

va e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazio-

ne del merito.
2. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la pre-

sentazione dei risultati gestionali agli organi di indirizzo politico-
amministrativo, nonché ai vertici dell’amministrazione, ai com-
petenti organi esterni, ai cittadini e ai portatori di interessi diffusi, 
in adempimento di quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 64
Premi e merito

1. Il Comune promuove il merito anche attraverso l’utilizzo di si-
stemi premianti sfidanti, secondo logiche meritocratiche e valorizza 
i dipendenti che conseguono le migliori performance, attraverso 
l’attribuzione differenziata di incentivi sia economici sia di carriera.

2. La distribuzione di incentivi al personale del Comune non 
può essere effettuata in maniera indifferenziata o sulla base di 
automatismi. Ogni criterio di distribuzione difforme, in particolare 
quello basato sulle presenze, è disapplicato.

TITOLO VII
UFFICI E PERSONALE

Capo I
uFFICI

Art. 65
Principi strutturali e organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il per-
seguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai se-
guenti principi:

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

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi fun-
zionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta 
da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata 
all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti,

d) superamento della separazione rigida delle competenze 
nella divisione del lavoro e conseguimento della massima 
flessibilità delle strutture e del personale e della massima 
collaborazione tra gli uffici.

Art. 66
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione orga-
nica del personale e, in conformità alle norme del presente 
statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della 
distinzione tra funzione politica e di controllo (attribuita al Consi-
glio comunale, al Sindaco e alla Giunta) e funzione di gestione 
amministrativa (attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi).

2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, 
trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di 
gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione 
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la pro-
pria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la ri-
spondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il 
miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 67
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso l’apposito regolamento, stabilisce le 
norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uf-

fici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna 
struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra 
questi, il Segretario comunale e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli or-
gani di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di 
controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia 
obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore 
e di verificarne il conseguimento, mentre ai responsabili spetta, 
ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di 
definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più ope-
rativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo 
principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative 
che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture 
progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito re-
golamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di 
staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazio-
nali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazio-
ne sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze 
sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di 
legge e contrattuali in vigore.

Art. 68
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordi-
nati secondo categorie giuridiche ed economiche in conformi-
tà alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento 
economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi 
collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’in-
teresse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con cor-
rettezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi 
uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, 
a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente 
responsabile verso il Segretario comunale, il Responsabile degli 
uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei 
risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le moda-
lità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’eleva-
zione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro 
idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garanti-
sce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modali-
tà di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II
personale dIrettIvo

Art. 69
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi 
ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario 
comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla 
Giunta comunale.

2. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate, prov-
vedono a gestire l’attività dell’ente attuando gli indirizzi e a 
raggiungendo gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta 
comunale.

Art. 70
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappre-
sentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei 
tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di con-
corso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o con-
cessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
b) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro 

atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscen-
za, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara egli avvisi di 
pubblicazione degli strumenti urbanistici;

c) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
d) adottano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusi-

vi e ne curano l’esecuzione;
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e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di san-
zioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzio-
ni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

f) adottano altre ordinanze previste da norme di legge o di 
regolamento, ad eccezione di quelle di cui all’art.  50, V 
comma, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del 
personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti 
e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

h) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumo-
no le responsabilità dei relativi procedimenti e propongo-
no alla Giunta la designazione degli altri membri;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni 
della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal 
Sindaco e dal Segretario;

j) forniscono alla Giunta, nei termini di cui al regolamento di 
contabilità, gli elementi per la predisposizione della propo-
sta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i 
recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le 
direttive impartite dal Sindaco;

l) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi lo-
ro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei ser-
vizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, 
impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro 
corretto espletamento.

Art. 71
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Nel rispetto delle norme che di volta in volta disciplinano la 
materia, la Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modali-
tà prevista dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione orga-
nica l’assunzione con contratto a tempo determinato di perso-
nale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i di-
pendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto, per la 
copertura di posto della categoria apicale o per altri motivi, può 
assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regola-
mento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con con-
tratto a tempo determinato di tipo subordinato, ai sensi dell’art. 
110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasfor-
mati a tempo indeterminato, salvo che ciò non sia consentito 
da apposite norme di legge.

Art. 72
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad 
alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autono-
mo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi 
di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devo-
no stabilire la durata del programma e i criteri per la determina-
zione del relativo trattamento economico.

Art. 73
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi può 
prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze 
del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l’e-
sercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuiti dalla 
legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori as-
sunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o 
non versi nelle situazioni strutturate deficitarie.

Capo III
Il segretarIo Comunale

Art. 74
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui di-
pende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di conven-
zioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell’ufficio 
del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segreta-
rio comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite 
dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comu-
ne in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, 
allo statuto ed ai regolamenti.

Art. 75
Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta 
e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al 
Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni 
di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del 
Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed 
esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla 
Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario comunale roga i contratti del comune nei qua-
li l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un 
Notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’inte-
resse dell’ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo 
statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 76
Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un 
vice Segretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari 
apicali dell’ente in possesso del titolo di studio per l’accesso al 
concorso per Segretario comunale.

2. Il vice Segretario comunale collabora con il Segretario nel-
lo svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in 
caso di assenza o impedimento.

Capo Iv
la responsabIlItà

Art. 77
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali so-
no tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di 
obblighi di servizio.

2. Il Sindaco e/o il Segretario comunale che vengano a cono-
scenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli 
organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi 
del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della 
Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accer-
tamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 78
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, e i dipendenti comunali 
che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai re-
golamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno 
ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia risarcito al terzo l’ammontare del 
danno cagionato dall’Amministratore, dal Segretario o dal di-
pendente, si rivale nei confronti del responsabile a norma del 
precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’Amministratore, del Se-
gretario o del dipendente che abbia violato con dolo o colpa 
grave, diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di 
compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritar-
do ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’am-
ministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per 
regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od ope-
razioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in soli-
do, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato 
all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro 
che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
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Art. 79
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di 
denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni co-
munali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazio-
ne, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto 
della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle 
norme di legge e di regolamento.

Capo v
FInanza e ContabIlItà

Art. 80
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla 
legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento di contabilità.

2. Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di 
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e 
trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è 
altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle 
imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e 
patrimonio.

Art. 81
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da impo-
ste proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali 
e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, 
trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura pa-
trimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabili-
ta per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pub-
blici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi 
pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e inte-
grano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pub-
blici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune 
istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, 
imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capaci-
tà contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progres-
sività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da 
privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 82
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni 
demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente 
ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del 
Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiun-
te e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e 
scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non 
destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presen-
te statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali 
possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è deter-
minata dal Consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, 
donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da inve-
stirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi 
dello Stato o nell’estinzione di passività onerose e nel migliora-
mento del patrimonio comunale o nella realizzazione di opere 
pubbliche.

Art. 83
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla leg-
ge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di 
contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge sulla base del 
bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza 
e deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal-
la legge, osservando i principi di universalità, unità, annualità, ve-
ridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere 
redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi 
e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere 
il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura fi-
nanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario. L’ap-
posizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 84
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanzia-
ria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il 
conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 
30 aprile dell’anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione il-
lustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 
condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai pro-
grammi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei 
conti.

Art. 85
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, 
provvede mediante contratto agli appalti di lavori, alle forniture 
di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle 
permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla 
determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto 
si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 
essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base 
alle disposizioni vigenti.

Art. 86
Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è individuato ed eventualmente revo-
cato secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi vigenti.

2. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua 
funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla re-
golarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta 
la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, 
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di 
deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore 
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore effi-
cienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione 
dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed 
adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon 
padre di famiglia.

6. Al Revisore dei Conti possono essere affidate ulteriori fun-
zioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione 
agli organismi di valutazione.

Art. 87
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, 

versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di 
carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei 
tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il 
tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro due 
giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di 
pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei 
fondi di cassa disponibili,

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, 
delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previ-
denziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
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2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dal-
la legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita 
convenzione.

Art. 88
Controlli interni

1. L’amministrazione comunale sviluppa, con adeguati stru-
menti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garan-
tire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della 
regolarità amministrativa e contabile dell’azione amministrativa, 
la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei 
servizi, nonché l’analisi valutativa dello stato di attuazione dei 
piani e dei programmi dell’ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle diffe-
renti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai 
processi di sviluppo dell’azione amministrativa, con specifiche 
disposizioni regolamentari.

3. L’organizzazione del sistema di controlli interni dell’am-
ministrazione è demandata ad appositi atti aventi valenza 
organizzativa.

4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che 
rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 89
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circo-

scrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservan-
do le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approva-
ta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 90
Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a mag-
gioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla 
Comunità Montana l’esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e 
di controllo.

Art. 91
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsia-
si norma avente forza di legge ai fini della programmazione, pro-
gettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 
139 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque 
giorni, il Comune può prescindere del parere.

Art. 92
Adeguamento allo statuto del contribuente

1. Il Comune adegua i propri regolamenti ed ordinamenti in 
materia di tributi locali ai principi di cui allo statuto dei diritti del 
contribuente, approvato con Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 93
Norme a tutela dei disabili

1. I regolamenti del Comune individuano idonei meccanismi 
di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione so-
ciale e tutela delle persone disabili con i servizi aggregativi, so-
ciali, sanitari ed educativi esistenti nel territorio comunale.

2. Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità orga-
nizzative del servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti dei 
servizi di cui al comma 1.

Art. 94
Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi

1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per 
entrambi i sessi, rimuovendo gli eventuali ostacoli suscettibili di 

impedire la piena realizzazione e l’attiva partecipazione cultu-
rale, sociale, lavorativa e politica alla vita dell’Amministrazione.

2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente 
comma, anche sulla base dei principi di legge, il Comune può 
assumere specifiche iniziative.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 95
Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione, nonché nell’Albo Pretorio elettronico dell’ente per tren-
ta giorni consecutivi ed è altresì inviato al Ministero dell’Interno 
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo stesso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla 
sua pubblicazione nell’albo elettronico del Comune.

Art. 96
Modifiche dello Statuto

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

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi 

che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa 
dei Comuni e delle Province abroga le norme statutarie con es-
se incompatibili. In tale evenienza, il Consiglio comunale ade-
gua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore delle leggi suddette.
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Comune di Caronno Pertusella (VA)
Avviso di asta pubblica Palazzo Borsani ex sede comunale, 
lotto unico 

Si comunica che il comune di Caronno Pertusella ha bandito 
un’asta pubblica per la vendita, secondo il criterio dell’offerta 
più alta, di un immobile di sua proprietà sito in via IV Novembre, 
130, denominato «Palazzo Borsani» ex sede comunale - Lotto Uni-
co -
L’unità immobiliare presenta una forma ad «L» più un’area ester-
na di pertinenza di circa mq. 300,00. L’edificio risulta costituito 
da due piani fuori terra, un piano interrato e parte di piano sot-
totetto. Il piano fuori terra e il piano primo sono collegati da un 
ampio vano scala, la cui struttura è incassata nel muro portante. 
Esiste inoltre nella parte sud dell’immobile, un’altra scala interna 
secondaria, che consente il collegamento dei vari piani dal pia-
no interrato fino al piano sottotetto. Tale scala è accessibile sia 
dal cortile di pertinenza a piano terra, sia da un ingresso posto 
al piano primo. 

•	Superficie totale: mq. 670,00.

•	Prezzo base d’asta: € 665.730,00.

•	Cauzione provvisoria pari al 10% del prezzo-base d’asta da 
conferire nelle forme di cui al punto 9 del bando.

•	Saldo prezzo da effettuare in unica soluzione entro 60 giorni 
dalla data di aggiudicazione.

•	Spese contrattuali, ivi comprese le imposte, le volture, le tra-
scrizioni sono a carico dell’aggiudicatario.

L’asta avrà luogo il giorno 22 gennaio 2015 presso la sede co-
munale in p.zza A. Moro, 1 - Ala nuova , Piano I – Sala «Davide 
Perfetti».
L’asta si terrà col metodo delle offerte segrete da confrontarsi 
con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta ai sensi dell’art. 73 
lettera «c)» r.d. 23 maggio 1924 n. 827.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola of-
ferta valida.
Le offerte dovranno pervenire perentoriamente all’Ufficio Pro-
tocollo del Comune di Caronno Pertusella – Piazza A. Moro, 1 – 
Caronno Pertusella entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 
gennaio 2015, o a rischio dei concorrenti, a mezzo del servizio 
postale. 
In ogni caso, il termine fissato dal bando per la presentazione 
dell’offerta è perentorio.
Non saranno prese quindi in considerazione le offerte pervenute 
oltre tale termine, e a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di 
ricezione dell’Ufficio Protocollo in Piazza Aldo Moro, 1.
Contatti: Comune di Caronno Pertusella – Ufficio Tecnico urba-
nistica edilizia privata e pubblica, viabilità, sviluppo sostenibile e 
territorio – P.zza A. Moro, 1 ala nuova - Piano 1° - tel. 02 96512325-
326, fax 02 9655549 - indirizzo mail: lina.grimaldi@comune.caron-
nopertusella.va.it
Sarà possibile effettuare un sopralluogo per la visione dell’immo-
bile, previa accordi con l’ufficio tecnico.
Responsabile del Procedimento: arch. Michele Beretta.
Il testo integrale del bando, la documentazione tecnica ed am-
ministrativa sono reperibili sul sito www.comune.caronnopertu-
sella.va.it nella sezione bandi e concorsi.

Il responsabile del procedimento
 Michele Beretta

Comune di Dovera (CR)
Avviso di asta pubblica per l’alienazione di un’area di 
proprietà comunale a destinazione residenziale estensivo in 
via A. Moro

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 

RENDE NOTO CHE:

Il Comune di Dovera, titolare della piena proprietà di terreni di-
stinti nel Catasto Terreni del Comune di Dovera, al foglio 6 map-
pale 236.

In esecuzione della determinazione n.  214 del 5  novem-
bre  2014, il giorno 21  gennaio  2015 alle ore 10.00 nella Sede 
Municipale, alla presenza del Responsabile dell’Area Lavori Pub-

Comune di Ceriano Laghetto (MB)
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della 
gestione del centro sportivo (tennis) di via Campaccio - CIG 
6008513DC5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AL TERRITORIO
Rende noto che con propria determinazione n. 58-14/ST del 
12 novembre 2014 è stata indetta la gara con procedura aperta 
per l’affidamento del servizio di gestione del Centro Sportivo di 
via Campaccio.
ENTE APPALTANTE: Comune di Ceriano Laghetto, via Roma 18, 20816 
Ceriano Laghetto (MB) CF: 01617320153 - P.IVA: 00719540965 – 
www.ceriano-laghetto.org Tel. 029666131 - Fax: 0296460215 PEC: 
comune.ceriano-laghetto@legalmail.it 
OGGETTO: La procedura ha per oggetto l’affidamento in con-
cessione della gestione del centro sportivo di via Campaccio, 
3, composto da campi da tennis, campi di calcetto, dal bar e 
dalle aree di pertinenza. 
Il gestore dovrà realizzare anche opere di miglioria e di manu-
tenzione che formeranno oggetto della proposta tecnica.
DURATA: Il contratto di gestione avrà durata di anni dodici con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto che disci-
plina i rapporti fra le parti. La decorrenza del contratto e l’inizio 
della concessione non potrà avvenire prima dell’1 luglio 2015.
DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE: Il presente bando di gara e 
la relativa bozza di contratto sono pubblicati all’Albo Pretorio on-
line del Comune e sono disponibili sul sito internet: www.ceriano-
laghetto.org
CONDIZIONI ED OBBLIGHI: I rapporti tra il Comune e il soggetto 
gestore saranno regolati secondo quanto previsto dallo sche-
ma di «Contratto per la gestione del Centro Sportivo di via Cam-
paccio» che costituirà la disciplina contrattuale e di servizio 
che il concessionario dovrà osservare per l’attività di gestione 
dell’impianto e di cui dovrà tener conto in sede di offerta.
Il concessionario dovrà farsi carico delle opere di manutenzione 
ordinaria secondo le modalità previste dallo Schema di Con-
tratto e proporre delle opere di manutenzione straordinaria e 
miglioria. 
PREZZO A BASE DI GARA : il prezzo a base di gara, a titolo di cano-
ne di concessione, per ogni anno di gestione, da corrispondere 
al Comune di Ceriano Laghetto nei termini e con le modalità 
previste dalla convenzione è fissato in € 15.000,00 (euro quindi-
cimila/00) oltre IVA di legge se dovuta. 
MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: la concessione sarà 
aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12.00 del 
giorno 9 gennaio 2015.
Ceriano Laghetto, 20 novembre 2014

Il responsabile del servizio al territorio
 Loredana BalzarettiComune di Castellanza (VA)

Avviso d’asta pubblica per la vendita di arredi della cucina 
della biblioteca 

Si rende noto che il giorno 22 dicembre 2014 dalle ore 9,30 pres-
so la sede comunale di Castellanza V.le Rimembranze, 4 avrà 
luogo asta pubblica per la vendita di arredi ed attrezzature del-
la cucina presente presso la biblioteca comunale ubicata in via 
Bettinelli, così come individuati nell’elenco allegato al bando in-
tegrale disponibile presso il Comune di Castellanza e pubblica-
to all’albo pretorio e sul sito internet www.comune.castellanza.
va.it;
La vendita degli arredi e delle attrezzature si intende a corpo, 
unico lotto e non è frazionabile ed è riferita allo stato di fatto e di 
diritto in cui lo stesso si trova al momento dell’asta;
Prezzo di vendita posto a base d’asta: € 4.880,00;

Aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato 
la migliore offerta in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. 
Presentazione delle offerte entro le ore 12 del 19 dicembre 2014. 
Modalità di presentazione delle offerte e requisiti di partecipa-
zione indicati nel bando integrale.
Chiarimenti e informazioni presso Settore Opere pubbliche ai 
n.  0331/526264 (arch. Ferraro Silvano) e 0331/526254 (geom. 
Elisa Bissola) 
Responsabile del procedimento: geom. Elisa Bissola.

Il responsabile del settore opere pubbliche
 Silvano Ferraro
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blici, che presiederà la gara, osservate le disposizioni procedura-
li di cui al r.d. n. 827 del 23 maggio 1924 e le norme previste nel 
presente avviso d’asta;

VERRA’ POSTA IN VENDITA
con il metodo delle offerte segrete, previsto dall’art. 73, lett. C) e 
dall’art. 76 del R.D. sopra citato, porzione di area sita in via A. Mo-
ro classificate dal vigente PGT come «Ambiti residenziali estensi-
vi» art. 69 NTA vigenti e distinte nel Catasto Terreni del Comune di 
Dovera al foglio 6 mappale 236.

Il Bando integrale insieme agli allegati è scaricabile dal sito 
del comune di Dovera all’indirizzo www.comune.dovera.cr.it.

Il segretario generale responsabile area tecnica
Bonoldi Elvira Nelly 

Comune di Ghedi (BS)
Avviso di asta pubblica per alienazione immobili comunali

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
RENDE NOTO

che è stata indetta asta pubblica presso il municipio di Ghedi 
il giorno martedì 13 gennaio 2015 alle ore 9:00 per alienazione 
dei seguenti immobili di proprietà comunale: 

Lotto n. 1 (Via Arnaldo da Brescia)
 − PGT: zona «Verde privato» normata dall’art. 22 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole - Dati Catastali: foglio 33 particella 
515 parte - Superficie totale: mq. 130,00 circa.
Prezzo a base d’asta: € 11.700,00 (valore non soggetto ad 
IVA)

Lotto n. 2 (Strada Calvisano)
 − PGT: zona «Verde privato» normata dall’art. 22 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole - Dati Catastali: foglio 33 particella 
1182 parte - Superficie totale: mq. 150,00 circa.
Prezzo a base d’asta: € 13.500,00 (valore non soggetto ad 
IVA)

Lotto n. 3 (Via Santa Maria)
 − PGT: zona «Verde privato» normata dall’art. 22 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole - Dati Catastali: foglio 21 particella 
1221 parte - Superficie totale: mq. 217,00 circa.
Prezzo a base d’asta: € 19.530,00 (valore non soggetto ad 
IVA)

Lotto n. 4 (Via Santa Maria) 
 − PGT: zona «Verde privato» normata dall’art. 22 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole - Dati Catastali: foglio 21 particella 
1221 parte - Superficie totale: mq. 133,00 circa.
Prezzo a base d’asta: € 11.970,00 (valore non soggetto ad 
IVA)

Lotto n. 5 (Via Santa Maria)
 − PGT: zona «Verde privato» normata dall’art. 22 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole - Dati Catastali: foglio 21 particella 
1221 parte - Superficie totale: mq. 76,00 circa.
Prezzo a base d’asta: € 6.840,00 (valore non soggetto ad 
IVA)

Lotto n. 6 (Via Santa Maria)
 − PGT: zona «Verde privato» normata dall’art. 22 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole - Dati Catastali: foglio 21 particella 
1221 parte - Superficie totale: mq. 76,00 circa.
Prezzo a base d’asta: € 6.840,00 (valore non soggetto ad 
IVA)

Lotto n. 7 (Via Santa Maria)
 − PGT: zona «Verde privato» normata dall’art. 22 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole - Dati Catastali: foglio 21 particella 
1221 parte - Superficie totale: mq. 133,00 circa.
Prezzo a base d’asta: € 11.970,00 (valore non soggetto ad 
IVA)

Lotto n. 8 (Via Santa Maria)
 − PGT: zona «Verde privato» normata dall’art. 22 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole - Dati Catastali: foglio 21 particella 
1221 parte - Superficie totale: mq. 125,00 circa.
Prezzo a base d’asta: € 11.250,00 (valore non soggetto ad 
IVA)

Lotto n. 9 (Via Santa Maria)

 − PGT: zona «Verde privato» normata dall’art. 22 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole - Dati Catastali: foglio 21 particella 
1221parte - Superficie totale: mq. 125,00 circa.
Prezzo a base d’asta: € 11.250,00 (valore non soggetto ad 
IVA)

Lotto n. 10 (Via Europa)
 − PGT: zona «Verde privato» normata dall’art. 22 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole - Dati Catastali: foglio 28 particella 
534 parte - Superficie totale: mq. 42,00 circa.
Prezzo a base d’asta: € 3.780,00 (valore non soggetto ad 
IVA)

Lotto n. 11 (Via Europa)
 − PGT: zona «Verde privato» normata dall’art. 22 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole - Dati Catastali: foglio 28 particelle 
514 parte - 534 parte - 556 parte - 557 parte - Superficie 
totale: mq. 42,00 circa.
Prezzo a base d’asta: € 3.780,00 (valore non soggetto ad 
IVA)

Lotto n. 12 (Via Europa)
 − PGT: zona «Verde privato» normata dall’art. 22 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole - Dati Catastali: foglio 28 particella 
514 parte - Superficie totale: mq. 13,00 circa.
Prezzo a base d’asta: € 1.170,00 (valore non soggetto ad 
IVA)

Lotto n. 13 (Via Europa)
 − PGT: zona «Verde privato» normata dall’art. 22 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole - Dati Catastali: foglio 28 particella 
514 parte - Superficie totale: mq. 72,00 circa.
Prezzo a base d’asta: € 6.480,00 (valore non soggetto ad 
IVA)

Lotto n. 14 (Via Palazzo)
 − PGT: zona «Verde privato» normata dall’art. 22 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole - Dati Catastali: foglio 29 particella 
544 parte - Superficie totale: mq. 61,00 circa.

Prezzo a base d’asta: € 5.490,00 (valore non soggetto ad IVA)
Lotto n. 15 (Via Risorgimento)

 − PGT: zona «Verde privato» normata dall’art. 22 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole - Dati Catastali: foglio 38 particella 4 
parte e parte strada - fg. 29 particella rel. acque parte- Su-
perficie totale: mq. 82,00 circa.
Prezzo a base d’asta: € 7.380,00 (valore non soggetto ad 
IVA)

Lotto n. 16 (Via Tutto Ghedi)
 − PGT: zona «Verde privato» normata dall’art. 22 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole e zona «Parcheggio privato» norma-
ta dall’art. 59.36 delle N.T.A. del Piano delle Regole
Dati Catastali: foglio 34 particella 295 parte - Superficie to-
tale: mq. 488,00 circa.
Prezzo a base d’asta: € 43.920,00 (valore non soggetto ad 
IVA)

Metodo di aggiudicazione: Asta pubblica con il metodo dell’of-
ferta segreta, con l’aggiudicazione al concorrente che avrà of-
ferto il maggior aumento sul prezzo a base d’asta (art. 73, lettera 
c, del r.d. n. 827/1924)
Termine perentorio di ricezione dell’offerta: ore 12,00 del giorno 
lunedì 12 gennaio 2015. 
Il bando ed i suoi allegati sono depositati presso l’ufficio tecnico 
comunale, servizio edilizia ed urbanistica o scaricabile dal sito 
www.comune.ghedi.brescia.it per libera visione. 
Ghedi, 3 dicembre 2014

Il responsabile dell’area tecnica
Benedetti Pierangelo

Comune di Iseo (BS)
Avviso di gara per affidamento del servizio di Tesoreria 
comunale, periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2019 (CIG 
Z9411E3DF7) 

Il Comune di Iseo, con sede in Piazza Garibaldi n. 10, 25049 
Iseo (BS), tel. 030 980161 – fax 030 981420, rende noto che è stato 
pubblicato sul sito internet comunale www.comune.iseo.bs.it il 
testo integrale del bando di gara per l’affidamento del servizio di 
tesoreria comunale con i relativi allegati e lo schema di contrat-
to di convenzione tesoreria. 

http://www.comune.dovera.cr.it
http://www.comune.ghedi.brescia.it
http://www.comune.iseo.bs.it
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Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Valorizzazione dell’area comunale denominata “ex parco 
militare” - Procedura per trattativa privata

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1. Comune di Lentate sul Seveso (MB), Via Matteotti 8, 20823 – 
Settore Opere pubbliche e patrimonio: 0362/515230 – comune.
lentatesulseveso@legalmail.it
SEZIONE II - OGGETTO DELLA CONCESSIONE:
II.1. Concessione in diritto di superficie dell’immobile di proprietà 
comunale denominato Parco Militare sito a Lentate sul Seveso. 
Procedura per trattativa privata.
II.2. Canone di concessione a base d’offerta: netti € 4.000,00 an-
nui, determinato proporzionalmente in relazione alla quota di su-
perficie territoriale interessata dalla proposta di trasformazione;
SEZIONE III PROCEDURA:
III.1 Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
III.2 Offerte entro le ore 18.15 del 18 dicembre 2014.
III.3 Documenti e informazioni su www.comune.lentatesulseveso.
mb.it
III.4 Responsabile del procedimento: Ing. Lorenzo Cassina

Responsabile settore aa.gg.,  
trasparenza e innovazione

Salvatore D. Ragadali

Comune di Vimodrone (MI)
Affidamento delle attività strumentali alla gestione 
dell’impianto sportivo di via Pio La Torre - Avviso relativo agli 
appalti aggiudicati

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Comune di Vimodro-
ne Via C. Battisti, 56 20090 Vimodrone tel. 02/250771 fax 02/2500316 
Indirizzo Internet: www.comune.vimodrone.milano.it
Serivizio : contratti e affari legali
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: affidamento attività strumentali afferenti alla ge-
stione del centro sportivo comunale di Via Pio La Torre;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione - Vimodrone
II.1.3) L’avviso riguarda (se del caso):
___________________________________________________________
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento attività strumentali 
afferenti alla gestione del centro sportivo comunale di Via Pio 
La Torre;
II.1.5) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ):85312100-0
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP): SI

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura : cottimo fiduciario
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : NO

SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 17 novembre 2014
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario

Ragione Sociale: 
A.S.D Enjoy sport  
c.f. 03057790960

Indirizzo: 
Via Leonardo da Vinci 
110/A

Cernusco sul Naviglio Codice postale 20063 Paese : Italia

V.4) Informazione sul valore dell’appalto 
Valore contratto: euro 18.350,00 oltre IVA
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato dai fondi comunitari: NO 
VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 25 novembre 2014
VI.3) Pubblicazioni precedenti: 
VI.4) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: Tar Regione Lombardia - 
Indirizzo:
Città : Milano Codice postale Paese

VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni

Responsabile del procedimento
Panigatti Roberto

Comune di Vimodrone (MI)
Esito affidamento attivazione sportello prevenzione e sicurezza 
- Avviso relativo agli appalti aggiudicati

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto
Comune di Vimodrone Via C. Battisti, 56 20090 Vimodrone
tel. 02/250771 fax 02/2500316 Indirizzo Internet: www.comune.
vimodrone.milano.it Serivizio : contratti e affari legali
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: affidamento del servizio di attivazione dello spor-
tello civico sicurezza e prevenzione;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione - Vimodrone
II.1.3) L’avviso riguarda ( se del caso ) :
_____________________________________________________________
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento del servizio di atti-
vazione dello sportello civico sicurezza e prevenzione;
II.1.5) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ):85312100-0
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP): SI

SEZIONE IV : PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura : cottimo fiduciario
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : NO

SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 20 novembre 2014
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario

Ragione Sociale: 
Molecola soc coop arl c.f. 02552350981

Indirizzo: 
Via Tolmezzo 12/4

Milano Codice postale 20131 Paese : Italia

V.4) Informazione sul valore dell’appalto 
Valore contratto: euro 69.610,20,00 oltre IVA
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato : si

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

Gara a procedura aperta con aggiudicazione all’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa.

Gli interessati possono presentare offerta al Comune di 
Iseo (BS) secondo le modalità previste dal bando entro e non 
oltre le ore 12,00 del 29 dicembre 2014. 

Il responsabile area finanziaria
Bertolini PierMatteo 

VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato dai fondi comunitari: NO 
VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 26 novembre 2014
VI.3) Pubblicazioni precedenti : 
VI.4) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: Tar Regione Lombardia - 
Indirizzo:
Città : Milano Codice postale Paese

VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni

Il responsabile del procedimento
Pagliarini Giovanni

mailto:comune.lentatesulseveso@legalmail.it
mailto:comune.lentatesulseveso@legalmail.it
http://www.comune.lentatesulseveso.mb.it
http://www.comune.lentatesulseveso.mb.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it
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Comune di Vimodrone (MI)
Servizio affidamento servizio sgombero neve - Avviso relativo 
agli appalti aggiudicati

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto
Comune di Vimodrone Via C. Battisti, 56 20090 Vimodrone 
tel. 02/250771 fax 02/2500316 Indirizzo Internet : www.comune.
vimodrone.milano.it Serivizio : contratti e affari legali
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: affidamento servizio di sgombero neve e disgelo 
stradale stagione 2014/2015;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione Vimodrone
II.1.3) L’avviso riguarda ( se del caso ):
___________________________________________________________
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento servizio di sgom-
bero neve e disgelo stradale stagione 2014/2015
II.1.5) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ):50000000-5 
90620000-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP): SI

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta sotto soglia comunitaria
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : NO

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 12 novembre 2014
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario

Ragione Sociale: 
ALECHI SERVIZI SOC COOP 
c.f. 08236320969

Indirizzo: Via Matteotti , 23 

Trezzano Rosa(Mi) Codice postale 20060 Paese : Italia

V.4) Informazione sul valore dell’appalto 
Valore contratto: euro 75.499,63 oltre IVA
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato : si

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato dai fondi comunitari : NO 
VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 20 novembre 2014
VI.3) Pubblicazioni precedenti : 
VI.4) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: Tar Regione Lombardia - 
Indirizzo:
Città : Milano Codice postale Paese

VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni

Il responsabile del procedimento
Cristian Leone

Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Bando di gara per la vendita a corpo di n.  1 immobile di 
proprietà dell’AO I.C.P

1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTO DI CONTATTO PER 
INFORMAZIONI
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda ospedaliera Istituti Cli-
nici di Perfezionamento
Indirizzo postale: Via Castelvetro, 22 - 20154 Milano 
Indirizzo internet: www.icp.mi.it 
Punti di contatto: U.O. Tecnico-patrimoniale, palazzina rosa II pia-
no, Via Castelvetro, 28 - 20154 Milano.
Telefono: 02.5799.5119 – Telefax: 02.5799.5117
Posta elettronica certificata: uotp@pec.icp.mi.it
2. INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Via Castelvetro, 22 - 20154 
Milano - piano terra - Ufficio Protocollo (lun.-ven., ore 8-16)
3. OGGETTO DELLA PROCEDURA
Asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 1 lettera c) del R.D. 
n. 827/1924, per l’alienazione dell’unità immobiliare sita in Mila-
no, via Riva di Villasanta 11, di proprietà dell’A.O. Istituti Clinici di 
Perfezionamento.
4. PREZZO A BASE D’ASTA
€ 1.794.000,00 (vendita a corpo), oltre imposte di legge (di regi-
stro, ipotecaria, catastale).
5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
Asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 1 lettera c) del R.D. 
827 del 23 maggio 1924, con offerte segrete solo in aumento 
rispetto al prezzo posto a base d’asta. 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, atte-
stante il possesso dei requisiti secondo quanto previsto nel disci-
plinare di gara.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Concorrenti, legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro 
incaricati muniti di lettera di incarico o di delega.
8. CAUZIONE 
Quietanza comprovante il versamento sul conto corrente ban-
cario C/C IBAN: IT 80Z0504801682000000000343 presso la 
Banca Popolare Commercio E Industria, Filiale di Via Biondi, 1 – 
20154 Milano, intestato a A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento 
- del deposito cauzionale pari al 2% del prezzo a base d’asta 
dell’immobile. Nella causale di versamento dovrà essere riporta-
ta la dicitura «Deposito cauzionale provvisorio - asta per l’immo-
bile sito in Via Riva di Villasanta 11, Milano».
9. PAGAMENTI 
L’aggiudicatario, entro 45 giorni dalla data di ricevimento del-
la comunicazione di aggiudicazione definitiva, dovrà versare 
all’A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento il saldo del prezzo offer-
to, al netto della cauzione provvisoria, tramite versamento pres-
so l’istituto bancario Tesoriere. L’aggiudicazione, sia provvisoria 
che definitiva, non comporterà l’effetto traslativo della proprie-
tà che avverrà solo a seguito di stipula di regolare contratto di 
compravendita. 
10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta e i documenti richiesti, in lingua italiana, dovranno 
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 2 febbra-
io 2015 all’indirizzo di cui al punto 2. 
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
12. APERTURA DELLE OFFERTE
ore 9.30 del 3 febbraio 2015 presso l’Aula formazione (Palazzina 
rosa, p. terra) - via Castelvetro n. 28 – 20154 Milano.
13. ALTRE INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

a) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta 
devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione 
giurata.

b) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 163/06, 
si informa che i dati personali raccolti, per tutte le finalità 
previste dalla vigente normativa connesse all’espletamen-
to e definizione della procedura di gara, potranno essere 
oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aventi titolo ai 
sensi della normativa vigente. Il conferimento dei dati per-
sonali è obbligatorio al fine dell’effettuazione delle verifi-
che sul contenuto delle dichiarazioni rese, così come previ-
sto dalla normativa di settore; l’eventuale rifiuto a fornire tali 
dati, determinerà l’esclusione dei concorrenti.

c) È esclusa la competenza arbitrale.
d) Il sopralluogo dell’immobile potrà essere effettuato pre-

vio appuntamento da chiedere all’indirizzo di posta elet-
tronica certificata uotp@pec.icp.mi.it o a mezzo fax al 
n. 0257995117.

e) Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Riccardo Lotti - Via 
Castelvetro n. 22 – Milano.

f) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribu-
nale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sede di 
Milano.

http://www.comune.vimodrone.milano.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it
http://www.icp.mi.it
mailto:uotp@pec.icp.mi.it
mailto:uotp@pec.icp.mi.it
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g) Presentazione di ricorso: secondo quanto prescritto all’art. 
245 del d.lgs. n. 163/06 come sostituito dall’Allegato 4, arti-
colo 3, comma 19, lettera d), d.lgs. n. 104 del 2010.

h) Il presente bando, il disciplinare e tutti i documenti di gara 
sono pubblicati sul sito www.icp.mi.it > bandi di gara > aste 
immobiliari 2014.

Il direttore generale
Alessandro Visconti

http://www.icp.mi.it
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Amministrazione regionale

 

Comunicato regionale 20 novembre 2014 - n. 138
Direzione generale Salute - Ambiti territoriali carenti straordinari di pediatria di libera scelta ASL di Como

Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta, si 
pubblicano gli ambiti straordinari territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta rilevati dall’ASL di Como.

A pena di esclusione
le domande dei medici interessati al trasferimento o all’inserimento, compilate secondo gli schemi allegati al BURL, dovranno perve-

nire all’ASL entro e non oltre il 18 dicembre 2014 (non si terrà conto del timbro postale).
Sommario

•	 Ambiti territoriali carente di Pediatria di Libera Scelta 

•	 Fac-simile domande e dichiarazioni informative 

•	 Indirizzo ASL di Como. 
Gli ambiti carenti pubblicati possono essere consultati anche sul sito Internet www.sanita.regione.lombardia.it, sotto la voce Area 

Formazione, concorsi e graduatorie; i fac-simile delle domande possono essere scaricati dal medesimo sito.

Dirigente struttura medicina convenzionata territoriale,  
educazione continua in medicina, professioni sanitarie

Roberta Brenna

———	•	———

Ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta 

ASL di Como

AMBITI TERRITORIALI STRAORDINARI N° POSTI

Bellagio, Faggeto Lario, Lezzeno, Nesso, Pognana Lario, Torno, Veleso e 
Zelbio. 1

Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedo-
na ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello Lario, Sorico, Staz-
zona, Trezzone e Vercana.

1

http://www.sanita.regione.lombardia.it
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Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate - Desio (MB)
Concorso pubblico per n.  1 posto di dirigente medico di 
medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza

In esecuzione della deliberazione n.  919 del 24  novem-
bre 2014 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina 
e chirurgia d’accettazione e urgenza.

Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti pre-
visti dal d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 a far pervenire do-
manda di partecipazione, redatta in carta semplice e corredata 
dei documenti prescritti, all’Ufficio Protocollo Aziendale entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale la data di 
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante. 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al 
Direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Desio e Vimerca-
te - Ufficio Protocollo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vi-
mercate (P.O. di Vimercate) - evidenziando sulla busta la dicitura 
«Domanda concorso pubblico». La consegna delle domande 
potrà avvenire presso il suddetto Ufficio Protocollo nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 al-
le 14,00 (il giorno di scadenza fino alle ore 12.00). In caso di invio 
tramite posta elettronica, la domanda dovrà essere trasmessa 
in un unico file in formato PDF al seguente indirizzo: protocollo@
pec.aovimercate.org.

Sono considerati privi di efficacia i documenti spediti oltre i 
termini di presentazione prescritti dal presente bando.

Nella domanda dovranno essere indicati:
a) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) la cittadinanza posseduta;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ove richiesto, 

ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
 f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’ob-
bligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’A-
zienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di 
loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e discipli-
neranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’A-
zienda ospedaliera.

Si avverte che i requisiti specifici di ammissione al concorso, 
per come disposto dall’art. 24 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 
e dal d.lgs. 28 luglio 2000 n. 254, sono:

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

disciplina affine;
c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici (l’autocertificazio-

ne deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del concorso);

Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il personale del ruolo 
sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore di detto 
d.p.r. è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per 
la partecipazione ai concorsi presso le ASL e le Aziende ospeda-
liere diverse da quella di appartenenza. 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione. 

Alla domanda deve essere allegata la sottoindicata docu-
mentazione, descritta in un elenco in triplice copia e in carta 
semplice:

a) autocertificazione, resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-
cembre 2000, attestante: il possesso del diploma di laurea 
richiesto dal presente bando di concorso; il possesso del 
diploma di specializzazione nella disciplina per la quale è 
indetto il concorso pubblico o in disciplina affine, ovvero il 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 56 del d.p.r. n. 483/97; 
l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;

b) certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.p.r. n. 445/00 relative ai titoli che il concorrente riten-
ga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito e della formulazione della graduatoria; 

c) eventuali pubblicazioni edite a stampa;
d) curriculum formativo e professionale, datato e firmato, 

(che non ha valore di autocertificazione delle dichiarazio-
ni in esso contenute relativamente ai titoli di carriera, acca-
demici e di studio); 

e) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  10,00 
non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale 
n. 41562208 intestato a Azienda ospedaliera di Desio e Vi-
mercate - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimerca-
te - indicando come causale «Contributo spese partecipa-
zione concorso pubblico»;

 f) fotocopia di valido documento di riconoscimento nel caso 
di spedizione della domanda tramite ufficio postale o tra-
mite Posta Elettronica.

Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni con-
tenute nel citato d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di 
documentazione amministrativa. In particolare si rammenta che 
la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni tempora-
neamente sostitutive consentite dalla suddetta normativa non 
sono soggette ad autenticazione. Ai sensi dell’art. 40 - c. 01 - del 
d.p.r. n.  445/00, così come modificato dall’art.  15 della legge 
n. 183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e 
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di 
cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente iden-
tificabili. Non verranno prese in considerazione dichiarazioni so-
stitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi e 
luoghi relativi ai fatti, stati e qualità interessati. In particolare le 
dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono indicare 
con precisione il numero di giornate e, ove possibile, di ore di 
effettiva presenza agli stessi e non solo il periodo di generica 
durata del corso.

Per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, dei titoli scien-
tifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i 
criteri previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 8 e 27 e 
dall’art. 11 del d.p.r. n. 483/97.

Le prove d’esame sono quelle previste dall’art.  26 del d.p.r. 
n. 483/97.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame sa-
ranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato sul 
sito internet aziendale www.aodesiovimercate.it - Amministrazio-
ne trasparente - sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni 
prima dell’inizio delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni 
prima della prova orale. Il superamento di ciascuna delle pre-
viste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in 
termini numerici, di almeno 14/20. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. I candidati che non si presente-
ranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede sta-
biliti saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia 
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà 
dei singoli candidati. 

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori 
del concorso, sarà approvata con provvedimento del Direttore 
Generale. 

I concorrenti vincitori e comunque coloro che saranno chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti, a pena di decaden-
za dall’assunzione stessa, a presentare entro trenta giorni dal ri-
cevimento della notifica dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
attestante i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

a) luogo e data di nascita;
b) residenza;
c) stato di famiglia;
d) cittadinanza;
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e) di non aver riportato condanne penali e di non essere de-
stinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; 

 f) possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso;
g) iscrizione all’albo professionale.
L’accertamento dell’idoneità fisica incondizionata alla man-

sione sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalla normativa 
vigente, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

Al personale Dirigente assunto in esito alla suddetta proce-
dura concorsuale verrà corrisposto il trattamento economico 
previsto dall’art. 33 del CCNL dell’area medica stipulato in data 
3 novembre 2005 e successive integrazioni, e da successive di-
sposizioni per gli incarichi professionali (Posiz. Funz. Aziendale D). 

In conformità a quanto previsto dall’art. 7 - punto 1) - del d.lgs. 
n. 165/2001 l’Amministrazione garantisce parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro. L’Azienda si riserva la facoltà, per motivate ragioni 
e nel pubblico interesse, di rettificare, prorogare, sospendere o 
revocare, anche parzialmente, il presente bando in qualsiasi 
momento senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa 
o diritto. 

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia. Si precisa che ai 
sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati 
personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazio-
ne al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione, nonché per gli eventuali successivi utilizzi della 
graduatoria, da essa originata, da parte di questa o altre Azien-
de. La presentazione della domanda di partecipazione implica 
l’autorizzazione del candidato alla comunicazione a soggetti 
terzi dei suddetti dati personali, ai fini di consentire l’espleta-
mento delle procedure di cui sopra. Per qualsiasi informazione 
rivolgersi all’Ufficio Concorsi della sede di Desio - Via Mazzini, 1 
- (tel. 0362385366-367-368).

Il direttore generale
Pietro Caltagirone

———	•	———

FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN  CARTA SEMPLICE. 

 

Al DIRETTORE GENERALE dell’Azienda Ospedaliera 

di Desio e Vimercate – Ufficio Protocollo  

Via Santi Cosma e Damiano, 10  - 

20871   VIMERCATE 

 

Il sottoscritto.________________________________________ nato a _____________ il ________ 

e residente in ____________________ Via ______________________ CHIEDE di essere ammesso 

a partecipare al pubblico concorso per titoli ed esami a N.1 posto di Dirigente Medico di Medicina e 

chirurgia d’accettazione e urgenza indetto con deliberazione N.___ del _______. Dichiara sotto la 

propria responsabilità, anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n.445/00: 1) di essere nato a 

____________ il _________ - codice fiscale _______________, di essere residente a _____ in via 

_____; 2) di essere in possesso della cittadinanza ______________; 3) di essere iscritto nelle liste 

elettorali del Comune di ______________; 4) di non aver riportato condanne penali; ovvero: di 

avere riportato le seguenti condanne penali _________; 5) di essere in possesso della laurea in 

medicina e chirurgia conseguita il ________ presso l’Università __________ di _______________; 

6) di avere conseguito l’abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo in data 

__________ presso l’Università di ________________; 7) di avere conseguito la specializzazione in 

___________________ in data___________ presso l’Università __________ di __________ il cui 

corso di studi ha avuto una durata di anni_____ 8) di essere iscritto all'Ordine dei medici della 

provincia di ___________; 9) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari 

__________; 10) di non avere prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni,  

ovvero: di aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue: dal 

________ al ______ in qualità di __________________ presso _______________ e che la 

risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause ___________________; 

11) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 12) di aver preso visione del relativo bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le 

condizioni in esso stabilite ed alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali 

successive modifiche degli stessi; 13) ________________________ (altre eventuali dichiarazioni). 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente 

indirizzo:_______________________________________________  

Data _______________ FIRMA ______________________________ 
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Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi - Varese
Sorteggio concorsi pubblici di dirigente medico - disciplina 
di malattie metaboliche e diabetologia e disciplina di 
patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e 
microbiologia)

Si notifica, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
che le operazioni di sorteggio dei Componenti della Commis-
sione Giudicatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami sot-
toindicati, avranno luogo presso la Struttura Complessa Risorse 
Umane dell’Azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fonda-
zione Macchi» - Viale Borri, 57 - 21100 Varese - il giorno 22 genna-
io 2015 alle ore 9,30:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Malattie Meta-
boliche e Diabetologia

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Patologia Cli-
nica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiolo-
gia).

Varese, 25 novembre 2014
Il direttore amministrativo

Maria Grazia Colombo
Il direttore generale

Callisto Bravi
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Azienda ospedaliera Ospedale Treviglio-Caravaggio - 
Treviglio (BG)
Concorso pubblico per titoli ed esami per n.  1 posto di 
dirigente medico disciplina di neonatologia presso l’ospedale 
di Treviglio

In esecuzione della deliberazione n. 909 del 6 novembre 2014 
è emanato Concorso Pubblico per titoli ed esami per la coper-
tura di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Neonatologia 
- presso l’Ospedale di Treviglio

La domanda di ammissione al Bando, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedale Trevi-
glio Caravaggio» - Area Gestione Risorse Umane - P.le Ospe-
dale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve pervenire all’Ufficio Pro-
tocollo dell’Azienda
entro e non oltre il termine perentorio del 30° giorno successi-
vo a quello di pubblicazione dell’estratto del presente Avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda 
- P.le Ospedale n. 1 - Treviglio - nei seguenti orari di aper-
tura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 16,00 con orario continuato: in questo caso la data di 
presentazione della domanda sarà comprovata dal nu-
mero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo sulla do-
manda stessa;

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’Ufficio Postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

 − tramite posta elettronica certificata  (PEC): in questo ca-
so la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in 
formato PDF al seguente indirizzo: ufficio_protocollo@pec.
ospedale.treviglio.bg.it Si precisa che la validità di tale invio 
è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di casella 
posta elettronica certificata, non sarà pertanto ritenuto va-
lido l’invio da caselle di posta elettronica semplice/ordina-
ria anche se indirizzato alla PEC suddetta. L’indirizzo della 
casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente 
riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di po-
sta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta 
consegna.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

ll ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo al Bando stesso.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
Nella domanda (redatta in base al fac-simile allegato) do-

vranno essere indicati:
 − il cognome e nome e codice fiscale;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovve-
ro cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Euro-
pea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti 
previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così co-
me modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

 − i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

 − l’Ente di appartenenza, categoria e profilo professionale 
posseduto con relativa decorrenza;

 − i servizi prestati come dipendente di Pubbliche Amministra-
zioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

 − l’accettazione della destinazione proposta dall’Azienda 
senza esclusione di alcun profilo orario;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giu-
gno 2003 n. 196)

 − il domicilio, il recapito telefonico e l’e-mail. 
Il candidato deve indicare con quale modalità dovrà essergli 

fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente bando 
(raccomandata a/r o e-mail). In caso di mancata indicazione 
sarà l’Azienda a individuare la modalità più idonea in ottempe-
ranza alla normativa vigente e alle esigenze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Avviso 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che risultano in posses-

so dei seguenti requisiti:
 − cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinan-
za di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero 
cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modi-
ficato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisi-
ca all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette - sarà ef-
fettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, 
a cura dell’Azienda ospedaliera. Il personale dipendente 
da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente 
dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo 
comma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato 
dalla visita medica.

 − laurea in Medicina e Chirurgia;
 − specializzazione nella disciplina di Neonatologia ovvero 
in disciplina equipollente o affine. Il candidato dovrà spe-
cificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi 
del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 
n. 368, come pure la durata del corso di specializzazione, 
ai fini di una adeguata valutazione della stessa.

 − iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attesta-
ta da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di scadenza del presente bando, ovvero 
autocertificata ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al 
Bando, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dell’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. re-

lativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di ammis-
sione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all'albo);

mailto:ufficio_protocollo@pec.ospedale.treviglio.bg.it
mailto:ufficio_protocollo@pec.ospedale.treviglio.bg.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 03 dicembre 2014

– 33 –

c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 
relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certi-
ficare agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato; Il 
curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non 
costituisce autocertificazione: le attività professionali, i cor-
si di studio, di aggiornamento ecc. indicati nel curriculum 
saranno presi in esame solo se formalmente oggetto di di-
stinta autocertificazione;

 f) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento.

AUTOCERTIFICAZIONI
A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art.  15 della legge 12  novem-
bre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Am-
ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.
B) AUTOCERTIFICAZIONE
E’ necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando. 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno. 
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso. 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate. 
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato. 
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale. 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 e deve contenere:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza); 

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale. 

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati. 
D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b). 
In particolare il candidato dovrà autocertificare:
1) i periodi di servizio precisando:

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio; 

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale);
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno);

2) altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività; 

 − l’impegno orario; 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività; 

3) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fi-
ni della selezione ovvero allegare copia con dichiarazione 
di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) 
di atti che contengono le medesime notizie. 

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari). 

La partecipazione ad attività formative non potrà essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione. 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto; 

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno);

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore;

F) PUBBLICAZIONI
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c): 
Non sono ammessi:

 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa. 
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale. 

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-

me si applicano le norme di cui al d.p.r. 483/1997.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del suddetto d.p.r., sa-

ranno le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 

argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
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luzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; la prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina messa 
a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al concorso.

La commissione esaminatrice, nominata dal Direttore gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 483/1997, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:  massimo punti 10
 − Titoli Accademici e di Studio:  massimo punti 3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti 3
 − Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti 4

b) 80 punti per le prove d'esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:  punti 30
 − Prova pratica:  punti 30
 − Prova orale:  punti 20

In base all'art. 14 del d.p.r. 483/1997, il superamento della pro-
va scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 9 del citato d.p.r. 483/1997.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conse-
guente effetto legale (legge 69/2009) sul sito aziendale www.
ospedale.treviglio.bg.it non meno di quindici giorni prima dello 
svolgimento della prova scritta.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di 
cui all’art.  5 del d.p.r. n.  487/1994 e dell’art.  2 della legge 
n. 191/1998.

Con deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ospe-
daliera sarà approvata la graduatoria dei candidati e nominati 
i vincitori del concorso. La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 6, del d.p.r. 483/1997, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comu-
nicazione agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

 − nascita;
 − cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;
 − residenza;
 − godimento dei diritti politici;
 − stato di famiglia;
 − i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

 − altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale di procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dal d.lgs. n. 39/2013, dall’art. 53 del 
d.lgs. n. 165/2001, dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della 
legge n. 448/1998.

Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili».

Ai sensi del d.lgs. n.  215/2001, art.  18 comma  6 e 7 e 
dell’art. 26 quale integrato dall’art. 11 del d.lgs. 236/03, con il 
presente concorso è determinata una frazione di riserva di po-
sto per i volontari delle FF.AA. la quale si sommerà ad ulteriori fra-
zioni già verificatesi o che si verificheranno nei prossimi concorsi.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) i dati personali forniti dai candi-
dati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Area Gestione 
Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno 
trattati presso la medesima Unità Operativa anche successiva-
mente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per fi-
nalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per 
gli adempimenti previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia 
di «trasparenza della P.A.».

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio 
e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione 
di quanto disposto dallo stesso d.lgs. 196/2003, fatta comunque 
salva la necessaria pubblicità della procedura concorsuale 
ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il titolare del trat-
tamento è l’Azienda ospedaliera di Treviglio. Tali dati potranno 
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono por-
tatori di un concreto interesse, ai sensi dell’art. 22 della legge 
n. 241/1990. L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del 
citato d.lgs. n. 196/2003.

La presentazione della domanda da parte dei candidati 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi 
compresi quelli «sensibili», nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003 
n. 196.

A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 
del d.lgs. 30 marzo 01 n. 165, è garantita parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro.

Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte del can-
didato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 
120  giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel 
BURL; la restituzione dei documenti presentati potrà avvenire an-
che prima della scadenza del suddetto termine per il candidato 
non presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima dell’insedia-
mento della Commissione di valutazione, dichiari espressamen-
te di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente bando per eventuali moti-
vate ragioni nonché di attingere alla relativa graduatoria degli 
idonei per eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo 
e/o per il conferimento di incarichi a tempo determinato.

Per quanto non previsto dal presente Bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Ai fini dell’art.  6 ultimo comma del d.p.r.  483 del 10 dicem-
bre  1997, si rende noto che i sorteggi dei Componenti del-
la commissione esaminatrice relativa al suddetto concorso 
avranno luogo presso la Sala Riunioni dell’Azienda ospedaliera 
«Ospedale Treviglio Caravaggio» - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, 
con inizio alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla sca-
denza del termine per la presentazione delle domande. Qua-
lora detto giorno dovesse essere di sabato o festivo, la data del 
sorteggio è spostata al primo giorno successivo non festivo.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A-
zienda - orario di apertura al pubblico: dalle ore  10,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì 
- (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 - 24047 Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale indirizzo: www.ospedale.treviglio.bg.it.
Treviglio, 6 novembre 2014

Il direttore amministrativo
Ciamponi Vincenzo
Il direttore generale

Ercole Cesare
———	•	———

http://www.ospedale.treviglio.bg.it
http://www.ospedale.treviglio.bg.it
http://www.ospedale.treviglio.bg.it
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Al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
“Ospedale Treviglio – Caravaggio” di Treviglio 

Area Gestione Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1 - 24047 TREVIGLIO (BG) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ chiede di 
essere ammesso/a al Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA 
DI NEONATOLOGIA PRESSO L'OSPEDALE DI TREVIGLIO (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a __________________________________il _________________ Codice fiscale ________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via ____________________________________ n. ______ 
       indirizzo mail ____________________________  eventuale PEC ________________________ telefono ___________________; 
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________- Stato _______________ ovvero di non 

essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ________________________________________________________; 
-  di non avere riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 

________________________________________________________________________________________ (indicare la data del 
provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti); 

-  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 Laurea in ____________________________________________________________ conseguita il ________________ presso 

________________________________________________ durata del corso anni __________ classe di laurea ___________; 
 Abilitazione ______________________________________________________ conseguita il ________________ presso 

_______________________________________________ durata del corso anni __________ classe di laurea ____________; 
 Specializzazione __________________________________________________ conseguita il ________________ presso 

_______________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del  
         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 
-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di _____________ dal __________ n° posizione ________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo ________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _______________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente __________________________________________ periodo ________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _______________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
- di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi__________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi__________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
________________________________________________________________________________________________________ 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti “sensibili” in ordine alla comunicazione ed  alla 
diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità della L.31/12/96 n.675 e s.m.i., sulla privacy; 

-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 
S.S.N. 

-  di segnalare che ogni comunicazione relativa al presente bando dovrà essere inviata a mezzo: 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza  
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 
 

 
Distinti saluti. 
 
DATA __________________    FIRMA _______________________________________________ 
 
 

*************************************** 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003: i dati acquisiti sono utilizzati dall’Azienda Ospedaliera di Treviglio esclusivamente per le 
finalità connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i diritti previsti dal Decreto stesso. 

 

 

MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ nato/a il ____________ 

a  _______________________________________________ e residente a _____________________________________________ 

in Via _____________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in __________________________________________________________ il giorno ______________ 

presso __________________________________________________________________________ durata corso anni _________ 

2)  di aver conseguito l'abilitazione di _____________________________________________________________________________ 

il giorno _________________________presso  __________________________________________________________________  

3)  di aver conseguito la specializzazione in _________________________________________________ il giorno _______________ 

presso __________________________________________________________________________ durata corso anni _________ 

     conseguita ai sensi del   O vecchio ordinamento     O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 

4)  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di _____________ dal __________ n° posizione ________; 

5)  di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 

DENOMINAZIONE ENTE: ____________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA _______________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) ______________________________________ 
 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________  
 
 
 dal ________________ al _________________ 
 

dal ________________ al _________________ 

6)  altre eventuali dichiarazioni  ______________________________________________________________________________ 

 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

 
 

 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
 

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 03 dicembre 2014

– 36 – Bollettino Ufficiale

Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo
Bando di mobilità compartimentale e intercompartimentale 
per la copertura di n.  2 posti di collaboratore tecnico 
professionale - ruolo tecnico - a tempo pieno - categoria D di 
cui uno da assegnare all’USC Servizi a gestione diretta e uno 
all’USSD servizi in concessione

In esecuzione della deliberazione n.  1842 del 19  novem-
bre 2014, l’Azienda ospedaliera «Papa Giovanni XXIII» di Berga-
mo indice bando di mobilità compartimentale e intercomparti-
mentale per la copertura di

•	n. 2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale - ruolo tec-
nico - a tempo pieno - categoria D - di cui uno da assegna-
re all’USC Servizi a gestione diretta e uno all’USSD Servizi in 
concessione.

Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Ufficio Pro-
tocollo - dell’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Piazza 
OMS, 1 - 24127 Bergamo entro il giorno 23 dicembre 2014. Detto 
termine è perentorio.

I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di pre-
sentazione delle domande sono specificati nel bando integrale 
disponibile on-line sul sito aziendale www.hpg23.it nella sezione 
concorsi.
Bergamo, 20 novembre 2014

Il direttore generale
Carlo Nicora

Il direttore amministrativo
Peter Assembergs

http://www.hpg23.it
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Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani V.E.II  (INRCA) - 
Ancona
Avviso di mobilità volontaria per n. 1 posto di collaboratore 
amministrativo professionale (categoria D) - POR INRCA di 
Casatenovo (LC)

Si rende noto che l’Istituto intende dare attuazione all’istituto 
della mobilità volontaria per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 
del d.lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 49 del d.lgs. 
n. 150 del 27 ottobre 2009, dell’art. 19 del C.C.N.L. integrativo del 
personale del Comparto Sanità stipulato in data 20 settembre 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato del sotto in-
dicato posto:

POR I.N.R.C.A. di Casatenovo (LC)

•	n.  1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale 
(Cat.D)

TRATTAMENTO GIURIDICO - ECONOMICO
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto da tut-

te le disposizioni normative, anche relative ai CC.CC.NN.LL., che 
regolamentano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Azien-
de del Comparto Sanità. Ai sensi della l. n. 125/1991 e dell’art. 61 
del d.lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, è ga-
rantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’acces-
so all’impiego e per il trattamento sul luogo di lavoro.

DOMANDA DI AMMISSIONE.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice se-

condo l’allegato modello, dovrà essere indirizzata al Direttore 
generale dell’I.N.R.C.A. - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona AN 
e deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla procedura di 
mobilità.

Tale sottoscrizione, ai sensi della legge n.  127/97, non ne-
cessita di autentica, ai sensi dell’art.  39 del d.p.r.  445 del 
28 dicembre 2000.

Il candidato dovrà comunicare ogni eventuale successiva va-
riazione del domicilio indicato nella domanda.

In caso di mancata indicazione vale la residenza indicata 
nella domanda.

La presentazione della domanda di partecipazione compor-
ta l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisa-
zioni del presente avviso e di tutte le norme in esso richiamate.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla mobilità candidati in servizio con 

contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso 
aziende ed enti del comparto sanità o con altre amministrazioni 
di comparto diverso, in possesso dei requisiti previsti nel regola-
mento per la disciplina della mobilità volontaria pubblicato sul 
sito dell’INRCA: www.inrca.it - Amministrazione Trasparente - atti 
generali - Atti amministrativi generali e codici di condotta - Rego-
lamenti Interni - Ufficio Area Personale/Anno 2010 (161/DGEN).

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, a pena di 
esclusione, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito 
nel presente bando anche alla data dell’effettivo trasferimento. 

La carenza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la non 
ammissione all’avviso ovvero, nel caso di carenza riscontrata 
all’atto di trasferimento, la decadenza dal diritto di trasferimento.

TERMINI DI PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione 
all’avviso scade alle ore 12,00 del 30° (trentesimo) giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sez. 
concorsi.

A tal fine:
 − per le domande presentate direttamente all’Ufficio Proto-
collo dell’I.N.R.C.A. in Via S. Margherita n. 5, 60124 Ancona, 
fanno fede il timbro a data e l’orario posti dallo stesso uffi-
cio sulla domanda ricevuta;

 − per le domande inoltrate a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data e orario 
dell’Ufficio Postale accettante;

 − è possibile inoltre la trasmissione della domanda e dei re-
lativi documenti tramite Posta Elettronica Certificata Istitu-
zionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).

Qualora detto giorno sia festivo o prefestivo, il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio. Il mancato rispetto dei termini sopra de-

scritti determina l’esclusione dall’avviso di mobilità. L'eventuale 
riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per 
il mancato recapito di documenti dipendente da eventuali 
disguidi postali, da inesatta indicazione del recapito da parte 
del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nonché da 
altri fatti non imputabili a colpa dell'Amministrazione. Non sono 
considerate valide le domande inviate o presentate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati allegano alla domanda la seguente 

documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi dal quale si evi-

denzi in modo corretto l’inquadramento del dipendente, 
2) certificazioni dei titoli utili al fine della valutazione di merito;
3) un curriculum, datato e firmato, dal quale si evinca espe-

rienza professionale in materia di elaborazione di atti pre-
liminari ed istruttori concernenti la gestione del personale 
ed acquisti di beni e servizi (materie sulle quali verterà il 
previsto colloquio); e una dichiarazione di idoneità fisica 
alla mansione (v. regolamento). Il curriculum non ha valo-
re di autocertificazione, se non redatto ai sensi e nelle for-
me di cui al d.p.r. 445/2000; 

4) un elenco, datato e firmato, dei documenti presentati;
5) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in 

corso di validità, ai fini della validità delle dichiarazioni so-
stitutive di atto notorio (art. 47 d.p.r. 445/2000).

I titoli ed i documenti di cui sopra devono essere autocer-
tificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente 
(d.p.r. 445/2000).

La documentazione allegata alle domande di partecipazio-
ne non sarà restituita a nessun candidato partecipante.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il candidato dovrà avvalersi delle dichiarazioni sostitutive pre-

viste dal d.p.r. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne e di atto notorio).

Le dichiarazioni sostitutive di cui al d.p.r.  445/2000 devono 
contenere tutte le informazioni atte a consentire una corretta/
esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti, pena la 
valutazione nel senso meno favorevole al candidato:

A) dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato a), da 
utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46 d.p.r. 
n. 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di 
studio, possesso di specializzazione, ect..);

B) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 
n.  445/2000) (Allegato  b), da utilizzare per tutti gli sta-
ti, fatti e qualità personali non presenti nel citato art.  46 
d.p.r. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio ... ecc.);

C) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla 
conformità all’originale di una copia di un atto, di un docu-
mento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 
e 47 d.p.r. n. 445/2000) (Allegato c).

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti A, B 
e C devono riportare:

1) la seguente dicitura: il sottoscritto _________________________ 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzio-
ni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara......

2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex 
d.lgs. 196/2003;

3) la sottoscrizione del dichiarante.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle 

precedenti lettere B e C, deve essere presentata unitamente a 
copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in 
corso di validità del dichiarante, se non sottoscritta dall’interes-
sato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la docu-
mentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti 
punti A, B, e C devono contenere, a pena di non valutazione, 
tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva va-
lutazione delle attestazioni in essa presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente 
il servizio prestato, allegata o contestuale alla domanda, deve 
contenere: 

http://www.inrca.it
mailto:inrca.protocollo@actaliscertymail.it
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1)  l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è 
stato prestato (nominativo e sede della struttura; 

2)  la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di di-
pendenza; ... ect.); 

3)  la qualifica rivestita (es. Collaboratore Professionale 
Amministrativo); 

4)  la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parzia-
le), con l’indicazione del numero di ore svolte alla settima-
na, ... ect.); 

5)  la data di inizio e fine del rapporto di lavoro; 
6)  l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavo-

ro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ... 
ect.); 

7)  la causa di cessazione del rapporto di lavoro (es. scaden-
za del contratto a tempo determinato, dimissioni ... ect.) 

8)  tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per 
valutare correttamente il servizio stesso.

Nella certificazione relativa ai servizi, il candidato deve atte-
stare se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46, del d.p.r. n. 761/79, in presenza delle quali il pun-
teggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio.

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata 
solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa 
ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.p.r. 445/2000 e con le modalità 
esplicitate nel presente avviso (vedi lett. C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblica-
zioni saranno valutate solo se presentate in originale, in copia 
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale 
(con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 d.p.r. 445/2000).

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei 
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitu-
tive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza 
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono ap-
plicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ
L’Unità Operativa Amministrazione Risorse Umane verifica la 

sussistenza dei requisiti richiesti dal bando di mobilità in capo 
ai candidati nonché la regolarità della presentazione della do-
manda (es. rispetto dei termini). 

L'esclusione dalla procedura di mobilità è deliberata con 
provvedimento motivato del Direttore generale.

I candidati ammessi saranno valutati da un’apposita Com-
missione, secondo le procedure stabilite nel Regolamento per la 
disciplina della mobilità volontaria pubblicato sul sito dell’Istituto 
già richiamato.

Ai sensi dell’art. 4 del predetto regolamento la valutazione dei 
candidati verrà effettuata previo colloquio che verterà oltre che 
sulla esperienza professionale, sul curriculum e sulla formazione 
del candidato e che tenderà a permettere alla Commissione 
di verificare e valutare prevalentemente la corrispondenza delle 
connotazioni del candidato, che debbono essere in ogni caso 
qualificate ed adeguate alla mansione e alla peculiarità dell’in-
carico, avendo altresì attenzione alla disponibilità mostrata per 
una proficua collaborazione interpersonale e interservizio.
Ancona, 3 dicembre 2014

Il dirigente responsabile dell’u.o.c.
amministrazione risorse umane

Adriana D’Alba

———	•	———

Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000 

Il sottoscritto__________________________________________________ 

nato a ________________________________________ Prov. (________) 

il  _____________ residente in _________________________________ 

Prov.  (______) Via _______________________________________n°___ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 

D  I  C  H  I  A  R  A 

(a titolo esemplificativo si riportano alcune certificazioni effettuabili con la 

dichiarazione sostitutiva di certificazione in quanto presenti nelle ipotesi di 

cui all’art. 46 DPR 445/2000) 

- di godere dei diritti civili e politici _________________________________; 

- di aver conseguito il seguente titolo di studio _______________________ 

presso ____________________________________ in data ___________;  

- di essere iscritto all’ordine professionale degli ______________________ 

della prov. di ___________________________________ al n° _________- 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs 

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 dichiaro di autorizzare il 

trattamento dei dati personali contenuti nella presente certificazione . 

DATA e LUOGO ________________________ 

(FIRMA) __________________ 

Allegato  B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n°  445/2000 

Il sottoscritto __________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il  ___________ 

e residente in __________________Via_______________________n°___. 

consapevole delle sanzione penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n°  445/2000, 

D  I  C  H  I  A  R  A 

(da utilizzare per certificare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti 

nel citato art. 46 DPR 445/2000 specificando con esattezza tutti gli elementi 

e dati necessari per la valutazione del titolo/documento autocertificato. La 

presente dichiarazione si può utilizzare, a titolo esemplificativo, utilizzare 

per autocertificare gli stati di servizio): 

 di avere prestato ovvero di prestare servizio presso P.A. come sotto 

riportato: 

P.A. _____________________________________ dal ______al ________ 

in qualità di ___________________________________ natura del contratto 

(contratto di dipendenza) ______________________________ tipologia del 

contratto (tempo pieno–parziale)________per numero ore settimanali____ . 

Ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 

________________. Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego 

(scadenza del contratto, dimissioni .........). 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il 

trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 DATA _____________________________    

FIRMA ________________ 

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata 

unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

in corso di validità del dichiarante, se la sottoscrizione non è stata effettuata 

in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000). 
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Allegato C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI 

CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI COPIA 

Ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto ________________________________________________ 

nato a __________________________________  Prov _____ il  ________ 

e residente in _____________________Prov.______Via__________n°___. 

consapevole delle sanzione penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia: 

(a titolo esemplificativo, si evidenzia che con la presente dichiarazione si 

può certificare la conformità all’originale di copia dei seguenti documenti) 

 del titolo di studio ___________________________________ rilasciato 

da ______________________________________ in data _____________ 

è conforme all’originale in possesso di _____________________________; 

 della pubblicazione dal titolo _______________________________ 

edita da _______________________________________ in data ______, 

riprodotto per intero/estratto da pag. ______a pag. ______ e quindi 

composta di n°______ fogli, è conforme all’originale in possesso di ______; 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il 

trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 DATA _____________________________    

FIRMA____________   

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata 

unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

in corso di validità del dichiarante, se la sottoscrizione non è stata effettuata 

in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACSIMILE DI DOMANDA 

 (personale del comparto) 

     Al Direttore Generale dell’INRCA 

      Via S. Margherita n. 5 

      60124 ANCONA AN 

OGGETTO: 

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse  

(art. 30 del D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.) 

Domanda di mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del Comparto (art. 19 

comma 1 e 7 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL comparto sanità 

del 07.04.1999) 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________ 

nato/a_______________________________________________________ 

il____________ residente a______________________________________ 

in Via_________________________________ telefono________________ 

dipendente del Comparto della Sanità in servizio presso _______________ 

con profilo professionale di_______________________________________ 

(cat._________fascia________) a tempo indeterminato dal____________ 

chiede di essere trasferito/a nel medesimo profilo, categoria e fascia 

economica presso codesto Istituto – POR di CASATENOVO (LC), ai sensi 

dell’art. 19 comma 1 e 7 del CCNL 20.09.2001, 

integrativo del CCNL comparto sanità del 07.04.1999 del Comparto Sanità. 

Allega Curriculum formativo e professionale redatto in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Data _________________________ Firma__________________________ 
 

——— • ———
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Italia Hospital s.p.a. - Ospedale generale di zona Moriggia - 
Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di due posti di medico dirigente - disciplina: pediatria - profilo 
professionale: medico - ruolo: sanitario

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme 
previste e richiamate dal. d.lgs. n.  502/1992, così come mo-
dificato dal d.lgs.. n.  229/1999, nonché del d.p.r. n.  483 del 
10 dicembre 1997, 

•	concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
due posti di medico dirigente - disciplina: Pediatria - profilo 
professionale: medico - ruolo: sanitario presso l’Ospedale 
Generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed 
Uniti (CO).

A norma dell’art. 7, punto 1), del d.lgs.. 3 febbraio 1993 n. 29, è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

L’inquadramento economico dei posti messi a concorso è 
quello stabilito dal vigente CCNL - A.R.I.S. /ANMIRS per il Medico 
Dirigente.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione al concorso pubblico sono quelli indi-

cati dall’art. 1 del d.p.r. 483 del 10.12.97:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego:
1)  l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
è effettuato prima dell’immissione in servizio;

2)  il personale dipendente da pubbliche amministrazio-
ni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali 
ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del d.p.r. 
20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita me-
dica, fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di 
lavoro previsti dall’art. 16 del d.lgs.. n. 626/1994 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.

c) godimento dei diritti politici.
d) Laurea in Medicina e Chirurgia.
e) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

(art. 24 d.p.r. 483/97).
f) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici - chirurghi, attesta-

ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La partecipazione al presente concorso non è soggetta 
ai limiti di età ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della Legge 
15 maggio 1997 n. 127.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa 

allegate, redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio Perso-
nale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti 
entro e non oltre le ore 16 del 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

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

Le domande debbono essere inoltrate al seguente recapito: 
Italia Hospital s.p.a. Ospedale Generale di Zona «Moriggia-Pela-
scini» - Ufficio Personale - via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed 
Uniti (CO).

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

Il termine per la presentazione delle domande nonché dei 
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo 
dei documenti è priva di effetto.

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo 
schema esemplificativo allegato al presente bando e conte-
nente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 
n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) servizi prestati presso istituzioni sanitarie private o pubbli-

che amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) il consenso al trattamento dei dati personali, anche di 

quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunicazione 
ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità delle 
Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni 
e integrazioni sulla - «privacy»

i) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano 
l’ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell’Ospe-
dale cui il bando si riferisce;

L’aspirante deve inoltre dichiarare il recapito presso il quale 
richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa 
all’avviso, un recapito telefonico e un indirizzo di e-mail (i candi-
dati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti 
di indirizzo all’Ospedale, il quale non assume alcuna responsa-
bilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato).

L’Ospedale non assume nessuna responsabilità per il caso di 
dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazio-
ni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento de-
gli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non impu-
tabili a colpa dell’Ospedale stesso.

Stati, fatti e qualità personali di cui sopra sono comprovati dal-
le dichiarazioni contestuali all’istanza sottoscritte dall’interessa-
to e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi 
dell’art. 1 - comma 1 del d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione. La sotto-
scrizione della domanda, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L. 15 
maggio 1997 n. 127, non è soggetta ad autenticazione.

Alla domanda devono essere uniti:
a) fotocopia di un valido documento di identità;
b) i certificati da cui risulti il possesso dei requisiti di cui ai pre-

cedenti punti c) d) e), ovvero la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti 
medesimi, resa a termini di legge;

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportu-
no presentare agli effetti della valutazione di merito e della 
formazione della graduatoria;

d) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere 
descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svolte 
nell’ambito della disciplina a selezione o di discipline equi-
pollenti e dovranno essere indicate le sedi e le unità opera-
tive in cui tali attività sono state prestate;

e) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presen-
tati, numerati progressivamente in relazione al corrispon-
dente titolo.

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

 − i contenuti del curriculum relativi alla tipologia e alla quan-
tità delle prestazioni effettuate dal Candidato non possono 
essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968 
n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;
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 − i titoli devono essere prodotti in originale o in copia nelle 
forme previste dall’art. 2 comma 2 del d.p.r. n. 403/1998 
(dichiarazione di copia conforme all’originale).

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

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

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione. 

Le prove d’esame sono quelle fissate dall’art.  26 del d.p.r. 
483/97 in relazione al concorso bandito e i relativi punteggi so-
no quelli previsti dall’art. 27 del medesimo d.p.r.

Le prove d’esame saranno svolte secondo le norme stabilite 
dal d.p.r. 483/97.

La data e la sede degli esami saranno tempestivamente co-
municate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli 
interessati, i quali, prima di sostenere le prove dovranno esibire 
un documento legale di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi del d.p.r. 
483/97.

L’Ospedale procederà alla nomina del vincitore risultan-
te dalla graduatoria formulata dalla apposita commissione 
selezionatrice.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giu-
dizio, di prorogare, modificare, sospendere o annullare il presen-
te concorso pubblico, senza che i candidati possano avanzare 
pretese o diritti di sorta.

I vincitori dovranno far pervenire all’Ospedale nei termini sta-
biliti, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

 − Originale o copia autenticata della Laurea e del diploma 
universitario di specializzazione;

 − Certificato medico rilasciato dal Medico Competente 
d.lgs. 626/94 attestante l’idoneità fisica all’impiego;

 − Certificato di nascita;
 − Certificato di residenza;
 − Certificato di cittadinanza italiana;
 − Certificato generale del Casellario Giudiziale;
 − Certificato di godimento dei diritti politici;
 − Stato di famiglia;
 − Certificato di iscrizione al relativo albo professionale, ove 
esistente;

 − tutti gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso 
dei requisiti prescritti.

I certificati di cui sopra devono essere in data non anteriore 
a sei mesi dalla data della richiesta di presentazione ovvero in-
tegrati dalla dichiarazione di cui all’art. 2 comma 3 l. 15 mag-
gio 1997 n. 127.

I vincitori dovranno presentare, a pena di decadenza dalla 
nomina interinale, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
servizio, tutte le certificazioni richieste, e dovranno provvedere a 
regolarizzare in bollo la domanda di ammissione all’avviso pub-
blico, secondo quanto previsto dal 1° comma dell’Art.  19 del 
d.p.r. 483/97.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di legge.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dalla Legge 31 di-
cembre 1996, n. 675 i dati personali forniti dai candidati nella 
domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati per le fi-
nalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’e-
ventuale procedimento di conferimento dell’incarico.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» 
di Gravedona ed Uniti - Via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed 
Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00, sabato e festivi esclusi.
Gravedona ed Uniti, 20 novembre 2014

Il direttore generale
Carla Nanni

———	•	———

Fac simile domanda da ricopiare su foglio in carta 

semplice con firma non autenticata. 

Al Direttore Generale 

dell'Ospedale "Moriggia-Pelascini" 

Via Pelascini, 3 

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) 

 

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

presa visione del relativo bando di concorso pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n............. in data ................... 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al Concorso Pubblico per due posti 

di Medico Dirigente Disciplina: Pediatria, e 

contestualmente 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1 - 3 del 

D.P.R. 403/98: 

- di essere nato/a a ....................il ........... 

- di essere residente a................(c.a.p.......) 

in via.................................. tel........... 

fax................. 

e-mail.......................... 

- di essere in possesso della cittadinanza............ 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del 

comune di ..........................(oppure: indicare i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime) 

- di non aver subito condanne penali (oppure di aver 

riportato le seguenti condanne penali.................) 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di 

studio............... 

- di essere nella seguente situazione nei riguardi 

degli obblighi militari................................ 

- di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei 

........................... di.............dal......... 

- di aver prestato o di prestare i seguenti servizi 

presso pubbliche amministrazioni con la precisazione 

che i servizi stessi sono cessati per i seguenti 

motivi....................oppure di non aver prestato 

servizio presso pubbliche amministrazioni; 

- di aver prestato o prestare i seguenti servizi presso 

strutture sanitarie private: 

a) accreditate col SSN; 

b) non accreditate col SSN; 

con la precisazione che i predetti servizi sono cessati 

per i seguenti motivi:.......................; 

 
1) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che 

regolano l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di 

lavoro nell'Ospedale cui l'avviso si riferisce; 

2) - di dare il consenso al trattamento dei dati 

personali, anche di quelli cosiddetti" sensibili" in 

ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli 

stessi, nell'ambito delle finalità della Legge 31.12.96 

n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, sulla 

privacy. 

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al 

quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni 

comunicazione al riguardo. 

Data............. 

 Firma 

..................... 

Indirizzo da scrivere in stampatello con indicazione 

obbligatoria del recapito telefonico, e-mail ed 

eventuale fax. 

 
 



D) ESPROPRI

Commissione provinciale espropri di Pavia
Provvedimento n. 7/2014 del 13 novembre 2014

1) Ente richiedente: Consorzio d’irrigazione e Bonifica Est/Sesia Novara - via Carlo Negri,  7 Novara - determinazione indennità 
definitiva.
Opera: Interventi di sistemazione del sistema irriguo primario costituito dal Sub Diramatore. - Pavia 1° Stralcio funzionale.

2) Ente richiedente: Ufficio Espropri Provincia di Pavia.
Opera: Realizzazione di opera stradale - Variante di Villanterio sulla S.P. n. 412 - determinazione indennità definitiva.

Sintesi provvedimento:
La Commissione regolarmente costituita,

 − presieduta dal Presidente;
 − visto il d.p.r. 327/01;

ha determinato all’unanimità le seguenti indennità di asservimento, come risultanti dalla relazione di stima depositata in atti:
1) Fg. 2 mapp. 23 del Comune di Zinasco, qualità Bosco, valore di 1,69 €/mq. 
2) Fg. 10 mapp. 281, 283, 30, 282, 271, 280, 26, 28, 29, Fg. 2 mapp. 13, Fg. 3 mapp. 697, 696, 695, 694, 693, Fg. 4 mapp. 129, qualità semi-

nativo, valore di 4,20 €/mq.

Il presidente
Primo Bacchio

La segretaria
Alessandra Meraldi

Commissioni provinciali espropri
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Provincia di Milano
Decreto di identificazione catastale di immobili espropriati a favore di Regione Lombardia occorrenti per i lavori di realizzazione 
di una vasca volano sul torrente Guisa in comune di Cesate. Proprietà: Castelnovo Giorgio - Comune di Solaro - Vaghi Maria - 
Paoluzzi Mirko - Vaghi Luciano Angelo

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI

Richiamato il decreto provinciale n. 11918/2013 del 26 novembre 2013 con cui sono stati espropriati a favore di Regione Lombardia i 
terreni occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto come disposto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 218/11 in data 
28 giugno 2011

Rilevato che gli immobili espropriati risultavano essere i seguenti:
Immobili in comune di Cesate
1. CASTELNOVO GIORGIO (C.F. CSTGRG47P29F9650)

Fg. 4 - mapp. 10 - superficie catastale mq 6.130 - superficie in esproprio mq 2.813 
2. COMUNE DI SOLARO (C.F. 01549700159)

Fg. 4 - mapp. 96 - superficie catastale mq 1.320 - superficie in esproprio mq 126
Fg. 4 - mapp. 15 - superficie catastale mq 510 - superficie in esproprio mq 425 
Fg. 4 - mapp. 99 - superficie catastale mq 580 - superficie in esproprio mq 513

3. VAGHI MARIA (C.F. VGHMRA36E47C569I)
Fg. 4 - mapp. 44 - superficie catastale mq 1.980 - superficie in esproprio mq 19

4. PAOLUZZI MIRKO (C.F. PZLMRK87R18D912V)
Fg. 4 - mapp. 43 - superficie catastale mq 6.590 - superficie in esproprio mq 20

5. VAGHI LUCIANO ANGELO (C.F. VGHLNN53R28F205P)
Fg. 4 - mapp. 41 - superficie catastale mq 2.050 - superficie in esproprio mq 41 

Considerato che in data 26 settembre 2014 n. prot. 473036 è stato approvato il tipo di frazionamento catastale riportante l’esatta 
dimensione delle particelle catastali espropriate;

Ritenuto pertanto di procedere all’atto di puntuale identificazione delle stesse al fine di una corretta trascrizione e voltura del 
sopracitato decreto di espropriazione nei registri catastali, peraltro già trascritto e volturato sotto condizione sospensiva in data 
29 ottobre 2014;

Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’ Ufficio espropri della Provincia di 
Milano, il responsabile del procedimento è il dott. ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed 
Espropri).

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della 
Provincia di Milano;

Richiamata inoltre la delibera della Giunta provinciale R.G. 272/2014 del 30 settembre 2014 concernente l’approvazione del Piano 
delle Performance/PEG 2014;

Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Visti gli art. 57 e 59 del vigente Statuto della Provincia di Milano in materia di «Posizioni Dirigenziali» e «Responsabilità dei Dirigenti»;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-

saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Gli immobili occorrenti per i lavori di realizzazione di una vasca volano sul torrente Guisa in comune di Cesate già espropriati a 

favore di Regione Lombardia con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano C.F. 80050050154 P.IVA 12874720159 - in forza del 
decreto provinciale n. 11918/2013 del 26 novembre 2013 sono identificati nella sotto riportata tabella:

Proprietà Fg Mappale 
espropriato

Mappale 
attuale

Superficie 
catastale

Superficie 
espropriata

CASTELNOVO GIORGIO
(C.F. CSTGRG47P29F9650) 4 10 141 2.771 2.771

COMUNE DI SOLARO 
(C.F. 01549700159)

4
4
4

96
15
99

169
147
99

117
415
580

117
415
580

VAGHI MARIA
(C.F. VGHMRA36E47C569I) 4 44 153 14 14

PAOLUZZI MIRKO
(C.F. PZLMRK87R18D912V) 4 43 151 25 25

VAGHI LUCIANO ANGELO
(C.F. VGHLNN53R28F205P) 4 41 148 35 35

Art. 2 - Il presente decreto verrà notificato alle proprietà nelle forme previste di legge, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà 
altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale.

Province
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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 doveri 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 amministrativi 
e dall'allegata tabella "A".
Si dà atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui 
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi di 
trasporto pubblico - Settore sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore del settore sviluppo infrastrutture
metrotranviarie ed espropri

Ettore Guglielmino

Provincia di Milano
Decreto n.  11478 del 17 novembre 2014 - Costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico per la produzione di energia 
elettrica alimentato da fonte rinnovabile idroelettrica da realizzarsi sul fiume Lambro in comune di Milano località «Crescenzago» 
da parte di Energhie s.r.l. - Decreto di indennità provvisoria di esproprio ed asservimento e occupazione anticipata delle aree

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 10470/14 Racc. Gen. del 20 ottobre 2014 con cui il Direttore del Settore Qualità dell’Aria 
Rumore ed Energia della Provincia di Milano ha autorizzato costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico per la produzione di 
energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idroelettrica da realizzarsi sul fiume Lambro in comune di Milano località «Crescenza-
go» da parte della società Energhie s.r.l.;

Rilevato che ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/03 la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere 
connesse e le infrastrutture indispensabili al loro esercizio sono opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

Accertato che sono state esperite le incombenze di legge di cui all’art. 17 del citato d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.;
Esaminata la nota prot. prov.le n. 228322-14 del 6 novembre 2014 con cui la società Energhie s.r.l. chiede l’emissione del decreto di 

indennità provvisoria di esproprio ed asservimento e occupazione anticipata delle aree;
Preso atto che nella medesima istanza la società Energhie s.r.l. chiede altresì che sia imposta una servitù inamovibile di elettrodotto 

interrato nonché l’occupazione temporanea di aree per necessità di accesso e di cantiere;
Atteso che si è provveduto a stimare (prot. prov. 231447 dell’11 novembre 14), da parte del Servizio Tecnico Espropri provinciale, il 

valore venale di mercato degli immobili in oggetto spettante ai proprietari, di cui all’art. 1 del presente decreto;
Esaminato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato da Comune di Milano in data 3 novembre 2014 n. 1235/2014 e consi-

derato di valutare le aree con il criterio del valore di mercato di terreni agricoli, considerata anche la presenza dei vari vincoli idrogeo-
logici, di rispetto ambientale, di limiti per la navigazione aerea e la localizzazione in fascia di rispetto di reticolo idrografico principale e 
minore desunti dal certificato medesimo;

Atteso altresì che per quanto riguarda le eventuali maggiorazioni spettanti ai sensi del d.p.r. n. 321/01 e ss. mm. al proprietario, colti-
vatore diretto ed imprenditore agricolo o ad eventuali affittuari coltivatori, verranno utilizzati i parametri tabellari stabiliti dalla Commis-
sione Provinciale Espropri della Provincia di Milano valevoli per l’anno corrente;

Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’Ufficio espropri della Provincia di 
Milano, il Responsabile del procedimento è il dott. ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie 
ed Espropri); per quanto di competenza del beneficiario dell’esproprio - società Energhie s.r.l. - il Responsabile è l’Ing. Stefano Salvetti;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della 
Provincia di Milano;

Richiamata inoltre la delibera della Giunta provinciale R.G. 272/2014 del 30 settembre 2014 concernente l’approvazione del Piano 
delle Performance/PEG 2014;

Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Visti gli art. 57 e 59 del vigente Statuto della Provincia di Milano in materia di «Posizioni Dirigenziali» e «Responsabilità dei Dirigenti»;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17 dicembre 2013;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Vista la deliberazione della Giunta regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-

saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - E’ determinata in via provvisoria, in base al criterio del valore venale di mercato per aree con simile destinazione urbanistica, 

la misura della indennità provvisoria di espropriazione e di asservimento ai sensi delle disposizioni del T.U. sugli espropri n. 327/01 e 
ss.mm. per i beni immobili elencati nella tabella costituente parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - Si autorizza la società Energhie s.r.l. a procedere all’occupazione d’urgenza degli immobili nei Comuni di Milano preordinati 
all’esproprio ed all’asservimento identificati nella medesima tabella allegata al presente decreto, necessari per la realizzazione dei 
lavori di cui all’oggetto, meglio identificati nelle planimetrie allegate in forma digitale costituenti parti integranti del presente decreto, 
per un periodo di anni due decorrenti dalla data di presa di possesso.
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La medesima società Energhie s.r.l. è autorizzata a procedere all’occupazione temporanea per un periodo massimo di due anni per 
le aree occorrenti per necessità di accesso e di cantiere, sempre identificate nella suddetta tabella.
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. 3 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dalla società Energhie s.r.l. almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo e potrà avveni-
re contestualmente alla notifica del presente decreto.

Art. 4 - L’indennità per l’occupazione delle aree, come meglio quantificata nella tabella allegata al presente decreto, è stata de-
terminata ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, ed è pari ad un dodicesimo (per ogni anno) di quanto sarebbe dovuto nel caso di 
esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua e sarà computata in 
base all’effettiva durata della stessa; in caso di mancato accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, l’indennità viene definita dalla 
Commissione Provinciale Espropri territorialmente competente.

Art. 5 - Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.
La dichiarazione di accettazione, che è irrevocabile, dovrà pervenire a mezzo comunicazione scritta, anche a mezzo fax o Posta Elet-
tronica Certificata, ai seguenti indirizzi:

a - Energhie s.r.l. - via Parravicini n. 4 - 23100 Sondrio
PEC: energhie@pec.energhie.it

b - Provincia di Milano - Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed Espropri - Corso di Porta Vittoria n. 27 - 20122 Milano - fax 
n. 02 - 7740/3737
PEC Provincia: protocollo@pec.provincia.milano.it

Art. 6 - Se il proprietario è anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, verrà riconosciuta una ulteriore in-
dennità pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di 
Milano valevoli per l’anno corrente .
L’interessato dovrà produrre una dichiarazione comprovante i predetti requisiti a cui seguirà, da parte del beneficiario dell’esproprio/
asservimento, un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti (art. 42 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).

Art. 7 - Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente atto, si intende non concordata la determinazione dell’indennità 
provvisoria di espropriazione (art. 20 comma 14 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
L’Ente espropriante, in tal caso, dispone - su richiesta del beneficiario dell’espropriazione - il deposito delle indennità presso la Cassa 
Depositi e Prestiti, senza le maggiorazioni di legge previste in caso di accettazione.
Dopo il deposito potrà essere emesso ed eseguito il decreto di esproprio.
La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art. 21 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm..
Qualora la proprietà non comunichi tempestivamente di avvalersi del procedimento di cui sopra, l’Ente espropriante chiederà la de-
terminazione definiva dell’indennità di espropriazione alla Commissione Provinciale Espropri prevista dall’art. 41 del d.p.r. n. 327/01 e 
ss. mm..

Art. 8 - In caso di accettazione dell’indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro 60 giorni, salvo il riconoscimento degli interessi 
legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario della documentazione attestante la piena 
e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata dal beneficiario dell’espropriazione (art. 20 
comma 8 d.p.r. n. 327/01 e ss. mm).
Il termine decorrerà dall’acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena proprietà.
In presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare dei diritti reali che autorizzi la 
riscossione della indennità da parte del proprietario.
In caso contrario si procederà al deposito della somma presso la Cassa Depositi e prestiti.
Con la corresponsione dell’indennità come riportato nella tabella allegata la ditta proprietaria deve considerarsi completamente 
tacitata di ogni avere.
In caso di conguaglio negativo a seguito di frazionamento delle aree la ditta proprietaria è tenuta a restituire l’eccedenza dell’inden-
nità corrisposta al netto di eventuali interessi.
Qualora sussistessero aree di sedime di fossi o di maggiore occupazione temporanea (da liquidarsi a fine lavori agli stessi parametri 
economici indicati in tabella) o si fosse in presenza di servitù di qualunque specie, le stesse verranno spostate sulla residua proprietà.

Art. 9 - Nel caso in cui il terreno sia coltivato da almeno un anno prima della data della dichiarazione di pubblica utilità, da parte di 
un fittavolo, mezzadro, compartecipante che per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte 
l’area, verrà riconosciuta ai soggetti predetti una indennità pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla 
Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Milano valevoli per l’anno corrente.
Il riconoscimento di tale indennità è subordinato alla produzione di una dichiarazione dell’interessato e da un riscontro della effettiva 
sussistenza dei relativi presupposti.

Art. 10 - Il presente decreto verrà notificato nelle forme di legge e pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Milano.
Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro cinque anni decorrenti dalla data di 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera - 25 luglio 2013 - citata nelle premesse del presente decreto.
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 doveri 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 amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si dà atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui 
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi di 
trasporto pubblico - Settore sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.
Milano 17 novembre 2014

Immobili in comune di Milano in esproprio/asservimento e occupazione definitiva/temporanea occorrenti per la costruzione 
ed esercizio di un impianto idroelettrico per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idroelettrica da 
realizzarsi sul fiume Lambro in comune di Milano località «Crescenzago» da parte di Energhie s.r.l.

Proprietari catastali Fg Mapp
Superficie 
catastale

(mq)
Qualità

Superficie in 
esproprio e 

occupazione 
anticipata 

preordinata 
all’esproprio

(mq)

Superficie in 
asservimento

(mq)

Superficie in 
occupazione 

temporanea per 
la realizzazione 

dei lavori
(mq)

Valore di 
mercato delle 

aree 
(Euro/mq)

Indennità 
provvisoria di 

esproprio
(Euro)

Indennità 
provvisoria di 
asservimento

(Euro)
(*) 

Indennità 
MENSILE di 

occupazione 
anticipata
(Euro/mq)

(**)

Comune di Milano

153 6 19.900 Semin. 1.662 358 8,00 13.296,00 0,06

153 7 14.270 Sem. Irr. 245 145 8,00 1.960,00 0,06

154 13 12.100 Sem. Irr. 37 68 1.123 8,00 296,00 149,76 0,06

154 14 590 Bosco Ceduo 42 8,00 0,06

151 177 1.380 Prato 19 1.219 8,00 36,54 0,06

151 208 160 Bosco Ceduo 30 39 8,00 240,00 0,06

151 310 1.450 Prato 82 106 8,00 159,87 0,06

151 368 1.380 Prato Marc. 96 33 8,00 768,00 0,06

151 372 3.900 Sem. Irr. 303 366 8,00 607,68 0,06

(*) La servitù di elettrodotto interrato che verrà imposta è di tipo INAMOVIBILE e consiste nell’interramento di 2 cavidotti paralleli di diametro 16 cm per la posa della linea MT e delle linee di utenza e la 
creazione di una fascia di rispetto pari a 2,50 m (per un totale di 5,00 m) dall’asse del cavidotto.
Si stabilisce pertanto che l'incidenza della servitù è pari al 100% del valore di mercato per la fascia di 32 cm mentre per la rimanente fascia di rispetto (m 5,00 - m 0,32) = m 4,68 si stabilisce un'inciden-
za del 20% dello stesso - per un valore di 1,60 €/mq

(**) L’indennità MENSILE per le aree in occupazione temporanea è calcolata in ragione di 1/12 per ogni anno di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di 
mese, 1/12 di quella annua e andrà computata - da parte del beneficiario - in base all’effettiva durata dell’occupazione stessa

Il direttore del settore - sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri
Ettore Guglielmino

Il direttore dell’area pianificazione territoriale, delle reti
infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Provincia di Milano
Decreto n. 11845 del 25 novembre 2014 - Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno. Decreto di indennità provvisoria di esproprio 
e occupazione anticipata delle aree. Comune di Seregno. Parziale rettifica del decreto n.  10907/2013 del 6 novembre 2013 
limitatamente alla proprietà Grassi Marco

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI

Premesso che con decreto del Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed Espropri della Provincia di Milano 
n. 10907/2013 del 6 novembre 2013 era stata indicata l’indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea per le aree 
occorrenti per la realizzazione della Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno in comune di Seregno;

Rilevato che nel sopracitato provvedimento era stato attribuita, per le aree di cui al mapp. 87 del fg. 44 in comune di Seregno di 
proprietà Grassi Marco (n. Piano 347) un’indennità al mq pari ad € 50,00, tenuto conto della presunta edificabilità dello stesso, data la 
presenza di costruzioni stabili ivi esistenti;

Considerato che il Comune di Seregno con nota del 13 dicembre 2013 prot. prov.le n. 299144/13 ha comunicato al Settore Sviluppo 
Infrastrutture Metrotranviarie ed Espropri che con propria ordinanza n. 162 del 22 luglio 2011 aveva invece intimato alla proprietà la 
demolizione dei fabbricati stessi e il ripristino dello stato dei luoghi in quanto l’area ricade in «zona di standard di uso pubblico S/SA3 e 
fascia di rispetto cimiteriale inclusa nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale P.L.I.S. Brianza Centrale»;

Ritenuto pertanto necessario riconsiderare la valutazione di edificabilità attribuita al sopra citato terreno e pertanto rettificare il prov-
vedimento sopracitato per la parte riguardante le aree di proprietà Grassi Marco (n. 347 di piano);

Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’Ufficio espropri della Provincia di 
Milano, il responsabile del procedimento è il dott. ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed 
Espropri).

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della 
Provincia di Milano;

Richiamata inoltre la delibera della Giunta provinciale R.G. 272/2014 del 30 settembre 2014 concernente l’approvazione del Piano 
delle Performance/PEG 2014;

Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Visti gli art. 57 e 59 del vigente Statuto della Provincia di Milano in materia di «Posizioni Dirigenziali» e «Responsabilità dei Dirigenti»;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-

saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;
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DECRETA
Fermo restando tutto quant’altro stabilito nel proprio decreto n. 10907/2013 del 6 novembre 2013 le indicazioni contenute nella ta-

bella costituente parte integrante del medesimo sono sostituite come di seguito:
Immobili in Comune di Seregno
N. Piano 347
Proprietà Catastali: Grassi Marco
Proprietà Attuali: Grassi Marco
Fg. 44
Mapp. 87
Superficie catastale: mq 1.860
Qualità: Seminativo
Area in esproprio: mq 1.224
Valore terreno: 30,00 €/mq
Indennità di esproprio € 36.720,00
Il presente decreto verrà notificato alle proprietà nelle forme previste di legge, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-

bardia e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì 
provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale.

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 doveri 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 dà atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui 
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico - Settore sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore del settore sviluppo infrastrutture
metrotranviarie ed espropri

Ettore Guglielmino
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Comuni
Comune di Olmeneta (CR)
Opere di realizzazione percorso mezzi agricoli - CUP D11B12000470004 - Ordinanza di deposito - Aree interessate: Fg. 6 map. 99

ORDINANZA DI DEPOSITO  
PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (EX ART. 26 COMMA 1 D.P.R. 327/01)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO AREA APPALTI E LAVORI PUBBLICI
E

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
Richiamato il proprio decreto n. 1 del 16 giugno 2014 con il quale veniva indicata l’indennità da corrispondere agli aventi diritto per 

l’esproprio dei beni immobili in comune di Olmeneta necessari per i lavori relativi all’opera pubblica «Opere di realizzazione percorso 
mezzi agricoli - CUP D11B12000470004».

Preso atto che il sopracitato decreto è stato regolarmente notificato a cura dell’ente espropriante, alla ditta Cerati Gabriele proprie-
taria nelle forme di legge previste;

Preso atto che nei termini di legge assegnati la ditta non ha comunicato l’accettazione dell’indennità di esproprio;
Ritenuta pertanto rifiutata l’indennità proposta;
Richiamato l’art. 2 del decreto n. 1 del 16 giugno 2014;
Visto l’art. 26 c. 1 del d.p.r. 327/01;

ORDINA
Art. 1 - A titolo di indennità di espropriazione per pubblica utilità dei beni occorrenti per «Opere di realizzazione percorso mezzi agri-

coli - CUP D11B12000470004» in comune di Olmeneta Provincia di Cremona depositerà presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Cremona (Servizio Depositi) la seguente somma

a) €. 697,05 quale indennità provvisoria di esproprio per l’esproprio del mapp.99 di cui al fg. 6 sito nel Comune di Olmeneta a favo-
re di CERATI GABRIELE residente in Olmeneta Via Martiri di Guerra (CR) nato a Olmeneta il 15 aprile 1957 - cf. CRTGRL57D15G047A.

Art. 2 - La Cassa DD.PP in deroga alle norme vigenti sarà tenuta ad erogare le somme ricevute in deposito in base al solo nulla 
osta del Responsabile del procedimento del Comune di Olmeneta geom. Isa Sissa. Qualora risultino assenti diritti di terzi sui beni di 
cui sopra il proprietario potrà in qualunque momento percepire la somma depositata con riserva di chiedere in sede giurisdizionale 
l’importo effettivamente spettante (art. 26 c. 5 d.p.r. 327/01).
La Cassa DD.PP provvede inoltre al pagamento della somma ricevuto a titolo di indennità di espropriazione ed in relazione alla quale 
non vi siano opposizioni di terzi, quando il proprietario produce una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità riguardo ad even-
tuali diritti di terzi.

Art. 3 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà aver luogo soltanto in conformità alla pronuncia 
dell’autorità giudiziaria adita su domanda di chi vi abbia interesse ai sensi dell’art. 26 c. 4 e art. 29 del d.p.r. 327/01 oppure qualora 
sia divenuta definitiva rispetto a tutti gli aventi diritto la determinazione dell’indennità di espropriazione secondo le modalità previste 
dall’art. 28 del d.p.r. 327/01.

Art. 4 - La presente ordinanza verrà pubblicata per estratto sul BURL della Regione Lombardia e sarà esecutiva a tutti gli effetti di 
legge decorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione.
Olmeneta, 20 novembre 2014

Il responsabile del procedimento espropriativo
Isa Sissa
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Consorzio di Bonifica Garda Chiese - Mantova
Decreto di esproprio n. 85 del 24 novembre 2014. Rep. n. 85. Lavori di adeguamento del canale Primario di Mariana - V° lotto nel 
comune di Ceresara (MN)

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE

Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 25112 in data 28 novembre 2011 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con il quale è stato 

approvato e finanziato al Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, ora Consorzio di Bonifica Garda Chiese, il progetto 
per i «lavori di adeguamento del canale Primario di Mariana - V° lotto», nel comune di Ceresara (MN) per l’importo complessivo di 
euro 1.600.000,00;

Considerato che ai sensi dell’art. 1 del citato d.m., l’esecuzione dei lavori è stata concessa al Consorzio di bonifica Alta e Media Pia-
nura Mantovana, con sede a Mantova in C.so Vittorio Emanuele II, 122, ora Consorzio di bonifica Garda Chiese, con sede a Mantova 
in C.so Vittorio Emanuele II, 122;

Atteso che, a mente dell’art. 2 del citato d.m. 25115/2011, il progetto è stato approvato ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 92 e 93 
del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, ed i lavori ivi previsti sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, autorizzando il Consor-
zio concessionario ad espletare le pratiche espropriative, in qualità di «Autorità espropriante»;

Richiamato l’art. 2 del citato decreto n. 25112 in data 28 novembre 2011 il Consorzio è tenuto a promuovere la voltura catastale 
degli immobili necessari all’esecuzione delle opere concesse, in base al decreto di esproprio o al contratto d’acquisto, curandone 
l’intestazione alla partita «Demanio dello Stato, ramo bonifica»;

Attesa la conseguente competenza del Consorzio concessionario alla emissione del presente decreto, vista la l.r. n. 3/2009;
Atteso che ai sensi del decreto n. 7170 del 6 agosto 2012 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, 

alla data del 14 novembre 2012 sono stati soppressi i consorzi di bonifica «Alta e Media Pianura Mantovana» e «Colli Morenici del 
Garda» e dal 15 novembre 2012 il Consorzio di bonifica «Garda Chiese» ha assunto le funzioni dei consorzi soppressi nell’ambito del 
comprensorio di bonifica e irrigazione n. 8 «Destra Mincio»; 

Visto l’art. 34 del vigente statuto consortile circa le attribuzioni della direzione del Consorzio;
Visti gli accordi preliminari con le Ditte interessate, nonché il piano particellare delle aree soggette ad occupazione permanente 

per le esecuzioni dei lavori nel Comune di Ceresara (MN);
Visti i verbali definitivi di cessione volontaria e di liquidazione definitiva redatti dal Consorzio di bonifica Garda Chiese sottoscritti 

dalla Ditte proprietarie interessate dai lavori, con i quali sono state determinate le indennità complessive dovute alle Ditte stesse per la 
cessione volontaria dei beni di loro proprietà occorsi all’esecuzione dei lavori;

Visti i decreti dirigenziali n. 798 in data 11 febbraio 2014 e n. 4875 in data 7 ottobre 2014 con i quali è stato disposto il pagamento 
delle somme spettanti alle proprietà in parola, interessate dall’esecuzione dei «lavori di adeguamento del canale Primario di Mariana 
- V° lotto», nel comune di Ceresara (MN);

Viste le quietanze in data 13 febbraio 2014 e 9 ottobre 2014 di avvenuto pagamento delle indennità dovute alle ditte interessate 
tramite mandati di pagamento n. 169, 173, e n. 2321;

Viste le attestazioni di avvenuto pagamento alle ditte interessate delle indennità dovute;
Riconosciuta la validità degli atti;

DECRETA
Art. 1 - Recepite le premesse, sono espropriati a favore del Demanio dello Stato, ramo bonifica - C.F. 80207790587, i terreni di proprie-

tà delle ditte specificate nell’elenco riassuntivo delle ditte soggette ad esproprio e relativo piano particellare relativo al Comune di 
Ceresara (MN), relativi al Canale Primario di Mariana ed identificati come nell’elenco così trascritto per un totale di n. 4 ditte:

IDENTIFICAZIONE CATASTALE INDENNITÀ
DI ESPROPRIO/OCCUPAZIONE

N. Ditta Proprietaria Fg. Map. Superficie
in mq.

Indennità
Euro

Comune di Ceresara (MN)
Regione Agr. 2

1

AZ. AGR. «LA SPERITA» S.S.
Sede legale, Redondesco  (MN), 
via Mondini n. 24
C.F.: 01632370209 
Propr. 1/1

10
10

362
740

637,00
891,00 13.292,89

Altri

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 03 dicembre 2014

– 49 –



Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessioni 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n. 53/2014 delle indennità determinate a titolo provvisorio connesse al procedimento espropriativo 
degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 autostrada Tangenziale 
Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP  46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano 
al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale 
esistente A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico 
Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015»

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.

in persona dell’Amministratore Delegato Ing. Massimo Sarmi, nato a Malcesine (VR) il 4 agosto 1948, sulla base dei poteri conferiti dal 
Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2014,

OMISSIS

ORDINA

Il pagamento delle indennità alle proprietà, di seguito indicate, che hanno aderito alla proposta di cessione volontaria e/o di asser-
vimento delle aree:

IDENTIFICAZIONE CATASTALE INDENNITÀ
DI ESPROPRIO/OCCUPAZIONE

N. Ditta Proprietaria Fg. Map. Superficie
in mq.

Indennità
Euro

Comune di Ceresara (MN)
Regione Agr. 2

2

COCCONI ALESSANDRA
nata a Castelgoffredo (MN)
il 7 maggio 1968,
residente a Guidizzolo (MN),
Strada Pioppelle n. 4/B
C.F.: CCC LSN 68E47 C118T
Propr. 1/3

COCCONI ANGELA
nata a Castelgoffredo (MN)
il 2 dicembre 1966,
residente a Carpenedolo (BS),
via Solferino n. 13
C.F.: CCC NGL 66T42 C118N
Propr. 1/3

LORUSSO ANNA MARIA
nata a Brescia
il 4 ottobre 1939,
residente a Ceresara (MN)
Via Tezze, 44
C.F.: LRS NMR 39R44 B157L
Propr. 1/3

10 158 470,00 4.089,00

3

FORNASINI ITALO
nato a Ceresara (MN)
il 7 maggio 1939,
residente a Castiglione d/S (MN),
via D. Guidetti n. 109 Scala B
C.F.: FRN TLI 39E07 C502N
Propr. 1/1

12 135 230,00 2.001,00

4

ROSA GIANFRANCO
nato a Ceresara (MN)
il 25 agosto 1956,
residente a Ceresara (MN),
via Tezze n. 54
C.F.: RSO GFR 56M25 C502P
Propr. 1/1

12
12
12

221
223
225

63,00
253,00
564,00

12.760,00

Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, notificato alle ditte espropria-
te, registrato a termini di legge e trascritto senza indugio presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari, procedendosi alla voltura catastale dei 
beni espropriati.

Art. 3 - Ai sensi dell’art. 57, comma 8, del d.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche ed integrazioni, non è dovuta impo-
sta di registro per il presente atto, in quanto acquirente dei beni espropriati è lo Stato; parimenti il presente atto è escluso da imposte 
ipotecaria e catastale ai sensi dell’art. 1, comma 2, e art. 10, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e successive modifiche ed 
integrazioni.
Mantova, 24 novembre 2014

Il direttore generale
Giuseppe Magotti
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•	Posizione n. 39 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):
Proprietà: ERIBEA S.R.L. C.F. 07029670150 Quota di Proprietà: 1/1.
Indennità per la cessione delle aree e/o asservimento, di seguito indicate, necessarie per la realizzazione dell’opera citata nelle 
premesse:
Sede Autostrada
Foglio 44 mapp. 131 superficie presunta di esproprio (ha) 00.04.71
Foglio 44 mapp. 135 superficie presunta di esproprio (ha) 00.02.12
Foglio 44 mapp. 137 superficie presunta di esproprio (ha) 00.00.58
Totale indennità di esproprio € 111.391,57
Occupazione Temporanea
Foglio 44 mapp. 131 superficie presunta di Occ. Temporanea esproprio (ha) 0.00.59
Foglio 44 mapp. 135 superficie presunta di Occ. Temporanea esproprio (ha) 0.00.74
Foglio 44 mapp. 137 superficie presunta di Occ. Temporanea esproprio (ha) 0.00.77
Totale indennità Occupazione Temporanea € 2.630,71

•	Posizione n. 43 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):
Proprietà: FLASH COLOR S.R.L. C.F. 07188620152 Quota di Proprietà: 1/1.
Indennità per la cessione delle aree e/o asservimento, di seguito indicate, necessarie per la realizzazione dell’opera citata nelle 
premesse:
Sede Autostrada
Foglio 55 mapp. 1 superficie presunta di esproprio (ha) 00.01.00
Foglio 55 mapp. 107 superficie presunta di esproprio (ha) 00.05.30
Totale indennità di esproprio € 13.860,00

•	Posizione n. 55 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):
Proprietà: IMMOBILIARE DIREZIONE S.R.L. C.F. 04300040963 Quota di Proprietà: 1/1.
Indennità per la cessione delle aree e/o asservimento, di seguito indicate, necessarie per la realizzazione dell’opera citata nelle 
premesse:
Sede Autostrada
Foglio 44 mapp. 262 superficie presunta di esproprio (ha) 00.00.23
Foglio 44 mapp. 40 superficie presunta di esproprio (ha) 00.02.26
Foglio 44 mapp. 41 superficie presunta di esproprio (ha) 00.00.10
Foglio 44 mapp. 64 superficie presunta di esproprio (ha) 00.00.78
Totale indennità di esproprio € 50.659,86
Cap asservimento
Foglio 44 mapp. 40 superficie presunta di asservimento (ha) 00.00.51
Totale indennità di asservimento € 3.833,31
Occupazione Temporanea
Foglio 44 mapp. 262 superficie presunta di Occ. Temporanea esproprio (ha) 00.01.43
Foglio 44 mapp. 64 superficie presunta di Occ. Temporanea esproprio (ha) 00.01.65
Foglio 44 mapp. 40 superficie presunta di Occ. Temporanea esproprio (ha) 00.01.42
Totale indennità di Occupazione Temporanea € 5.637,23
Occupazione Temporanea Asservimento
Foglio 44 mapp. 40 superficie presunta di Occ. Temporanea Asservimento (ha) 00.00.64
Totale indennità di Occupazione Temporanea Asservimento€ 801,74

•	Posizione n. 61 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):
Proprietà: IMMOBILIARE SAN GIORGIO SAS DI GIORGIO ROTONDO & C. C.F. 08893620156. Quota di Proprietà: 1/1.
Indennità per la cessione delle aree e/o asservimento, di seguito indicate, necessarie per la realizzazione dell’opera citata nelle 
premesse:
Sede Autostrada
Foglio 44 mapp. 249 superficie presunta di esproprio (ha) 00.04.31
Totale indennità di esproprio € 64.790,51
Occupazione Temporanea
Foglio 44 mapp. 249 superficie presunta di Occ. Temporanea esproprio (ha) 00.01.51
Totale indennità di Occupazione Temporanea € 1.891,60

•	Posizione n. 18 dell’elenco del Comune di Novate Milanese (MI):
Proprietà: GLORIA ANTONINA nata a Regalbuto (EN) il 18 febbraio 1938 C.F. GLRNNN38B58H221D Quota di Proprietà: 1/2; PRINCIPATO 
GIUSEPPE nato a Regalbuto (EN) il 22 novembre 1938 C.F. PRNGPP38S22H221I Quota di Proprietà: 1/2;
Indennità per la cessione delle aree e/o asservimento, di seguito indicate, necessarie per la realizzazione dell’opera citata nelle 
premesse:
Mitigazione Ambientale
Foglio 1 mapp. 125 superficie presunta di esproprio (ha) 00.46.00
Foglio 2 mapp. 24 superficie presunta di esproprio (ha) 00.10.40
Totale indennità di esproprio € 144.378,00

•	Posizione n. 212 dell’elenco del Comune di Cormano (MI):
Proprietà: SOLLAZZO ANNA nata a Squinzano (LE) il 21 dicembre 1958 C.F. SLZNNA58T61L930X Quota di Proprietà: 1/1;
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Indennità per la cessione delle aree e/o asservimento, di seguito indicate, necessarie per la realizzazione dell’opera citata nelle 
premesse:
Snam asservimento
Foglio 4 mapp. 162 superficie presunta di asservimento (ha) 00.04.39;
Foglio 4 mapp. 162 superficie presunta di asservimento (ha) 00.12.72.
Totale indennità di asservimento € 19.787,72
Occupazione Temporanea Asservimento
Foglio 4 mapp. 162 superficie presunta di Occ. Temporanea Asservimento (ha) 00.03.86
Totale indennità di Occupazione Temporanea Asservimento € 744,02
2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso;

3. di provvedere al pagamento, alle proprietà che hanno aderito alla proposta di cessione volontaria delle aree, delle indennità 
indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.
Assago, 3 dicembre 2014 

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
L’amministratore delegato

Massimo Sarmi

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 490 del 18 novembre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale 
di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CO1 Tangenziale di Como - Asse Principale. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione e/o 
asservimento, relative agli immobili ubicati nel comune di Grandate (CO). N.P. 26

La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in via del Bosco Rinnovato, 4/A, Assago (MI), Concessiona-
ria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
e opere connesse,

Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «… 
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»; 

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot.  CAL  030210-00011 del 3  febbraio  2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto 
di espropriazione e/o asservimento, il decreto definitivo di espropriazione e/o asservimento dovrà essere emanato entro il termine 
massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità 
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili di cui all’allegato elenco;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi re-
sponsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà sugli stessi;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/jn/18023/14 del 15 ottobre 2014, con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla docietà Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere ordinanza di pagamento diretto delle indennità di esproprio e/o di asservimento;

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto delle indennità di espropriazione e/o di asservimento in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elen-
co, che debitamente vistato costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini

Allegato:

•	CO1 AP Elenco Ditte Comune di Grandate - N.P. 26

———	•	———
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N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TOTALE INDENNITÀ

1 26

SALA ANTONIO
n. a Grandate
il 20 maggio 1943
c.f. SLANTN43E20E139M
Proprietà 6/30; 

LISSI ORNELLA
n. a Como
il 7 dicembre 1936
c.f. LSSRLL36T47C933R
Proprietà 3/30; 

SALA ELENA
n. a Como
il 19 novembre 1965
c.f. SLALNE65S59C933U
Proprietà 3/30;

SALA GERMANO
n. a Grandate
il 30 ottobre 1944 
c.f. SLAGMN44R30E139K
Proprietà 6/30; 

SALA GIORGIO
n. a Grandate
il 25 novembre 1936
c.f. SLAGRG36S25E139I
Proprietà 6/30; 

LIVIO MARIA
n. a Como (CO)
il 26 novembre 1967
c.f. LVIMRA67S66C933W
Proprietà 2/30;

LIVIO PAOLO
n. a Como (CO)
il 27 dicembre 1973
c.f. LVIPLA73T27C933T
Proprietà 2/30;

LIVIO ECCLESIO LUCA
n. a Como (CO)
l’1 novembre 1966
c.f. LVICLS66S01C933E
Proprietà 2/30

906

270

3683 20

€ 55.126,79

3684 200

3685 420

3686 40

3687 50

575

3676 50

3677 530

3678 700

3679 450

3680 1520

3681 250

577 577 170

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 495 del 18 novembre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale 
di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, 
relative agli immobili ubicati nel comune di Morazzone (VA). Tangenziale di Varese - Asse Principale

La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in via del Bosco Rinnovato, 4/A, Assago (MI), Concessiona-
ria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
e opere connesse,

Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «… 
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot.  CAL  030210-00011 del 3  febbraio  2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
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d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità 
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi re-
sponsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;

Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 
esatte superfici da espropriare;

Vista la nota prot. n. 15070/14 del 29 settembre 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di 
quanto sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi 
effettivamente da corrispondere;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/jn/18072/14 del 21 ottobre 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto 
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle 
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le della presente ordinanza.

DISPONE

che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo

Enrico Arini

Allegato:

•	Elenco Ditte Comune di Morazzone. Tangenziale di Varese - Asse Principale.

———	•	———

N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON SUPERFICI DA 
FRAZIONAMENTO

TOTALE ACCONTO GIÀ 
CORRISPOSTO

SALDO DA 
CORRISPONDERE

1 2

BARDELLI ENRICA MARIA
nata a Gazzada Schianno (VA)
il 2 marzo 1931
c.f.: BRDNCM31C42D951B.

903 1067 6662 890 AUTOSTRADA € 3.434,22 € 2.283,84 € 1.150,38

2 5

BERNASCONI LUIGIA
nata a Gazzada Schianno (VA)
il 7 settembre 1950
c.f.: BRNLGU50P47D951T
Prop. 3/4; 

CAMPONERO VITTORIA
nata a Azzate (VA)
il 8 maggio 1922
c.f.: CMPVTR22E48A531X
Prop. 1/4.

903 1070 6667 410 AUTOSTRADA € 1.423,42 € 991,80 € 431,62

3 26

MARONI ALESSANDRA
nata a Milano (MI)
il 29 gennaio 1958
c.f.: MRNLSN58A69F205H.

905

1387
6668 250 STRADA

€ 13.766,94 € 6.173,06 € 7.593,88

6669 50 AUTOSTRADA

2471
6670 60 STRADA

6671 860 AUTOSTRADA

3911

6698 540 AUTOSTRADA

6699 140 STRADA

6700 160 MITIGAZIONE
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N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON SUPERFICI DA 
FRAZIONAMENTO

TOTALE ACCONTO GIÀ 
CORRISPOSTO

SALDO DA 
CORRISPONDERE

4
35 - 
104 
PE

MARONI BRUNA
nata a LOZZA (VA)
il 15 marzo 1934
c.f.: MRNBRN34C55E707T
Prop. 1/2;

COMUNETTI EMILIA
nata a Varese (VA)
il 19 maggio 1925
c.f.: CMNMLE25E59L682L
Prop. 1/2.

905 3487 già 
3457

6754 450 AUTOSTRA-
DA

€ 
1.756,80 € 807,67 € 949,13

6755 80 STRADA

6756 190 MITIGAZIO-
NE

5 36

MARONI GIANPIERO
nato a Lozza (VA)
il 26 novembre 1950
c.f.: MRNGPR50S26E707F.

905 3486

6750 230 AUTOSTRA-
DA

€ 
1.527,08 € 404,70 € 1.122,386751 70 STRADA

6752 130 MITIGAZIO-
NE

6 43

BRUGNONI GIAN FRANCO
nato a Lozza (VA)
il 24 luglio 1947
c.f.: BRGGFR47L24E707H.

905 4000

6737 210 AUTOSTRA-
DA

€ 
4.688,00 € 124,38 € 4.563,626738 130 STRADA

6739 140 MITIGAZIO-
NE

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 496 del 18 novembre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale 
di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, 
relative agli immobili ubicati nel comune di Fagnano Olona (VA). Tratta A - Opera Connessa TRVA 06

La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in via del Bosco Rinnovato, 4/A, Assago (MI), Concessiona-
ria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
e opere connesse,

Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «… 
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»; 

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot.  CAL  030210-00011 del 3  febbraio  2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità 
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi re-
sponsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 

esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 14508/14 del 19 settembre 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di 

quanto sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi 
effettivamente da corrispondere;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/jn/18064/14 del 20 ottobre 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto 
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle 
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
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ORDINA
il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le della presente ordinanza.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini

Allegato:

•	Elenco Ditte Comune di Fagnano Olona. Tratta «A» - Opera Connessa TRVA 06.

———	•	———

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FG. MAPPALE 
ORIGINALE

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

TOTALE 
INDENNITA’

ACCONTO GIÀ 
CORRISPOSTO SALDO

1 70

FERRARIO ALESSANDRO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 16 aprile 1969
c.f.: FRR LSN 69D16 B300A
prop. 1/1.

906

1975
11404 500 AUTOSTRADA

€ 29.032,50 € 24.204,75 € 4.527,75

11405 40 RELIQUATO

1977
11407 470 AUTOSTRADA

11408 90 RELIQUATO

1978
11410 640 AUTOSTRADA

11411 210 RELIQUATO

1978 11409 27 ASSERVIMENTO € 94,91 € 75,93 € 18,98

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 499 dell’11 novembre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale 
di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, 
relative agli immobili ubicati nel comune di Limido Comasco (CO). Tratta A. Asse Principale

La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in via del Bosco Rinnovato, 4/A, Assago (MI), Concessiona-
ria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
e opere connesse,

Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «… 
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»; 

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot.  CAL  030210-00011 del 3  febbraio  2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità 
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi re-
sponsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 

esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 16263/14 del 16 ottobre 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di quanto 

sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettiva-
mente da corrispondere;
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Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/18184/14 del 29 ottobre 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto 
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle 
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le della presente ordinanza.

DISPONE

che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo

Enrico Arini

Allegato:

•	Elenco Ditte Comune di Limido Comasco. Tratta A. Asse Principale.

———	•	———

N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale ACCONTO già 
corrisposto

Saldo da 
corrispondere

1 4

PAGANI MARIA ANTONIETTA
nata a Varese (VA)
il 13 marzo 1949
c.f.: PGNMNT49C53L682Y
Prop. 1/2; 

PAGANI ROSA ANGELA
nata a Varese (VA)
il 16 ottobre 1944
c.f.: PGNRNG44R56L682W
Prop. 1/2.

906

1174

4517 8 ASSERVIMENTO € 21,29 € 16,43 € 4,86

4518 165 STRADA

€ 31.670,85 € 22.763,88 € 8.906,97

4519 120 MITIGAZIONE

4520 35 AUTOSTRADA

1200

4522 35 MITIGAZIONE

4523 885 STRADA

4524 115 AUTOSTRADA

504
4582 90 MITIGAZIONE

4583 390 AUTOSTRADA

907

1194 4664 200 STRADA

249 4666 10 STRADA

363 4660 880 AUTOSTRADA

3 12

PAGANI VITTORIO
nato a Tradate (VA)
il 25 settembre 1960
c.f.: PGNVTR60P25L319Y
Prop. 1/3; 

PAGANI UMBERTA
nata a Tradate (VA)
il 3 dicembre 1963
c.f.: PGNMRT63T43L319V
Prop. 1/3; 

ZAFFARONI ROSA
nata a Cislago (VA)
il 7 luglio 1930
c.f.: ZFFRSO30L47C732N
Prop. 1/3.

906

866

4536 290 ASSERVIMENTO € 1.004,43 € 761,25 € 243,18

4537 640 MITIGAZIONE

€ 58.185,18 € 42.309,82 € 15.875,36

4538 565 AUTOSTRADA

869
4534 20 AUTOSTRADA

4535 10 MITIGAZIONE

1650
4527 2.105 AUTOSTRADA

4528 55 MITIGAZIONE

1651

4530 5 AUTOSTRADA

4531 125 MITIGAZIONE

4532 270 AUTOSTRADA

4 15

UBOLDI LUIGI GIUSEPPE
nato a Limido Coma-
sco (CO)
il 5 maggio 1946
c.f.: BLDLGS46E05E593C.

906 1953

4571 65 MITIGAZIONE

€ 24.098,18 € 16.961,10 € 7.137,08
4572 1.755 AUTOSTRADA

5 15.1

UBOLDI FILIPPO
nato a Limido Coma-
sco (CO)
il 27 marzo 1950
c.f.: BLDFPP50C27E593H.

906 423

4568 55 STRADA

€ 5.029,06 € 2.039,40 € 2.989,66
4569 330 AUTOSTRADA

6 20-
43

PAGANI ROBERTO
nato a BUSTO ARSIZIO (VA)
il 1 marzo 1971
c.f.: PGNRRT71C01B300B
Prop. 500/1000; 

RAIMONDI ANTONIETTA
nata a Rescaldina (MI)
il 12 luglio 1941
c.f.: RMNNNT41L52H240D
Prop. 500/1000.

907
1106 1106 847 ASSERVIMENTO

€ 3.876,11 € 2.949,98 € 926,13
1108 4754 258 ASSERVIMENTO

906 408

4684 30 MITIGAZIONE

€ 1.759,67 € 589,36 € 1.170,31
4685 90 AUTOSTRADA
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N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale ACCONTO già 
corrisposto

Saldo da 
corrispondere

7 30

PAGANI ELIGIO
nato a Cadorago (CO)
il 11 maggio 1933
c.f.: PGNLGE33E11B346C.

906

518
4608 595 MITIGAZIONE

€ 39.243,89 € 27.461,03 € 11.782,86

4609 1.580 AUTOSTRADA

414

4560 430 RELIQUATO

4561 10 MITIGAZIONE

4562 405 AUTOSTRADA

4563 385 STRADA

4564 340 AUTOSTRADA

8 41

PAGANI AMELIA
nata a Limido Coma-
sco (CO)
il 25 novembre 1942
c.f.: PGNMLA42S65E593Q.

906 875

4611 195 MITIGAZIONE

€ 3.092,51 € 1.034,68 € 2.057,83
4612 100 AUTOSTRADA

9 45

PAGANI FABIO
nato a Tradate (VA)
il 8 settembre 1966
c.f.: PGNFBA66P08L319N
Prop. 1/4; 

PAGANI ROSANNA
nata a Limido Coma-
sco (CO)
il 28 febbraio 1957
c.f.: PGNRNN57B68E593B
Prop. 1/4; 

PAGANI PIERANGELO
nato a Limido Coma-
sco (CO)
il 23 ottobre 1952
c.f.: PGNPNG52R23E593F
Prop. 1/4;

PAGANI RINO
nato a Tradate (VA)
il 24 febbraio 1961
c.f.: PGNRNI61B24L319L
Prop. 1/4.

907 1681

4637 110 AUTOSTRADA

€ 7.829,58 € 2.530,00 € 5.299,58
4638 420 AUTOSTRADA

10 49

MERLO MATTEO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 26 maggio 1980
c.f.: MRLMTT80E26B300I.

907 364 4662 590 AUTOSTRADA € 8.244,90 € 3.358,80 € 4.886,10

11 55

BATTISTELLA PATRIZIA
nata a Tradate (VA)
il 1 marzo 1962
c.f.: BTTPRZ62C41L319R
Prop. 3/6; 

PAGANI GIOVANNI
nato a Limido Coma-
sco (CO)
il 6 dicembre 1944
c.f.: PGNGNN44T06E593N
Prop. 3/6.

907 417 4642 825 AUTOSTRADA € 8.701,29 € 3.804,93 € 4.896,36

12 57

PAGANI ANTONIO
nato a Limido Coma-
sco (CO)
il 31 gennaio 1935
c.f.: PGNNTN35A31E593O.

906 959

4552 155 MITIGAZIONE

€ 14.561,05 € 10.224,14 € 4.336,91
4553 490 STRADA

13 58
SOCIETÀ AGRICOLA RODA SS
sede legale Cislago (VA)
c.f.: 02996160129.

907 1109 4673 335 AUTOSTRADA € 3.431,90 € 2.009,14 € 1.422,76

14 59

PAGANI MARIA
nata a Limido Coma-
sco (CO)
il 14 agosto 1945
c.f.: PGNMRA45M54E593Y.

907 1526 4675 285 AUTOSTRADA € 3.186,95 € 1.890,50 € 1.296,45

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 500 dell’11 novembre 2014. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale 
di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, 
relative agli immobili ubicati nel comune di Mozzate (CO). Tratta A - Asse Principale / TRV 13-14

La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in via del Bosco Rinnovato, 4/A, Assago (MI), Concessiona-
ria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
e opere connesse,
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Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «… 
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»; 

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot.  CAL  030210-00011 del 3  febbraio  2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità 
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi re-
sponsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 

esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 16263/14 del 16 ottobre 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di quanto 

sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettiva-
mente da corrispondere;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/18182/14 del 29 ottobre 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto 
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle 
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le della presente ordinanza.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini

Allegato:

•	Elenco Ditte Comune di Mozzate. Tratta A asse Principale / TRV 13-14.
———	•	———

N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale
Acconto 

già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

1 56

MARELLI MARCO LORENZO 
ALESSANDRO
nato a Saronno (VA)
il 29 giugno 1968
c.f.: MRLMCL68H29I441V.

915

1820

7999 650 MITIGAZIONE

€ 112.533,44 € 76.002,30 € 36.531,14

8000 7.215 AUTOSTRADA

8001 615 MITIGAZIONE

2249
8003 10 MITIGAZIONE

8004 125 AUTOSTRADA

2 58

CODORO MARIA
nata a Cislago (VA)
il 16 gennaio 1939
c.f.: CDRMRA39A56C732W.

915 2247

8037 450 MITIGAZIONE 

€ 14.797,05 € 5.852,00 € 8.945,05
8038 755 AUTOSTRADA
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N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale
Acconto 

già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

3 66 
AP

MORANDI TERESA
nata a Cislago (VA)
il 23 luglio 1946
c.f.: MRNTRS46L63C732D
Usuf. 1/2;
MORESCO BENIAMINO
nato a Breganze (VI)
il 06 dicembre 1940
c.f.: MRSBMN40T06B132W
Usuf. 1/2; 

MORESCO FRANCESCA
nata a Saronno (VA)
il 15 settembre 1973
c.f.: MRSFNC73P55I441G
Nuda Prop. 1/2; 
MORESCO MARIO
nato a Cislago (VA)
il 27 luglio 1968
c.f.: MRSMRA68L27C732K
Nuda Prop. 1/2.

915

5440

7893 1.760 RELIQUATO

€ 122.950,84 € 80.047,90 € 42.902,94

7894 9.050 AUTOSTRADA

7895 1.190 MITIGAZIONE

5441 7863 70 AUTOSTRADA

4 28 
TRV 915

5440 7896 1710 AUTOSTRADA

€ 20.092,48 € 13.646,49 € 6.445,99

5441 7862 210 AUTOSTRADA

€ 143.043,32 € 93.694,39 € 49.348,93

5 78

BRAGA FABRIZIA
nata a Como (CO)
il 15 agosto 1959
c.f.: BRGFRZ59M55C933F
Prop. 1/2;
CIAPPARELLI GIUSEPPE
nato a Mozzate (CO)
il 26 maggio 1954
c.f.: CPPGPP54E26F788J
Prop. 1/2.

915

864 864 650 AUTOSTRADA

€ 44.571,21 € 32.087,80 € 12.483,41

865

8040 105 MITIGAZIONE

8041 3.180 AUTOSTRADA

6 83-
84

GORLA FRANCESCO
nato a Tradate (VA)
il 27 dicembre 1958
c.f.: GRLFNC58T27L319B
Prop. 1/3; 
GORLA GIUSEPPINA
nata a Seprio (CO)
il 27 giugno 1949
c.f.: GRLGPP49H67I620O
Prop. 1/3;
PETRIS ANNA
nata a San Vito al Tagliamen-
to (PN)
il 06 marzo 1925
c.f.: PTRNNA25C46I403R
Prop. 1/3.

915

880 8012 755 AUTOSTRADA

€ 20.674,44 € 12.220,60 € 8.453,84

881

8014 15 MITIGAZIONE

8015 1.070 AUTOSTRADA

7 85

LURAGHI ROBERTO
nato a Tradate (VA)
il 27 ottobre 1974
c.f.: LRGRRT74R27L319M.

915 884

8017 35 MITIGAZIONE

€ 11.449,58 € 7.527,40 € 3.922,18

8018 895 AUTOSTRADA

8 87 
AP

CANAVESI FRANCESCO
nato a Tradate (VA)
il 17 gennaio 1964
c.f.: CNVFNC64A17L319D
Prop. 1/4; 
CANAVESI PAOLO GIACOMO
nato a Tradate (VA)
il 20 agosto 1972
c.f.: CNVPGC72M20L319K
Prop. 1/4; 
FERRO GIUSEPPA
nata a Castellammare di Sta-
bia (NA)
il 07 febbraio 1939
c.f.: FRRGPP39B47C129U
Prop. 1/4; 
CANAVESI FEDERICA
nata a Tradate (VA)
il 13 settembre 1965
c.f.: CNVFRC65P53L319O
Prop. 1/4.

915 886

7910 465 MITIGAZIONE

€ 11.637,07 € 8.954,00 € 2.683,07

7911 895 AUTOSTRADA

9 37 
TRV 915 886 7909 170 AUTOSTRADA € 1.654,63 € 1.006,56 € 648,07

€ 13.291,70 € 9.960,56 € 3.331,14

10 89

CAON LIDIA
nata a Mozzate (CO)
il 18 luglio 1946
c.f.: CNALDI46L58I620K
Prop. 1/2; 
VITTORI GIAN MARIO
nato a Mozzate (CO)
il 15 settembre 1938
c.f.: VTTGMR38P15F788J
prop. 1/2.

916

1577

8135 4.000 AUTOSTRADA

€ 52.076,19 € 28.799,28 € 23.276,91
8136 70 AUTOSTRADA

1821
8132 900 AUTOSTRADA

8133 20 AUTOSTRADA
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N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale
Acconto 

già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

11 92

RIFICI BASILIO
nato a Brolo (ME)
il 08 febbraio 1939
c.f.: RFCBSL39B08B198C
Prop. 1/5;
RIFICI EMILIO
nato a Tradate (VA)
il 05 maggio 1979
c.f.: RFCMLE79E05L319W
Prop. 1/5; 
RIFICI GRAZIA PIA
nata a Brolo (ME)
il 05 maggio 1955
c.f.: RFCGZP55E45B198F
Prop. 1/5; 
RIFICI LAURA
nata a Brolo (ME)
il 01 gennaio 1947
c.f.: RFCLRA47A41B198J
Prop. 1/5; 
RIFICI SEVERINO
nato a Brolo (ME)
il 23 ottobre 1952
c.f.: RFCSRN52R23B198O
Prop. 1/5.

916

1798 1798 100 AUTOSTRADA

€ 28.490,10 € 18.203,94 € 10.286,16

847

8151 2.275 AUTOSTRADA

8150 216 ASSERVIMENTO € 987,98 € 767,88 € 220,10

12 103

MONTANI DANIELE
nato a Saronno (VA)
il 10 maggio 1974
c.f.: MNTDNL74E10I441C.

916

848

8148 4.380 AUTOSTRADA

€ 66.325,83 € 45.201,00 € 21.124,83

8149 15 RELIQUATO

849

8144 100 RELIQUATO

8145 710 AUTOSTRADA

8146 90 AUTOSTRADA

848 8147 18 ASSERVIMENTO € 56,41 € 42,75 € 13,66

13 118

CIAPPARELLI GIUSEPPE
nato a Mozzate (CO)
il 26 maggio 1954
c.f.: CPPGPP54E26F788J.

915 2808

8022 2 MITIGAZIONE

€ 15.113,75 € 11.087,40 € 4.026,35

8023 1.128 AUTOSTRADA

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 501 dell’11 novembre 2014. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale 
di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, 
relative agli immobili ubicati nel comune di Cassano Magnago (VA). Tratta A - Asse Principale

La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in via del Bosco Rinnovato, 4/A, Assago (MI), Concessiona-
ria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
e opere connesse,

Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»; 

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot.  CAL  030210-00011 del 3  febbraio  2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità 
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 03 dicembre 2014

– 61 –



Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi re-
sponsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 

esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 16263/14 del 16 ottobre 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di quanto 

sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettiva-
mente da corrispondere;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/18189/14 del 29 ottobre 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto 
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle 
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le della presente ordinanza.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini

Allegato:

•	Elenco Ditte Comune di Cassano Magnago. Tratta A asse Principale.

———	•	———

N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da 
corrispondere

1 5

IMMOBILIARE RILE S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE
sede legale Busto Arsi-
zio (VA)
c.f.: 01184670121
prop. 1/1

921

14838

20035 23.887 RELIQUATO

€ 974.974,58 € 728.218,85 € 246.755,73

20036 2.117 MITIGAZIO-
NE

20037 8.785 AUTOSTRA-
DA

20038 55.359 AUTOSTRA-
DA

20039 13.497 MITIGAZIO-
NE

14853 14853 6.920 AUTOSTRA-
DA

14891 14891 1.810 AUTOSTRA-
DA

14903 20064 35 AUTOSTRA-
DA

2 15

MARCORA LUISA
nata a Busto Arsizio (VA)
il 21 maggio 1937 c.f.: 
MRCLSU37E61B300R
prop. 1/1;

921 1739

20053 380 MITIGAZIO-
NE

€ 118.705,90 € 90.861,60 € 27.844,30
20054 6.455 AUTOSTRA-

DA

20055 3.320 AUTOSTRA-
DA

20056 4.030 RELIQUATO

3 21

DISCONZI CESARE
nato a Zevio (VR)
il 08 novembre 1950
c.f.: DSCCSR50S08M172Z
Prop. 1/2; 

DONADONI ERNESTINA 
MARIA BIANCA
nata a Busto Arsizio (VA)
il 12 giugno 1948
c.f.: DNDRST48H52B300Y
prop. 1/2.

918 7554

20015 270 MITIGAZIO-
NE

€ 112.891,67 € 69.092,00 € 43.799,67

20016 660 AUTOSTRA-
DA
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N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da 
corrispondere

4 56

ZAGOTRANS TRASPORTI E 
LOGISTICA S.r.l.
con sede legale in Cassano 
Magnago (VA)
c.f.: 02212110122

918 1364 20191 105 AUTOSTRA-
DA € 12.862,50 € 4.481,86 € 8.380,64

5 81

MACCHI ANTONIO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 17 maggio 1938
c.f.: MCCNTN38E17B300M
prop. 1/1; 

921 7393 20051 30 AUTOSTRA-
DA € 350,00 € 149,34 € 200,66

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 502 dell’11 novembre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale 
di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, 
relative agli immobili ubicati nel comune di Cislago (VA). Tratta A - Opera Connessa TRV 13-14

La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in via del Bosco Rinnovato, 4/A, Assago (MI), Concessiona-
ria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
e opere connesse,

Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «… 
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»; 

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot.  CAL  030210-00011 del 3  febbraio  2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità 
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi re-
sponsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 

esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 16263/14 del 16 ottobre 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di quanto 

sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettiva-
mente da corrispondere;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/18190/14 del 29 ottobre 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto 
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle 
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le della presente ordinanza.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini
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Allegato:

•	Elenco Ditte Comune di Cislago. Tratta A - Opera Connessa TRV 13-14.

———	•	———

N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON SUPERFICI DA 
FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da 
corrispondere

1 2-65

CLERICI PATRIZIA
nata a Castellanza (VA)
il 20 febbraio 1965
c.f.: CLRPRZ65B60C139V
Prop. 1/2: 

CLERICI ROBERTA
nata a Castellanza (VA)
il 17 aprile 1968
c.f.: CLRRRT68D57C139Q
Prop. 1/2.

111

1230

8506 60 AUTOSTRADA

€ 25.573,72 € 18.083,68 € 7.490,048507 60 MITIGAZIONE

1026

8509 1820 AUTOSTRADA

8510 421 ASSERVIMENTO € 1.376,91 € 973,98 € 402,93

2 14-70

SAIBENE CARLO
nato a Cislago (VA)
il 9 aprile 1930
c.f.: SBNCRL30D09C732M.

107
1726 8405 120 AUTOSTRADA

€ 9.641,99 € 2.497,78 € 7.144,211730 8406 280 AUTOSTRADA

111 2691
8520 35 AUTOSTRADA

8521 41 ASSERVIMENTO € 222,25 € 177,80 € 44,45

3 69

RE ANTONIETTA
nata a Premolo (BG)
il 24 luglio 1922 
c.f.: REXNNT22L64H036L
Prop. 1/3;

SAIBENE MAURO
nato a Cislago (VA)
il 5 novembre 1955
c.f.: SBNMRA55S05C732T
Prop. 1/3; 

SAIBENE PIERINO
nato a Cislago (VA)
il 4 agosto 1948
c.f.: SBNPRN48M04C732K
Prop. 1/3.

107 1727 8409 1620 AUTOSTRADA € 21.456,00 € 12.560,04 € 8.895,96

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 503 dell’11 novembre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale 
di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, 
relative agli immobili ubicati nel comune di Cislago (VA). Tratta A - Asse Principale

La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in via del Bosco Rinnovato, 4/A, Assago (MI), Concessiona-
ria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
e opere connesse,

Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»; 

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot.  CAL  030210-00011 del 3  febbraio  2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità 
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi re-
sponsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 03 dicembre 2014

– 64 – Bollettino Ufficiale



Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 
esatte superfici da espropriare;

Vista la nota prot. n. 16263/14 del 16 ottobre 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di quanto 
sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettiva-
mente da corrispondere;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/18187/14 del 29 ottobre 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto 
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle 
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le della presente ordinanza.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini

Allegato:

•	Elenco Ditte Comune di Cislago. Tratta A - Asse Principale.

•	
———	•	———

N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da 
corrispondere

1 1-109

PAGANI ANNA MARIA
nata a Limido Coma-
sco (CO)
il 8 gennaio 1929
c.f.e: PGNNMR29A-
48E593S.

101

1170
8123 195 MITIGAZIONE

€ 10.596,66 € 5.922,56 € 4.674,10
8124 135 AUTOSTRADA

1901
8169 80 AUTOSTRADA

8170 400 MITIGAZIONE

2 8-12

COLOMBI MARGHERI-
TA ORNELLA
nata a Rho (MI)
il 24 ottobre 1963
c.f.: 
CLMMGH63R64H264G
Prop. 6/10; 

RIMOLDI NADIA
nata a Rho (MI)
il 7 aprile 1985
c.f.: RMLN-
DA85D47H264T
Prop. 1/10; 

RIMOLDI CLAUDIA
nata a Rho (MI)
il 18 marzo 1987
c.f.: RML-
CLD87C58H264L
Prop. 1/10;

RIMOLDI GIANNI
nato a Rho (MI)
il 28 gennaio 1990
c.f.: RMLGN-
N90A28H264D
Prop. 1/10; 

RIMOLDI FRANCESCO
nato a Tradate (VA)
il 27 aprile 1995
c.f.: 
RMLFNC95D27L319N
Prop. 1/10.

101

1387
8085 875 AUTOSTRADA

€ 206.575,08 € 145.467,26 € 61.107,82

8084 1275 MITIGAZIONE

1388
8086 2410 MITIGAZIONE

8087 7420 AUTOSTRADA

1389 8088 2880 AUTOSTRADA

1595
8121 835 AUTOSTRADA

8120 275 AUTOSTRADA

1596

8091 85 MITIGAZIONE

8092 30 AUTOSTRADA

8093 210 AUTOSTRADA

373 già 173 373 1730 AUTOSTRADA
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N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da 
corrispondere

3 22

ALLIEVI RODOLFO
nato a Turate (CO)
il 22 agosto 1938
c.f: LLVRLF38M22L470P 
Prop. 500/1000;

MAZZUCCHELLI 
ROSANNA
nata a Cislago (VA)
il 9 ottobre 1939
c.f.: 
MZZRNN39R49C732K
Prop. 500/1000.

101 330

8046 80 MITIGAZIONE
€ 15.267,29 € 10.930,73 € 4.336,56

8047 1420 AUTOSTRADA

8045 1278 ASSERVIMENTO € 3.251,93 € 2.464,62 € 787,31

4 25

PAGANI ANGIOLETTO
nato a Limido Coma-
sco (CO)
il 4 dicembre 1936
c.f.: PGNNLT-
36T04E593E.

101 334

8150 1820 AUTOSTRADA

€ 29.030,35 € 17.927,34 € 11.103,01
8151 120 MITIGAZIONE

8152 960 AUTOSTRADA

5 27

PAGANI EMILIA
nata a Limido Coma-
sco (CO)
il 16 aprile 1934
c.f.: PGNMLE-
34D56E593Q.

101 337

8137 95 MITIGAZIONE

€ 9.746,31 € 6.875,73 € 2.870,58
8138 650 AUTOSTRADA

6 28

PAGANI UMBERTA
nata a Tradate (VA)
il 3 dicembre 1963
c.f.: PGNMRT-
63T43L319V.

101 338

8134 80 MITIGAZIONE

€ 8.307,26 € 5.284,04 € 3.023,22

8135 555 AUTOSTRADA

7 32

PAGANI FRANCESCO
nato a Seregno (MI)
il 14 marzo 1977
c.f.: PGNFNC-
77C14I625D
Prop. 1/2;

PAGANI GIUSEPPINA
nata a Varese (VA)
il 6 dicembre 1937
c.f.: 
PGNGPP37T46L682J
Prop. 1/2.

101 5074 8116 600 AUTOSTRADA € 8.193,75 € 5.899,50 € 2.294,25

8 63

PERTILE ANGELO
nato a Saronno (VA)
il 9 settembre 1968
c.f.: PRTNGL-
68P09I441L.

107 6431

8457 450 MITIGAZIONE

€ 13.245,70 € 8.055,96 € 5.189,74

8458 450 AUTOSTRADA

9 68

RESTELLI MARCO
nata a Varese
il 27 ottobre 1972
c.f.: 
RSTMRC72R27L682R.

107

973
8384 535 MITIGAZIONE

€ 25.189,06 € 17.685,34 € 7.503,72

8385 1395 AUTOSTRADA

974

8381 185 MITIGAZIONE

8382 45 AUTOSTRADA

10 97

GUZZETTI TEODORO
nato a Saronno (VA)
il 14 maggio 1939
c.f.: 
GZZTDR39E14I441G.

104

279

8238 40 MITIGAZIONE

€ 23.381,88 € 16.879,50 € 6.502,38

8239 830 AUTOSTRADA

280

8235 40 MITIGAZIONE

8236 880 AUTOSTRADA

11 141

PAGANI FERNANDA
nata a Tradate (VA)
il 6 aprile 1956
c.f.: 
PGNFNN56D46L319W.

101 340

8128 40 MITIGAZIONE

€ 490,73 € 123,42 € 367,31

8129 5 AUTOSTRADA
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 504 dell’11 novembre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale 
di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, 
relative agli immobili ubicati nel comune di Fenegrò (CO). Tratta A - Asse Principale

La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in via del Bosco Rinnovato, 4/A, Assago (MI), Concessiona-
ria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
e opere connesse,

Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»; 

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot.  CAL  030210-00011 del 3  febbraio  2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità 
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi re-
sponsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 

esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 16263/14 del 16 ottobre 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di quanto 

sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettiva-
mente da corrispondere;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/18188/14 del 29 ottobre 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto 
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle 
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le della presente ordinanza.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini

Allegato:

•	Elenco Ditte Comune di Fenegrò. Tratta A - Asse Principale.

———	•	———
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N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON 
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

TOTALE
ACCONTO 

già 
corrisposto

SALDO 
da 

corrispondere

1 1
TOBIA FOOD TRADING S.R.L.
Sede legale in Turate (CO)
c.f.: 02140600137.

910

1068 1068 1.310 AUTOSTRADA

€ 123.898,41 € 92.885,88 € 31.012,53

1069 1069 60 AUTOSTRADA

1070
5821 120 AUTOSTRADA

5822 30 AUTOSTRADA

1071

5823 1.695 MITIGAZIONE

5824 75 AUTOSTRADA

5825 610 AUTOSTRADA

1091
5816 235 AUTOSTRADA

5817 3.945 MITIGAZIONE

1092

5818 20 AUTOSTRADA

5819 100 MITIGAZIONE

5820 210 AUTOSTRADA

1663
5826 630 AUTOSTRADA

5827 560 MITIGAZIONE

1664
5828 40 AUTOSTRADA

5829 20 AUTOSTRADA

3220 5831 325 MITIGAZIONE

2 4

GRIGO ALFREDO
nato a Carate Urio (CO)
il 13 maggio 1952
c.f.: GRGLRD52E13B730T.

911

1000 1000 117 ASSERVIMENTO € 1.170,34 € 917,28 € 253,06

1074

5859 370 MITIGAZIONE

€ 287.271,00 € 218.128,21 € 69.142,79

5860 1.170 AUTOSTRADA

5861 430 MITIGAZIONE

1089
5837 1.620 MITIGAZIONE

5838 5 AUTOSTRADA

1090
5844 155 AUTOSTRADA

5843 1.205 MITIGAZIONE

1378

5862 535 MITIGAZIONE

5863 1.010 AUTOSTRADA

5864 475 MITIGAZIONE

1379
5840 1.240 MITIGAZIONE

5841 135 AUTOSTRADA

1380
5846 1.300 MITIGAZIONE

5847 55 AUTOSTRADA

2417 5835 2.565 MITIGAZIONE
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N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON 
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

TOTALE
ACCONTO 

già 
corrisposto

SALDO 
da 

corrispondere

3 19

ALFIERI MARIA
nata a Turate (CO)
il 1 febbraio 1934
c.f.: LFRMRA34B41L470C
Prop. 8/24;

CARIONI ANGELA
nata a Turate (CO)
il 1 novembre 1948
c.f.: CRNNGL48S41L470M
Prop. 2/24;

CARIONI CLELIA
nata a Turate (CO)
il 25 novembre 1952
c.f.: CRNCLL52S65L470D
Prot. 2/24;

CARIONI DONATELLA
nata a Saronno (VA)
il 17 settembre 1958
c.f.: CRNDTL58P57I441H
Prot 4/24;

CARIONI MARIA ASSUNTA
nata a Saronno (VA)
il 2 luglio 1939
c.f.: CRNMSS39L42I441E
Prop. 2/24;

CARIONI RENZO
nato a Saronno (VA)
il 25 luglio 1965
codice fiscale: 
CRNRNZ65L25I441I Prop. 4/24;

CARIONI WILMA MARIA
nata a Como (CO)
il 1 ottobre 1957
c.f.: CRNWMM57R41C933D
Prop. 8/24;

RIMOLDI BENVENUTO
nato a Turate (CO)
il 15 maggio 1939
c.f.: RMLBVN39E15L470L
Prop. 1/24;

RIMOLDI PIERANGELO
nato a SARONNO (VA)
il 18 luglio 1968
codice fiscale: RMLPN-
G68L18I441D
Prop. 1/24.

911 2609 5880 170 MITIGAZIONE € 1.775,18 € 484,86 € 1.290,32

4 24

GALLI LUIGIA
nata a Como (CO)
il 22 marzo 1951
c.f.: GLLLGU51C62C933J.

911 1106 5813 425 AUTOSTRADA € 4.521,38 € 2.613,33 € 1.908,05
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 505 dell’11 novembre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale 
di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, 
relative agli immobili ubicati nel comune di Gorla Minore (VA). Tratta A - Asse Principale

La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in via del Bosco Rinnovato, 4/A, Assago (MI), Concessiona-
ria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
e opere connesse,

Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «… 
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»; 

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot.  CAL  030210-00011 del 3  febbraio  2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità 
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi re-
sponsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 

esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 16263/14 del 16 ottobre 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di quanto 

sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettiva-
mente da corrispondere;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/18185/14 del 29 ottobre 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto 
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle 
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le della presente ordinanza.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini

Allegato:

•	Elenco Ditte Comune di Gorla Minore. Tratta A - Asse Principale.

———	•	———
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N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON 
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

1 17

CASTAGNA ANTONELLA
nata a Legnano (MI)
il 27 maggio 1960
c.f.: CSTNNL60E67E514Z.

101

1516 4292 815 MITIGAZIONE

€ 5.499,99 € 2.409,79 € 3.090,20648 648 100 MITIGAZIONE

649 649 130 AUTOSTRADA

2 27

SAIBENE ANNA MARIA
nata a Saronno (VA)
il 04 marzo 1940
c.f.: SBNNMR40C44I441Z.

102 496
4297 460 AUTOSTRADA

€ 2.743,66 € 740,99 € 2.002,67
4296 300 MITIGAZIONE

3 64

CERIANI CESARE
nato a Mozzate (CO)
il 28 agosto 1924
c.f.: CRNCSR24M28F788O.

101 509 4290 135 MITIGAZIONE € 1.503,90 € 338,66 € 1.165,24

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 506 dell’11 novembre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale 
di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, 
relative agli immobili ubicati nel comune di Gorla Maggiore (VA). Tratta A - Asse Principale

La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in via del Bosco Rinnovato, 4/A, Assago (MI), Concessiona-
ria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
e opere connesse,

Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «… 
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»; 

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot. CAL  030210-00011 del 3  febbraio  2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s.p.a ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità 
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi re-
sponsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 

esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 16263/14 del 16 ottobre 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di quanto 

sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettiva-
mente da corrispondere;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/18186/14 del 29 ottobre 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto 
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle 
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le della presente ordinanza.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini
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Allegato:

•	Elenco Ditte Comune di Gorla Maggiore. Tratta A - Asse Principale

———	•	———

N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

TOTALE ACCONTO  
già corrisposto

SALDO 
da  

corrispondere

1 1

CAPRIOLI CARLUCCIO 
VITTORIO
nato a Gorla Maggio-
re (VA)
il 10 novembre 1951
c.f.: CPRCLC-
51S10E101Q
Prop. 1/3; 

CAPRIOLI MARIA 
ANTONIETTA
nata a Gorla Maggio-
re (VA)
il 19 febbraio 1949
c.f.: CPRMNT-
49B59E101X
Prop. 1/3; 

CAPRIOLI ARMANDO 
RODOLFO
nato a Gorla Mino-
re (VA)
il 30 maggio 1963
c.f.: CPRRN-
D63E30E102E
Prop. 1/3.

905

1447

5090 60 MITIGAZIONE

€ 1.655,40 € 374,26 € 1.281,14

5091 190 AUTOSTRADA

671

5087 10 MITIGAZIONE

5088 100 AUTOSTRADA

2 6

PROBITAS SAS DI ENRI-
CA CANDIANI E C.
sede legale in Gorla 
Maggiore (VA)
c.f.: 00587020124.

907

4421 ex 1490 4998 770 AUTOSTRADA

€ 27.829,12 € 23.165,60 € 4.663,52
4422 ex 1490

5164 40 AUTOSTRADA

5163 20 RELIQUATO

3 6.1

MACCHI ANTONIO
nato a Varese
il 2 luglio 0961
c.f.: 
MCCNTN61L02L682Z
Prop. 1/2; 

SANDRON MARA
nata a Portogruaro
il 11 novembre 1960
c.f.: SNDMRA-
60S51G914R
Prop. 1/2.

907 4421 ex 1490 4997 100 ASSERVIMENTO € 461,80 € 350,00 € 111,80

4 17

MARTANI SILVIA
nata a Busto Arsi-
zio (VA)
il 11 gennaio 1973
c.f.: MRTSL-
V73A51B300X
Prop. 1/2;

SOPRANO MICHELE
nato a Lucera (FG)
il 23 marzo 1967
c.f.: SPRMHL-
67C23E716S
Prop. 1/2.

905 2095

5078 45 MITIGAZIONE

€ 9.600,03 € 7.197,40 € 2.402,63

5079 710 AUTOSTRADA

5 40

MANFREDI ROBERTO 
JORIS RENATO
nato a Busto Arsi-
zio (VA)
il 5 ottobre 1970
c.f.: MNFRR-
T70R05B300F
Prop. 1/2;

SCREMIN GABRIELLA
nata a Busto Arsi-
zio (VA)
il 18 maggio 1942
c.f.: SCRGR-
L42E58B300W
prop. 1/2.

905 678

5075 45 MITIGAZIONE

€ 10.856,77 € 7.087,00 € 3.769,77

5076 730 AUTOSTRADA
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N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

TOTALE ACCONTO  
già corrisposto

SALDO 
da  

corrispondere

6 42

LAMPERTI ACHILLE
nato a Cairate (VA)
il 25 luglio 1932
c.f.: LMPCLL32L25B368T
Prop. 6/12;

LAMPERTI CARLA
nata a Cairate (VA)
il 6 giugno 1936
c.f.: 
LMPCRL36H46B368S
Prop. 3/12;

LAMPERTI NORMA
nata a Cairate (VA)
il 22 dicembre 1939
c.f.: 
LMPNRM39T62B368W
Prop. 3/12.

907 789

5128 5 RELIQUATO

€ 97.901,21 € 73.940,58 € 23.960,63

5129 1.430 MITIGAZIONE

5131 125 MITIGAZIONE

5132 5.640 AUTOSTRADA

5133 380 RELIQUATO

5134 340 MITIGAZIONE
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Domanda di concessione per la derivazione di acque 
sotterranee per scambio termico in impianto a pompa di 
calore presentata dal Comune di Romano di Lombardia (BG). 
(Pratica n. 042/09, ID BG03135372009)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Tognoli 
Emilio, in qualità di sindaco pro-tempore del Comune di Roma-
no di Lombardia (BG), ha presentato una domanda, protocolla-
ta agli atti provinciali al n. 41321 del 9 aprile 2009, intesa ad otte-
nere l’autorizzazione allo scavo e all’utilizzo di n. 4 pozzi, ubicati 
in comune di Romano di Lombardia (BG), sul mappale n. 2924, 
foglio n. 9/15, di proprietà del medesimo Comune.

I pozzi raggiungeranno la medesima profondità di -30 m dal 
p.c. e verranno utilizzati per lo scambio termico in impianto a 
pompa di calore a servizio degli edifici comunali, per una porta-
ta media complessiva di 4,76 l/s e massima di 23 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 alla scadenza del sopracitato termi-
ne, chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del 
Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Co-
mune di Romano di Lombardia (BG), la domanda in istruttoria 
e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie 
scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 25 novembre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche 
– Domanda di concessione in sanatoria alla Società 
Cooperativa Agricola Probi Contadini a r.l. per derivare acque 
sotterranee per uso irriguo da n. 1 pozzo in comune di Fara 
Olivana con Sola (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Ambrosini Va-
lerio, legale rappresentante della Società Cooperativa Agricola 
Probi Contadini a r.l., ha presentato una domanda, protocollata 
agli atti provinciali al n. 84951 in data 4 agosto 2005, intesa ad 
ottenere la concessione in sanatoria di acque sotterranee per 
uso irriguo da n. 1 pozzo denominato «Pozzo Curletti», ubicato 
in comune di Fara Olivana con Sola (BG) sul mappale n. 59 del 
foglio n. 4, per la derivazione di una portata media di 31,08 l/s 
(pari a 491.366 mc/anno) e massima di 200 l/s, necessaria per 
irrigare, nel periodo estivo, un comprensorio di 105,74 ettari di 
terreno nei comuni di Covo, Fara Olivana con Sola ed Isso (BG).

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
Idriche della Provincia di Bergamo o presso i Comuni di Covo, 
Fara Olivana con Sola ed Isso, la domanda in istruttoria e la do-
cumentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 19 novembre 2014

Il dirigente del servizio
 Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso 
idroelettrico dal fiume Oglio presentata dalla società Vianova 
Progetti s.r.l. per impianto situato in comune di Palosco (BG) e 
Pontoglio (BS) – Impianto Palosco (Pratica n. 105/14)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-

mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Filippo 
Sertorio, in qualità di Amministratore Unico della Società Vianova 
Progetti s.r.l. (C.F. e P. IVA 01490780994), con sede legale in Piaz-
za della Vittoria n. 6/9 a Genova, ha presentato una domanda, 
protocollata agli atti provinciali al n. 91144 del 4 novembre 2014, 
intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acque ad 
uso idroelettrico dal fiume Oglio in comune di Palosco (BG) e 
Pontoglio (BS), per una portata massima di 23.200 l/s e media di 
15.430 l/s e produrre sul salto di 2,50 m la potenza nominale me-
dia di kW 378,19. La restituzione delle acque turbinate è prevista 
nel medesimo fiume in comune di Palosco (BG) alla quota di 
139,50 m s.l.m. (Impianto Palosco – pratica n. 105/14).

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Fermo restando la verifica della disponibilità idrica in ordine 
anche alle competenze della Regione Lombardia e della Pro-
vincia di Brescia, nonché la quantificazione dei rilasci di DMV e 
la verifica di quanto previsto dall’art. 29 del r.r. n. 2/2006 «Con-
cessione su opere preesistenti afferenti ad altre concessioni», si 
informa che eventuali domande di derivazioni tecnicamente in-
compatibili con la presente potranno essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorso il periodo di cui sopra, chiunque abbia interesse può 
visionare, per i successivi 30 gg., presso gli uffici del Servizio Ri-
sorse idriche della Provincia di Bergamo, il Servizio Acque della 
Provincia di Brescia o presso i Comuni di Palosco (BG) e Ponto-
glio (BS) la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizioni.
Bergamo, 21 novembre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Rilascio di concessione alla società O.P. Oasi società agricola 
Consortile a r.l. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee 
per gli usi industriale con caratteristiche di potabilità, 
industriale, igienico, potabile, antincendio ed irriguo da n. 2 
pozzi ubicati in comune di San Paolo d’Argon (BG) - (Pratica 
n. 038/11 ex n. 2609 - ex n. 3486)

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di 
Bergamo rende noto che, con determinazione dirigenziale n. 
2118 del 10 ottobre 2014, è stato concesso alla società O.P. Oasi 
Società Agricola Consortile a r.l. (C.F. / P.IVA 05763760963), con 
sede legale in Via Quintino Sella n. 1 a Milano, di derivare acque 
sotterranee:

•	dal pozzo, denominato «POZZO 1», ubicato su mappale n. 
287, foglio n. 6, del Comune Censuario di San Paolo d’Ar-
gon  (BG), per un fabbisogno annuo pari a 350.400 m3/
anno, con portata media di 11,11 l/s e massima di 14,00 
l/s, per gli usi industriale con caratteristiche di potabilità, in-
dustriale, igienico, potabile ed irriguo;

•	dal pozzo, denominato «POZZO 2», ubicato su mappale n. 
1451, foglio n. 6, del Comune Censuario di San Paolo d’Ar-
gon (BG), per un fabbisogno annuo pari a 350.400 m3/an-
no, con portata media di 11,11 l/s e massima di 16,70 l/s, 
per gli usi industriale con caratteristiche di potabilità, indu-
striale, igienico ed antincendio;

Tale portata è utilizzata principalmente a servizio dell’impianto 
industriale per la lavorazione di ortaggi di IV gamma.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 10 ottobre 2014 e subordinatamente alle 
condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplina-
re di concessione n. 723 del 15 gennaio 2014.
Bergamo, 19 novembre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Concessione rilasciata al Condominio I Platani finalizzata alla 
derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da 
n. 1 pozzo in comune di Treviglio (BG). (Pratica n. 080/12, ID 
BG03199562012)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo della concessione, rende noto che con de-
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terminazione dirigenziale n. 2413 del 18 novembre 2014 è stata 
concessa al Condominio I Platani la concessione per derivare 
acque sotterranee ad uso scambio termico, con portata media 
di 0,83 l/s e massima di 2,50 l/s, da n. 1 pozzo ubicato sul map-
pale n. 17805 (ex n. 15894), foglio n. 22, del comune censuario 
di Treviglio (BG).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dal 18 novembre 2014 e subordina-
tamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbli-
go/Disciplinare di Concessione n. 803 del 21 luglio 2014.
Bergamo, 19 novembre 2014

Il dirigente del servizio
 Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche 
– Rilascio di concessione alla società O.P. Oasi Società 
Agricola Consortile a r.l. finalizzata alla derivazione di acque 
sotterranee per gli usi industriale con caratteristiche di 
potabilità, industriale ed igienico da n.  1 pozzo ubicato in 
comune di San Paolo d’Argon (BG) (Pratica n. 082/11)

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di 
Bergamo rende noto che, con determinazione dirigenziale n. 
2119 del 10 ottobre 2014, è stato concesso alla società O.P. Oasi 
Società Agricola Consortile a r.l. (C.F. / P.IVA 05763760963), con 
sede legale in Via Quintino Sella n. 1 a Milano, di derivare acque 
sotterranee da n. 1 pozzo ubicato su mappale n. 3177, foglio 
n. 6, del Comune Censuario di San Paolo d’Argon (BG), per un 
fabbisogno annuo pari a 350.400 m3/anno, con portata media 
di 11,11 l/s e massima di 14,00 l/s, per gli usi industriale con ca-
ratteristiche di potabilità, industriale ed igienico.

Tale portata è utilizzata principalmente a servizio dell’impianto 
industriale per la lavorazione di ortaggi di IV gamma.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 10 ottobre 2014 e subordinatamente alle 
condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplina-
re di concessione n. 722 del 15 gennaio 2014.
Bergamo, 19 novembre 2014

Il dirigente del servizio
 Eugenio Ferraris 

Comune di Branzi (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio 
(PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera del Consiglio comunale n.  19 del 5 settem-

bre 2014 è stato definitivamente approvata la variante n. 1 al 
Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante n. 1 al Piano di Governo del 
Territorio sono depositati presso la segreteria comunale per con-
sentire 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.
Branzi, 3 dicembre 2014

Il responsabile del servizio
Saverio De Vuono

Comune di Mapello (BG)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione atti variante 
puntuale (Variante n.  1) al piano di governo del territorio 
(PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, c .4 della l.r. 11 marzo 2005 
n. 12 e s. m. e i. avvisa che con deliberazione di Consiglio co-
munale n. 46 del 12 novembre 2014 è stata adottata la Variante 
Puntuale (Variante n. 1) al piano di governo del territorio (PGT), 
nonché gli elaborati ad essa allegati.

Detta deliberazione unitamente a tutti gli atti che la compon-
gono sono depositati presso la segreteria comunale sita in Piaz-
za IV Novembre 1, in libera visione, per trenta giorni consecutivi a 
partire dal 3 dicembre 2014 e fino al 2 gennaio 2015 compreso, 

negli orari di apertura degli uffici comunali. Chiunque ha facoltà 
di prenderne visione.

Eventuali osservazioni e/o opposizioni dovranno essere pre-
sentate in triplice copia, in carta semplice, a far data dal 3 gen-
naio 2015 e sino alle ore 12,00 del giorno 2 febbraio 2015 diret-
tamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune da lunedì a 
venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00; giovedì anche pomeriggio 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00, o a mezzo posta elettronica certifi-
cata al seguente indirizzo: comunemapello@halleycert.it. 

Al fine di facilitarne la libera visione i suindicati atti sono pub-
blicati sul sito comunale al seguente link http://www.comune.
mapello.bg.it. Il presente avviso viene pubblicato anche all’albo 
pretorio on-line comunale, sul periodico a diffusione locale L’Eco 
di Bergamo, sul sito comunale e sul sito web regionale SIVAS.
Mapello, 3 dicembre 2014

Il responsabile dell’area tecnica
Roberto Previtali

Comune di Romano di Lombardia (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 3 al piano di governo del territorio 
(PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 59 del 22 settembre 2014 è stato definitivamen-

te approvata la Variante n. 3 al PGT ;
 − gli atti costituenti la variante n.  3 al PGT sono depositati 

presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Romano di Lombardia, 3 dicembre 2014 

Quieti Mario

mailto:comunemapello@halleycert.it
http://www.comune.mapello.bg.it
http://www.comune.mapello.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato 
in comune di Paderno Franciacorta (BS) via Cascina Croce 
2/4, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 3 aprile 2006 
n. 152 e s.m.i. - Proponente: ditta Service Rottami di Mazzardi 
Roberto con sede legale in via G. Leopardi n. 1 nel comune 
di Mazzano (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. 7051 del 21 novem-
bre 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

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque - acque minerali e termali - Rilascio alla società 
Idrogarda s.r.l. della concessione di derivazione di acqua ad 
uso idroelettrico dal canale Naviglio Grande Bresciano, in 
comune di Rezzato (BS)

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto l’art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Visto il decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2

AVVISA
che alla società Idrogarda s.r.l., con sede legale in via Lambro 
n. 4, a Milano (MI), con atto dirigenziale n. 6822 del 11 novem-
bre 2014 è stata assentita la concessione per derivare acqua 
pubblica ad uso idroelettrico dal canale Naviglio Grande Bre-
sciano, in comune di Rezzato (BS), per la portata media di 4.050 
l/s, massima di 8.000, atta a produrre sul salto di 2,50 m la poten-
za nominale media di 99,26 kW. 
Brescia, 24 novembre 2014

Il direttore del settore ambiente 
Riccardo M. Davini

Comune di Bedizzole (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al PII San Tommaso, Salaghetto in 
variante al piano delle regole del piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  43 del 11 settembre  2014  è stata definitiva-

mente approvata la variante al PII San Tommaso, Salaghetto in 
variante al Piano delle Regole del PGT;

 − gli atti costituenti la variante al Piano delle Regole del PGT 
sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Bedizzole, 3 dicembre 2014

Il responsabile dell’area tecnica 
sportello unico edilizia – urbanistica 

Paola Visini

Comune di Bovezzo (BS)
Avviso di avvio del procedimento relativo al piano attuativo 
denominato via Venezia n. 2 in variante al piano di governo 
del territorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità 
alla VAS ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI GESTIONE 
DEL TERRITORIO E SUE RISORSE

RENDE NOTO
che con deliberazione di g. c. n. 175 del 19 novembre 2014, ha 
avviato il procedimento di esame e valutazione della proposta 
di «Piano Attuativo denominato Via Venezia n. 2 in variante al 
PGT» ed alla relativa verifica di assoggettabilità alla VAS, in rela-
zione al seguente tema:

 − modifica dell’art. 1.7.10 - Altezza degli edifici (H) – allo sco-
po di NON computare, ai fini dell’altezza dell’edificio in cor-
so di ristrutturazione edilizia in Via Venezia n. 2, al N.C.T. fg. 
11, mapp. 166, subb. da 1 a 5, il coronamento della coper-
tura piana di metri 3,00 dall’estradosso dell’ultimo solaio, in 
luogo dei metri 1,50 attualmente previsti nelle Norme Tecni-
che Attuative del P.G.T..

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio del comu-
ne, sul sito internet del comune, sul sito www.cartografia.regione.
lombardia.it/sivas, e su un quotidiano o periodico a diffusione 
locale.

Il responsabile dei servizi gestione del territorio 
Il segretario generale 

Fabrizio Botturi

Comune di Cologne (BS)
Verifica assoggettabilità alla VAS della variante al piano delle 
regole del piano di governo del territorio (PGT) relativa alla 
istanza di permesso di costruire per la formazione di 3 corpi 
in aderenza al corpo principale per container per il recupero 
dei trucioli di ferro presentata dalla ditta Trafilati Martin s.p.a.  
- Avviso decreto di esclusione dalla VAS

Si avvisa che con provvedimento n. prot. 15869 del 24 no-
vembre 2014 l’Autorità competente per la VAS ha escluso dalla 
procedura di Valutazione Ambientale – VAS la variante al Piano 
delle Regole del PGT relativa alla istanza permesso di costruire 
per la formazione di 3 corpi in aderenza al corpo principale per 
container per il recupero dei trucioli di ferro presentata dalla dit-
ta Trafilati Martin s.p.a.

L’autorità procedente
Raineri Monica

Comune di Salò (BS)
Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale 
strategica (VAS) per la redazione di nuovo documento di 
piano e di variante del piano dei servizi e del piano delle 
regole

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, 

n. 8/351 - Indirizzi generali per la valutazione di piani e program-
mi e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giun-
ta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 
e s.m.i.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.  9/761 del 
10 novembre 2010, Determinazione della procedura di Valutazio-
ne ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; 
d.c.r. n.  351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al 
d.lgs. 29  giugno  2010 n.  128, con modifica ed integrazione 
delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, 
n. 8/10971;

Visto il decreto dirigenziale n. 13071 del 14 dicembre 2010 che 
approva la circolare «Applicazione della valutazione ambienta-
le di piani e programmi – VAS nel contesto comunale»;

Vista la delibera della Giunta regionale del 25  luglio  2012, 
n.  9/3836 «Determinazione della procedura di valutazio-
ne ambientale di piani e programmi - VAS (art.  4, l.r.  12/05; 
d.c.r.  351/2007) allegato 1u – Modello metodologico proce-
durale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi (VAS) – Variante al Piano dei Servizi e Piano delle 
Regole».

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «norme in materia ambienta-
le « e s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, con delibe-

razione della Giunta comunale n. 86 del 31 luglio 2014 che, in 
conformità a quanto disposto dall’art.  13 della l.r.  12/2005 e 
s.m.i., ha avviato il procedimento urbanistico per la redazione di 
nuovo Documento di Piano e variante del Piano dei Servizi e del 
Piano delle Regole;

RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comu-
nale n. 150 del 13 novembre 2014, ha avviato il procedimento 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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di Valutazione Ambientale Strategico (VAS), per la redazione di 
nuovo Documento di Piano e di variante del Piano dei Servizi e 
del Piano delle Regole;

CHE SONO STATI INDIVIDUATI:

•	«Autorità Proponente»: è l’Amministrazione Comunale di 
Salò nella figura del Sindaco pro-tempo avv. Giampiero Ci-
pani;

•	«l’Autorità Procedente»: è il Segretario Generale, dott. Giu-
seppe Iovene;

•	«l’Autorità Competente per la VAS», è il Dirigente Area Tecni-
ca, arch. Anna Gatti;

•	«Soggetti competenti in materia ambientale»:
 −A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Brescia ;
 −ASL di Brescia – Distretto Socio Sanitario Garda e 
Valsabbia;
 −Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Lombardia;
 −Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesag-
gio della Lombardia;
 −Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
 −Regione Lombardia (Direzione Generale qualità dell’Am-
biente, Struttura Parchi e Aree Protette);
 −Comune di Vobarno - Autorità competente in materia di 
SIC/ZPS preposta all’espressione della Valutazione di In-
cidenza del PGT per la presenza, nel territorio del limitrofo 
comune di Vobarno, del Sito classificato di Importanza 
Comunitaria (SIC) e come Riserva Naturale Regionale, 
IT2070019 Sorgente Funtanì;

•	«Enti territorialmente interessati»:
 −Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano;
 −STER – Sede Territoriale Regionale;
 −Provincia di Brescia – Assessorato Assetto Territoriale - Uf-
ficio VAS;
 −Provincia di Brescia – Assessorato Assetto Territoriale - Uffi-
cio Parchi;
 −Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro;
 −Garda Uno s.p.a.;
 −Comuni confinanti: Gardone Riviera, Puegnago, Roè Vol-
ciano, Gavardo, San Felice e Vobarno;
 −Enti gestori dei servizi a rete;

•	Soggetti quali settori del «pubblico» e del «pubblico interes-
sato» all’iter decisionale:

 − i cittadini e le persone giuridiche;
 − le associazioni e le associazioni di categoria interessate;
 − le organizzazioni e le organizzazioni di categoria 
interessate;

DISPONE
la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, sul sito 
internet del Comune di Salò e sul sito http://www.cartografia.
regione.lombardia.it/sivas, sul BURL e su locandine affisse sul 
territorio.

L’autorità procedente
Il segretario generale - Giuseppe Iovene

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Provincia di Como
Comune di Albavilla (CO)
Accordo di programma tra il Comune di Albavilla e l’Ufficio 
d’Ambito di Como per l’attuazione degli interventi relativi alla 
«Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche»

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA

IL COMUNE DI ALBAVILLA
E

L’UFFICIO D’AMBITO DI COMO
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

RELATIVI ALLA «TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE 
RISORSE IDRICHE»

PREMESSE
Vista la Direttiva Comunitaria n. 91/271/CEE, concernente il 

trattamento delle acque reflue urbane; 
Vista la Direttiva Comunitaria n.  2000/60/CEE del 23  otto-

bre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in 
materia di acque; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifica-
zioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di proce-
dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi»; 

Visto il d.lgs. 165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; testo 
unico sul pubblico impiego; 

Visto il d.lgs. 163/2006, c.d. codice dei contratti; 
Visto il d.lgs. 152/2006, parte III «Norme in materia ambientale»; 
Visto il d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 

recante «Testo unico degli Enti locali»; 
Visto, in particolare, l’art. 34 del d.lgs. 267/2000, ove, al com-

ma 1, si prevede che, «per la definizione e l’attuazione di opere, 
di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la 
loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di 
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri 
soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti pre-
detti, il presidente della regione o il presidente della provincia o 
il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente 
sull’opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, pro-
muove la conclusione di un accordo di programma, anche su 
richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coor-
dinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il 
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento»; 

Vista la legge 23  dicembre  2000 n.  388 (Legge finanziaria 
2001) ed in particolare gli articoli 141 comma 4, e 144 comma 
17 e s.m.i.; 

Vista la delibera CIPE 8 marzo 2001 n. 23 recante «Disposizioni 
per l’utilizzo delle risorse destinate al programma stralcio di cui 
all’articolo 141, comma 4, della legge 388/2000», la quale preve-
de che i Programmi Stralcio, nel caso di ricorso a finanziamento 
pubblico, siano oggetto di appositi Accordi di Programma Qua-
dro nell’ambito delle Intese Istituzionali di Programma, ai sensi 
della legge 662/97; e che prevede tra l’altro:

a) al punto 2, l’iter procedurale e finanziario per la realizzazio-
ne delle opere e la relativa copertura finanziaria, a secon-
da se siano stati approvati i Piani d’Ambito o solamente i 
Programmi stralcio di interventi urgenti ed indifferibili;

b) al punto 5, che, solo attraverso la forma di Accordo di Pro-
gramma Quadro, possono essere utilizzati i fondi strutturali 
per cofinanziare i Programmi Stralcio in assenza dei Piani 
d’Ambito;

c) al punto 6, che, per l’attuazione dei Programmi Stralcio, l’e-
ventuale utilizzo delle risorse destinate alle aree depresse 
è vincolato all’adozione degli stessi criteri e delle stesse 
modalità previste per il Quadro Comunitario di Sostegno 
2000-2006, in linea con gli orientamenti già seguiti dal CIPE 
in sede di finalizzazione delle risorse riservate alle infrastrut-
ture per il 2000/2001 e destinate, tra l’altro, all’asse del ciclo 
integrato dell’acqua.

Vista la delibera CIPE 4  aprile  2001, n.  52, recante «Direttive 
per la determinazione in via transitoria delle tariffe per i servizi 
acquedottistici, di fognatura e depurazione per l’anno 2001» ed 
in particolare il punto 2.3 concernente il finanziamento dei Pro-
grammi Stralcio; 

Vista la delibera CIPE 15  novembre  2001, n.  93 «Legge 
388/2000 - Art. 141, comma 4 - Programmi Stralcio - Modifiche 
alla delibera 23/2001 e 52/2001»; 

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche.» e s.m.i.; 

Visto il Programma Stralcio, predisposto dalla Provincia di Co-
mo, in attuazione dell’art. 141, comma 4, della citata l. 388/2000, 
ed approvato dal Consiglio provinciale con delibera della Giun-
ta provinciale n. 230 del 2 ottobre 2001;

Visto il PTUA e il piano d’ambito approvato dalla Conferenza 
dei Sindaci (2010) e il suo aggiornamento proposto nel 2014 dal 
CdA dell’Ufficio d’Ambito;

Vista l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della 
Repubblica e la Regione Lombardia concernente la «Tutela del-
la Acque e gestione integrata delle risorse idriche» il cui Accordo 
di Programma Quadro è stato sottoscritto il 23 dicembre 2002; 

Considerato che, nel predetto Accordo di Programma Qua-
dro tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e la 
Regione, viene stabilito quanto segue:

 − che, nelle more della definizione del Piano di Tutela di cui 
all’art. 149 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la Regione, gli Enti ed 
i soggetti competenti sono comunque chiamati ad adot-
tare ed attuare le opportune misure per la salvaguardia 
ed il ripristino della qualità dei corpi idrici superficiali e sot-
terranei maggiormente a rischio; 

 − che comunque è necessario - anche in pendenza dell’in-
dividuazione degli interventi strutturali per il ripristino e la 
tutela delle acque superficiali e sotterranee, per l’attuazio-
ne del servizio idrico integrato, per l’approvvigionamento 
nei comparti civile, agricolo e industriale, per la realizzazio-
ne degli interventi di fognatura, collettamento e depura-
zione - provvedere al finanziamento e alla realizzazione di 
una serie di interventi negli stessi settori ritenuti urgenti ed 
indifferibili; 

 − che in particolare, è urgente ed indifferibile procedere alla 
realizzazione degli interventi di fognatura, collettamento e 
depurazione, previsti nel succitato Programma Stralcio di 
cui all’art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388; 

 − che, al fine di garantire la realizzazione delle opere di fo-
gnatura, collettamento e depurazione, previste nei Pro-
grammi Stralcio di cui all’art.  141, comma 4, l. 388/2000, 
si è proceduto, da parte della Conferenza d’Ambito, con 
deliberazione del 20  dicembre  2001, n.  10 ai sensi della 
delibera CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, punto 2.3, come mo-
dificato dalla delibera n. 93 del 15 novembre 2001, all’au-
mento del 5% delle tariffe di fognatura e depurazione per 
l’anno 2002 (annullata dal TAR con sentenza n. 4650/2002 
del 28 novembre 2002 e attualmente oggetto di appello 
presso il Consiglio di Stato) e con delibera del 19 febbra-
io 2003 all’aumento cumulato dalle tariffe di fognatura e 
depurazione, per il triennio 2003/2005;

 − che, i proventi derivanti dagli aumenti tariffari, di cui alla 
delibera CIPE del 4 aprile 2001, n. 52 e successive modi-
fiche, confluiranno in un apposito «Fondo vincolato» da 
destinare esclusivamente alla realizzazione degli interventi 
inseriti nel predetto Programma Stralcio;

 − che, l’art.  14 della citata legge n.  36/94, stabilisce che i 
proventi della quota di tariffa riferita al servizio di pubblica 
fognatura e di depurazione affluiscono ad un fondo vin-
colato, e sono destinati esclusivamente alla realizzazione 
ed alla gestione delle opere e degli impianti centralizza-
ti di depurazione, di cui al Programma Stralcio previsto 
dall’art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000; 

 − che l’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizio-
ni in Materia Ambientale», sostituendo il secondo periodo 
dell’art. 14 della l. 36/94, ha disposto che i proventi deri-
vanti dagli aumenti tariffari, ai sensi dell’art. 3, commi da 42 
a 47, della l. 549/95, aumentati delle percentuali di cui al 
punto 2.3 della delibera CIPE del 4 aprile 2001, n. 52, pub-
blicata nella G.U. n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono in un 
Fondo vincolato da destinare a disposizione dei soggetti 
gestori del Servizio Idrico Integrato la cui utilizzazione è vin-
colata all’attuazione dei Piani d’Ambito; 

 − che si intende perseguire l’accelerazione del processo 
di riforma del servizio idrico di cui al d.lgs. 152/2006 sia 
per assicurare all’utenza prestazioni conformi ad elevati 
standard qualitativi e quantitativi, sia per perseguire una 
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efficace politica di tutela e gestione della risorsa idrica, 
garantendo al massimo le esigenze del consumatore, con-
temporaneamente alle esigenze di tutela ambientale e di 
salvaguardia delle risorse idriche; 

 − che si ritiene necessario che le Autorità d’Ambito attivino 
la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel rispetto 
della specifica disciplina di settore.

Vista la d.g.r. n. VII/12417 del 14 marzo 2003, con cui la Regio-
ne Lombardia ha recepito i contenuti dell’Accordo di Program-
ma Quadro con lo Stato sottoscritto in data 23 dicembre 2002; 

Preso atto che, tra la Regione Lombardia e l’Autorità d’Ambito 
della Provincia di Como, viene stipulato il Protocollo d’intesa per 
l’attuazione del succitato Accordo di Programma;

Preso atto inoltre che, sempre nel precitato Protocollo d’intesa 
Regione - ATO, viene previsto che, per gli interventi oggetto del 
protocollo dovrà essere asseverata dal responsabile unico del 
procedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 98 ter della l.r. 5 gen-
naio 2000, n. 1, così come modificata dalla l.r. 6 marzo 2002 n. 4 
- «Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per 
la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative», la con-
gruità tecnico amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti 
alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali; 

Preso atto inoltre che l’Ufficio d’Ambito provvederà, sulla base 
della citata nota asseverativa, ad approvare i progetti degli in-
terventi relativi a tutte le fasi del presente Protocollo, così come 
previsto all’art. 7 del Protocollo d’Intesa stipulato con la Regione 
Lombardia in data 14 aprile 2004;

Ricordato che, per la realizzazione degli interventi individuati 
dal presente Accordo, concorrono al finanziamento lo Stato e 
la Regione nelle misure descritte in dettaglio nella d.g.r. di asse-
gnazione del contributo;

Viste la circolare ministeriale prot. n.  0032538 del 9  otto-
bre 2003 avente ad oggetto «Circolare sulle procedure di moni-
toraggio degli Accordi di Programma Quadro» e la circolare re-
gionale prot. n. Q1.2005.0016108 del 13 giugno 2005 avente ad 
oggetto «Accordo di Programma Quadro - Tutela delle acque 
e gestione integrata delle risorse idriche - Circolare esplicativa 
riguardo l’attuazione degli interventi inseriti nell’ADPQ», con le 
quali vengono fornite indicazioni e chiarimenti in merito ad al-
cuni aspetti relativi al finanziamento e alle procedure da utilizza-
re durante il monitoraggio degli interventi individuati nell’AdPQ;

Vista la circolare regionale prot. n. Q1.2008.001315 del 21 gen-
naio 2008 avente ad oggetto «Accordo di Programma Quadro 
- Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche 
sottoscritto il 23 dicembre 2002 - Utilizzo delle economie e ripro-
grammazione delle risorse», con la quale si precisa che l’utilizzo 
delle economie derivanti da ribassi d’asta è possibile solo dopo 
autorizzazione e nei casi previsti dalla normativa. Inoltre, con tale 
nota si stabilisce che le somme derivanti da risorse liberate, eco-
nomie finali e interventi annullati sono da destinare alla realizza-
zione di impianti per l’essiccamento dei fanghi di depurazione;

Visto lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito di Como;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI STIPULA IL PRESENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA
«TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE 

IDRICHE»
TRA

IL COMUNE DI ALBAVILLA
E

L’UFFICIO D’AMBITO DI COMO
in attuazione:
a) dell’art. 34 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
b) dell’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Re-

pubblica e la Regione Lombardia, il cui Accordo di Program-
ma Quadro (AdPQ) è stato sottoscritto il 23 dicembre 2002;

c) del Protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e l’Au-
torità d’Ambito della Provincia di Como, stipulato in data 
14 aprile 2004;

d) della d.g.r. n. X/1006 del 29 novembre 2013, avente ad og-
getto «Accordo di Programma Quadro «Tutela delle acque 
e gestione integrata delle risorse idriche» – Programmazio-
ne interventi»;

e) della circolare ministeriale prot. n.  0032538 del 9  otto-
bre  2003 avente ad oggetto «Circolare sulle procedure 
di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro» 

e della circolare regionale prot. n. Q1.2005.0016108 del 
13 giugno 2005 avente ad oggetto «Accordo di Program-
ma Quadro - Tutela delle acque e gestione integrata delle 
risorse idriche - Circolare esplicativa riguardo l’attuazione 
degli interventi inseriti nell’ADPQ», con le quali vengono 
fornite indicazioni e chiarimenti in merito ad alcuni aspetti 
relativi al finanziamento e alle procedure da utilizzare du-
rante il monitoraggio degli interventi individuati nell’AdPQ.

ART. 1 RECEPIMENTO DELLE PREMESSE
Le Premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integran-

te e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito 
Accordo).

TITOLO 1
QUADRO DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI

ART. 2 OBIETTIVI
1- Il presente Accordo costituisce un impegno tra le Parti con-

traenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la 
programmazione, la progettazione e l’attuazione delle azioni 
concertate, secondo le modalità previste nell’Accordo stesso.

2- Il Presente Accordo, nel rispetto delle disposizioni delle diret-
tive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, persegue gli 
obiettivi di seguito indicati:

a) ridurre l’inquinamento dei corpi idrici superficiali dando 
attuazione alla direttiva comunitaria 91/271/CEE concer-
nente il trattamento delle acque reflue urbane;

b) stimolare l’attuazione della riforma della gestione dei servi-
zi idrici attraverso l’intesa tra diversi gestori al fine di perse-
guire obiettivi di efficacia, razionalizzando la gestione delle 
risorse idriche, superando i settorialismi esistenti.

ART. 3 TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI 
1- Le Parti contraenti del presente Accordo concordano e svi-

luppano azioni specifiche volte ad assicurare la tutela dei corpi 
idrici, perseguendo gli obiettivi previsti dal d.lgs. 152/2006 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni e dalla Direttiva 91/271/CEE.

2- In particolare, si impegnano ad attuare, sul territorio di compe-
tenza, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 artt. 100 e 105, in materia 
di collettamento e trattamento delle acque reflue urbane, realizzan-
do le misure previste nel presente Accordo, accelerando l’attivazio-
ne degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione.

ART. 4 INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI – MODALITÀ DI 
FINANZIAMENTO E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

1- Il presente Accordo è finalizzato a superare le situazioni di 
maggiore criticità, attraverso l’attuazione di interventi urgenti ed 
indifferibili.

2- La descrizione di questi interventi è riportata nella d.g.r. n. 
X/1006 del 29 novembre 2013 e s.m.i., parte integranti del pre-
sente Accordo. 

3- Il finanziamento degli interventi del presente Accordo è as-
sicurato con il concorso finanziario dello Stato e della Regione 
Lombardia, nonché delle Parti contraenti dell’Accordo, secon-
do la ripartizione di cui all’allegato A della d.g.r. n. X/1006 del 
29 novembre 2013.

4- I tempi di attivazione e di attuazione degli interventi sono in-
dicati e disciplinati nella sopra citata d.g.r. relativa all’assegna-
zione del contributo e nel correlato decreto dirigenziale n. 12116 
del 12 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO 2
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 5 COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
1- La Provincia di Como, quale Ente Responsabile dell’ATO, in 

esecuzione dell’art. 141, comma 4, della L. 388/2000, dà attua-
zione agli interventi indifferibili ed urgenti mediante il presente 
Accordo, in cui si prevede che i compiti siano ripartiti tra:

 − l’Ufficio d’Ambito, quale Soggetto Responsabile dell’attua-
zione dell’intervento, a cui spettano le funzioni di cui al suc-
cessivo art. 10;

 − Il Comune di Albavilla quale Soggetto Responsabile del-
la realizzazione dell’intervento, a cui spettano le azioni e i 
compiti di cui al successivo art. 11, nonché quale titolare 
del servizio a cui spettano le funzioni e i compiti di cui al 
successivo art. 12.

ART. 6 FINANZIAMENTO DELLE OPERE 
1- Le opere sono finanziate nella misura determinata dalla 

d.g.r. n. X/1006 del 29 novembre 2013 e successive modifiche ed 
integrazioni. Un eventuale incremento dei costi delle opere non 
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comporterà un aumento dei contributi regionali / ministeriali 
stabiliti con la suddetta d.g.r. di assegnazione, ma dovrà essere 
finanziato con risorse reperite dal Soggetto Responsabile della 
realizzazione dell’intervento.

2- L’erogazione di eventuali altre risorse derivanti da fondi 
pubblici, diversi da quelli dell’Accordo di Programma Quadro 
Stato - Regione, avverrà nei tempi e secondo le modalità stabili-
te dall’Ente che ha assegnato il finanziamento e compatibili con 
le normative relative al patto di stabilità.

3- Per quanto attiene le modalità di liquidazione delle risorse 
regionali/ministeriali, al netto delle eventuali economie, e com-
patibilmente con le normative relative ai vincoli di bilancio, si 
prevedono le seguenti modalità: 

 − 50% alla comunicazione da parte del Comune della con-
segna dei lavori e del contratto d’appalto e alla produzio-
ne di quanto previsto all’art. 11 co. 4 del presente Accordo;

 − 40% alla presenza di un avanzamento dei lavori pari al 60%; 
 − 10%, quota a saldo da rideterminare a seguito dell’ultima-
zione dei lavori e alla certificazione dei costi sostenuti, alla 
presentazione del certificato di collaudo e della contabili-
tà finale delle opere.

4- L’ottenimento dei trasferimenti è subordinato alla tempesti-
va predisposizione e trasmissione delle schede intervento (Rap-
porto di monitoraggio - Delibera CIPE 76/2000) all’Ufficio d’Ambi-
to di Como da parte del Responsabile Unico del Procedimento, 
nonché al rispetto delle condizioni previste dalla deliberazione 
CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, come modificata dalla delibera CIPE 
15 novembre 2001 n. 93, circa la delibera di incremento tariffario 
da applicare per il cofinanziamento delle opere di cui ai Pro-
grammi Stralcio previsti al 4° comma dell’art.  141 della legge 
23 dicembre 2000 n. 388.

Le erogazioni dei contributi regionali e ministeriali saranno al 
netto di eventuali economie derivanti da ribassi d’asta, risparmi 
a fine lavori o risorse liberate che resteranno nella disponibilità 
della Regione che le utilizzerà d’intesa con l‘Ufficio d’Ambito di 
Como e la Provincia.

5- Qualora il soggetto beneficiario del finanziamento di cui al-
la d.g.r. n. X/1006 del 29 novembre 2013 non rispetti le procedu-
re ed i tempi di attuazione degli interventi oppure i nuovi termini 
derivanti dalle procedure di aggiornamento di cui all’art. 11, l’Uf-
ficio d’Ambito provvederà a darne comunicazione alla Regione 
Lombardia che provvederà, d’intesa con la stessa Ufficio d’Am-
bito, alla successiva riallocazione.

ART. 7 VARIANTI IN CORSO D’OPERA 
E COLLAUDO DELLE OPERE 

1- Le eventuali varianti in corso d’opera, per i motivi elenca-
ti dall’art. 132 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e dall’art. 161 del d.p.r. 
207/2010, che comportino variazioni sostanziali del quadro eco-
nomico, anche se esenti da ulteriori finanziamenti dovranno es-
sere trasmesse all’Ufficio d’Ambito e dovranno essere attuate nel 
rispetto della circolare regionale del 13 giugno 2005.

2- Le eventuali varianti in corso d’opera che non comporte-
ranno variazioni in aumento del quadro economico del proget-
to esecutivo dovranno essere tempestivamente comunicate 
all’Ufficio d’Ambito. 

3- Al termine dei lavori, il Soggetto responsabile della realizza-
zione dell’intervento, si impegna a trasmettere all’Ufficio d’Ambi-
to di Como il progetto dell’opera «as built», nonché a fornire tutti i 
dati su supporto informatico, secondo le modalità che verranno 
indicate dall’Ufficio al fine di aggiornare la banca dati della Ri-
cognizione delle opere. 

4- Le attività di collaudo sono assegnate alla competenza di 
soggetti nominati dai singoli Responsabili della realizzazione de-
gli interventi.

ART. 8 PROPRIETÀ DELLE OPERE 
1- Le opere oggetto del presente Accordo sono acquisite al pa-

trimonio del Comune titolare del servizio di cui al successivo art. 12.
ART. 9 GESTIONE DELLE OPERE 

La Parte Contraente Responsabile della realizzazione dell’ope-
ra, si impegna a mantenere e gestire, le opere realizzate ai sensi 
del presente Accordo, fino all’affidamento, da parte dell’Ufficio 
d’Ambito, del Servizio Idrico Integrato ai sensi del d.lgs. 152/06 e 
successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE  
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

1- In applicazione dell’art. 1 del Protocollo d’Intesa Regione 
- ATO, che assegna all’ATO la funzione di «Soggetto attuatore», 

considerato che a far data dall’1 gennaio 2012 l’Ente Responsa-
bile dell’ATO è la Provincia e che la stessa svolge le attività previ-
ste dalla l.r. 26/2003 per il tramite dell’Ufficio d’Ambito di Como, 
si individua ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attua-
zione del presente Accordo, quale Responsabile dell’attuazione 
dello stesso, l’Ufficio d’Ambito.

2- Il Responsabile dell’attuazione dell’Accordo ha il compito di:
a) Rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti 

sottoscrittori;
b) Governare il processo complessivo di realizzazione delle 

azioni/interventi ricompresi nell’Accordo, attivando gli stru-
menti organizzativi necessari alla sua attuazione;

c) Effettuare le azioni ad esso demandate dal Protocollo d’In-
tesa Regione - ATO, che sono le seguenti:
 − compilare, con cadenza semestrale, la scheda di moni-
toraggio dell’intervento e trasmetterla al Dirigente regio-
nale Responsabile del Protocollo d’intesa;

 − fornire al Responsabile del Protocollo d’Intesa ogni altra 
informazione necessaria, utile a definire lo stato di attua-
zione dell’intervento;

 − verificare l’attuazione degli impegni assunti dai Respon-
sabili dell’attuazione degli interventi e segnalare al Re-
sponsabile del Protocollo d’intesa gli eventuali ritardi 
ed ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono 
l’attuazione;

d) Promuovere, di concerto con i Responsabili delle singole 
azioni/interventi, le iniziative necessarie a garantire il rispet-
to degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori 
dell’Accordo;

e) Assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al 
soggetto inadempiente un congruo termine per provvede-
re; decorso inutilmente tale termine, segnalare l’inadem-
pienza al Comitato competente;

f) Provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere 
tutte le controversie che insorgono tra i soggetti parteci-
panti all’Accordo; nel caso di mancata composizione, le 
controversie sono definite secondo le modalità previste 
dall’articolo 14 del presente Accordo.

ART. 11 SOGGETTO RESPONSABILE DELLA  
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

1- Le Parti contraenti del presente Accordo indicano nel Co-
mune di Albavilla il Responsabile della realizzazione dell’inter-
vento individuato nella Delibera della Giunta Regionale d.g.r. 
n. X/1006 del 29 novembre  2013.2- Al suddetto Responsabile 
spetta la progettazione e la realizzazione delle opere. Esso si 
impegna ad espletare tutte le attività connesse all’esecuzione 
delle opere, compresa l’eventuale acquisizione delle aree o la 
costituzione delle necessarie servitù.

3- Il suddetto Responsabile è tenuto ad adempiere a tutti 
gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra di-
sposizione di legge vigente in materia. Le procedure per la re-
alizzazione dei lavori ed il loro affidamento sono quelle previste 
dalla vigente normativa. Resta inteso che il Responsabile è, al-
tresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno 
intervenire.

4- Il suddetto responsabile indica il Responsabile del monito-
raggio, nella figura del RUP che deve provvedere alla trasmissio-
ne di tutti i dati e le informazioni funzionali alle attività di monito-
raggio stabilite e disciplinate dal Ministero.

5- Per gli interventi oggetto del presente Accordo dovrà essere 
asseverata, ai sensi dell’art. 3, comma 98 ter della l.r. 5 genna-
io 2000, n. 1,così come modificata dalla l.r. 6 marzo 2002 n. 4 
– «Norme per l’attuazione della programmazione regionale e 
per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative», la con-
gruità tecnico amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti al-
le disposizioni previste dai piani e programmi regionali.

6- Il suddetto Responsabile terrà sollevati e indenni le altre Par-
ti Contraenti, nonché il personale dipendente dalle stesse, da 
ogni responsabilità connessa con la realizzazione, e la successi-
va gestione, delle opere di cui al precedente comma 1.

7- Il suddetto Responsabile, all’entrata in esercizio delle opere 
realizzate, attiva il relativo servizio di gestione delle stesse, introi-
tando le corrispettive entrate tariffarie, nel rispetto della norma-
tiva vigente.

8- L’esercizio di tale servizio potrà proseguire per la durata del 
periodo transitorio e avrà termine quindi con l’affidamento del 
servizio idrico integrato.
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9- Il Responsabile è tenuto a mantenere in efficienza, per l’in-
tera durata del servizio, le opere realizzate, garantendo il rispetto 
delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza, e si obbliga 
ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendes-
sero necessarie al fine di consegnare, al successivo Gestore del 
Servizio Idrico Integrato, impianti efficaci all’espletamento del 
servizio. Su tali opere deve essere regolarmente effettuata la ma-
nutenzione ordinaria e programmata.

10- Il suddetto Responsabile si impegna altresì a raggiungere e 
mantenere i livelli minimi di servizio così come definiti dal d.p.c.m. 
4 marzo  1996, nonché a rispettare gli obblighi imposti dal d.lgs. 
152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli oneri deri-
vanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati 
dal corrispettivo della tariffa di cui al precedente comma 6.

ART. 12 SOGGETTI TITOLARI DEL SERVIZIO  
RELATIVO ALL’INTERVENTO

1- Il soggetto Responsabile della realizzazione dell’interven-
to di cui al precedente articolo, anche quale soggetto Titolare 
del servizio (di seguito Titolare), in conformità a quanto disposto 
dal d.lgs. 163/2006 e s.m.i., provvede ad inserire nei documenti 
tecnici e contabili programmatici, limitatamente alla durata del 
periodo transitorio (ossia nelle more dell’affidamento del servizio 
idrico integrato), le opere oggetto del presente Accordo.

2- Gli oneri relativi all’ammortamento degli eventuali mutui soste-
nuti dal Titolare sono a suo carico e possono essere coperti con le 
entrate tariffarie del relativo servizio idrico. Sono escluse da queste 
entrate tariffarie quelle relative all’applicazione dell’incremento tarif-
fario determinate dalla delibera CIPE n. 52 del 2001.

3- Sino all’entrata in vigore della tariffa fissata dal d.lgs. 152/06 
e dagli atti regolamentari statali e regionali, i Titolari, in qualità di 
gestori, si impegnano a rispettare le disposizioni dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

ART. 13 PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE O DEFINIZIONE DI 
CONFLITTI TRA I SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’ACCORDO

1. Il soggetto Responsabile dell’attuazione dell’Accordo, in 
caso di contrasti in ordine all’interpretazione o all’esecuzione 
delle obbligazioni previste nel presente Accordo, su istanza di 
uno dei soggetti interessati dalla controversia, o anche d’ufficio, 
invita le Parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni 
per l’esperimento di un tentativo di conciliazione.

2. Qualora in tale sede si raggiunga un’intesa idonea a com-
porre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono ripor-
tati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale im-
pegna i firmatari all’osservanza dell’intesa raggiunta.

3. Qualora, invece, le controversie permangano, la questione 
verrà rimessa al Collegio costituito dai sottoscrittori del presente 
Accordo.

4. Gli eventuali conflitti insorti tra il Soggetto realizzatore dell’in-
tervento e l’Impresa che realizza l’intervento vanno composti co-
sì come previsto dal contratto d’appalto.

ART. 14 POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI INERZIE,  
RITARDI E INADEMPIENZE

1. L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con 
quanto previsto dall’ordinamento vigente.

2. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa, riferite alla verifica e 
al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzio-
ni, costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di 
inadempimento.

3. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti, il soggetto Re-
sponsabile dell’attuazione dell’Accordo, invita il soggetto Respon-
sabile della realizzazione degli interventi, al quale il ritardo, l’inerzia o 
l’inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da 
esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

4. Il soggetto Responsabile della realizzazione degli interventi, 
cui è imputabile l’inadempimento è tenuto a far conoscere, en-
tro il termine prefissato, al soggetto Responsabile dell’attuazione 
dell’Accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.

5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adegua-
mento alle modalità operative prescritte, il soggetto Responsabi-
le dell’attuazione dell’Accordo invia gli atti, con una motivata re-
lazione, al Comitato competente, formulando, se del caso, una 
proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.

6. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano 
il risultato dell’adempimento, o lo garantiscano in modo insod-
disfacente, il Comitato Paritetico di Attuazione dell’Accordo di 
Programma Quadro, attiva le procedure per la revoca del finan-
ziamento in ragione della titolarità dei fondi.

7. La revoca del finanziamento non pregiudica l’esercizio di 
eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia 
imputabile l’inadempimento contestato per i danni arrecati.

8. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza di-
retta dell’inadempimento contestato, compete comunque l’a-
zione di ripetizione degli oneri medesimi.

ART. 15 DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i 

soggetti sottoscrittori. 
2. L’Accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli 

interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscritto-
ri, l’Accordo è prorogabile, può essere modificato o integrato, e 
possono aderirvi altri soggetti, la cui partecipazione sia rilevan-
te per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi 
previsti dal presente Accordo. L’adesione successiva determina i 
medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale. 
Albavilla, 10 novembre 2014

Fatto, letto e sottoscritto.
per il Comune di Albavilla 

Il Sindaco - Giuliana Castelnuovo
per l’Ufficio d’Ambito di Como

Il Presidente - Maria Luisa Cribioli

Comune di Locate Varesino (CO)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) del piano attuativo in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) per l’ampliamento della media 
struttura commerciale esistente in via Battisti proposta da Lidl 
Italia s.r.l.

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio , ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strate-
gica ambientale (VAS) approvati con d.c.r. 13  marzo  2007, n. 
VIII/351;

Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicem-
bre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Visto l’Avviso ai avvio del procedimento pubblicato sul BURL 
Serie Avvisi e Concorsi n. 20 di mercoledì 14 maggio 2014;

RENDE NOTO CHE
che il piano attuativo in variante al P.G.T. per l’ampliamento del-
la media struttura commerciale esistente in via Battisti proposta 
dalla Lidl Italia s.r.l., per il quale è stato espletato il procedimento 
di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale stra-
tegica – VAS, previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali per la 
Valutazione ambientale VAS, non è da assoggettare alla Valu-
tazione ambientale VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità 
competente per la VAS emesso in data 12 novembre 2011 Prot. 
n. 9972. 
Locate Varesino, 26 novembre 2014

Il responsabile del servizio
Mangili Fabio

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 27 del 29 agosto 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;

 − 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.
Stazzona, 3 dicembre 2014

Il responsabile del servizio tecnico
Denis Dell’Era
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, 
acque e calamità - Rilascio concessione di derivazione 
d’acqua pubblica ad uso irriguo dal fiume Serio in comune 
di Sergnano (CR), al signor Tedoldi Abele - R.d. n. 1775/1933 e 
s.m.i. e r.r. n. 2/2006

Con decreto del Dirigente del Settore Agricoltura e ambien-
te della Provincia di Cremona n. 1183 del 17 settembre 2014 è 
stata rilasciata la concessione al sig. Tedoldi Abele di deriva-
re mod 0,0156 (1,56 l/s) di acqua pubblica superficiale per 
uso irriguo nella stagione estiva dal fiume Serio in comune di 
Sergnano (CR).
Cremona, 3 dicembre 2014

Il dirigente del settore
 Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Integrazione ai decreti di esclusione da procedura di VIA - 
Cava di Grumello Cremonese s.r.l. (VER36-CR e VER 43-CR)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/2006 «Norme in materia 
ambientale»

RENDE NOTO
– che con atto dirigenziale n.  276 del 10 novembre  2014, 

sono stati integrati i decreti n. 182 del 20 agosto 2013 e n. 130 
del 6 maggio  2014  relativi al progetto di Gestione Produttiva 
dell’ambito estrattivo ATE g16 in comune di Grumello Cremone-
se e all’impianto di trattamento rifiuti presentati dalla ditta Cava 
di Grumello Cremonese s.r.l. 

– che gli atti relative ai due procedimenti sono depositati pres-
so il Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti - Servizio Pianifica-
zione e Programmazione Territoriale della Provincia di Cremona 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

– che l’atto assume efficacia dalla data della presente pub-
blicazione sul BURL.

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web all’indi-
rizzo www.silvia.regione.lombardia.it 
Cremona, 18 novembre 2014

 Il dirigente
Maurizio Rossi

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata da 
Salumificio Manclossi s.r.l. per derivare acqua sotterranea da 
destinare ad uso industriale, igienico e altro uso da pozzo in 
comune di Crema

La Salumificio Manclossi s.r.l. in data 15 maggio 2014 ha pre-
sentato una domanda tesa ad ottenere la concessione per de-
rivare acqua sotterranea nella misura di massimi mod. 0,072 
(7,2 l/s), medi mod. 0,0022 (7049,3 mc/anno, pari a 0,22 l/s) da 
destinare ad uso industriale, medi mod. 0,0003 (866 mc/anno, 
pari a 0,03 l/s) da destinare ad uso igienico e medi mod. 0,0039 
(6480+5760+100= 12340 mc/anno, pari a 0,39 l/s) da destinare ad 
altro uso (lavaggi pavimenti, aree esterne e attrezzature) mediante 
un pozzo in progetto sul Fg. 20 Mapp. 323 del comune di Crema.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Crema 
15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Integrazione al decreto di esclusione dalla procedura di VIA 
del progetto di ampliamento quantitativo e riorganizzazione 
funzionale dell’impianto di trattamento rifiuti esistente della 
ditta Eredi Cattaneo Giuseppe di Cattaneo Riccardo & . snc in 
comune di Credera Rubbiano. (VER 48-CR)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/2006 «Norme in materia 
ambientale»

RENDE NOTO
– che con atto dirigenziale n. 270 del 4 novembre 2014, è sta-

to integrato il decreto n. 242 del 25 settembre 2014 di pronuncia 
di compatibilità ambientale del progetto di ampliamento quan-
titativo e riorganizzazione funzionale dell’impianto di trattamen-
to rifiuti esistente, presentato dalla Ditta Eredi Cattaneo Giusep-
pe di Cattaneo Riccardo & . snc, con sede legale in comune di 
Credera Rubbiano, Via E. Mattei, 5;

– che l’atto assume efficacia dalla data della presente pub-
blicazione sul BURL.

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web all’indi-
rizzo www.silvia.regione.lombardia.it 
Cremona, 20 novembre 2014

 Il dirigente
Maurizio Rossi

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata ai 
signori Filippini Pierluigi e Filippini Massimo per derivare 
acqua pubblica ad uso zootecnico, igienico ed antincendio 
da n. 2 pozzi nei comuni di Montodine e Ripalta Arpina

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1298 del 23 ottobre 2014 è stata 
rilasciata la concessione ai sigg. Filippini Pierluigi e Filippini Mas-
simo di derivare mod. 0,0032 (0,32 l/sec) di acqua pubblica 
per uso zootecnico, mod. 0,00029 (0,029 l/s) di acqua pubblica 
per uso igienico e mod. 0,03 (3 l/s) di acqua pubblica per uso 
antincendio da n.  2 pozzi nei comuni di Montodine e Ripalta 
Arpina. 

Il dirigente del settore
 Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla 
ditta Milanesi Stefano per derivare acqua pubblica ad uso 
zootecnico, igienico ed antincendio da n. 2 pozzi in comune 
di Annicco

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1239 del 9 ottobre 2014 è stata 
rilasciata la concessione alla ditta Milanesi Stefano di derivare 
mod. 0,0057 (0,57 l/sec) di acqua pubblica per uso zootecni-
co, mod. 0,0002 (0,02 l/s) di acqua pubblica per uso igienico e 
mod. 0,02 (2 l/s) di acqua pubblica per uso antincendio da n. 2 
pozzi in comune di Annicco. 

Il dirigente del settore
 Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata da 
Ogliari Angelo per ottenere la concessione di derivare acqua 
ad uso zootecnico e ad uso igienico da pozzo in comune di 
Trescore Cremasco

L’impresa individuale Ogliari Angelo in data 26 maggio 2014 
ha presentato una domanda tesa ad ottenere la concessione 
di derivare acqua sotterranea nella misura di massimi mod. 
0,0333 (3,33 l/s), medi mod. 0,0016 (4925 mc/anno, pari a 0,16 
l/s) da destinare ad uso zootecnico e medi mod. 0,00002 (75 
mc/anno, pari a 0,002 l/s) da destinare ad uso igienico me-
diante un pozzo in progetto sul Fg. 5 Mapp. 36 del comune di 
Trescore Cremasco.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 

http://www.silvia.regione.lombardia.it
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data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Trescore 
Cremasco 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, 
acque e calamità - Rilascio concessione di derivazione 
d’acqua pubblica ad uso irriguo dal colatore Serio Morto in 
comune di Castelleone (CR), al signor Barnabò Enrico Luigi - 
R.d. n. 1775/1933 e s.m.i. e r.r. n. 2/2006

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1350 del 11 novembre 2014 è sta-
ta rilasciata la concessione al sig. Barnabò Enrico Luigi di deriva-
re mod 0,0273 (2,73 l/s) di acqua pubblica superficiale per uso 
irriguo nella stagione estiva dal colatore Serio Morto in comune 
di Castelleone (CR).
Cremona, 3 dicembre 2014

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità - Rilascio della concessione di 
derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico 
da pozzo in comune di Bagnolo Cremasco. Richiedente: 
REX88 s.a.s. di Perotti & C. - R.r. n. 2/06

La società REX88 s.a.s di Perotti & C. in data 26 settembre 2014 
ha presentato una domanda intesa ad ottenere il rilascio della 
concessione a derivare acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo 
in comune di Bagnolo Cremasco sito sul fg. 8 mapp. 860 nella 
misura di medi mod. 0,00018 per uso igienico e massimi mod. 
0,02.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Bagnolo 
Cremasco 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 3 dicembre 2014

Il responsabile del servizio miglioramenti 
fondiari, acque e calamità

Barbara Rancati

Comune di Capergnanica (CR)
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 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE: 
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 27 feb-

braio 2014 è stata definitivamente approvata la variante al Pia-
no di Governo del Territorio; 

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse; 

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 

Comune di Cappella Cantone (CR)
Adozione piano cimiteriale comunale e richiesta di riduzione 
di porzione della relativa fascia di rispetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ai sensi e per gli effetti della l.r. 18 novembre 2003 n. 22 e del 

regolamento regionale n. 6 del 18 novembre 2004 s.m.i. 
RENDE NOTO 

che il Consiglio comunale con delibera n.  27 del 25 otto-
bre 2014 – esecutiva – ha adottato il Piano Cimiteriale e che gli 
atti che lo compongono saranno pubblicati sul sito comunale 
www.comune.cappellacantone.cr.it e depositati in libera visio-
ne al pubblico presso la segreteria comunale per 30 giorni con-
secutivi dal 3 dicembre 2014 al 1 gennaio 2015 entrambi inclu-
si, negli orari di apertura al pubblico ovvero dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Nel corso dei 30 giorni successivi, quindi dal 2 gennaio 2015 
al 31 gennaio 2015 compresi, gli interessati potranno presenta-
re le proprie osservazioni all’ufficio protocollo comunale in carta 
semplice in triplice copia. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio Comuna-
le, sul BURL e sul sito internet comunale: www.comune.cappella-
cantone.cr.it
Cappella Cantone, 21 novembre 2014 

Il responsabile del servizio 
Ennio Zaniboni 

delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale. 
Capergnanica, 3 dicembre 2014

Il segretario comunale
Giovanni Clemente

http://www.comune.cappellacantone.cr.it
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco 
Settore Pianificazione territoriale - Progetto di derivazione 
d’acqua ad uso idroelettrico del torrente Bione in comune 
di Lecco, proposto da Rinnovalt s.r.l., piazza Del Carmine, 
4 Milano. Decisione inerente la valutazione d’impatto 
ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 5/2010

IL DIRIGENTE 
OMISSIS
DECRETA

1. di esprimere, per le motivazioni sopra riportate, ai sensi 
dell’art. 26 del d.lgs. 152/06 e dell’art. 5 della l.r. 5/2010, giudizio 
positivo di compatibilità ambientale del progetto di un nuovo 
impianto idroelettrico sul torrente Bione in comune di Lecco, pro-
posto da Rinnovalt s.r.l., con sede legale in Piazza del Carmine, 
4 – Milano - C.F. e P.IVA 08092840969, a condizione che siano 
ottemperate le prescrizioni riportate nell’Allegato B al presente 
decreto di cui è parte integrante e sostanziale, che dovranno es-
sere recepite nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione 
e approvazione del progetto stesso;

2. di dare atto che il progetto non richiede la necessità di redi-
gere il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo previsto dal 
d.m. 161/2012;

3. di rendere noto che ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 
152/2006, il progetto di cui trattasi dovrà essere realizzato entro 
cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provve-
dimento, decorsi i quali senza che sia stata concessa proroga, 
la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere 
reiterata;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Propo-
nente (Rinnovalt s.r.l.);

5. di informare dell’avvenuta decisione finale:
 − Provincia di Lecco - Settore Ambiente, Ecologia, Agricoltura, 
Caccia e Pesca;

 − Comune di Lecco;
 − Regione Lombardia - Sede Territoriale di Lecco;
 − Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del-
la Lombardia;

 − Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
di Milano;

 − Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
 − Autorità di Bacino del fiume Po;
 − A.R.P.A.- Dipartimento di Lecco;
 − A.S.L. – Distretto di Lecco;

6. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente provvedimento e alla pubblicazione 
integrale sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/
silvia/;

7. di rendere noto che avverso il presente provvedimento è 
proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia 
secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero 
è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del 
d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro i termini 
previsti dalla legge, dalla data di pubblicazione sul BURL dell’e-
stratto del presente provvedimento.

Il dirigente
Ernesto Crimella

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni 
- Idroservice s.r.l. - Variante sostanziale alla concessione 
di derivazione acqua ad uso potabile da 6 sorgenti site 
al mappale n.  1411, 690/721 località Campo agli Orti e 
Combalino del Comune di Cremeno e Cassina Valsassina (LC) 
ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006

L’ing. Gianfranco Castelli, in qualità di Amministratore Uni-
co della Società Idroservice s.r.l. con sede in via Fiandra n. 13 
- 23900 – Lecco e C.F. 03430120133, ha presentato in data 
27 ottobre 2014 domanda intesa ad ottenere la variante della 
Concessione di derivazione in comune di Cassina Valsassina, 
rilasciata da Regione Lombardia con d.g.r. n. 20581 del 15 no-
vembre 1996, per una diminuzione della portata da 15 l/sec a 
10 l/sec, una modifica del numero dei caselli di presa da 1 a 6. 

L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Acque e 
derivazioni del Settore Ambiente ed ecologia della Provincia 

di Lecco, competente anche per il rilascio del provvedimento 
finale.

Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presenta-
te alla Provincia di Lecco, Settore Ambiente ed ecologia, Servizio 
Acque, piazza Lega Lombarda n. 4 - 23900 Lecco, entro e non 
oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL, potrà essere presa visione, presso l’Ufficio Istruttore, delle 
domande e della relativa documentazione tecnica.

Secondo quanto previsto dall’art.  26, comma 3 del regola-
mento regionale, eventuali memorie scritte contenenti osserva-
zioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Uf-
ficio entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL 
del presente avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della provin-
cia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo 
Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche.
Lecco, 26 novembre 2014

Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi

Comune di Olginate (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 2 e rettifica del piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 35 del 16 ottobre 2014 è stato definitivamen-

te approvata la variante n. 2 e rettifica al Piano di Governo del 
Territorio;

 − gli atti costituenti la variante e rettifica al 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.
Olginate, 3 dicembre 2014

Il responsabile del settore edilizia/urbanistica
Daniele Suigi

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Provincia di Lodi
Avviso di Rettifica - Provincia di Lodi
Dipartimento II Tutela ambientale - Avviso di correzione per 
mero errore materiale dell’avviso di rilascio di concessione di 
derivazione ad uso idroelettrico – Laut s.r.l. Zelo Buon Persico, 
località Bisnate 

A correzione per mero errore materiale del precedente avviso 
pubblicato su BURL n. 47 del 19 novembre 2014 e su sito istituzio-
nale della Provincia di Lodi, si rende noto che con determinazio-
ne dirigenziale n. 704 del 26 giugno 2014 del Dirigente del Dipar-
timento II Tutela Ambientale è stata rilasciata alla soc. Laut s.r.l. 
con sede legale in comune di Padova, via San Crispino n. 106 la 
concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale 
da fiume Adda per uso idroelettrico in comune di Zelo Buon Per-
sico loc. Bisnate (LO) per una portata media di 24890 l/sec (pari 
a moduli 248,9) per produrre la potenza nominale di Kw 977 da 
un salto di metri 4,00. 

La concessione è stata assentita per anni trenta decorrenti 
dal 26 giugno 2014 (data corretta rispetto a precedente pub-
blicazione) e subordinatamente alle condizioni previste nel di-
sciplinare registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Padova, Di-
rezione Provinciale di Padova, Ufficio Territoriale di Padova 1 il 16 
maggio 2014 Serie 3 Reg. n. 4126.

Il responsabile dell’u.o.
Silvia Pagani

Comune di Somaglia (LO)
Avvio del procedimento ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. 160/10 
per il progetto di «Ampliamento e modifiche al magazzino 
Lidl Italia s.r.l. – S.S. 234 n. 11» in variante al PGT di Somaglia, 
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS

Visto l’art. 8 del d.p.r. 160/10 s.m.i.;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 in particolare gli 

artt. 13 e 97;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 

approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambien-
tale» e s.m.i.;

Richiamata la nota del 20 ottobre  2014  (prot. 18201) di 
«Avvio del procedimento ai sensi dell’art.  19 legge 7 ago-
sto 1990 n. 241», pervenuta al Comune di Somaglia a cura del 
SUAP di Casalpusterlengo;

Visto il progetto e le relative integrazioni documentali, perve-
nuti al Comune di Somaglia in data 13 novembre 2014  (prot. 
5939), a cura del SUAP di Casalpusterlengo;

SI RENDE NOTO
che unitamente all’avvio del procedimento ai sensi dell’art.  8 
del d.p.r. 160/10 per il progetto di «Ampliamento e modifiche in-
terne a magazzino esistente per lo stoccaggio, conservazione e 
distribuzione prodotti alimentari e non, comprensivo di realizza-
zione blocco guardiania esterna e nuova palazzina uffici», è sta-
to avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS 
(valutazione ambientale strategica) in variante al PGT vigente 
del Comune di Somaglia per i seguenti aspetti:

 − Azzonamento: parte del progetto presentato risulta essere 
sito in area destinata ad attrezzature al servizio delle atti-
vità economiche (SP); con questa variante si trasforma in 
area destinata ad ambito produttivo extra urbano (P2 – art. 
41 nta);

 − Altezza limite: l’art. 41, ambito produttivo extra urbano (P2), 
prevede il rispetto dell’altezza limite «h» inferiore o uguale a 
12,00 m.; con questa variante il limite diventa «h» inferiore o 
uguale a 30,00 m.

 − Fascia di rispetto stradale: con questa variante si introduce 
all’interno della norma proposta per l’ambito oggetto di 
intervento (art. 41) deroga alla fascia di rispetto stradale 
prevista dall’art. 69.16 della NTA del PGT vigente. 

Somaglia, 25 novembre 2015
L’autorità procedente per la VAS

Mariangela Quartieri
L’autorità competente per la VAS

Carlo Andrea Marzatico
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità 
portuale - Servizio Autonomo VIA VAS - Pronuncia di 
compatibilità ambientale relativa la progetto di ampliamento 
dell’allevamento avicolo della società agricola BM Pollastre 
Marmirolo (MN)

IL RESPONSABILE
Richiamati:
– il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte seconda;
– il d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
– la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.;
– il r.r. 21 novembre 2011 n. 5. 

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento all’istanza di valutazione d’impatto ambien-

tale al prot. Provincia n. 22859 del 22 maggio 2014 presentata 
dalla Società Agricola BM Pollastre s.s., sede legale in Strada 
Costioli 6/E – Marmirolo (MN), e relativa all’ampliamento dell’al-
levamento avicolo di pollastre in Comune di Marmirolo, località 
Pozzolo; 

 − con Atto del Dirigente PD n. 1740 del 30 ottobre 2014, noti-
ficato in data 7 novembre 2014 con nota prot. n. 50753, è stato 
espresso un giudizio positivo circa la compatibilità ambientale 
del progetto, a condizione che siano ottemperate le prescrizio-
ni riportate nell’atto stesso. Il presente Avviso sarà pubblicato 
sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi e sul sito S.I.L.V.I.A della Regio-
ne Lombardia (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/
silvia/).
Mantova, 21 novembre 2014

Il responsabile del servizio
Susanna Perlini

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Provincia di Milano
Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 30 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 19 
mappale 484 nel comune di Cinisello balsamo.

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 - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Cernusco sul Naviglio, presentata da Deterchimica 
s.r.l.

Il richiedente Deterchimica s.r.l., con sede in comune di 20090 
Vimodrone MI, Strada Padana Superiore, 317 ha presentato 
istanza Prot. Prov. di Milano n. 211844 del 14 ottobre 2014  inte-
sa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
pubbliche per derivare una portata media complessiva di 8.2 
l/s ad uso Scambio termico in impianti a pompe di calore me-
diante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 26 part: 83 nel 
comune di Cernusco sul Naviglio.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di Grezzago, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 10 l/s ad uso Pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 3 
mappale 79 nel comune di Grezzago.

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 - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, sito in 
comune di Milano, presentata da Pobiati Alessandro

Il richiedente Pobiati Alessandro, con sede in comune di 20090 
Buccinasco MI, Via Morandi, 3/A ha presentato istanza Prot. Prov. 
di Milano n. 184640 del 8 settembre 2014 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 0,6 l/s e massima di 
2,49 l/s, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 469 part: 63 
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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Vignate, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 6 
mappale 174 nel comune di Vignate.

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 - istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 45 
mappale 309 nel comune di Cinisello Balsamo.

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. 
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Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte 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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 21 
mappale 153 nel comune di Cinisello Balsamo.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 17 
mappale 303 nel comune di Cinisello Balsamo.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 45 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 45 
mappale 308 nel comune di Cinisello Balsamo.

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
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 pozzi, 
di cui n. 1 di presa, per una portata media totale di mod. 0,01 
(l/s 1,00) di cui mod. 0,0096 (l/s 0,96) ad uso pompe di calore 
e mod. 0,0004 (l/s 0,04) ad uso area a verde e massima totale 
di mod. 0,075 (l/s 7,5) con contestuale autorizzazione alla 
resa in falda a mezzo di n. 1 pozzo – ID pratica MI03248602014 
- Pozzi ubicati in via Poggi, 3 in comune di Milano alla società 
Acqua Chiara s.r.l. - v.le Bianca Maria, 23 – 20122 Milano

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive del-
la Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenzia-
le Racc. Gen. n. 11109 del 6 novembre 2014, è stata rilasciata 
la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 pozzi, di 
cui n. 1 di presa, per una portata media totale di mod. 0,01 (l/s 
1,00) di cui mod. 0,0096 (l/s 0,96) ad uso pompe di calore e 
mod. 0,0004 (l/s 0,04) ad uso area a verde e massima totale di 
mod. 0,075 (l/s 7,5) con contestuale autorizzazione alla resa in 
falda a mezzo di n. 1 pozzo – ID PRATICA MI03248602014 - pozzi 
ubicati in Via Poggi, 3 in Comune di Milano alla società Acqua 
Chiara s.r.l. - V.le Bianca Maria, 23 – 20122 – Milano.

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provve-
dimento (6 novembre  2014) e quindi con scadenza 5 no-
vembre 2029, subordinatamente alle condizioni e secondo gli 
obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in 
data 10 settembre 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate DP I 
Milano – UT Milano 1 il giorno 17 settembre 2014 al n. 8176 serie 
3.
Milano, 26 novembre 2014 

Il direttore del settore risorse idriche
ed attività estrattive

 Maria Cristina Pinoschi
 ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S.

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n.  2 pozzi 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di Grezzago, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Sssago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 35 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 2 pozzi di presa accatastato/i come foglio 4 
mappale 533 nel comune di Grezzago.

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
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 45 
mappale 310 nel comune di Cinisello Balsamo.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Vizzolo Predabissi, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 15 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 1 
mappale 40 nel comune di Vizzolo Predabissi.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Sesto San Giovanni, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 29 
mappale 49 nel comune di Sesto San Giovanni.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 13 
mappale 229 nel comune di Cinisello Balsamo.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di Melegnano, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a, con sede in comune di 20090 
Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. Prov. 
di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014  intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso potabile 
mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 4 map-
pale 408 (ex3) nel comune di Melegnano.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Masate, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 15 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 1 
mappale 207 nel comune di Masate.

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
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Masate, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 10 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 3 
mappale 18 nel comune di Masate.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Basiano, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 265117 del 4 novembre 2013  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 6.5 l/s ad uso 
potabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come fo-
glio 5 mappale 160 nel comune di Basiano.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 30 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 19 
mappale 484 nel comune di Cinisello Balsamo.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cusano Milanino, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 265117 del 4 novembre 2013  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 8 
mappale 211 nel comune di Cusano Milanino.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di Vaprio d’Adda, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 22 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 5 
mappale d.c. nel comune di Vaprio d’Adda.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di Pozzo d’Adda, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 9 l/s ad uso potabile 
mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 2 map-
pale 99 nel comune di Pozzo d’Adda.

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
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Sesto San Giovanni, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 29 
mappale 49 nel comune di Sesto San Giovanni.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 30 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 45 
mappale 3 nel comune di Cinisello Balsamo.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di Truccazzano, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 ASSAGO MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 25 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 4 
mappale 573 (ex 328) nel comune di Truccazzano.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Vanzago, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 10 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 11 
mappale 189 nel comune di Vanzago.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cormano, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 11 
mappale 172 nel comune di Cormano.

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 - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cormano, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 10 
mappale 138 nel comune di Cormano.

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
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Comune di Paderno Dugnano (MI)
Avviso di approvazione e deposito degli atti di correzione 
di errori materiali e rettifiche degli atti costituenti il piano di 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 e 14 bis della 
l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 58 del 28 ottobre 2014 sono state approvate le 

rettifiche e correzioni errori materiali sugli atti costituenti il Piano 
del Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la rettifica del Piano di Governo del Territo-
rio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire 
la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Paderno Dugnano, 3 dicembre 2014

Il direttore di settore
Franceschina Bonanata

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 30 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 45 
mappale 3 nel comune di Cinisello Balsamo.

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 - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Cassano d’Adda, presentata da Immobiliare 
Gadeca s.r.l.

Il richiedente Immobiliare Gadeca s.r.l., con sede in comune 
di 20093 Cologno Monzese MI, Via Cavallotti, 15 ha presentato 
istanza Prot. Prov. di Milano n. 188374 del 12 settembre 2014 inte-
sa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
pubbliche per derivare una portata media complessiva di 6 l/s 
ad uso Scambio termico in impianti a pompe di calore median-
te n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 22 part: 513 nel co-
mune di Cassano d’Adda.

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 - Istanza di 
concessione derivazione mediante un punto di presa dalla 
Via d’Acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di 
calore, sito in comune di Rho, presentata da EXPO 2015 s.p.a.

Il richiedente Expo’ 2015 s.p.a., con sede in comune di Mi-
lano, Via Rovello, 2 ha presentato istanza prot. prov. di Milano 
n. 209941 del 10 ottobre 2014 intesa ad ottenere la concessione 
di grande derivazione di acque pubbliche superficiali dal corpo 
idrico denominato Via d’Acqua per derivare una portata media 
complessiva di 168 l/s e massima di 869 l/s, ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 punto di pre-
sa accatastato come fg: 36 part: 548 nel Comune di RHO, con 
restituzione nel corpo idrico denominato Via d’Acqua mediante 
n. 17 punti di scarico accatastati come fg: 5 part: 459, 414, 450 e 
422, fg: 3 part: 121, 104, 56 e 64, fg: 4 part: 96, 125, 121 e 88, fg: 27 
part: 164 e 234 nel Comune di Milano.

L’ufficio competente per l’istruttoria è la Provincia di Milano - 
Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche 
- Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

L’ufficio competente per il provvedimento finale è la Regione 
Lombardia – Coordinamento Sedi Territoriali – Sede Territoriale di 
Milano – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano. 

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Vignate, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 46718 del 28 febbraio 2014 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 6 
mappale 124 nel comune di Vignate.

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

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
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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Avviso di riconoscimento di ampliamento dei seguenti parchi 
locali di interesse sovracomunale (PLIS)

SI AVVISA CHE
Ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta provincia-

le n. 21 del 26 febbraio 2014 
 − sono state riconosciute le correzioni derivanti da errori 
cartografici nella perimetrazione del PLIS del Molgora nei 
comuni di Usmate Velate, Carnate, Vimercate, Burago Mol-
gora, Agrate e Caponago; 

 − sono stati riconosciuti ampliamenti del PLIS del Molgora 
nei comuni di Burago di Molgora, Agrate Brianza, Carnate, 
Caponago, Vimercate;

 − dette modifiche individuate nella relazione istruttoria e nel-
la planimetria, allegate rispettivamente sub A) e sub B) alla 
Deliberazione di Giunta Provinciale, sono pubblicate sul si-
to web istituzionale (www.provincia.mb.it). 

Ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta provincia-
le n. 74 del 16 luglio 2014 

 − sono state riconosciute le correzioni derivanti da errori car-
tografici nella perimetrazione del PLIS della Brughiera Brian-
tea nei comuni di Lentate sul Seveso e Meda;

 − sono state riconosciute le modifiche del perimetro del PLIS 
della Brughiera Briantea nel comune di Lentate sul Seveso;

 − è stato definito il nuovo perimetro del PLIS della Brughie-
ra Briantea, entro il territorio della Provincia di Monza e 
Brianza;

 − dette modifiche individuate nella relazione istruttoria e nel-
la planimetria, allegate rispettivamente sub A) e sub B) ed 
il nuovo perimetro del PLIS allegato sub C); alla Delibera-
zione di Giunta Provinciale, sono pubblicate sul sito web 
istituzionale (www.provincia.mb.it). 

Ai sensi e per gli effetti del decreto deliberativo presidenziale 
n. 11 del 17 novembre 2014

 − sono state riconosciute le modifiche del perimetro del PLIS 
Grugnotorto Villoresi, nel comune di Varedo;

 − dette modifiche individuate nella relazione istruttoria e nel-
la planimetria, allegate rispettivamente sub A) e sub B) al 
Decreto Deliberativo Presidenziale, sono pubblicate sul sito 
web istituzionale (www.provincia.mb.it).

Il direttore del settore territorio 
Antonio Infosini

http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua da un pozzo per uso irriguo in comune 
di Casei Gerola - Signora Giovanna Biancardi

La sig.ra Giovanna Biancardi ha presentato in data 29 set-
tembre 2014, domanda di concessione di derivazione d’acqua 
da un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato in comune di 
Casei Gerola sul foglio 12 mapp. 641. I dati principali della deri-
vazione sono i seguenti: portata media 30 l/s; portata massima 
43,30 l/s e un volume annuo pari a 30.240 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è la Divisio-
ne Agro-Ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è 
la U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il direttore della divisione 
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Variante alla concessione di 
derivazione d’acqua ad uso potabile rilasciata da Regione 
Lombardia con d.d.g. n.  12383 del 28  giugno  2002 per 
terebrazione di un pozzo in sostituzione di uno dismesso in 
comune di Bereguardo. Pavia Acque S.C.A.R.L

Il Comune di Bereguardo, nella persona del sindaco pro-
tempore, cui è subentrata Pavia Acque s.c.a.r.l., ha presentato, 
in data 18 settembre 2009, istanza per il rilascio di variante alla 
concessione di derivazione di acqua, ad uso potabile, rilasciata 
da Regione Lombardia con d.d.g. n. 12383 del 28 giugno 2002.

La variante consiste nella terebrazione di un pozzo (insistente 
sul mapp. 391 del Fg. 2 del C.T. del Comune di Bereguardo), in 
sostituzione di uno dismesso (insistente sul mapp. 74 del Fg. 2 del 
C.T. del Comune di Bereguardo), per prelevare la portata media 
complessiva di 20 l/s (anziché 9,5 l/s) e massima di 26 l/s (an-
ziché 40 l/s).

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è la Divisio-
ne Agro-ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è 
la U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il direttore della divisione 
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di trasferimento 
di utenza a Ceraltecnic s.n.c. di Tizzoni Emanuele & C. e 
contestuale variante alla concessione di derivazione d’acqua 
da n. 1 pozzo in comune di Bressana Bottarone. Pennini s.n.c. 
di Pennini Enrico e C.

La sig.ra Paola Pennini legale rappresentante della Pennini 
S.n.c. di Pennini Enrico e C. (P.IVA 00450370184) ha presentato in 
data 22 agosto 2014, domanda di trasferimento di utenza a Ce-
realtecnic S.n.c. di Tizzoni Emanuele & C. e contestuale variante 
alla concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in co-
mune di Bressana Bottarone. La variante riguarda l’uso da indu-
striale a innaffiamento aree verdi. Il pozzo è ubicato in comune 
di Bressana Bottarone sul foglio 2 mapp. 264. I dati principali del-
la derivazione sono i seguenti: portata media 0,02, l/s; portata 
massima 6 l/s e un volume annuo pari a 630,72 mc.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è la Divisio-
ne Agro-ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è 
la U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il direttore della divisione 
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - Concessione n.  31/2014 - AP 
(Rinnovo Concessione 4/09) di derivazione d’acqua ad uso 
irriguo in comune di Cava Manara. Azienda agricola Agricorti 
s.s. di Corti C. e M.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Richiamato il decreto presidenziale n.  35/2013 del 11 lu-

glio 2013, di nomina del Direttore della Divisione;
Visto il r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 recante la «Disciplina dell’uso 

delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque 
ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua 
(…)»; 

Richiamato il decreto n. 4/2009 di concessione di derivazione 
d’acqua da un pozzo in comune di Cava Manara, ad uso irri-
guo, rilasciato dalla Provincia di Pavia all’Azienda Agricola Agri-
corti s.s. di Corti C. e M. (P.IVA: 00253390066) e relativo disciplina-
re, della durata di 5 anni, decorrenti dal 1 maggio 2009;

Esaminata la richiesta di rinnovo della predetta concessio-
ne, presentata dall’Azienda Agricola Agricorti s.s. di Corti C. e 
M., nella persona del legale rappresentante Claudio Corti (C.F.: 
CRTCLD74S09M109C), con sede in Pontecurone (AL), Cascina 
Marlenzone, il 23 luglio 2013 per la derivazione di una portata 
media di 25 l/s, massima di 30 l/s e un volume annuo di 53.000 
mc;

Dato atto che sono stati svolti gli adempimenti istruttori di cui 
all’art. 30 del r.r. 2/2006 e che non sono pervenute osservazioni 
a seguito delle pubblicazioni previste;

Preso atto della relazione d’istruttoria Rep. n. AMB 828 del 
30 ottobre  2014  dalla quale si evince, sia dalle dichiarazioni 
dell’Azienda Agricola, sia dal sopralluogo effettuato dai tecnici 
della Provincia, che non ci sono state modificazioni dello stato 
dei luoghi, rispetto alla situazione esistente all’epoca del rilascio 
della concessione;

Valutato pertanto di richiamare, quale parte integrante del 
presente atto, il disciplinare regolante la concessione 4/2009, 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Pavia l’11 novembre 2008 
al n.  3359, di cui, per comodità, si allega copia, al presente 
provvedimento;

DECRETA
1. di rinnovare, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 

disponibilità dell’acqua, la concessione 49/2009 di derivazione 
d’acqua ad uso irriguo da un pozzo ubicato su terreno distinto 
in C.T. del comune di Cava Manara, al Fg. 17, mapp. 20, per una 
portata media di 25 l/s, massima di 30 l/s e un volume annuo di 
53.000 mc all’Azienda Agricola Agricorti s.s. di Corti C. e M. (P.IVA: 
00253390066), nella persona del legale rappresentante Claudio 
Corti (C.F.: CRTCLD74S09M109C), con sede in Pontecurone (AL), 
Cascina Marlenzone;

2. di accordare il rinnovo, salvi i casi di rinuncia, decadenza 
o revoca, per un periodo di 5 anni successivi e continui a de-
correre dal 1 maggio 2014, data di scadenza della precedente 
concessione;

3. di obbligare il concessionario all’osservanza delle disposi-
zioni del disciplinare, parte integrante della concessione 4/2009 
e qui allegato in copia, salve le modifiche dettate dalla sempli-
ce attualizzazione dello stesso e che riguardano: la durata della 
concessione di cui al precedente punto, il canone di concessio-
ne, che, per l’anno 2014 ammonta ad € 37,37 e il nuovo codice 
utenza che è PV03223682013;

4. di obbligare il concessionario a trasmettere, entro il 31 mar-
zo di ogni anno, la denuncia dei volumi prelevati nell’anno pre-
cedente, all’Autorità concedente;

5. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare il pagamento del contributo idrografico e il pagamento 
del canone per l’anno 2014 e che è in regola con i pagamenti 
dei canoni degli anni precedenti;

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Provincia 
di Pavia;

7. di consegnare il presente atto all’Azienda Agricola Agricor-
ti s.s. di Corti C. e M., nella persona del legale rappresentante 
Claudio Corti (C.F.: CRTCLD74S09M109C), con sede in Pontecu-
rone (AL), Cascina Marlenzone.

Si dà atto che, al presente provvedimento, è allegata plani-
metria catastale riportante i terreni asserviti alla derivazione e 
la localizzazione del pozzo. La suddetta planimetria costituisce 
parte integrante del presente provvedimento di rinnovo.
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Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazione di legge.

La responsabile della u.o. risorse idriche
Claudia Fassina 

Il direttore della divisione
Carlo Sacchi 

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - Concessione n.  32/2014 - AP di 
derivazione d’acqua da due pozzi ad uso irriguo in comune 
di Broni. Società agricola Nuca Carrara S.S.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Richiamato il decreto presidenziale n.  35/2013 del 11 lu-

glio 2013, di nomina del Direttore della Divisione;
Visto il r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 recante la «Disciplina dell’uso 

delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque 
ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua 
(…)»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 21 dicem-
bre 2012 (Prot. 79440) dalla Società Agricola Nuca – Carrara S.S. 
(P.IVA: 02120570185), con sede legale in Lirio, loc. Casa Presta-
ni, nella persona del legale rappresentante Daniele Nuca (C.F.: 
NCUDNL66S20G535N), per ottenere la concessione di derivazio-
ne d’acqua da due pozzi di cui uno esistente, ad uso irriguo, in 
comune di Broni, su terreni di proprietà, identificati nel C.T. del 
predetto comune al Fg. 15, Mapp. 85, della profondità di 15 m 
dal p.c. (esistente) ed al Fg. 15, Mapp. 32 della profondità di 20 
m per il reperimento di una portata media complessiva di ac-
qua di 43,4 l/s, una portata massima complessiva di 52 l/s e un 
volume annuo di 90.000 mc;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi- 
n. 5 del 30 gennaio 2013;

Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
 − il nulla contro del Comando RCF Regionale Lombardia 
pervenuto il 20 febbraio 2013 (prot. 10252);

 − il parere favorevole al rilascio della concessione, espresso 
dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, pervenuto il 27 feb-
braio 2013 (prot. 11695) previa verifica della congruità del 
volume richiesto con il reale fabbisogno dell’attività del 
richiedente e della fattibilità di azioni di risparmio della ri-
sorsa idrica;

 − il parere favorevole alla realizzazione delle opere espresso 
dal Comune di Broni, pervenuto il 25 febbraio 2013 (Prot. 
11225);

Preso atto della relazione d’istruttoria Rep. n. AMB 813 del 
27 ottobre 2014 dalla quale si evince che non sussistono motivi 
ostativi al rilascio della concessione in oggetto e che in parti-
colare il volume di prelievo annuo e la portata media indicate 
nella domanda risultano congrue al soddisfacimento dei biso-
gni indicati

DECRETA
1. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 

disponibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua 
ad irriguo, in comune di Broni, da due pozzi ubicati su terreni 
distinti in C.T. del predetto comune al Fg. 15, Mapp. 85, e al Fg. 15 
Mapp. 32 per una portata media totale di 43,4 l/s, una portata 
massima di 52 l/s e un volume annuo di 90.000 mc alla Società 
Agricola Nuca – Carrara S.S. (P.IVA: 02120570185), con sede le-
gale in Lirio, loc. Casa Prestani, nella persona del legale rappre-
sentante Nuca Daniele (C.F.: NCUDNL66S20G535N);

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 5 anni successivi e continui 
a decorrere dalla data di comunicazione del presente atto, in 
quanto i pozzi ricadono in zona a scarsa potenzialità idrica;

3. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia n. 2/2006;

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di consegnare a mani il presente atto alla Società Agricola 
Nuca – Carrara S.S. nella persona del legale rappresentante pro-
tempore o suo delegato.

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazione di legge.

La responsabile della u.o. risorse idriche
Claudia Fassina

Il direttore della divisione
Carlo Sacchi 

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale – Concessione n.  33/2014 di 
derivazione d’acqua per uso irriguo da un pozzo in comune 
di Voghera - Azienda agricola Polonio Matteo Luigi

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Richiamato il decreto presidenziale n.  35/2013 del 11 lu-

glio 2013, di nomina del Direttore della Divisione;
Visto il r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 recante la «Disciplina dell’uso 

delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque 
ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua 
(…)»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 26 marzo 2013 (Prot. 
18458) dalla Az. Agr. Polonio Matteo Luigi (P.IVA: 01949780181), 
con sede in Voghera, Via F. Giudice, 75, nella persona del titola-
re Matteo Luigi Polonio (C.F.: PLNMTL77A05M109M), per ottenere 
una variante della concessione di derivazione d’acqua, per uso 
irriguo, da un pozzo in comune di Voghera, rilasciata dalla Pro-
vincia di Pavia, con decreto n. 33/2004;

Rilevato che la variante ha ad oggetto l’aggiunta di un punto 
di captazione di acque sotterranee, ubicato su terreno di pro-
prietà di terzi, di cui è stato acquisito l’assenso, identificato nel 
C.T. del comune di Voghera al Fg. 7 del mapp. 105, della profon-
dità di 25 metri e l’aumento del volume d’acqua prelevata, da 
8.000 mc annui a 14.000 mc; 

Considerato che la variante è stata considerata come sostan-
ziale ai sensi dell’art. 25 del r.r. 2/2006 e che, pertanto, è stata 
istruita secondo la procedura stabilita per le ordinarie doman-
de di concessione e viene qui rilasciata come nuova derivazio-
ne che sostituisce la precedente di cui al decreto Provinciale 
n. 33/2004;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
- n. 24 del 12 giugno 2013;

Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
 − il nulla contro del Comando RCF Regionale Lombardia 
pervenuto il 9 luglio 2013 (prot. 48359);

 − il parere favorevole al rilascio della concessione, espres-
so dall’Autorità di Bacino del fiume Po, pervenuto il 18 lu-
glio  2013  (prot. 51110) subordinato alla verifica della 
congruità del volume richiesto con il reale fabbisogno 
dell’attività del richiedente e della fattibilità di azioni di ri-
sparmio della risorsa idrica;

 − il parere favorevole alla realizzazione delle opere espresso 
dal Comune di Voghera, pervenuto il 28 ottobre 2013 (Prot. 
72431);

Richiamata l’autorizzazione alla terebrazione n.  27 del 3 di-
cembre 2013 (prot. 80059);

Preso atto della relazione istruttoria n. 648 del Rep. AMB. del 
4 settembre 2014, dalla quale si evince che non sussistono mo-
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tivi ostativi al rilascio della concessione in oggetto con durata di 
5 anni (ricadendo la captazione in zona a scarsa potenzialità 
idrica) e che in particolare il volume di prelievo annuo e la por-
tata media indicate nella domanda risultano congrue al soddi-
sfacimento dei bisogni indicati

DECRETA
1. di rilasciare, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 

disponibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua 
ad uso irriguo, in comune di Voghera, da due pozzi ubicati su 
terreno distinto in C.T. del predetto comune al Fg. 15, mapp. 15 e 
al Fg. 7, mapp. 105, per una portata media di 8,4 l/s, una portata 
massima di 28 l/s e un volume annuo di 14.000 mc all’Az. Agr. 
Polonio Matteo Luigi (P.IVA: 01949780181), con sede in Voghera, 
Via F. Giudice, 75, nella persona del titolare Matteo Luigi Polonio 
(C.F.: PLNMTL77A05M109M);

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 5 anni successivi e continui a 
decorrere dalla data di comunicazione del presente atto;

3. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia n. 2/2006;

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di consegnare a mani il presente atto alla Az. Agr. Polonio 
Matteo Luigi, nella persona del titolare Matteo Luigi Polonio.

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazione di legge.

La responsabile della u.o. risorse idriche
Claudia Fassina 

Il direttore della divisione
Carlo Sacchi 

Provincia di Pavia 
Settore Tutela ambientale - Concessione n.  34/2014 - AP di 
derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in comune di 
Badia Pavese. Signor Alessandro Bottani

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Richiamato il decreto presidenziale n.  35/2013 del 11 lu-

glio 2013, di nomina del Direttore della Divisione;
Visto il r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 recante la «Disciplina dell’uso 

delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque 
ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua 
(…)»; 

Esaminata la richiesta presentata dal Sig. Alessandro Bottani 
(C.F.: BTTLSN82T03C261U), residente in Pieve Porto Morone, via 
Badia Pavese 3, (Prot. 50871/12) di concessione di derivazione 
d’acqua da un pozzo, ad uso irriguo, su terreno di proprietà di 
terzi, di cui è stato acquisito l’assenso, in comune di Badia Pave-
se, identificato nel C.T. al Fg. 5, mapp. 455, per il prelievo di una 
portata media di acqua di 30 l/s, coincidente con la portata 
massima e un volume annuo di 30.000 mc;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia- Serie Avvisi e Concorsi- 
n. 6 del 6 febbraio 2013;

Acquisiti i pareri previsti dalla normativa e precisamente:
 − il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villo-
resi che, con nota pervenuta il 29 aprile 2013 (P.G. 26500), 
ha dichiarato la propria attuale impossibilità alla fornitura 
di acqua irrigua tramite la rete consortile, ha contestual-

mente proposto che la concessione non abbia durata su-
periore a di 5 anni;

 − il nulla contro del Comando Militare Esercito Lombardia 
con nota pervenuta il 08 maggio 2013 (P.G.. 28871);

 − il parere favorevole dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, 
con nota pervenuta il 13 maggio 2013  (P.G. 30623), pre-
via verifica della congruità dei volumi richiesti con il reale 
fabbisogno dell’attività dei richiedenti e della fattibilità di 
azioni di risparmio della risorsa idrica;

 − il parere favorevole del Comune di Badia Pavese, con nota 
del 30 luglio 2013 (prot. 1116);

Considerato che le esigenze del Consorzio ben possono esse-
re soddisfatte prevedendo nel disciplinare la revocabilità della 
concessione nel caso in cui il Consorzio stesso dichiarasse la 
disponibilità a fornire il servizio irriguo agli appezzamenti interes-
sati dalla concessione;

Preso atto della relazione d’istruttoria Rep. N 789 in data 16 ot-
tobre 2014 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostati-
vi al rilascio della concessione in questione;

DECRETA
1. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limi-

ti di disponibilità dell’acqua, la derivazione d’acqua, ad uso 
irriguo, dal pozzo descritto in premessa, per una portata me-
dia di 30 l/s coincidente con la portata massima, per un vo-
lume annuo massimo di 30.000 mc al sig. Alessandro Bottani 
(C.F.:BTTLSN82T03C261U), residente in Pieve Porto Morone, via 
Badia Pavese 3;

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 40 anni successivi e continui 
a decorrere dalla data di notifica del presente atto;

3. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento l’allegato disciplinare (omissis), contenen-
te gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la derivazione 
concessa;

4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5. di dare atto che il concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia n. 2/2006;

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di consegnare a mani il presente atto al sig. Alessandro 
Bottani.

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazione di legge.

La responsabile della u.o. risorse idriche 
Claudia Fassina

Il direttore della divisione
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia
Settore Tutela Ambientale - Variante di concessione n. 35/2014 
– AP all’azienda agricola Ravetta Enrico

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
Richiamato il decreto presidenziale n. 35/2013, di nomina del 

Direttore della Divisione Agro-Ambientale;
Visti:

 − l’art. 95 del r.d. del 12 gennaio 1933 n. 1775 e ss.mm. «Ap-
provazione del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle 
acque e sugli impianti elettrici»;

 − il r.r. n. 2/2006 in materia di «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee»; 

Esaminate le richieste, presentate dalla azienda agricola 
Ravetta Enrico (P.IVA: 01882950189), nella persona del titolare, 
Enrico Ravetta (C.F.: RVTNRC79D19M109Y), in data 11 genna-
io  2011  e 20 settembre  2012, per ottenere due varianti della 
concessione di derivazione d’acqua, per uso irriguo, da 12 pozzi 
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in comune di Silvano Pietra, rilasciata dalla Provincia di Pavia, 
con decreto n. 10/2010, notificato il 29 marzo 2010;

Rilevato che le varianti hanno ad oggetto la modifica di al-
cuni punti di presa e, in particolare la terebrazione di un pozzo 
identificato al CT del comune di Silvano Pietra al Fg. 3, mapp. 
129 e contestuale chiusura dei pozzi identificati nel disciplinare 
di concessione con le sigle P1 e P2 (identificati al C.T. del predet-
to comune al Fg. 3, rispettivamente, mappali 110 e 128) e nella 
terebrazione di un nuovo pozzo in sostituzione di uno da dismet-
tere (nel disciplinare di concessione identificato con la sigla P7, 
entrambi localizzati al CT del comune di Silvano Pietra al Fg. 8, 
mapp. 90); 

Dato atto che non sono intervenute variazioni nelle porta-
te concesse, nei volumi prelevati e nella destinazione d’uso e, 
pertanto le varianti sono state considerate come non sostanziali 
con la conseguente adozione della procedura semplificata di 
assentimento di cui all’art. 26 del r.r. 2/2006; 

Dato atto che l’istanza del 20 settembre  2012  è stata pub-
blicata sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi, n.  48 del 28 novem-
bre 2013 e all’Albo Pretorio del Comune di Silvano Pietra e che, 
tali pubblicazioni non hanno dato luogo a opposizioni o dedu-
zioni scritte;

Richiamate l’autorizzazione alla terebrazione di un pozzo 
n. 3/2011, con contestuale prescrizione di chiusura di due poz-
zi, nonché l’autorizzazione n. 6/2013 di terebrazione di un poz-
zo in sostituzione di altro ammalorato, di cui è stata imposta la 
chiusura;

Dato atto che le relazioni di fine lavori e collaudo delle opere 
sono pervenute rispettivamente in data 18 ottobre 2011 e in da-
ta 06 giugno 2014 e che i pozzi dismessi sono stati chiusi secon-
do le modalità precritte;

Valutato che nulla osti all’accoglimento delle varianti non so-
stanziali in questione

DECRETA
1. di accogliere la variante alla concessione rilasciata 

dalla Provincia di Pavia, con decreto n.  10/2010, notifica-
to il 29  marzo  2010  Azienda Agricola Ravetta Enrico (P.IVA: 
01882950189), nella persona del titolare, Enrico Ravetta (C.F.: 
RVTNRC79D19M109Y) e, per l’effetto, variare i punti di presa, co-
me specificato in premessa, salvi eventuali diritti di terzi ed entro 
i limiti di disponibilità d’acqua;

2. di dare atto che l’attuale assetto dei punti di captazione, a 
seguito della presente variante, è il seguente:

Pozzo sito sul mapp. 129 del Fg. 3 del C.T. del comune di Silva-
no Pietra;
Pozzo sito sul mapp. 121 del Fg. 6 del C.T. del comune di Silva-
no Pietra;
Pozzo sito sul mapp. 54 del Fg. 7 del C.T. del comune di Silvano 
Pietra;
Pozzo sito sul mapp. 61 del Fg. 7 del C.T. del comune di Silvano 
Pietra;
Pozzo sito sul mapp. 91 del Fg. 7 del C.T. del comune di Silvano 
Pietra;
Pozzo sito sul mapp. 90 del Fg. 8 del C.T. del comune di Silvano 
Pietra;
Pozzo sito sul mapp. 58 del Fg. 10 del C.T. del comune di Silva-
no Pietra;
Pozzo sito sul mapp. 575/577 del Fg. 11 del C.T. del comune di 
Silvano Pietra;
Pozzo sito sul mapp. 12 del Fg. 15 del C.T. del comune di Silva-
no Pietra;
Pozzo sito sul mapp. 24 del Fg. 15 del C.T. del comune di Silva-
no Pietra;
Pozzo sito sul mapp. 25 del Fg. 15 del C.T. del comune di Silva-
no Pietra;
3. di dare atto altresì che l’accoglimento della domanda di 

variante non comporta modifica della scadenza originaria del-
la concessione, che rimane pertanto fissata al 29 marzo 2015 e 
che il presente provvedimento entra a far parte integrante 
e sostanziale della concessione, rilasciata dalla Provincia, 
n. 10/2010;

4. di dare atto che si intendono automaticamente modificate 
le parti del disciplinare di concessione a suo tempo registrato 
incompatibili con le variazioni qui introdotte;

5. di dare atto che il concessionario ha regolarmente provve-
duto al pagamento dei canoni, compreso quello del 2014 (co-
dice utenza: PV03170282011);

6. di pubblicare il decreto di variante sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia e sul sito istituzionale dell’Amministrazione;

7. di notificare il presente decreto alla Azienda Agricola Ra-
vetta Enrico, nella persona del titolare, con sede in Silvano Pietra, 
Via Umberto I, 103/B.

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazione di legge.

La responsabile della u.o. risorse idriche
Claudia Fassina 

Il direttore della divisione
Carlo Sacchi

Comune di Mezzana Bigli (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 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 14 del 27 giugno 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;

 − 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.
Mezzana Bigli, 3 dicembre 2014

Il responsabile del servizio tecnico
 Francesco Dondi
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua da 
n. 1 pozzo in territorio del Comune di Sondrio. Avviso ai sensi 
dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Pia-
nificazione territoriale, energia e cave n.  1178 del 11  novem-
bre 2014, è stata assentita al Comune di Sondrio con sede in 
Piazza Campello n. 1 (C.F. 00095450144), la concessione di deri-
vazione d’acqua ad uso innaffiamento aree verdi o sportive da 
n. 1 pozzo in territorio del comune stesso, nella misura di l/s 0,29 
medi e di l/s 13,3 massimi nel periodo aprile/settembre.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 2  agosto  2011, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel di-
sciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 17 ottobre 2014 
n. 4758 di repertorio (registrato a Sondrio il 3 novembre 2014 al 
n. 6031 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, 26 novembre 2014

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Approvazione risultanze delle operazioni 
di collaudo della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal 
bacino del fiume Mera e suo affluente torrente Liro in territorio 
dei Comuni di Gordona e Samolaco (SO)

Si rende noto che con determinazione della Provincia di Son-
drio - Settore Pianificazione territoriale, energia e cave n. 1179 
del 11 novembre 2014, si sono concluse le operazioni di collau-
do della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal bacino 
del fiume Mera e suo affluente - torrente Liro - in territorio dei Co-
muni di Gordona e Samolaco (SO), originariamente concessa 
alla società Servel-Mera s.r.l. (C.F. e P. IVA 11598080155) con d.g.r. 
Lombardia n. VI/13514 del 24 maggio 1996. Ai sensi dell’art. 21 
comma 7 del r.r. 24.03.06 n.  2, in relazione a quanto emerso 
in sede di collaudo (certificato di collaudo datato 16  febbra-
io 2004 a firma dell’Ing. Domenico Carugo):

•	il salto nominale di concessione è pari a 13,5 m (quello 
originario era 11,07 m);

•	la portata media annua di concessione è confermata in 
15,31 mc/s;

•	la portata massima istantanea derivabile è pari a 36 mc/s 
(quella originaria era 30 mc/s);

•	la potenza nominale di concessione in base alla quale è 
stabilito il canone è pari a 2027 kW (quella originaria era 
pari a 1662 kW).

Le condizioni del disciplinare integrativo rep. n. 4760 del 17 ot-
tobre 2014 (registrato a Sondrio il 4 novembre 2014 al n. 6069 
serie 1T), modificano ed integrano quelle della concessione 
originaria, contenute nel relativo disciplinare rep. n. 9462 del 3 
gennaio 1996 (registrato a Sondrio il 25 giugno 1996 al n. 1083 
serie 3).

Avverso il sopraccitato provvedimento può essere presenta-
to ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL. E’ inoltre fatta salva la possibilità di adire il Tribunale Re-
gionale delle Acque Pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti 
soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicem-
bre 1933, n. 1775 e s.m. e i.
Sondrio, 20 novembre 2014

Il responsabile del servizio
 Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Avviso di ampliamento del parco locale d’interesse 
sovracomunale (PLIS) della Bosca

Il dirigente del Settore Pianificazione territoriale, energia e ca-
ve rende noto che con deliberazione n. 6 del 11 novembre 2014, 
il presidente della Provincia di Sondrio ha riconosciuto l’amplia-
mento del Parco Locale d’interesse sovracomunale (PLIS) della 
Bosca, nel comune di Morbegno. 

La superficie complessiva passa da 82 ettari a 130 ettari. 
La cartografia è scaricabile dal sito della provincia all’indirizzo: 

http://www.provincia.so.it/ambiente/tutela/PLIS/default.asp 
Il dirigente del settore

 Italo Rizzi

Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua da 
varie sorgenti in territorio del Comune di Lanzada (SO). Avviso 
ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Pia-
nificazione territoriale, energia e cave n.  1176 del 11  novem-
bre 2014, è stata assentita al Comune di Lanzada con sede in 
via San Giovanni n. 432 (P.IVA 00111620142), la concessione di 
derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 15 sorgenti (Campo 
Moro, Bagnada 1 e 2, Febbre, Denti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Casoni 1, 2, 
3), in territorio del Comune stesso, nella misura di complessivi l/s 
20,20 medi annui e di l/s 32,60 massimi istantanei.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui a decorrere dal 22 settembre 2008, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel di-
sciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 17 ottobre 2014 
n. 4759 di repertorio (registrato a Sondrio il 4 novembre 2014 al 
n. 6067 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, 26 novembre 2014

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Comune di Chiavenna (SO)
Permesso di costruire in deroga per realizzazione lavori di 
sistemazione dell’edificio sede dell’Istituto professionale per 
l’industria e l’artigianato “Crotto Caurga”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

che con deliberazione n. 50 del Consiglio comunale del 29 set-
tembre 2014, esecutiva, è stato approvato il progetto di sistema-
zione dell’edificio sede dell’Istituto professionale per l’Industria e 
l’artigianato «Crotto Caurga», ai sensi art. 14 d.p.r. 380 e art. 40 
l.r. 12/05.

Il presente avviso viene pubblicato sul BURL e sul sito web del 
Comune di Chiavenna.
Chiavenna, 17 novembre 2014

Il responsabile dell’area urbanistica
Arnaboldi Luca

http://www.provincia.so.it/ambiente/tutela/PLIS/default.asp
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione 
di 0,3 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso industriale 
ed antincendio da un pozzo in comune di Gornate Olona, 
rilasciata alla società LATI Industria Termoplastici s.p.a. 
(Pratica n. 985)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA 
DELLA PROVINCIA DI VARESE 

RENDE NOTO
che con provvedimento n.  3552 del 21 novembre  2014, prot. 
n. 90583/9.8.3, è stato concesso alla Società LATI Industria Ter-
moplastici s.p.a. (C.F. e P.IVA 00214880122), con sede legale in 
Vedano Olona, via Francesco Baracca, n. 7, di derivare 0,3 l/s 
medi annui, corrispondenti a 9.461 mc/anno e a 0,003 moduli, 
di acque sotterranee ad uso industriale ed antincendio da un 
pozzo in comune di Gornate Olona, al mappale n. 42, foglio 3. 
La portata massima di Concessione è pari a 4 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 10 (dieci) suc-
cessivi e continui decorrenti dal giorno 10 agosto 2009 e quindi 
con scadenza il 9 agosto 2019, subordinatamente alle condizio-
ni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto in data 
04 novembre  2014  prot. n.  84694, registrato a Varese il giorno 
10 novembre 2014 al n. 2642 Serie III.
Varese, 26 novembre 2014

Il dirigente responsabile
Alberto Caverzasi

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Istanza di concessione per 
derivazione d’acque superficiali ad uso scambio termico in 
impianti a pompa di calore dal lago Maggiore in comune di 
Leggiuno (VA) presentata dalla società Il Moro di Giulia Amos 
& C. s.n.c. (Pratica n. 2753)

Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di 
Varese, Ufficio Istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento di Concessione,

RENDE NOTO
che la società Il Moro di Giulia Amos & C. s.n.c. (C.F. e P.IVA 
00749640124), con sede legale in Varese - via Morazzone, n. 2, 
ha presentato domanda in data 16 ottobre  2014, in atti prot. 
n. 81200 pari data, intesa ad ottenere la Concessione per deri-
vazione d’acque superficiali ad uso scambio termico in impianti 
a pompa di calore dal lago Maggiore in comune di Leggiu-
no (VA) - via al Moro, n. 10, al mappale n. 1466 su terreno di 
proprietà, per una portata media di 2 l/s (63.072 m3/anno) e 
massima di 9,7 l/s, con restituzione delle acque nel Lago Mag-
giore in corrispondenza del medesimo mappale.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la presente debbono essere presentate all’Ufficio 
Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Leggiuno. 

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, 
possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 19 novembre 2014 

Il dirigente 
Alberto Caverzasi

Comune di Cantello (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti correzione di errori materiali e rettifica al piano di 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13, comma 14 bis, della 
l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

– con d.c.c. n. 57 del 21 ottobre 2014 è stata definitivamente 
approvata la correzione di errori materiali e rettifica al Piano del 
Governo del Territorio (PGT);

– gli atti costituenti correzione e rettifica al Piano di Governo 
del Territorio sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cantello, 3 dicembre 2014

Il responsabile area urbanistica e edilizia privata
Paolo Turconi

Comune di Caronno Pertusella (VA)
Approvazione progetto preliminare sistemazione incrocio 
semaforizzato viale Cinque Giornate/via Verdi/via Trieste, 
costituente adozione di variante al vigente piano di governo 
del territorio (PGT)

Si informa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 
del 27.11. 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il progetto preliminare sistemazione incrocio semaforizzato viale 
Cinque Giornate/Via Verdi/Via Trieste, costituente adozione di 
variante al vigente P.G.T. ai sensi della legge regionale n. 12/05 

Gli atti inerenti sono depositati presso la Segreteria del Comu-
ne di Caronno Pertusella - Piazza Aldo Moro n. 1 – Caronno Per-
tusella, per trenta giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno 
di pubblicazione all’Albo Pretorio del presente avviso, affinché 
chiunque ne abbia interesse, possa prenderne visione. Gli atti 
sono altresì pubblicati sul sito web del Comune .

Nei successivi trenta giorni potranno essere presentate osser-
vazioni ed opposizioni, secondo le disposizioni di legge.
Caronno Pertusella , 3 dicembre 2014

Il responsabile
Michele Beretta

Comune di Caronno Pertusella (VA)
Approvazione piano lottizzazione in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) per cambio di destinazione d’uso 
di un capannone esistente da produttivo a commerciale - 
Proprietà Immobiliare Sigma s.p.a. e Lavazza

Si informa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 
del 27 novembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato adot-
tato ai sensi della legge regionale n. 12/05 il «Piano di lottizza-
zione in variante al P.G.T. per cambio di destinazione d’uso di un 
capannone esistente da produttivo a commerciale – Proprietà 
Immobiliare Sigma s.p.a. e Lavazza».

Gli atti inerenti sono depositati presso la Segreteria del Comu-
ne di Caronno Pertusella - Piazza Aldo Moro n. 1 – Caronno Per-
tusella, per trenta giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno 
di pubblicazione all’Albo Pretorio del presente avviso, affinché 
chiunque ne abbia interesse, possa prenderne visione. Gli atti 
sono altresì pubblicati sul sito web del Comune .

Nei successivi trenta giorni potranno essere presentate osser-
vazioni ed opposizioni, secondo le disposizioni di legge.
Caronno Pertusella, 3 dicembre 2014

Il responsabile
Michele Beretta

Comune di Ternate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
– con d.c.c. n. 33 del 28 ottobre 2014 è stata definitivamente 

approvata la Rettifica al PGT;
– gli atti costituenti la rettifica al PGT sono depositati presso la 

segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Ternate, 3 dicembre 2014

Il responsabile del servizio
Anna Maria Pettenon
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Altri
Società per l’impianto e l’esercizio dei Mercati annonari 
all’Ingrosso di Milano s.p.a. (SO.GE.M.I.) – Milano
Mercato all’ingrosso dei prodotti ittici di Milano – Regolamento 
della Cassa Mercato – Versione che recepisce il parere 
favorevole della Commissione del Mercato Ittico espresso nel 
corso della seduta del 13 novembre 2014

Con riferimento al Regolamento della Cassa Mercato, pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi 
e Concorsi n. 7 – del 15 febbraio 2012, nonché della successiva 
modifica dell’art. 2 «Operatori ammessi al mercato», pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e 
Concorsi n. 52 – del 27 dicembre 2012, di seguito si riporta il nuo-
vo articolato normativo:

REGOLAMENTO DELLA CASSA MERCATO 
INDICE

Art. 1: Servizio di cassa 
Art. 2: Operatori ammessi al mercato
Art. 3: Descrizione generale del servizio
Art. 4: Modalità’ di funzionamento del servizio di cassa
Art. 5: Gestione informatizzata dei servizi di cassa
Art. 6: Orari del servizio cassa e degli sportelli 
Art. 7: Provvedimenti sanzionatori 
Art. 8: Disposizioni finali 

ART. 1 
SERVIZIO DI CASSA 

Il servizio di cassa affidato ai sensi dell’art. 15 del vigente rego-
lamento di mercato ad un Istituto bancario dovrà garantire tutte 
le operazioni contabili, economiche, finanziarie bancarie con-
nesse al pagamento dei prodotti commercializzati dagli opera-
tori ammessi all’interno del mercato.

ART. 2
OPERATORI AMMESSI AL MERCATO

Hanno rapporti con la Cassa di Mercato i «Venditori» e gli 
«Acquirenti» ammessi al Mercato all’Ingrosso dei Prodotti Ittici di 
Milano (qui di seguito denominato «mercato»), ai sensi delle di-
sposizioni del vigente Regolamento del mercato (qui di seguito 
denominato «regolamento di mercato»).

Nei successivi articoli le categorie di operatori saranno indica-
te con i termini suddetti e la Cassa di Mercato sarà denominata 
«Cassa». 

Con i termini : 
 − «Direzione» si intenderanno il direttore e la direzione del 
mercato;

 − «Ente Gestore» si intenderà la società SO.GE.M.I. s.p.a.;
 − Banca titolata al servizio: l’istituto bancario aggiudicatario 
della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento 
del servizio di cassamercato

 − «Mercati Generali» si intenderanno i Mercati Annonari all’ 
Ingrosso di Milano;

 − «Venditori» si intenderanno i titolari dei Punti Vendita del 
mercato;

 − «Acquirenti» si intenderanno i soggetti che dietro presenta-
zione di apposita documentazione, saranno abilitati dall’ 
Ente Gestore ad accedere ed acquistare nel mercato.
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa del regolamento di 
mercato gli acquirenti dovranno necessariamente:

•	rilasciare autorizzazione continuativa all’addebito delle 
transazioni eseguite nel mercato su un C\C bancario;

•	essere inoltre in possesso di una carta prepagata, emes-
sa dalla Banca titolata alla erogazione del servizio di 
cassa.

In mancanza di questi due ultimi requisiti, l’acquirente non 
potrà ottenere dall’ Ente Gestore il rilascio della tessera di 
abilitazione all’accesso ai mercati generali.

 − Cassa si intende il servizio di Cassamercato svolto presso il 
Mercato Ittico all’Ingrosso di Milano;

 − «Acquirenti Esterni» si intendono gli acquirenti che acqui-
stano in Mercato, ma non sono titolari di tessera di abilita-
zione all’ingresso rilasciata dall’Ente Gestore;

 − «Pagamento a termine» si intende il pagamento di una 
transazione commerciale entro uno dei seguenti termini: 2 
giorni, 7 giorni, 15 giorni.

La Direzione comunicherà alla Cassa la ragione sociale del-
le Ditte e le generalità delle persone autorizzate ad operare nel 
mercato e le relative categorie di appartenenza, unitamente 
agli estremi della tessera di abilitazione all’ accesso ai Mercati 
Generali rilasciata dall’Ente Gestore. 

Tali comunicazioni avverranno sia all’inizio che successiva-
mente ogni qualvolta interverranno elementi modificativi di cui i 
Venditori o gli Acquirenti debbano per regolamento dare comu-
nicazione all’ Ente Gestore. 

ART. 3 
DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il servizio Cassa offrirà un sistema di supporto agli operatori 
del mercato che, per tutte le transazioni commerciali che avven-
gono all’ interno dei mercato stesso, gestisca:

 − L’interconnessione con le procedure gestionali di vendita 
dei singoli operatori (es. emissione dei DDT - Documento 
di trasporto);

 − Gli incassi \ pagamenti;
 − L’emissione delle relative fatture ;
 − La corrispondente automatica contabilizzazione delle 
operazioni sopra richiamate;

 − L’ elaborazione di analisi statistiche, listini prezzi ed altre in-
formazioni gestionali per tutte le Parti coinvolte : Venditori, 
Acquirenti ed Ente Gestore;

 − La possibilità di servizi aggiuntivi, su richiesta e dietro paga-
mento del relativo corrispettivo (ad esempio gestione ar-
chivio storico / fiscale delle fatture e/o altri servizi proposti 
dall’ Istituto bancario aggiudicatario).

ART. 4
MODALITÀ’ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

Sia i Venditori che gli Acquirenti verranno censiti e corretta-
mente identificati. 

1)  Ogni Venditore dovrà dotarsi di uno strumento Hardware 
(Hw) e Software (Sw) con cui inserire le informazioni con-
nesse alle singole transazioni commerciali. 

2)  Prima di procedere sarà necessario inserire nel sistema 
alcune tabelle di codifica ( ad esempio: codici prodotto, 
cliente ,fornitore, P. IVA/C.F., indirizzi, ecc ), cioè tutti i da-
ti anagrafici necessari per la formalizzazione dei flussi di 
vendita e per la generazione delle relative fatture.
A tal fine i Venditori potranno acquisire in automatico dal 
sistema Cassa tutte le anagrafiche degli acquirenti fornite 
dall’ Ente Gestore al sistema della Cassa.
L’ Istituto Bancario dovrà aggiornare quotidianamente 
l’elenco degli acquirenti ammessi alle transazioni \ con-
trattazioni (qui di seguito definito»Lista Clienti Attivi»). L’inse-
rimento di un acquirente nella lista dei clienti attivi di cia-
scuna giornata è da ritenersi condizione essenziale per l’ 
emissione dei relativi DDT (documenti di trasporto).

3)  Ogni singola transazione di vendita verrà opportunamen-
te inserita nel sistema Cassa e quindi dallo stesso trasmes-
sa con modalità telematica alla Banca titolare del servizio.
I dati delle transazioni giornaliere, inserite nel sistema Cas-
sa, costituiranno la base dati per la gestione elettronica 
del servizio stesso.
Per ogni transazione verrà emesso un DDT. L’ emissione del 
DDT non sarà possibile per gli acquirenti che risulteranno 
inseriti nella lista dei morosi da oltre 48 ore.
E’ inoltre rigorosamente vietata l’ emissione dei DDT al di 
fuori del sistema cassa mercato (es. emissione manuale 
dei DDT). 

4)  Il sistema informativo provvederà alla definizio-
ne delle Fatture con possibilità per il Venditore 
di scaricare e stampare le fatture in formato PDF. 
Anche gli Acquirenti che hanno il conto corrente presso 
la Banca Gestore potranno avere la possibilità di disporre 
di un servizio analogo che consenta Loro l’accesso e la 
stampa in proprio delle fatture emesse a Loro carico.

5)  Giornalmente la procedura definirà gli importi da regolare 
ed attiverà gli strumenti di pagamento secondo le sca-
denze concordate tra il venditore e l’acquirente.
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6)  Le modalità di pagamento da parte degli Acquirenti po-
tranno avvenire solo nei seguenti modi :
a) Pagamenti a pronti: 

I. attraverso «Sepa Direct Debit» (SEPA);
II. o tramite Carta pre-pagata emessa dalla Banca ti-

tolata al servizio.
(NB. La disponibilità dei fondi sulla carta prepagata dell’acqui-
rente è verificabile dal venditore solo in fase di chiusura della 
transazione).

b) Pagamenti a termine: con procedura Sepa Direct De-
bit indicando quali termini di pagamento consentiti: 
1. 2 giorni;
2. 7 giorni;
3. 15 giorni.

Resta inteso che l’effettiva disponibilità delle somme, sul 
conto corrente del venditore, dovrà considerare anche gli 
eventuali ulteriori giorni di lavorazione da parte della Ban-
ca titolata al servizio.
NON SONO AMMESSI I PAGAMENTI IN CONTANTI O TRAMITE 
ASSEGNI.

7)  La Cassa opererà con un conto bancario tecnico (stanza 
di compensazione), conto infruttifero e senza spese, inte-
stato all’ Ente Gestore o ad altro soggetto giuridico rappre-
sentativo dei grossisti, riconosciuto dalla loro Associazione, 
e formalmente autorizzato dall’Ente gestore. Su tale conto 
bancario transiteranno tutte le operazioni di cassa (cioè 
tutte quelle la cui regolazione non prevede dilazioni di pa-
gamento; le eventuali vendite dilazionate vi transiteranno 
alla scadenza concordata).
La Cassa, entro le h. 24 di ogni giorno di apertura del mer-
cato, provvederà a compensare fra loro le posizioni debi-
torie e creditorie, azzerando quindi tutti i movimenti pre-
senti nella virtuale «stanza di compensazione giornaliera», 
e segnalando eventuali pagamenti non andati a buon 
fine su una apposita lista degli acquirenti «morosi». 
Per le vendite effettuate con la condizione di pagamento 
a termine, l’evidenziazione dell’eventuale morosità verrà 
rilevata dal sistema entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 
data di scadenza pattuita. 

8)  Per gli operatori inseriti nella suddetta lista dei «morosi», 
l’Ente Gestore provvederà, in via cautelativa, a sospende-
re temporaneamente la tessera di abilitazione all’accesso 
ai mercati generali, sino ad avvenuta notifica dello stato 
di morosità all’acquirente.
L’acquirente, constatata la sospensione suddetta, dovrà 
recarsi presso la porta 5, di accesso al Mercato di via Lom-
broso, 95, e sottoscrivere apposito modulo che avrà valore 
di biglietto di notifica.
Dalla suddetta sottoscrizione, l’acquirente verrà provviso-
riamente abilitato all’accesso al mercato, per le 48 ore 
successive all’avvenuta notifica (fatta salva l’ipotesi che 
la Banca titolata al servizio cassa accordi una ulteriore 
estensione di tale orario) termine entro il quale l’acquiren-
te dovrà saldare tutte le proprie posizioni debitorie.
In difetto, la Banca titolata al servizio provvederà all’esclu-
sione del suddetto acquirente moroso dalla lista dei clien-
ti attivi e contestualmente anche l’ Ente Gestore disatti-
verà la sua tessera di abilitazione all’ accesso ai Mercati 
Generali, sino alla data in cui la Cassa avrà comprovato 
la regolazione dell’ intero debito da parte del suddetto ac-
quirente moroso.

Resta inibito l’accesso al Mercato Ittico a quel soggetto 
giuridico nella cui compagine societaria sia entrata in 
qualità di socio una persona fisica inserita nella lista dei 
morosi; analogo divieto avverrà nei confronti di quel sog-
getto giuridico che assume alle proprie dipendenze, indi-
pendentemente dalla forma contrattuale adottata, una 
persona fisica inserita nella lista dei morosi.

9)  E’ preclusa la vendita nei confronti degli acquirenti non 
inseriti nella lista dei clienti attivi.

10)  Gli Acquirenti Esterni dovranno essere censiti in un’ana-
grafica virtuale.
Tutte le transazioni intervenute nei confronti dei suddetti 
Acquirenti Esterni, generate dai venditori del Mercato Itti-
co, dovranno transitare dal sistema di Cassa limitatamen-
te alla emissione dei DDT.
Nei confronti dei suddetti Acquirenti Esterni non vigono né 
le condizioni del pagamento a termine, previsto dal pre-
sente Regolamento, né il limite .in materia di modalità di 
pagamento di cui al suindicato articolo 4, comma 6).
Resta inteso che, l’eventuale morosità di un Acquirente 
Esterno, qualora comunicata alla Direzione da un vendi-
tore, comporterà l’inserimento dello stesso nella lista dei 
morosi dandone comunicazione all’Acquirente Esterno 
affinché provveda a saldare tutte le proprie posizioni de-
bitorie e ai Venditori affinché conoscano la situazione di 
morosità del medesimo.

11)  In caso di contestazione dei DDT (documenti di traspor-
to) o da parte dell’ acquirente o da parte del venditore, le 
rettifiche concordate fra le parti potranno essere inserite 
successivamente nel sistema. Gli estremi delle suddette 
rettifiche verranno compensati nella prima giornata utile. 
A tal proposto, disposizioni più puntuali potranno essere 
emanate di volta in volta dalla Banca titolata al servizio 
cassa. 

12)  A corrispettivo del Servizio è dovuto da parte dell’ Ope-
ratore Venditore alla Banca titolata al servizio il «diritto di 
cassa» nella misura di 0,25% (zero/venticinque per cento) 
dell’importo transato. (da intendersi quale valore corri-
spondente all’imponibile + Iva delle transazioni effettuate 
dall’Operatore venditore).

13)  L’importo dovuto è pagato dall’Operatore venditore con 
addebito in conto sulla base di una fattura mensile pre-
sentata dalla Banca titolata al servizio.

14)  Il sistema informativo permetterà anche la creazione di 
una serie di statistiche legate alle vendite (statistiche che 
sono giornaliere, settimanali, decadali, mensili, trimestrali, 
semestrali, annuali) sia per i singoli Operatori (Venditori ed 
Acquirenti) che per l’ Ente Gestore.

15)  Il sistema renderà inoltre disponibile all’ Ente Gestore il 
bollettino prezzi giornaliero.

ART. 5 
GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI DI CASSA

La Cassa gestisce il servizio con mezzi elettronici e procedure 
informatizzate di sua proprietà, con adeguate strutture hardwa-
re e software. Le transazioni dovranno essere inserite nel sistema 
dai venditori entro e non oltre le ore 16,30 (fatta salva l’ ipote-
si che la Banca titolata al servizio cassa accordi una ulteriore 
estensione di tale orario) .

Tale procedura deve assicurare la gestione contabile delle 
vendite e fornire alla direzione ed agli operatori commerciali su 
appositi supporti magnetici la seguente documentazione:

N. Oggetto Contenuto Periodicità

1

Elenco alfabetico degli ope-
ratori ammessi ad operare 
in mercato (venditori ed 
acquirenti)

ragione sociale, codice fiscale - partita IVA, sede fiscale ecc. , nonché la loro 
qualifica ed il relativo codice interno e/o matricola di mercato .

Aggiornamento 
sistematico

2
Elenco operazioni di vendita 
(DDT) x ogni operatore 
(venditore od acquirente)

 − dettaglio x singola operazione 
(codice prodotto, descrizione, tipologia/categoria, zona pesca, provenien-
za geografica, pezzatura, lotto, fornitore, prezzo unit, tot. imponibile, IVA, tot. 
Euro x operazione, diritti di cassa, tot. Netto, … );

 − riepilogo delle operazioni;

– Giornaliero
– Settimanale
– Mensile 
– Cumul. Prog.

3 Elenco degli acquirenti 
morosi e sospesi Dettaglio transazioni non pagate e riepilogo x Acquirente e per Venditore – Giornaliero



Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 03 dicembre 2014

– 102 – Bollettino Ufficiale

N. Oggetto Contenuto Periodicità

4 Supporto magnetico x ogni 
singolo venditore 

 − delle fatture emesse ( servizio aggiuntivo erogato dalla Banca);
 − delle fatture da emettere a cura del venditore;
 − delle registrazioni contabili da acquisire; 

– Giornaliero
– Settimanale

5 Elenco fatture emesse x 
ogni singolo venditore 

 − dettaglio fattura: evidenziazione estremi singole operazioni di vendita;
 − riepilogo fatture emesse;

– Giornaliero
– Settimanale
– Mensile 
– Cumul. Prog

6 Bollettino Prezzi per l’ Ente 
Gestore

Indicante i prezzi minimo, prevalente e massimo di tutti i prodotti trattati, distin-
tamente fra prodotto nazionale e da importazione

– Giornaliero
– Settimanale
– Mensile 
– Cumul. Prog

7 Bollettino 30 specie con il > 
quantitativo venduto 

Indicante i relativi prezzi minimo, prevalente e massimo, 
distintamente fra prodotto nazionale e da importazione

– Giornaliero
– Settimanale
– Mensile 
– Cumul. Prog

8 Elenco dei diritti di cassa Dettaglio e riepilogo x Venditore (diritto e relativa IVA)

– Giornaliero
– Settimanale
– Mensile 
– Cumul. Prog

9 Data Base x analisi perso-
nalizzate

Verrà reso disponibile dalla Cassa ai singoli venditori un data base con tutti gli 
elementi connessi alle proprie transazioni \ fatture inserite nel sistema cassa. 
Lo stesso data base , riferibile a tutte la transazioni effettuate nel mercato verrà 
inoltre reso disponibile all’ Ente Gestore.

– Giornaliero
– Settimanale
– Mensile 
– Cumul. Prog

In caso di temporaneo mancato funzionamento della proce-
dura informatizzata, con ordine di servizio del direttore vengono 
emanate, anche in deroga alle disposizioni del presente regola-
mento, le istruzioni del caso.

ART. 6 
ORARI DEL SERVIZIO CASSA E DEGLI SPORTELLI 

Il Servizio Cassa sarà attivo ogni giorno di apertura del Mer-
cato Ittico come da calendario deliberato dalla Commissione 
di Mercato, fatti salvi i vincoli previsti dal sistema interbancario, 
dalle h. 3 alle h. 13 o nella diversa fascia oraria stabilita.

Il relativo regolamento contabile è effettuato il primo giorno 
lavorativo bancabile.

Le funzionalità delle interrogazioni sono rese disponibili 24 h su 
24, 7 giorni su 7.

Uno sportello bancario automatico sarà disponibile per gli 
operatori 24 ore su 24 all’ interno dell’ area mercatale del Merca-
to. Tale sportello dovrà garantire le seguenti operazioni bancarie:

 − Cassa Continua ( per effettuare i versamenti);
 − Servizio Bancomat:

•	Prelievi;

•	Ricarica Carta Prepagata;

•	Pagamenti (anche per consentire agli operatori morosi 
di effettuare il pagamento del proprio debito);

 − Interrogazioni:

•	Saldi e movimenti bancari;

•	Lista proprie operazioni «in mora» ;

•	Lista acquisti giornalieri per gli Acquirenti.
Sarà inoltre disponibile, nell’ambito dell’ area dei mercati ge-

nerali, uno sportello bancario presidiato con personale della 
Banca che dovrà rimanere aperto in un turno di lavoro continuo 

di circa 8 ore, con inizio dall’orario offerto dalla Banca titolata 
all’erogazione del servizio Cassa, nei giorni di mercato aperto, 
da martedì a venerdì. 

ART. 7 
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 

La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento 
comporterà l’adozione delle sanzioni di cui al vigente regola-
mento di mercato (art. 47) nei confronti sia del Titolare del Punto 
Vendita che degli Acquirenti.

La Cassa è tenuta a comunicare tempestivamente alla Dire-
zione, per l’adozione dei provvedimenti di cui sopra, le irregolari-
tà e le inadempienze commesse da tutti gli operatori interessati.

Se l’Acquirente, già destinatario di diffida scritta nonché di so-
spensione prima fino a 3 giorni e successivamente fino a 3 mesi, 
dovesse risultare ancora inadempiente, SogeMi procederà alla 
revoca della tessera di abilitazione all’accesso con riserva di ul-
teriori azioni.

ART. 8 
DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rife-
rimento a quanto previsto dal regolamento di mercato, dalle 
disposizioni e dagli ordini di servizio della Direzione e dei prov-
vedimenti dell’ Ente Gestore e dagli accordi di convenzione sti-
pulati all’ atto dell’ affidamento del servizio di Cassa all’ Istituto 
Bancario.

Per la regolazione di rapporti non previsti dal presente rego-
lamento, la Cassa farà riferimento alle disposizioni generali sui 
servizi bancari ed alle norme di diritto in materia.

Eventuali future modifiche / integrazioni normative compor-
teranno il necessario adeguamento del presente regolamento 
per il completo recepimento delle stesse. 

Amministratore unico SO.GE.M.I. s.p.a.
Nicolò Dubini
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	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee per scambio termico in impianto a pompa di calore presentata dal Comune di Romano di Lombardia (BG). (Pratica n. 042/09, ID BG03135
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione in sanatoria alla Società Cooperativa Agricola Probi Contadini a r.l. per derivare acque sotterranee per uso irriguo da n. 1 pozzo in comune di Fara Olivana con Sola (BG)

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal fiume Oglio presentata dalla società Vianova Progetti s.r.l. per impianto situato in comune di Palosco (BG) e Pontoglio (B

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio di concessione alla società O.P. Oasi società agricola Consortile a r.l. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per gli usi industriale con caratteristiche di potabilità, ind

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione rilasciata al Condominio I Platani finalizzata alla derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo in comune di Treviglio (BG). (Pratica n. 080/12, ID BG031995

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio di concessione alla società O.P. Oasi Società Agricola Consortile a r.l. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per gli usi industriale con caratteristiche di potabilità, ind

	Comune di Branzi (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Mapello (BG)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione atti variante puntuale (Variante n. 1) al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Romano di Lombardia (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 3 al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia 
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Paderno Franciacorta (BS) via Cascina Croce 2/4, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 
	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Rilascio alla società Idrogarda s.r.l. della concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal canale Naviglio Grande Bresciano, in comune di Rezzato (B

	Comune di Bedizzole (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al PII San Tommaso, Salaghetto in variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Bovezzo (BS)
	Avviso di avvio del procedimento relativo al piano attuativo denominato via Venezia n. 2 in variante al piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Cologne (BS)
	Verifica assoggettabilità alla VAS della variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) relativa alla istanza di permesso di costruire per la formazione di 3 corpi in aderenza al corpo principale per container per il recupero dei

	Comune di Salò (BS)
	Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) per la redazione di nuovo documento di piano e di variante del piano dei servizi e del piano delle regole




	Provincia di Como
	Comune di Albavilla (CO)
	Accordo di programma tra il Comune di Albavilla e l’Ufficio d’Ambito di Como per l’attuazione degli interventi relativi alla «Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche»
	Comune di Locate Varesino (CO)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) del piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) per l’ampliamento della media struttura commerciale esistente in via Battisti proposta da Lidl Italia s.r.l.

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




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo dal fiume Serio in comune di Sergnano (CR), al signor Tedoldi Abele - R.d. n. 1775/1933 e s.m.i. e r.r
	Provincia di Cremona
	Integrazione ai decreti di esclusione da procedura di VIA - Cava di Grumello Cremonese s.r.l. (VER36-CR e VER 43-CR)

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata da Salumificio Manclossi s.r.l. per derivare acqua sotterranea da destinare ad uso industriale, igienico e altro uso da pozzo in comune di Crema

	Provincia di Cremona
	Integrazione al decreto di esclusione dalla procedura di VIA del progetto di ampliamento quantitativo e riorganizzazione funzionale dell’impianto di trattamento rifiuti esistente della ditta Eredi Cattaneo Giuseppe di Cattaneo Riccardo & . snc in comune d

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata ai signori Filippini Pierluigi e Filippini Massimo per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico, igienico ed antincendio da n. 2 pozzi nei comuni di Montodine e Ripalta Arpina

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla ditta Milanesi Stefano per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico, igienico ed antincendio da n. 2 pozzi in comune di Annicco

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata da Ogliari Angelo per ottenere la concessione di derivare acqua ad uso zootecnico e ad uso igienico da pozzo in comune di Trescore Cremasco

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo dal colatore Serio Morto in comune di Castelleone (CR), al signor Barnabò Enrico Luigi - R.d. n. 1775/

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico da pozzo in comune di Bagnolo Cremasco. Richiedente: REX88 s.a.s. di Perotti & C. 

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

	Comune di Cappella Cantone (CR)
	Adozione piano cimiteriale comunale e richiesta di riduzione di porzione della relativa fascia di rispetto




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco 
	Settore Pianificazione territoriale - Progetto di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico del torrente Bione in comune di Lecco, proposto da Rinnovalt s.r.l., piazza Del Carmine, 4 Milano. Decisione inerente la valutazione d’impatto ambientale ai sensi d
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - Idroservice s.r.l. - Variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua ad uso potabile da 6 sorgenti site al mappale n. 1411, 690/721 località Campo agli Orti e Combalino del Comune di 

	Comune di Olginate (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 2 e rettifica del piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lodi
	Avviso di Rettifica - Provincia di Lodi
	Dipartimento II Tutela ambientale - Avviso di correzione per mero errore materiale dell’avviso di rilascio di concessione di derivazione ad uso idroelettrico – Laut s.r.l. Zelo Buon Persico, località Bisnate 
	Comune di Somaglia (LO)
	Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/10 per il progetto di «Ampliamento e modifiche al magazzino Lidl Italia s.r.l. – S.S. 234 n. 11» in variante al PGT di Somaglia, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Autonomo VIA VAS - Pronuncia di compatibilità ambientale relativa la progetto di ampliamento dell’allevamento avicolo della società agricola BM Pollastre Marmirolo (MN)


	Provincia di Milano
	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.
	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 in comune di Cernusco sul Naviglio, presentata da Deterchimica s.r.l.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Grezzago, presentata da Cap Holding s.p.a.

	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 in comune di Milano, presentata da Pobiati Alessandro

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Vignate, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse Idriche e attività estrattive - istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 pozzi, di cui n. 1 di presa, per una portata media totale di mod.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso potabile sito/i in comune di Grezzago, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Vizzolo Predabissi, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Sesto San Giovanni, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Melegnano, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Masate, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Masate, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Basiano, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cusano Milanino, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Vaprio d’Adda, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Pozzo d’Adda, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Sesto San Giovanni, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cormano, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Truccazzano, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Vanzago, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cormano, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cinisello Balsamo, presentata da Cap Holding s.p.a.

	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 in comune di Cassano d’Adda, presentata da Immobiliare Gadeca s.r.l.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione mediante un punto di presa dalla Via d’Acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, sito in comune di Rho, presentata da Expo 2015 s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Vignate, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Comune di Paderno Dugnano (MI)
	Avviso di approvazione e deposito degli atti di correzione di errori materiali e rettifiche degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e della Brianza
	Avviso di riconoscimento di ampliamento dei seguenti parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso irriguo in comune di Casei Gerola - Signora Giovanna Biancardi
	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Variante alla concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile rilasciata da Regione Lombardia con d.d.g. n. 12383 del 28 giugno 2002 per terebrazione di un pozzo in sostituzione di uno dismesso in comune di Bereguardo. Pavia

	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Domanda di trasferimento di utenza a Ceraltecnic s.n.c. di Tizzoni Emanuele & C. e contestuale variante alla concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in comune di Bressana Bottarone. Pennini s.n.c. di Pennini Enrico e C

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - Concessione n. 31/2014 - AP (Rinnovo Concessione 4/09) di derivazione d’acqua ad uso irriguo in comune di Cava Manara. Azienda agricola Agricorti s.s. di Corti C. e M.

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - Concessione n. 32/2014 - AP di derivazione d’acqua da due pozzi ad uso irriguo in comune di Broni. Società agricola Nuca Carrara S.S.

	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale – Concessione n. 33/2014 di derivazione d’acqua per uso irriguo da un pozzo in comune di Voghera - Azienda agricola Polonio Matteo Luigi

	Provincia di Pavia 
	Settore Tutela ambientale - Concessione n. 34/2014 - AP di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in comune di Badia Pavese. Signor Alessandro Bottani

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela Ambientale - Variante di concessione n. 35/2014 – AP all’azienda agricola Ravetta Enrico

	Comune di Mezzana Bigli (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 - Concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Sondrio. Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Approvazione risultanze delle operazioni di collaudo della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal bacino del fiume Mera e suo affluente torrente Liro in territorio dei

	Provincia di Sondrio
	Avviso di ampliamento del parco locale d’interesse sovracomunale (PLIS) della Bosca

	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua da varie sorgenti in territorio del Comune di Lanzada (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

	Comune di Chiavenna (SO)
	Permesso di costruire in deroga per realizzazione lavori di sistemazione dell’edificio sede dell’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato “Crotto Caurga”




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 0,3 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso industriale ed antincendio da un pozzo in comune di Gornate Olona, rilasciata alla società LATI Industria Termoplastici s.p.a. (Pratica n. 985)
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Istanza di concessione per derivazione d’acque superficiali ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore dal lago Maggiore in comune di Leggiuno (VA) presentata dalla società Il Moro di Giulia Amos & C. s.n.c. (Pratic

	Comune di Cantello (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti correzione di errori materiali e rettifica al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Caronno Pertusella (VA)
	Approvazione progetto preliminare sistemazione incrocio semaforizzato viale Cinque Giornate/via Verdi/via Trieste, costituente adozione di variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Caronno Pertusella (VA)
	Approvazione piano lottizzazione in variante al piano di governo del territorio (PGT) per cambio di destinazione d’uso di un capannone esistente da produttivo a commerciale - Proprietà Immobiliare Sigma s.p.a. e Lavazza

	Comune di Ternate (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica al piano di governo del territorio (PGT)




	Altri
	Società per l’impianto e l’esercizio dei Mercati annonari all’Ingrosso di Milano s.p.a. (SO.GE.M.I.) – Milano
	Mercato all’ingrosso dei prodotti ittici di Milano – Regolamento della Cassa Mercato – Versione che recepisce il parere favorevole della Commissione del Mercato Ittico espresso nel corso della seduta del 13 novembre 2014



