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igienico e assimilato finalizzato a scambio termico mediante pompa di calore .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 64

Provincia di Brescia
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA della ditta Zogno Rottami s.r.l. in comune di Travagliato (BS)    .    .    .    .    . 65

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterra-
nee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Orzinuovi (BS) presentata dalla società Abbazia di Zucchi Michelan-
gelo, ad uso zootecnico .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 65

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterra-
nee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Poncarale (BS) presentata dalla società agricola Facchini e C. s.s., 
ad uso igienico e assimilati  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 65

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotter-
ranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Offlaga (BS) presentata dalla società Del Pero Maurizio, ad uso 
potabile    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 65

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotter-
ranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Erbusco (BS) presentata dalla società Le Porte Franche, ad uso 
innaffio aree verdi e antincendio     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 66

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterra-
nee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Bagolino (BS) presentata dalla società Ristorante Al Lago di Melzani 
Silvana, ad uso scambio termico     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 66

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterra-
nee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Ghedi (BS) presentata dal signor Casali Pietro, ad uso irriguo    .    .    .    . 67

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotter-
ranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Pavone del Mella (BS) presentata dalla società Aida s.r.l., ad uso 
scambio termico .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 67

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sot-
terranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Provaglio d’Iseo (BS) presentata dalla società Florovivaistica 
Franciacorta di Brianza Roberto, ad uso irriguo      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 67
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Comune di Nuvolera (BS)
Avviso di approvazione del nuovo piano di zonizzazione acustica     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 68

Comune di Prevalle (BS)
Avviso di avvio procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) degli atti di variante al piano 
di governo del territorio (PGT) documento di piano, piano dei servizi e piano delle regole .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 68

Comune di Salò (BS)
Avviso di deposito atti relativi all’approvazione definitiva della variante alla convenzione urbanistica in attuazione allo SUAP 
denominato «Adeguamento e potenziamento alberghiero di Villa Santa Maria» localizzazione alternativa dei parcheggi 
pubblici - Società Villa Santa Maria s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 68

Comune di Verolanuova (BS)
Avviso di approvazione variante al piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 68

Provincia di Como
Comune di Colonno (CO)
Adozione e deposito atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005  .    .    .    .    .    .    .    .    . 69

Comune di Ramponio Verna (CO)
Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della 
legge 447/95 e l.r. n. 13/2001     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 69

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla ditta Antonioli Severino, Francesco e Rebecchi Anna Maria 
società agricola s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso zootecnico, 
igienico ed antincendio in comune di Trigolo (CR)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 70

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla Autotrasporti Comaroli Andrea per derivare acqua pubblica ad 
uso finalizzato al funzionamento di impianti di autolavaggio da n. 1 pozzo in comune di Soncino (CR)   .    .    .    .    .    .    .    . 70

Provincia di Cremona (CR)
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazioni 
aree verdi e antincendio da pozzo in comune di Bordolano (CR) alla ditta Stogit s.p.a. – R.r. n. 2/06  .    .    .    .    .    .    .    .    . 70

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla ditta Cigognani Gianfranco per derivare acqua pubblica ad 
uso zootecnico ed igienico da n. 1 pozzo in comune di Genivolta (CR) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 70

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso 
irriguo al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura in comune di Cremona – R.r. n. 2/06    .    .    .    .    .    .    . 70

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla Cement - Bloc s.r.l. tesa ad ottenere il rinnovo con variante 
sostanziale della concessione d.d.g. 25500/02 per derivare acqua sotterranea ad uso industriale e igienico da pozzo in 
comune di Castelleone (CR)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 70

Comune di Cremona
Variante generale al piano di governo del territorio (PGT) P.G. 5386-13   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 71

Comune di Cremona
Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) P.G.5390-13   .    .    .    .    .    .    .    . 71

Provincia di Lecco
Comune di Monte Marenzo (LC)
Avviso di approvazione piano di classificazione acustica del territorio comunale    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 72

Comune di Monte Marenzo (LC)
Avviso di approvazione definitiva e di deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    .    .    . 72

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento IV Politiche culturali, sociali, sviluppo economico e formativo, tutela ambientale - Colombo Severo & c. s.r.l., 
con sede legale ed impianto in comune di Borgo San Giovanni (LO), Cascina Colombera. Procedura di verifica di assog-
gettabilità alla VIA relativamente alla richiesta di variante dell’autorizzazione ai sensi dell’art.  208 del d.lgs.  152/06 per 
attività di recupero (R5, R13) di rifiuti speciali non pericolosi   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 73

Provincia di Lodi
Dipartimento IV Politiche culturali, sociali, sviluppo economico, formativo, tutela ambientale - GGM Ambiente s.r.l. con sede 
legale ed impianto in comune di Codogno (LO), via Ugo la Malfa, 2 - Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA rela-
tivamente alla richiesta di varianti dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 per attività di recupero (R3, R4, 
R12, R13) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 73

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo a 
presentazione di domanda per concessione di piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico in comune di 
Ostiglia - Ditta Goethe Energy     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
Idrico - Avviso relativo a regolarizzazione utenza piccola derivazione di acque sotterranee in comune di Mantova. Ditta Azzi 
Annibale e Carlo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo a presentazione di istanza di variante d’uso da domestico a zootecnico da parte della ditta azienda 
agricola Avigni Sergio e Aldo - Viadana (MN)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo a 
presentazione di istanze di concessione ad uso idroelettrico nei comuni di Goito e Porto Mantovano, presentate dalla ditta 
SAIR s.r.l.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 75

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo al 
rilascio di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso potabile in comune di Acquanegra sul Chiese 
- Ditta Tea s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 75

Provincia di Mantova
Esito verifica di assoggettabilità alla VIA - Franzoni e Bertoletti s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 75

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo al 
rilascio di regolarizzazioni amministrative utenze piccole derivazioni di acque sotterranee in comune di Castel D’Ario (MN)    .    .  76

Provincia di Mantova
Settore Ambiente pianificazione territoriale autorità portuale – Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco domande di 
rinnovo utenze piccole derivazioni acque sotterranee in comune di Goito, da istruire con procedura semplificata di cui alla 
d.g.r. 28 dicembre 2012 n. IX/4623   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 77

Comune di Castel Goffredo (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) con annessa valu-
tazione ambientale strategica (VAS)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 80

Comune di Pieve di Coriano (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e a rettifiche del piano di 
governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 80

Comune di Villa di Poma (MN)
Adozione aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale in attuazione del d.p.c.m. 1 mar-
zo 1991 della legge 445/1995 e della l.r. 13/2001  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 80

Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società CAP Holding s.p.a. uso potabile foglio 1 mappale 668 in comune di Pieve Emanuele (MI)    .    .    .    .    .    .    .    . 81

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società CAP Holding s.p.a. uso potabile foglio 2 mappale 61 in comune di Pieve Emanuele (MI) .    .    .    .    .    .    .    .    . 81

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 2 mappale 33 in comune di Colturano (MI)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 81

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Malegori s.r.l. in comune di Segrate (MI)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 81

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 11 mappale 81 in comune di Pieve Emanuele (MI)    .    .    .    .    .    .    .    . 81

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società 
Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 2 mappale 13 in comune di Cinisello Balsamo (MI)      .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 81

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 2 mappale 42 in comune di Pieve Emanuele (MI)      .     .     .     .     .     .    .    . 81

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Ardea Immobiliare s.r.l. in comune di Cernusco sul Naviglio (MI)     .    .    .    .    .    . 82

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società CAP Holding s.p.a. uso potabile foglio 8 mappale 154 in comune di Pieve Emanuele (MI)    .    .    .    .    .    .    .    . 82

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società Le Betulle 2 soc. coop. Edilizia in comune di Cesano Boscone (MI)     .    .    .    .    .    .    .    .    . 82

Comune di Arese (MI)
Avviso emissione autorizzazione unitaria per la tipologia centro commerciale   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 82

Comune di Basiglio (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    . 82
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Comune di Colturano (MI)
Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 82

Comune di Inzago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1 del piano di governo del territorio (PGT) 
vigente per l’ampliamento cimiteriale e la ridefinizione delle fasce di rispetto cimiteriali e delle zone limitrofe     .     .     .     .    .    . 83

Comune di Marcallo con Casone (MI)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione del programma integrato di intervento intercomunale Comuni di Marcallo con 
Casone e Mesero in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/2005    .    .    .    .    .    .    .    . 83

Comune di Mesero (MI)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione del programma integrato di intervento intercomunale Mesero – Marcallo con 
Casone, in variante al PRG vigente ai sensi della l.r. 12/05      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 83

Comune di Milano
Direzione Centrale sviluppo del territorio - Settore Pianificazione attuativa - Approvazione e deposito dei programmi integrati 
di intervento, ai sensi e per gli effetti della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante: 
l’area sita in via Barona (foglio catastale n. 575 – mappale 74), l’area sita in via Eritrea, 62 «Ex Istituto Negri» .    .    .    .    .    .    . 83

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Adozione variante al piano di recupero Salterio in fr. Moirago in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente, ai 
sensi degli artt. 14 della l.r. 12/2005 (variante n. 5 al PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 83

Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Nova Milanese (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito della variante n. 4 al piano di governo del territorio (PGT) vigente. PII area di 
nuovo insediamento «NI 10» in via Fermi      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 84

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Domanda di concessione di derivazione idroelettrica dal Colatore Roggione in comune di San Genesio ed Uniti (PV). Ri-
chiedente: RinnoWatt s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 85

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda in data 6 agosto 2012 per concessione di derivazione d’acqua 
da n. 1 pozzo in comune di Badia Pavese (PV) per uso irriguo     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 85

Comune di Casatisma (PV)
Adozione del piano di governo del territorio (PGT) comunale ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m. e i. .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 85

Comune di Gravellona Lomellina (PV)
Avviso di approvazione di variante al piano dei servizi e al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) ai 
sensi della l.r. 12/05   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 85

Comune di Nicorvo (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al piano di classificazione acustica del territorio comunale .    .    . 85

Comune di Rovescala (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    . 85

Comune di Stradella (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) anno 
2011 - Modifica norme tecniche d’attuazione  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 85

Comune di Val di Nizza (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 86

Comune di Varzi (PV)
Avviso di approvazione definitiva variante parziale 2011 del PRG ai sensi dell’art. 25 e 26 della l.r. 12/2005 per modifica 
azzonamento cimitero capoluogo   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 86

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
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Errata Corrige - Statuto dell’Autorità di Bacino Lacuale dei 
Laghi d’Iseo, Endine e Moro - Sarnico (BG)
Approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 16 
gennaio 2013 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Serie avvisi e 
concorsi n. 5 del 30 gennaio 2013

Nello statuto di cui all’oggetto la provincia di appartenenza 
dell’autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro 
- Sarnico è da intendersi Bergamo e non Brescia come errone-
amente pubblicato
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Statuto dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro - Salò (BS)
Proposto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 
n.  30 del 24 settembre 2012, approvato dall’Assemblea 
dell’Ente con deliberazione n. 5 del 27 settembre 2012 e dalla 
d.g.r. n. 4539 del 19 dicembre 2012

Capo I
ElEmEntI CostItutIvI

Art. 1 
Costituzione, denominazione e  

modalità di rappresentanza
Il Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di 

Garda e di Idro, composto da tutti i Comuni rivieraschi dei Laghi 
di Garda e di Idro di seguito elencati:

Comuni Quote in vigore dal 
1 gennaio 2009 

Idro 1,000
Anfo 1,000
Bagolino 1,000
Limone 4,060
Tremosine 1,121
Tignale 1,000
Gargnano 4,892
Toscolano Maderno 11,199
Gardone Riviera 5,072
Salò 7,426
S. Felice 8,434
Manerba 9,648
Moniga 8,255
Padenghe 7,658
Lonato 1,000
Desenzano 9,345
Sirmione 17,889
Totale è 100%

ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 4, della legge regio-
nale n. 6 del 4 aprile 2012 è trasformato in Ente Pubblico non 
economico per il perseguimento degli scopi di cui al successivo 
art. 2 ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia orga-
nizzativa e contabile. 

L’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 48, comma 2, 
della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012, di seguito chiama-
ta Legge, assume la seguente denominazione: «Autorità di Ba-
cino Laghi Garda e Idro», di seguito chiamato anche Autorità o 
Ente. La quota di rappresentanza nell’Ente di ciascun Comune 
viene stabilita con il seguente criterio: viene assegnato ai Co-
muni con percentuale inferiore all’uno (1) un punto intero (1%), 
a prescindere dall’effettivo calcolo sui canoni riscossi; i restanti 
punti percentuali vengono distribuiti agli altri Enti in ragione dei 
canoni demaniali effettivamente riscossi ogni anno nel loro ter-
ritorio. Le quote di rappresentanza determinano unicamente ed 
esclusivamente il peso del voto di ogni singolo Comune all’in-
terno dell’Assemblea dell’Ente, vengono utilizzate come metodo 
statistico per la rappresentazione dei risultati di esercizio e non 
rappresentano alcuna quota di proprietà o di partecipazione al 
patrimonio dell’Ente. 

Le quote di ogni singolo ente sono ricalcolate alla vigilia della 
scadenza del CdA in sede di rendiconto di esercizio e appro-
vate dall’Assemblea a valere sul successivo esercizio finanziario. 
L’approvazione delle nuove quote di rappresentanza da parte 
dell’Assemblea dell’Ente, su proposta del Consiglio di Ammini-
strazione, è atto sufficiente per l’aggiornamento dello Statuto 
senza ulteriore atto formale. 

Art. 2 
 Scopi dell’ente 

1. L’Autorità ha come scopo, ai sensi e per gli effetti dell’art.  48, 
comma 3, della Legge, l’esercizio in forma associata delle fun-
zioni degli Enti locali in materia di demanio lacuale. L’Autorità 
esercita per gli Enti locali aderenti e sul territorio di rispettiva 
competenza le seguenti funzioni:

a. il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio la-
cuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l’accertamento 
e la riscossione dei canoni ed indennizzi, la vigilanza, la 

tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree 
da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abu-
sive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la 
navigazione e la fruizione del demanio;

b. il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità 
competenti e con gli enti interessati, per le manifestazio-
ni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli piro-
tecnici ed altri analoghi, ai sensi dell’articolo 91 del d.p.r. 
n. 631/1949.

2. Le funzioni delle Province di cui all’art. 4, comma 5, della 
Legge possono essere conferite all’Autorità come di seguito 
elencate:

a. l’autorizzazione alle manifestazioni nautiche su tutte le 
acque interne navigabili, in accordo con le autorità 
competenti e gli enti interessati, ai sensi dell’articolo 
91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giu-
gno 1949, n. 631 («Regolamento per la navigazione in-
terna»), ad eccezione di quelle di interesse di un solo 
comune;

b. le autorizzazioni all’uso delle acque del demanio della 
navigazione interna, in accordo con le autorità compe-
tenti e sentiti i Comuni interessati, per le manifestazioni 
aeronautiche; 

c. l’iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di 
servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza 
sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 
146, 153 e 234 del Codice della navigazione, approvato 
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli 
n. 67, 146 e 147 del d.p.r. 631/1949; 

d. il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certifi-
cati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività 
correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 
del «Codice della navigazione» e degli articoli 36, 67 e 
69 del d.p.r. n. 631/1949; 

e. la vigilanza sull’attività delle scuole nautiche ai sensi 
dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repub-
blica 9 ottobre 1997, n. 431 («Regolamento sulla discipli-
na delle patenti nautiche»);

   f. l’autorizzazione all’apertura delle scuole nautiche.
3. Spetta altresì all’Autorità l’attuazione, anche in qualità di 

stazione appaltante per i Comuni associati, del programma 
degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui 
all’art. 12 della Legge e il rilascio del preventivo parere che i Co-
muni non associati devono ottenere prima di procedere alla re-
alizzazione di tali interventi. 

4. L’Autorità può gestire servizi ed esercitare attività finalizzate 
alla manutenzione, salvaguardia, vigilanza, regolamentazione, 
valorizzazione, studio e promozione del demanio idrico e della 
navigazione interna, delle sue infrastrutture e delle attività eco-
nomiche presenti sul territorio dei Comuni rivieraschi dei Laghi 
di Garda e di Idro, nonché in ambiti territoriali limitrofi o comun-
que funzionali al demanio della navigazione interna. Tali attività 
non autoritative devono essere gestite in regime di equilibrio tra 
costi e ricavi e, comunque, senza aggravi, nemmeno indiretti, 
a carico della Regione. Tra le attività di specifica competenza 
rientrano:

a. i servizi e le attività conferiti all’Ente dalla Regione Lom-
bardia in forza di leggi, convenzioni o accordi;

b. i servizi e le attività conferiti dalla Provincia di Brescia e 
dai Comuni rivieraschi dei Laghi di Garda e di Idro in for-
za di convenzioni o accordi;

c. i servizi e le attività conferiti da enti, pubblici o privati, ri-
conducibili alle finalità previste nel presente comma. 

5. L’Ente assume tutte le iniziative atte a favorire una gestio-
ne a livello di bacino lacuale delle problematiche legate al 
demanio delle acque, alla navigazione interna e allo svilup-
po delle attività a queste collegate secondo gli indirizzi stabiliti 
dall’Assemblea.

6. L’Ente può eseguire qualsiasi attività che abbia relazione 
o attinenza con lo scopo sociale e che sia comunque ritenuta 
utile per il miglior raggiungimento della finalità sociali. 

7. L’Ente può costituire o assumere partecipazioni in società o 
Enti aventi scopi analoghi od affini, per lo svolgimento di attività 
collaterali o complementari all’attività principale per le quali sia 
opportuna l’associazione con altri soggetti pubblici o privati.

8. L’Ente potrà gestire, tramite convenzione, il servizio pubblico 
di navigazione di linea regionale e il relativo piano economico 
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di sviluppo e di potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi, 
senza costi economici a suo carico. 

Art. 3 
Sede dell’ente 

1. L’Ente ha sede legale nel territorio del Comune di Salò e 
potrà aprire eventuali sedi operative sul territorio del bacino di 
competenza.

2. Il Consiglio di Amministrazione, secondo le indicazioni 
dell’Assemblea, può aprire o gestire in convenzione sportelli e 
sedi decentrate per agevolare l’utenza e favorire un migliore 
controllo del territorio.

Art. 4 
Durata dell’ente 

1. La durata dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro è inde-
terminata ovvero dura fino all’eventuale scioglimento dell’Ente 
disposto dalla Regione Lombardia o determinato da una deci-
sione della Assemblea assunta a maggioranza qualificata.

2. In caso di scioglimento il Liquidatore, nominato dal Presi-
dente dell’Ente, provvederà a trasferire ogni funzione, servizio o 
attività comunque denominata ai soggetti che ne hanno dispo-
sto l’attribuzione all’Ente, unitamente a quota parte delle risorse, 
del patrimonio, dei crediti, dei debiti riferibili all’attività conferita 
nel rispetto degli impegni eventualmente assunti e secondo cri-
teri di equità. 

Art. 5 
Recessi e nuove adesioni 

1. Il recesso da parte dei singoli Enti aderenti deve essere de-
liberato dai rispettivi consigli comunali e la deliberazione deve 
essere inviata al Consiglio di Amministrazione dell’Ente e alla 
Regione Lombardia a mezzo di raccomandata con ricevuta di 
ritorno almeno sei mesi prima della scadenza dell’anno solare 
ed ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno seguente. Ri-
cevuta la deliberazione nei termini sopra indicati, l’Autorità di 
bacino trasmetterà i dati relativi alle concessioni in essere al 
31 dicembre alla Regione Lombardia per gli adempimenti di 
competenza, dopo aver preso atto del recesso dell’Ente con ap-
posita deliberazione dell’Assemblea. Il recesso non comporta il 
trasferimento di dotazioni strumentali o di quote di patrimonio. 

2. Potranno essere ammessi a far parte dell’Ente i Comuni ri-
vieraschi che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministra-
zione, entro il 30 giugno di ogni anno, purché condividano e 
ratifichino il presente Statuto. Analogamente a quanto disposto 
al comma 1°, anche le adesioni hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno successivo alla presentazione della domanda e sono 
subordinate al trasferimento all’Autorità dei dati relativi alle con-
cessioni in corso.

Capo II 
organI dI rapprEsEntanza, dI ammInIstrazIonE E dI gEstIonE

Art. 6 
Organi dell’ente

1. Sono organi dell’Autorità: 
a) l’Assemblea. 
b) Il Consiglio di Amministrazione.
c) Il Presidente.
d) Il Direttore.
e) L’Organo di revisione. 

2. Gli organi dell’Ente, ad esclusione dell’organo di revisione, 
rimangono in carica per la durata di cinque anni e si rinnova-
no entro la scadenza dell’anno solare corrispondente al quinto 
anno.

3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presi-
dente e all’Organo di revisione si applicano le cause di incom-
patibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi 
e delle aspettative per l’esercizio della carica, di cui al d.lgs. 
n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità 
ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali. 

Art. 7 
L’assemblea: composizione e funzioni

1. L’Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei Co-
muni rivieraschi del bacino lacuale dei Laghi di Garda e Idro 

o loro delegati (consiglieri o assessori) con delega scritta del 
Sindaco e determina gli indirizzi politico amministrativi generali 
dell’Ente ispirandosi alle necessità e agli interessi comuni del ter-
ritorio dell’Autorità. 

2. Competono all’Assemblea le seguenti funzioni:
a) l’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione da tenersi con unica votazione;
b) la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione;
c) l’elezione dell’Organo di revisione;
d) l’approvazione del bilancio di previsione, degli eventuali 

provvedimenti di variazione e dei relativi assestamenti, 
dei programmi pluriennali e annuali di attività, nonché 
del rendiconto di gestione;

e) l’espressione di pareri obbligatori preliminari all’appro-
vazione dei regolamenti dell’Autorità;

f) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio 
immobiliare dell’Autorità, nonché le funzioni stabilite 
dall’art. 2, comma 7;

g) l’assunzione di mutui;
h) l’assenso all’adesione da parte di nuovi Enti locali;
i) l’approvazione delle modifiche dello Statuto in conformi-

tà alla disciplina di cui all’art. 48 della Legge;
j) lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Autorità.

Art. 8 
Funzionamento dell’assemblea 

1. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte 
all’anno:

a) per l’approvazione del Bilancio di previsione
b) per l’approvazione del Rendiconto di esercizio

e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio di Amministra-
zione o il Presidente lo ritengano necessario, oppure su richiesta 
scritta e motivata di almeno un terzo delle quote rappresentate 
in Assemblea oppure su richiesta della Regione Lombardia. 

2. La convocazione dell’Assemblea è disposta dal Presidente 
entro tre giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministra-
zione o dalla richiesta di cui al precedente comma, mediante 
lettera recapitata all’ufficio protocollo dei Comuni a mezzo fax, 
oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppu-
re a mezzo di posta elettronica certificata o con telegramma da 
trasmettere ai componenti almeno 15 giorni prima della data 
fissata per la convocazione. In caso d’urgenza, il termine per la 
comunicazione può essere ridotto a tre giorni prima dell’adu-
nanza specificandone il motivo. 

3. L’Ente potrà attivare altre forme di trasmissione telematica 
della documentazione e degli avvisi di convocazione. In questa 
ipotesi la trasmissione telematica sostituisce quella cartacea.

4. L’avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, la data, 
l’ora d’inizio della riunione sia di prima che di seconda convo-
cazione da tenersi non prima di un’ora dalla prima convocazio-
ne e l’ordine del giorno. 

5. Gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno 
devono essere depositati presso la segretaria dell’Autorità e 
messi a disposizione dei partecipanti contestualmente all’invio 
dell’avviso di convocazione.

6. L’Assemblea potrà essere convocata anche in luogo di-
verso dalla sede istituzionale purché sul territorio della Regione 
Lombardia. 

7. All’Assemblea partecipano i componenti del Consiglio di 
Amministrazione, compreso il Presidente, con diritto di voto solo 
se membri dell’Assemblea o delegati dal Sindaco, nonché l’Or-
gano di revisione senza diritto di voto. 

8. Le deliberazioni dell’Assemblea sono pubblicate all’Al-
bo dell’Autorità di Bacino. L’elenco delle deliberazioni assunte 
dall’Assemblea viene trasmesso agli enti aderenti all’Autorità. 

Art. 9 
Validità delle sedute 

1. Per la validità delle sedute occorre la presenza, in prima 
convocazione, di almeno la metà più uno dei componenti che 
rappresentino almeno la maggioranza delle quote di cui all’art. 
1 dello Statuto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo 
dei componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote 
di cui all’art. 1 dello Statuto. 
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2. Il voto di ogni componente l’Assemblea è pari alla quota di 
cui all’art. 1 dello Statuto. 

3. Il «quorum» richiesto per la validità delle deliberazioni è rap-
presentato dalla maggioranza delle quote di rappresentanza 
presenti, ove non sia disposto diversamente dal presente Statuto. 

4. Per gli argomenti indicati all’art. 7, comma 2, lettere b), c), 
h), i) e j) è richiesta una maggioranza qualificata pari alme-
no ai due terzi dei partecipanti e delle quote rappresentate in 
Assemblea.

5. Le sedute dell’Assemblea di norma sono pubbliche.

Art. 10 
Presidenza dell’assemblea 

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro as-
senza, l’Assemblea è presieduta dal componente più anziano 
di età. 

Art. 11 
Il consiglio di amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da due consi-
glieri più il Presidente. 

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono es-
sere scelti dall’Assemblea fra i suoi componenti o delegati. 

3. Non possono ricoprire la carica di componente del Con-
siglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l’Autorità, 
nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli ammini-
stratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordina-
mento di imprese esercenti attività per conto dell’Autorità. 

4. L’elezione del Consiglio di Amministrazione è di competen-
za dell’Assemblea, la quale, convocata ai sensi dell’art. 8, prov-
vede con unica votazione ed a scrutinio palese, ad eleggere: 

a) il Presidente; 
b) i Consiglieri.

5. L’elezione del Presidente e dei Consiglieri avviene sulla ba-
se di liste di cui il capolista è il candidato Presidente. Ogni lista 
deve essere composta da tre membri e deve essere assicurata 
la pluralità di genere. Le liste devono essere presentate da un 
componente dell’Assemblea entro le ore 12.00 del giorno an-
tecedente l’Assemblea. Ciascuno degli Enti aderenti potrà pre-
sentare un’unica lista o aderire ad un’unica lista altrui. I voti rac-
colti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, 
nell’ordine ivi previsto, nel modo che segue:

 − Candidato: voti di lista fratto 1
 − Candidato: voti di lista fratto 2
 − Candidato: voti di lista fratto 3

risultando infine eletti:
 − Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato 
collocato alla lettera a) della lista che ha conseguito il 
maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano 
d’età;

 − componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che, 
nel limite degli amministratori da eleggere, avranno otte-
nuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti 
nella scelta dell’ultimo consigliere da eleggere sarà prefe-
rito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero 
di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno 
dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea 
provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, 
designando il primo dei non eletti appartenente alla lista in cui 
è stato candidato il componente cessato oppure, qualora tale 
candidato non possa essere designato o non accetti la carica, 
designando il secondo dei non eletti e così via fino ad esauri-
mento dei candidati. Qualora la lista non esponga più candi-
dati disponibili e si debba ancora provvedere alla sostituzione, 
l’Assemblea procede alla elezione del consigliere con votazione 
palese a maggioranza assoluta dei componenti all’Assemblea 
che rappresenti almeno i due terzi delle quote.

6. Nel caso previsto dal comma precedente i componenti 
eletti in surrogazione durano in carica per il periodo residuo del 
mandato amministrativo. 

7. Al fine di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministra-
zione, l’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione uscente.

8. In mancanza del Presidente, provvede il Vice Presidente. 

Art. 12 
Competenze del consiglio di amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione è competente per tutti gli 
atti di amministrazione e di gestione dell’Ente che non rientrino 
nelle competenze dell’Assemblea, del Presidente, del Direttore e, 
in particolare, adotta ogni provvedimento necessario per il rag-
giungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi formulati 
dall’Assemblea. 

2. In particolare, competono al Consiglio di Amministrazione 
le seguenti funzioni:

a. l’elezione a scrutinio palese, fra i suoi componenti, del 
Vice-Presidente;

b. l’approvazione dei regolamenti dell’Autorità, previo pa-
rere obbligatorio dell’Assemblea;

c. la determinazione della dotazione organica 
dell’Autorità;

d. l’adozione delle proposte relative agli atti di competen-
za dell’Assemblea;

e. la nomina del Direttore tra gli iscritti in apposito elenco 
tenuto a cura della Regione;

f. la deliberazione in ordine alle costituzioni o resistenze in 
giudizio e alle eventuali transazioni;

g. l’approvazione di atti che non rientrino tra le competen-
ze del Direttore e non siano riservati all’Assemblea.

Art. 13 
Convocazione e deliberazioni  

del consiglio di amministrazione 
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, 

anche in via breve e fuori dalla sede dell’Ente, si riunisce almeno 
una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente 
lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto i 2/3 (due terzi) 
dei suoi componenti. 

2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre gior-
ni dalla richiesta di cui al precedente comma, con lettera racco-
mandata, telefax o posta elettronica certificata recante l’ordine 
del giorno e sono spedite almeno cinque giorni prima dell’adu-
nanza; in caso d’urgenza, la convocazione può essere spedita 
due giorni prima e deve esplicitare il motivo dell’urgenza.

3. Le adunanze sono valide con l’intervento della maggioran-
za dei suoi componenti; le riunioni del Consiglio di Amministra-
zione si possono svolgere anche per audio conferenza o video-
conferenza a condizione che: 

a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Diret-
tore, in qualità di segretario della riunione, che provvede-
ranno alla formazione e sottoscrizione del verbale, do-
vendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli 
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, con-
statare e proclamare i risultati della votazione;

c.  sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-
re adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di 
verbalizzazione;

d. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-
scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti 
all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-
smettere documenti.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-
strazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi 
componenti. 

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pre-
se a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voto, 
se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione può parteci-
pare l’Organo di revisione contabile.

Art. 14 
Il presidente del consiglio di amministrazione 

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente 
dell’Ente, viene eletto con le modalità di cui all’art. 11 comma 4. 

2. Il Presidente rappresenta l’Ente in tutti gli atti civili, ammini-
strativi e giudiziari, nei rapporti con le Autorità, con i Comuni e 
con i terzi. 

3. Il Presidente:
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a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e 
l’Assemblea, stabilendo l’ordine del giorno e dirigendo-
ne i lavori;

b. conferisce, previa deliberazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione, l’incarico al Direttore e vigila sull’esecuzione 
delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e 
dell’Assemblea, sottoscrivendone i relativi processi ver-
bali unitamente al Direttore dell’Autorità;

c. rappresenta l’Autorità di fronte a terzi e davanti alle Auto-
rità amministrative e giudiziarie;

d. sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema 
del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di 
variazione ed i relativi assestamenti, i programmi plurien-
nali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione 
predisposti dal Direttore

e. cura l’osservanza del presente Statuto, delle leggi e dei 
regolamenti e vigila sull’andamento dell’Ente.

Art. 15 
Il vice presidente 

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assen-
za o di impedimento, dal Vice Presidente. 

Art. 16 
Vigilanza e controllo 

1. I componenti dell’Assemblea possono essere rimossi o so-
spesi dalla carica nei casi e nelle forme previste dalla legge. 

2. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i singoli 
componenti possono essere revocati a seguito della presenta-
zione di una mozione di sfiducia approvata dall’Assemblea, con 
la maggioranza dei due terzi dei componenti e delle quote di 
partecipazione. In tal caso l’Assemblea provvede, secondo le 
modalità di cui all’art. 11, comma 5, alla nomina dei sostituti che 
restano in carica fino alla scadenza del mandato originario.

Art. 17 
Il direttore 

1. L’incarico di Direttore è conferito dal Presidente, previa deli-
berazione del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo fra gli 
iscritti in apposito elenco tenuto a cura della Regione. L’incarico 
di Direttore determina:

a) la tipologia del contratto di diritto privato a tempo 
determinato;

b) gli eventuali compiti aggiuntivi rispetto alle previsioni 
statutarie;

c) i casi di risoluzione anticipata del rapporto;
d) il trattamento economico;
e) l’impegno orario settimanale;
f) la durata, che non potrà essere inferiore ai cinque anni, 

eventualmente rinnovabile.
2. Quando l’incarico di Direttore è conferito, nel rispetto dei re-

quisiti suindicati, a dipendenti dell’Autorità o degli Enti aderenti, 
la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta 
la «novazione» del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del 
contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia do-
vuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto 
automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima 
della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione 
dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamen-
to giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

3. Il Direttore non può esercitare altro impiego, né può ac-
cettare incarichi esterni, senza l’autorizzazione del Consiglio di 
Amministrazione.

4. Al Direttore compete l’attività di gestione per l’attuazione 
degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dall’As-
semblea per il perseguimento dei fini dell’Ente.

5. Il Direttore è responsabile, in relazione agli obiettivi dell’Ente, 
della correttezza amministrativa, dell’efficienza, dell’efficacia e 
della economicità della gestione. 

6. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-mana-
geriali, anche di rilevanza esterna, che non sono espressamen-
te riservate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri 
soggetti dell’Ente. A tale organo competono, in particolare, le 
seguenti attribuzioni: 

a) dirige l’Autorità;

b) rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di compe-
tenza dell’Autorità;

c) assiste ai lavori del Consiglio di Amministrazione e 
dell’Assemblea in qualità di Segretario e provvede al-
la redazione, sottoscrizione e pubblicazione dei relativi 
verbali;

d) cura l’istruzione e l’esecuzione delle deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;

e) propone al Consiglio di Amministrazione e all’Assem-
blea i provvedimenti ed i progetti per migliorare l’effi-
cienza e la funzionalità dell’Autorità e per il suo organico 
sviluppo;

f) predispone lo schema del bilancio di previsione, gli even-
tuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamen-
ti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché 
il rendiconto di gestione che il Presidente sottopone al 
Consiglio di Amministrazione;

g) nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e da ap-
posite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, as-
sume gli impegni di spesa annuali e pluriennali e prov-
vede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie 
al funzionamento normale ed ordinario dell’Autorità;

h) presiede alle aste e alle licitazioni private;
i) stipula i contratti;
j) firma i mandati di pagamento e le reversali d’incasso;
k) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di com-

petenza del Presidente;
l) adotta gli atti di assunzione e gestione del personale;
m) è responsabile del servizio amministrativo e contabile;
n) assiste l’Organo di revisione nello svolgimento 

dell’attività;
o) svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Sta-

tuto e dai Regolamenti. 

Art. 18 
Organo di revisione 

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’Autori-
tà è esercitato da un Organo di revisione monocratico, nomina-
to dall’Assemblea, che dura in carica tre anni e non può essere 
nominato per più di due mandati consecutivi.

2. Il Revisore dei conti è scelto fra i soggetti iscritti nel Registro 
dei revisori legali di cui al d.lgs. n. 39/2010 o tra gli iscritti all’Ordi-
ne dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

3. L’Organo di revisione vigila sulla regolare tenuta delle scrit-
ture contabili, sulla corretta gestione economico-finanziaria 
dell’Autorità e sulla regolarità ed efficienza dell’amministrazione 
e redige il proprio parere sul bilancio di previsione e sul rendi-
conto di gestione; può partecipare alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione ed a quelle dell’Assemblea senza diritto di voto.

Art. 19 
Modalità di gestione dei servizi amministrativi 

 - tecnici - contabili 
1. Per lo svolgimento dei servizi amministrativi, tecnici e conta-

bili il Consiglio di Amministrazione approva la dotazione organi-
ca e indice le selezioni per l’assunzione del personale dell’Ente, 
uniformandosi a criteri di economicità e competenza nonché ai 
criteri del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. 

2. L’Ente potrà altresì concludere contratti di lavoro diversi in 
funzione dei servizi erogati e delle attività gestite.

3. Per lo svolgimento dei servizi di natura tecnica, amministra-
tiva, contabile e giuridica aventi caratteristiche di occasionalità 
e/o eccezionalità e/o connessi ad attività temporaneamente 
conferite all’Ente con specifici provvedimenti da parte di sog-
getti terzi, l’Ente può avvalersi di collaboratori esterni in possesso 
dei necessari requisiti di legge e individuati con procedure se-
lettive o, qualora ne ricorrano i presupposti, tramite un incarico 
fiduciario. Per le rimanenti attività dette figure potranno essere 
reperite all’esterno, qualora l’Ente non disponga delle necessa-
rie professionalità al suo interno o vengano richieste prestazioni 
altamente specializzate o che non giustifichino un rapporto di 
lavoro dipendente data l’esiguità dell’impegno richiesto.

4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l’Autorità po-
trà avvalersi anche del personale degli uffici e degli Enti aderen-
ti, previo consenso delle Amministrazioni interessate.
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5. Il personale dipendente dell’Autorità, assunto a seguito di 
pubblico concorso in conformità alla normativa vigente, in caso 
di scioglimento della stessa, sarà trasferito ai comuni aderenti 
secondo il criterio di proporzionalità delle quote di partecipazio-
ne all’Autorità stessa.

Art. 20 
Organizzazione dei servizi contabili 

1. L’Autorità è dotata di autonomia contabile e redige il pro-
prio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli enti 
locali. L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre 
di ogni anno. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti 
di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il rendiconto di 
gestione, adottati dal Consiglio di Amministrazione e corredati 
del parere dell’Organo di revisione, sono approvati dall’Assem-
blea. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi plurien-
nali e annuali di attività. Al rendiconto di gestione è allegata 
la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, 
anche in termini finanziari. L’Autorità ha l’obbligo del pareggio 
di bilancio, da conseguire mediante l’equilibrio tra le entrate, 
compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l’obbligo di perse-
guire la qualità e l’efficacia della propria spesa. Almeno una 
volta all’anno, entro il 30 settembre, l’Autorità, con deliberazione 
dell’Assemblea, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali 
di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante 
dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestio-
ne o di amministrazione in formazione nell’esercizio in corso, la 
suddetta deliberazione prevede un piano di rientro. Sul piano 
di rientro è acquisito il parere dell’Organo di revisione. Ai fini del 
piano di rientro, possono essere utilizzate per l’anno in corso e 
per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i 
proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, 
ad eccezione delle risorse provenienti dall’assunzione di prestiti 
o aventi specifica destinazione per legge. In nessun caso Regio-
ne Lombardia potrà essere chiamata alla copertura delle uscite 
eventualmente non coperte dalle entrate.

2. L’Ente, se non diversamente deciso dall’Assemblea, potrà 
adottare un sistema di contabilità finanziaria o di contabilità 
economica secondo le previsioni del codice civile. In questa 
ipotesi, dovrà mantenere una contabilità in grado di garantire 
gli adempimenti di cui al comma precedente.

Art. 21 
Indennità e rimborsi spesa agli amministratori

1. I componenti dell’Assemblea svolgono la propria attività a 
titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la 
loro attività a titolo onorifico e gratuito e avranno diritto al rimbor-
so delle spese, debitamente documentate, sostenute in nome e 
per conto dell’Autorità. 

Capo III 
gEstIonE fInanzIarIa E ContabIlItà

Art. 22 
Finanziamenti 

1. L’ Autorità consegue i suoi scopi mediante: 

a) i proventi dei canoni demaniali, i diritti di segreteria ed i 
rimborsi stabiliti dall’Assemblea;

b) i mutui e le obbligazioni; 

c) i trasferimenti e i contributi statali, regionali, provinciali;

d) i proventi dei servizi collegati all’attività principale even-
tualmente erogati;

e) eventuali altri proventi, ordinari o straordinari.

Art. 23 
Patrimonio 

1. L’Autorità può costituire un proprio patrimonio, anche me-
diante gli apporti e i conferimenti degli Enti aderenti.

2. Il patrimonio è costituito dalle voci riportate nel «conto del 
patrimonio» annualmente predisposto dal Consiglio d’Ammini-
strazione ed approvato dall’Assemblea.

Art. 24 
Disposizioni generali 

1. L’Ente può gestire attività non autoritative, purché in regi-
me di equilibrio tra costi e ricavi, e comunque senza aggravi a 
carico della Regione o dei Comuni aderenti non interessati alle 
attività e/o servizi eventualmente erogati.

2. Le quote di rappresentanza definite all’art. 1 dello Statuto 
non comportano alcuna responsabilità patrimoniale a cari-
co del Comune rappresentato nell’Assemblea, che resta co-
munque in carico agli Organi dell’Ente secondo le rispettive 
responsabilità.

3. In assenza di specifici regolamenti o di atti comunque deno-
minati a contenuto prescrittivo o regolamentare, l’Ente potrà vali-
damente applicare i regolamenti o gli atti comunque denominati 
in vigore presso il Comune sede dell’Ente ed in quanto applicabili.

Art. 25 
Servizio di tesoreria 

Il servizio di tesoreria, se previsto per legge, verrà affidato me-
diante procedura ad evidenza pubblica.

Capo Iv 
rapportI tra glI EntI 

Art. 26 
Raccordo con il territorio 

1. L’Ente, per assicurare la permanente informazione sulla 
propria attività, trasmette agli Enti rappresentati nell’Assemblea 
e, su richiesta, alla Regione Lombardia, copia della documen-
tazione relativa agli atti fondamentali nelle forme e nei modi 
definiti dal presente Statuto in occasione delle convocazioni 
dell’Assemblea.

2. Il Presidente e il Direttore forniscono le notizie e le informa-
zioni richieste dai componenti dell’Assemblea, dalla Regione 
Lombardia e dall’Organo di revisione per consentire il miglior 
esercizio della funzione di controllo. 

Art. 27 
Controversie 

1. Le controversie che potessero insorgere tra gli Enti rappre-
sentati nell’Assemblea, la Regione Lombardia e l’Autorità di ba-
cino, saranno deferite ad una Commissione Tecnica Paritetica 
composta da un rappresentante di ogni soggetto interessato 
alla controversia. 

2. In caso di unanime composizione della controversia, le de-
cisioni assunte dalla Commissione Tecnica Paritetica sono vin-
colanti per gli Enti rappresentati.

Capo v 
trasparEnza - aCCEsso - partECIpazIonE

Art. 28 
Trasparenza 

1. L’Autorità di bacino informa la propria attività al principio 
della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell’Ente sono pubblici, 
se non diversamente disposto per legge o per regolamento, ed 
ostensibili ai cittadini per garantire l’imparzialità della gestione. 

2. Gli atti degli organi dell’Ente per i quali la Legge, lo Statu-
to o altre norme regolamentari ne prevedano la pubblicazione 
vengono resi noti mediante l’affissione all’Albo Pretorio dell’Au-
torità di Bacino e sull’Albo del sito internet dell’Autorità stessa. La 
pubblicazione sul sito internet fa fede ai fini delle disposizioni di 
legge sugli enti locali.

Art. 29 
Accesso e partecipazione 

1. I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché 
i portatori di interessi diffusi, possono accedere alle informazioni 
ed ai dati in possesso dell’Ente secondo le norme di legge e del 
presente Statuto. 

2. L’accesso agli atti è regolato da un apposito regolamen-
to dell’Autorità o del Comune sede dell’Ente ai sensi dell’art 24 
comma 3. 

3. Il regolamento sul diritto di accesso determina, inoltre, i 
tempi di ciascun tipo di procedimento, individua il funzionario 
responsabile nonché il soggetto competente ad emettere il 
provvedimento finale. 
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Capo vI 
normE fInalI

Art. 30 
Funzione normativa dello Statuto 

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamen-
to dell’Autorità di bacino e ad esso devono conformarsi tutti gli 
atti dell’Ente.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, da leggi o di-
rettive regionali, si applicano le norme previste per gli enti locali. 

Art. 31 
Entrata in vigore dello Statuto 

1. La procedura di approvazione del presente Statuto è sog-
getta alle modalità previste dalla legge regionale n. 6 del 4 apri-
le 2012 art. 48, comma 5.

2. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

3. Il presente Statuto, successivamente alla sua entrata in vi-
gore, potrà essere sottoposto, per la presa d’atto, ai competenti 
Organi degli Enti rappresentati in Assemblea. La mancata presa 
d’atto non comporta l’automatico recesso del Comune che, 
qualora intenda esercitarlo, dovrà farlo con le modalità di cui 
all’art. 5 del presente Statuto.

Art. 32 
Revisione dello statuto 

1. La proposta di revisione dello Statuto viene sottoposta a de-
liberazione dell’Assemblea nei casi previsti dalla legge e quan-
do ne sia fatta richiesta: 

a) dalla Regione Lombardia;
b) dall’Organo consiliare di un Ente aderente con formale 

provvedimento; 
c) dal Consiglio di Amministrazione con atto approvato 

con voto unanime; 
d) dai componenti dell’Assemblea che rappresentino al-

meno la metà delle quote di partecipazione. 
2. La proposta di revisione o di modifica dello Statuto deve es-

sere approvata con la maggioranza prevista dall’art. 9, comma 
4, del presente Statuto e sottoposta alla stessa procedura previ-
sta per l’approvazione dello Statuto.

3. La revisione o modifica, se approvata, diventa efficace dal 
giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.
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Comune di Cornaredo (MI)
Avvisi di gara (CIG 4764870F19 - CIG 4764635D2C)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Comune di Cornaredo, Area Servizi al Cittadino, P.zza Libertà, 24 
20010, tel. 02.93263230, fax 02.93263225, servizisociali@comune.
cornaredo.mi.it - www.comune.cornaredo.mi.it e www.centra-
leacquisti.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.
it. Informazioni relative alla piattaforma Sintel e alla modalità di 
sottomissione dell’offerta, numero verde 800.116.738. 
SEZIONE II: OGGETTO: 

GARA 1) Gestione integrata dei servizi educativi - asilo ni-
do- sezione primavera - Periodo 1 settembre 2013 - 31 luglio 
2016 - CIG 4764870F19. Importo complessivo a base di gara: 
€ 380.913,47+ IVA; oneri sicurezza € 0. Luogo: Comune di Cor-
naredo, Asilo Nido di via Imbriani. 
GARA 2) Servizi di assistenza scolastica: pre - post scuola, assi-
stenza mensa, assistenza scuolabus. Periodo 1settembre 2013 
- 30 giugno 2016 - CIG 4764635D2C. Importo compl.vo a base 
di gara: € 350.966,59 + IVA; oneri sicurezza € 0. Luogo: Comu-
ne di Cornaredo, scuole dell’infanzia, primarie e primarie di 
secondo grado. Facoltà di avviare una procedura negoziata, 
senza previa pubblicazione di un bando, per una nuova ag-
giudicazione di ulteriore tre anni. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO: si veda documentazione di gara. 
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta mediante gara telematica tra-
mite piattaforma di intermediazione di Regione Lombardia «Sin-
tel», ARCA. 
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, mo-
dalità contenute nel disciplinare. 
Termine presentazione offerte: 

GARA 1) 3 aprile 2013 ore 12, 
GARA 2) 9 aprile 2013 ore 12, 

esclusivamente mediante procedura on line. Validità offerta: 180 
gg. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: dott. Antonio Guiducci Resp. 
Ufficio Socio Educativo, tramite la funzionalità «comunicazioni 
della procedura» presente sulla piattaforma Sintel. 
Invio Guce: 28 gennaio 

Il responsabile dell’area servizi al cittadino RUP
Massimo Manco

Comune di Pantigliate (MI)
Avviso di gara per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione, riscossione dell’I.C.P e D.P.A. e riscossione coattiva 
- forzata dei tributi comunali e delle entrate extratributarie 
comunali per il periodo 1 aprile 2013 – 31 dicembre 2017 
(CIG 484454984C)

E’ indetta gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in con-
cessione del servizio di gestione, riscossione dell’I.C.P e D.P.A. e 
riscossione coattiva/forzata dei tributi comunali e delle entrate 
extratributarie comunali per il periodo 1 aprile 2013 – 31 dicem-
bre 2017 senza possibilità di rinnovo. 
Aggio posto a base di gara 20% per servizio e riscossione I.C.P. 
e D.P.A. e 9% per riscossione coattiva/forzata tributi ed entrate 
extratributarie. 
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 26 febbraio 2013. 
Informazioni: tel. 02/906886.1 – fax 02/906886210 – comune.
pantigliate@legalmail.it– Modulistica scaricabile dal sito www.
comune.pantigliate.mi.it

Il responsabile del settore gestione risorse finanziarie
Diego Carlino

mailto:servizisociali@comune.cornaredo.mi.it
mailto:servizisociali@comune.cornaredo.mi.it
http://www.comune.cornaredo.mi.it
http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
mailto:comune.pantigliate@legalmail.it
mailto:comune.pantigliate@legalmail.it
http://www.comune.pantigliate.mi.it
http://www.comune.pantigliate.mi.it
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Amministrazione regionale
D.d.u.o. 29 gennaio 2013 - n. 535
Direzione generale Sanità - Approvazione dell’elenco dei 
medici che hanno conseguito il diploma in medicina generale 
relativo al triennio 2009/2012 e dei partecipanti dei trienni 
precedenti che hanno usufruito del periodo di sospensione 
ex d.lgs. 368/1999 art. 24 comma 5

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RAPPORTI ISTITUZIONALI, GIURIDICO LEGISLATIVO, PERSONALE  

E MEDICINA CONVENZIONATA TERRITORIALE
Visti:

•	la Direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio che modifica la direttiva comunitaria 
93/16/CE relativamente alla libera circolazione dei medici 
ed al reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati 
ed altri titoli;

•	il d.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 art. 29 comma 3) «il corso 
si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in 
Medicina Generale a seguito di un giudizio finale formula-
to da una apposita Commissione, che valuta il candida-
to attraverso un colloquio finale, la discussione di una tesi 
predisposta dal candidato stesso, l’analisi dei singoli giudizi 
espressi dai Tutori e la verifica dei giudizi espressi dai coordi-
natori dei Poli Formativi, per ogni <periodo formativo>»;

•	il d.m. 7 marzo 2006 «Principi fondamentali per la discipli-
na unitaria in materia di formazione specifica in medicina 
Generale», e in particolare l’art. 16 «prove finali» in cui sono 
normate le modalità di svolgimento di dette prove;

Viste:

•	la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e I.Re.F. 
Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Ammini-
strazione Pubblica - Repertorio Contratti n. 8945/RCC del 
31 maggio 2006 - art. 2 lettera b comma 4);

•	la «Convenzione quadro tra la Giunta regionale della Lom-
bardia e l’Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la 
formazione (ÉUPOLIS-LOMBARDIA)» sottoscritta il 25 febbra-
io 2011, che prevede l’affidamento ad Éupolis-Lombardia, 
dell’organizzazione del Corso triennale di formazione speci-
fica in Medicina Generale;

Richiamati:

•	il decreto della Direzione generale Sanità n. 10299 del 13 ot-
tobre 2009, con il quale viene approvata la graduatoria re-
gionale dei candidati ammessi al corso triennale di forma-
zione specifica 2009/2012;

•	il decreto della Direzione generale Sanità n. 10109 dell’8 ot-
tobre 2008, con il quale viene approvata la graduatoria re-
gionale dei candidati ammessi al corso triennale di forma-
zione specifica 2008/2011;

•	il decreto della Direzione generale Sanità n. 11206 dell’8 ot-
tobre 2007, con il quale viene approvata la graduatoria re-
gionale dei candidati ammessi al corso triennale di forma-
zione specifica 2007/2010;

•	il decreto della Direzione generale Sanità n. 11816 del 24 ot-
tobre 2006, con il quale viene approvata la graduatoria re-
gionale dei candidati ammessi al corso triennale di forma-
zione specifica 2006/2009;

Richiamato l’art. 24, comma 5 del d.lgs. n. 368 del 17  ago-
sto 1999, che prevede che «gli impedimenti temporanei supe-
riori ai 40 giorni consecutivi per servizio militare, gravidanza e 
malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando 
che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette 
sospensioni.»;

Richiamati:

•	il decreto del Direttore generale di Éupolis-Lombardia 
n.  2814/2012 del 4 dicembre 2012 «Determinazione in or-
dine all’esame finale dei tirocinanti del corso triennale di 
formazione specifica in Medicina Generale - anno 2012»;

•	il decreto del Direttore generale di Éupolis-Lombardia 
n.  2817/2012 del 4 dicembre 2012 «Commissione Esami-
natrice colloquio finale d.m. 7 marzo 2006 tirocinanti corsi 
triennali di formazione specifica in medicina Generale»;

Viste le seguenti note del Direttore generale di Éupolis - 
Lombardia:

•	protocollo n. 2012.000019108 del 18 dicembre 2012  

«Esiti esame finale del Corso triennale di formazione 
specifica in Medicina generale per i tirocinanti del triennio 
2009/2012. Esiti esame finale Corso triennale di forma-
zione specifica in Medicina generale trienni 2008/2011 
- 2007/2010 dei tirocinanti che hanno usufruito del periodo 
di sospensione per maternità d.lgs. n. 368 del 17 agosto 
1999 e del triennio 2006/2009» con la quale invia il verbale 
della Commissione esaminatrice per il rilascio del diploma 
di formazione specifica in medicina generale, depositato 
agli atti della Unità Organizzativa Rapporti istituzionali, 
giuridico legislativo, personale e medicina convenzionata 
territoriale;

•	protocollo n. 2013.000000456 del 15 gennaio 2013 con la 
quale trasmette l’elenco dei candidati che hanno conse-
guito il diploma di formazione specifica in medicina gene-
rale nelle sessioni d’esame.

Ritenuto di:

•	approvare l’elenco dei medici che hanno conseguito il di-
ploma in Medicina Generale relativo al triennio 2009/2012 
e dei partecipanti dei trienni precedenti che hanno usufru-
ito del periodo di sospensione ex d.lgs. n. 368/1999 art. 24 
comma 5.

•	disporre la pubblicazione del presente atto e dell’allegato 
1, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

•	trasmettere a Éupolis Lombardia il presente decreto;
Vista la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi del-

la IX legislatura;
DECRETA

1. Di approvare l’elenco dei medici che hanno consegui-
to il diploma in Medicina Generale relativo al triennio 
2009/2012 e dei partecipanti dei trienni precedenti che 
hanno usufruito del periodo di sospensione ex d.lgs. 
n. 368/1999 art. 24 comma 5.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto e dell’allega-
to 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. Di trasmettere a Éupolis-Lombardia il presente decreto.

Il dirigente
Marco Paternoster

——— • ———
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D.d.s. 30 gennaio 2013 - n. 580
Direzione centrale Organizzazione, personale, patrimonio 
e sistema informativo - Integrazione delle commissioni 
esaminatrici dei concorsi pubblici D1 specialista area 
amministrativa (indirizzo giuridico) - area economica (indirizzo 
bilancio e controlli)

IL DIRIGENTE ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E FORMAZIONE
Premesso che:

•	con decreto dirigenziale 13 giugno 2012, n. 5237 è stato in-
detto concorso pubblico, per esami, con riserva del 50% dei 
posti al personale interno, per la copertura di n. 10 posti (ri-
dotti a n. 9 posti così come previsto dall’art. 1 del bando di 
concorso - decreto dirigenziale n. 6436 del 18 luglio 2012), 
con contratto di assunzione a tempo pieno ed indetermi-
nato, nella categoria professionale D - parametro tabellare 
iniziale D1 - profilo professionale specialista - area economi-
ca (indirizzo bilancio e controlli);

•	con decreto dirigenziale 13 giugno 2012, n. 5238 è stato 
indetto concorso pubblico, per esami, con riserva del 50% 
dei posti al personale interno, per la copertura di n. 10 posti, 
con contratto di assunzione a tempo pieno ed indetermi-
nato, nella categoria professionale D - parametro tabellare 
iniziale D1 - profilo professionale specialista - area ammini-
strativa (indirizzo giuridico);

Visti i decreti dirigenziali:

•	20 settembre 2012 n. 8100 e n. 8101, con i quali sono state 
costituite le commissioni esaminatrici di detti concorsi;

•	18 ottobre 2012 n. 9236 di nomina del presidente supplen-
te della commissione esaminatrice del concorso pubblico 
D1 - profilo professionale specialista - area economica (in-
dirizzo bilancio e controlli) e il decreto dirigenziale 22 no-
vembre 2012 n. 10584 di sostituzione del presidente della 
commissione esaminatrice del concorso pubblico D1 - pro-
filo professionale specialista - area amministrativa (indirizzo 
giuridico);

Visto l’art. 13 della d.g.r. del 30 giugno 2010 n. IX/180 allegato 
B «Procedure d’accesso agli impieghi della Giunta regionale - 
area non dirigenziale»;

Considerato che l’art. 8 dei bandi di concorso prevede, nella 
prova orale, tra l’altro, l’accertamento dell’utilizzo dei sistemi ap-
plicativi informatici più diffusi;

Ritenuto pertanto di dover supportare le commissioni esa-
minatrici, nella prova orale, con l’esperto in informatica, come 
previsto dall’art. 10 dei bandi di concorso in argomento, come 
sotto individuato, a seguito di verifica dei titoli professionali, del-
la non sussistenza di cause di incompatibilità e della relativa 
disponibilità;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedi-
menti organizzativi della IX legislatura,

DECRETA
1. Di integrare, come segue, le commissioni esaminatrici in-

caricate delle operazioni relative ai concorsi pubblici di cui in 
premessa:
CONCORSI D1 SPECIALISTA AREA AMMINISTRATIVA (INDIRIZ-
ZO GIURIDICO) E AREA ECONOMICA (INDIRIZZO BILANCIO E 
CONTROLLI):

Componente aggiunto esperto in informatica
PIER ANTONIO PISANIELLO
Dottore magistrale in Informatica
Dipendente regionale di ruolo
U.O. Organizzazione e Personale
Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Si-
stema Informativo;
2. Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria alla 

U.P.B. 4.2.0.1.174/313 del bilancio 2013 che presenta la neces-
saria disponibilità;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale della 
Giunta regionale della Lombardia.

Il dirigente
Tommaso Russo

 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 06 febbraio 2013

– 21 –

Provincia di Milano
Selezione pubblica per esami, per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di specialista 
tecnico delle infrastrutture (termotecnico) categoria D1

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Diploma di Laurea vecchio e 
nuovo ordinamento in Ingegneria meccanica e Ingegneria in-
dustriale (36/S Ingegneria meccanica e LM-33 Ingegneria mec-
canica), con indirizzo termotecnico o in Ingegneria civile (28/S 
Ingegneria civile).

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Esperienza significativa di almeno tre mesi nell’ambito della 

progettazione degli interventi sugli impianti e la verifica dei pre-
ventivi/offerte delle aziende affidatarie dei servizi.

Per i laureati in Ingegneria civile, si richiede un’esperienza si-
gnificativa di almeno due anni nell’ambito della progettazione 
degli interventi sugli impianti e la verifica dei preventivi/offerte 
delle aziende affidatarie dei servizi.

Scadenza per la presentazione delle domande entro il giorno 
20 febbraio 2013, secondo le modalità indicate nel bando.

Per consultare il bando andare all’indirizzo link:http://www.
provincia.milano.it/decisioni/concorsi/index.html.

Il direttore generale
Mario Benaglia 

http://www.provincia.milano.it/decisioni/concorsi/index.html
http://www.provincia.milano.it/decisioni/concorsi/index.html


Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 06 febbraio 2013

– 22 – Bollettino Ufficiale

Comune di Morimondo (MI)
Bando concorso esami un posto operatore amministrativo 
B/1 part-time a tempo indeterminato settore sociale 
amministrativo e demografico

In esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 
4 dicembre 2012 è indetto un bando di concorso pubblico per 
esami per la copertura di un posto di operatore amministrativo - 
categoria B - posizione economica B/1 - area affari generali (set-
tore sociale, amministrativo e demografico) «part time» a tempo 
e indeterminato.

Scadenza presentazione domande: ore 12.30 del ventesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il testo del bando di concorso è pubblicato sul sito www.
comune.morimondo.mi.it - sezione albo pretorio - concorsi e 
selezioni

http://www.comune.morimondo.mi.it
http://www.comune.morimondo.mi.it
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto 
di operatore tecnico specializzato - addetto al call center - 
categoria Bs, con sede presso il servizio sistema informativo 
aziendale e controllo di gestione

In esecuzione al decreto del Direttore Generale dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Brescia n. 53 del 30 gennaio 2013 è indetto 
il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato ed 
esclusivo, nel profilo di

•	Operatore Tecnico Specializzato - Addetto al Call Center - 
cat. Bs, con sede presso il Servizio Sistema Informativo Azien-
dale e Controllo di Gestione
Ruolo Tecnico - Livello retributivo: Cat. B livello economico 
Super fascia iniziale del CCNL del personale del Comparto 
Sanità nel tempo vigente;

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

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

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

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

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adegua-
ta conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal 
d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante nor-
me sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione 
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pub-
bliche». Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;

c) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme 
in tema di categorie protette - è effettuato dall’Azienda, 
prima dell’immissione in servizio dal Medico competente 
aziendale. Data la particolare natura dei compiti che la 
posizione di lavoro comporta, la condizione di privo del-
la vista costituisce inidoneità fisica all’impiego (Legge 
n. 120/1991). 

SPECIFICI:
Gli istanti dovranno essere in possesso dei seguenti requi-

siti specifici, previsti dalla normativa per l’accesso al profilo in 
argomento: 

•	Assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzio-
ne secondaria di primo grado e cinque anni di esperienza 
professionale nel corrispondente profilo in pubbliche ammi-
nistrazioni o imprese private. 

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani 
dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in ma-
teria. A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente.

Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura coloro che 

siano esclusi dall’elettorato attivo politico nonchè coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del rap-
porto di impiego presso l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia la 
presenza di condanne penali relative a reati contro la Pubblica 

Amministrazione. In tal caso, l’Azienda procederà alla valutazio-
ne di tali condanne al fine di accertare, secondo un consolida-
to indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n.  130; 
C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, 
n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può 
desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale 
ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato.

L’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di si-
curezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione.

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

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ  
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la partecipazione al concorso, gli aspiranti devono pre-
sentare, secondo una delle sottoindicate modalità, apposita 
domanda firmata, in carta semplice - da formularsi utilizzando il 
fac-simile allegato al presente bando di concorso (compilazio-
ne a mano e leggibile) - entro e non oltre le ore 12,00 del del 30° 
giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ se-
rie speciale - Concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festi-
vo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo 
giorno successivo non festivo. 

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle doman-
de, dei documenti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia 
la causa, dopo la chiusura del concorso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra 
indicato per la presentazione delle domande comporterà la 
non ammissione al presente concorso pubblico.

Le modalità ammesse di presentazione della domanda di 
partecipazione all’avviso di mobilità sono le seguenti:

•	a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore 
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia - viale Du-
ca degli Abruzzi n. 15 - 25124. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine indi-
cato. A tal fine, fa fede il timbro, la data e l’ora dell’ufficio 
postale accettante. In questo caso si considerano comun-
que pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, 
le domande presentate al servizio postale in tempo utile e 
recapitate a questa Azienda Sanitaria oltre 5 giorni dal ter-
mine di scadenza; 

oppure

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, presso 
l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia 
- viale Duca degli Abruzzi n.  15 - 25124 Brescia (orario di 
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore  8,30 
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30) entro e non 
oltre il termine indicato;

oppure

•	fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, tra-
mite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale 
(PEC) oppure tramite la CEC-PAC personale del candidato, 
esclusivamente all’indirizzo mail servizioprotocollo@pec.
aslbrescia.it. 

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposi-
zione dell’unico file PDF da inviare: 

1. mediante utilizzo della utenza personale CEC- PAC del can-
didato (di cui al d.p.c.m. 6 maggio 2009) e tramite la PEC 
tradizionale, anche senza alcuna sottoscrizione (digitale 
o autografa + scansione), purché le relative credenziali di 
accesso siano state rilasciate previa identificazione del ti-
tolare, anche per via telematica secondo modalità definite 
con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 del 
d.lgs. n. 82/2005, e ciò sia attestato dal gestore del sistema 
nel messaggio o in un suo allegato (articolo 65, comma 
1, lettera c-bis) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modi-
ficato dall’articolo 47 del d.lgs. n. 235/2010). Ciò poiché 
l’articolo 65 citato, comma 1, lettera c-bis), ritiene, appun-
to, valida la trasmissione per via telematica di un’istanza 
alla P.A. da parte del cittadino «purché le relative creden-
ziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione 
del titolare, anche per via telematica (…omissis…)»; infatti, 
l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le 

mailto:servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it.
mailto:servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it.
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credenziali di accesso relative all’utenza personale di po-
sta elettronica certificata di cui al servizio PEC al cittadino 
(CEC-PAC) o PEC; 

oppure
2. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digitale 

del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;

oppure
3. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma auto-

grafa del candidato + scansione (compresa scansione di 
un valido documento di identità); 

L’invio tramite PEC o CEC-PAC, come sopra descritto, sostitui-
sce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presenta-
re la domanda tramite PEC o CEC-PAC, come sopra descritto, il 
termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusio-
ne, resta comunque fissato nelle ore 12,00 del giorno di scaden-
za del bando.

In caso di utilizzo del servizio di PEC o CEC-PAC per l’invio 
dell’istanza, questo equivale automaticamente ad elezione di 
domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da 
parte dell’Azienda nei confronti del candidato (articolo 3 del 
d.p.c.m.  6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-
PAC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini 
del rapporto con l’ASL di Brescia. 

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

L’Azienda declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da 
parte dell’istante oppure a mancata o ritardata comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali disguidi postali 
o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 
Parimenti l’Azienda non risponde del mancato recapito o smar-
rimento della domanda di partecipazione imputabile a terzi, ca-
so fortuito o di forza maggiore.

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di presen-
tazione prescritti dal presente bando.

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubbli-
cazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami. Le doman-
de presentate in data anteriore dovranno essere ripresentate.

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

 − le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con 
indicazione dell’indirizzo), il codice fiscale e l’eventuale 
partita IVA;

 − il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero il possesso di 
idoneo titolo di equiparazione (sono equiparati ai cittadini 
italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della 
Città del Vaticano); i cittadini degli Stati membri dell’Unio-
ne Europea, dovranno dichiarare di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana;

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

 − il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
sarà valida la dichiarazione della situazione corrisponden-
te all’ordinamento dello Stato di appartenenza);

 − le eventuali condanne penali riportate ed i procedimen-
ti penali in corso. Le eventuali condanne penali devono 
essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la so-
spensione condizionale della pena, o sia stato accordato 
il beneficio della non menzione della condanna nel certifi-
cato generale del Casellario Giudiziale. Il candidato dovrà 

allegare copia integrale delle sentenze relative. Nel caso di 
procedimenti penali in corso, il candidato dovrà allegare 
copia integrale degli atti giudiziari al fine di accertare, se-
condo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 
20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; 
TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penal-
mente rilevanti, dai quali può desumere una valutazione 
circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudi-
ne ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in 
cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà 
dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di pro-
cedimenti penali in corso;

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

 − l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimen-
ti disciplinari subiti (indicare l’esito) o pendenti; 

 − il possesso o meno della patente di guida;
 − il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al 
posto indicando la tipologia (esatta denominazione), la 
data, la sede, la denominazione completa dell’istituto di 
conseguimento (per i candidati che hanno conseguito il 
titolo di studio presso Istituti esteri deve essere dichiarato 
il possesso del provvedimento di equipollenza al titolo di 
studio italiano richiesto dal presente bando);

 − gli ulteriori titoli di studio posseduti;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli 
candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 
1985);

 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o imprese 
private specificando per ciascuno:
a. l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio 

(indicare se ente pubblico, ente privato accreditato o 
ente privato non accreditato);

b. il profilo professionale, la categoria/livello e le mansioni 
svolte con continuità;

c. la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni perio-
do di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa 
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anzia-
nità di servizio;

d. l’orario di servizio settimanale;
e. la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto 

di dipendenza, co.co.co, collaborazioni professionali, 
etc….);

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

g. il servizio prestato all’estero non può essere autocertifi-
cato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici 
registri in Italia

h. se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46 d.p.r. 761/79 (mancata partecipazione, 
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni);

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

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni comunicazione relativa al concorso pubblico. In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC o CEC-PAC per l'invio 
dell'istanza, questo equivale automaticamente ad elezio-
ne di domicilio informatico per eventuali future comunica-
zioni da parte dell’Azienda nei confronti dell’istante. 

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

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione 
al proprio handicap, dell’ausilio e dell’eventuale tempo aggiun-
tivo per poter sostenere le prove d’esame.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

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

Non si terrà conto dei certificati rilasciati da pubbliche ammi-
nistrazioni che il cittadino ritenesse di allegare alla domanda di 
partecipazione al concorso pubblico. Si terrà conto unicamente 
delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di leg-
ge (contenenti tutti i dati contenuti nei certificati originali, come 
se fossero stati rilasciati); ciò in quanto la vigente normativa con-
sidera le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione 
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

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

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

•	Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1);

•	Eventi formativi frequentati, attinenti al profilo e alla disci-
plina oggetto del presente concorso, negli ultimi 5 anni 
(scheda n. 5);

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

•	Servizi nel profilo e nella categoria presso Enti Pubblici 
(scheda n. 2);

•	Servizi nel profilo e nella categoria presso Enti Privati Ac-
creditati con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 3); 

•	Servizi nel profilo e nella categoria presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (sche-
da n. 4);

•	Attività didattica, attinente al profilo oggetto del presente 
concorso, negli ultimi 5 anni (scheda n. 6);

3. Pubblicazioni, attinenti al profilo e alla disciplina oggetto 
del presente concorso, negli ultimi 5 anni (scheda n. 7). Le 
pubblicazioni possono essere prodotte in originale (nel ca-
so in cui le pubblicazioni siano state pubblicate solo negli 
specifici e riconosciuti siti internet scientifici, il candidato al-
legherà la relativa stampa) o copia autenticata ai sensi di 
legge o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, di cui all’unita scheda 7, che ne attesti la 
conformità all’originale. Esse devono essere edite a stam-
pa, non manoscritte, nè dattiloscritte, nè poligrafate.

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

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

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

concorso pubblico dell’importo di € 10,00 non rimborsabi-
le, a favore dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di 
Brescia da effettuarsi, con indicazione della causale «Tassa 
di partecipazione al Concorso per Addetto al Call Center», 
tramite c.c. postale n. 13707252 intestato all’ASL di Brescia 
- Servizio Tesoreria.

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

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

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

In relazione alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, particolare cura do-
vrà essere posta dal candidato nella compilazione delle auto-
certificazioni. Ciò anche a tutela dell’interesse del candidato a 
che siano valutati i titoli oggetto di autocertificazione. 

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

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

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

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

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

Nelle autocertificazioni relative ai servizi, deve essere attestato 
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’ar-
ticolo 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. In caso affermativo l’attesta-
zione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del 
concorrente, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte con effet-
to anteriore alla conclusione del concorso pubblico. E’ anche 
implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento dei dati 
per le esigenze necessarie all’espletamento della procedura in 
argomento.

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

Istruttoria preliminare per la verifica dei requisiti di ammissione 
al concorso

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

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

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La composizione della Commissione Esaminatrice segue le 

norme contenute nel d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, le norme rego-
lamentari e quelle contenute nel presente bando.

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

n. 220/01, dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

•	40 punti per i titoli, così ripartiti:
 − titoli di carriera   punti  20
 − titoli accademici e di studio  punti    3
 − pubblicazioni e titoli scientifici  punti    2
 − curriculum formativo e professionale  punti  15

•	60 punti per le prove d’esame, così ripartiti:
 − 30 punti per la prova pratica;
 − 30 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 11 del d.p.r. n. 220/01. La Commissione Esaminatrice 
procederà a esplicitare autonomamente i criteri di valutazione 
dei titoli suddetti, qualora non già previsti dal d.p.r. n. 220/2001.

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti con-
corsi. Non verranno in ogni caso considerate le attività e i ser-
vizi prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di 
studio richiesto per l’ammissione al concorso pubblico, i corsi 
linguistici, le competenze informatiche, le idoneità in precedenti 
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concorsi/avvisi pubblici/avvisi di mobilità, le vincite di borse di 
studio e le attività di volontariato.

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

•	Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1);

•	Servizi nel profilo e nella categoria presso Enti Pubblici 
(scheda n. 2);

•	Servizi nel profilo e nel livello presso Enti Privati Accreditati 
con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 3); 

•	Servizi nel profilo e nel livello corrispondente presso Aziende 
Private Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale 
(scheda n. 4);

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

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

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

MATERIE D’ESAME
Conoscenze generali dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

e dei servizi erogati dall’ASL medesima. A tal fine sul sito dell’ASL 
www.aslbrescia.it - Informazioni utili - Prenotazione visite e rilascio 
certificati sono presenti le sezioni:

 − Rilascio certificazioni
 − Attività libero professionale intramoenia
 − Idoneità lavorativa di apprendisti minori e altre certificazio-
ni con le relative sottosezioni, contenenti le informazioni da 
fornire ai cittadini.

Il candidato dovrà dimostrare di saper gestire il rapporto con 
diversi interlocutori esterni ed interni, capirne il punto di vista e 
recepire le esigenze anche non espresse, dimostrando compe-
tenze relazionali e comunicative. 

Il candidato deve saper utilizzare il personal computer e 
internet.

CALENDARIO DELLE PROVE
I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali 

non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le pro-
ve d’esame, muniti di un valido documento di riconoscimento, 
nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente 
comunicati ai singoli candidati, mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove, al domicilio indicato dal candidato.

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

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

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
PROVA PRATICA:
Consisterà in una simulazione di risposta telefonica ai vari 
quesiti, relativi alle materie suddette, avanzati dai cittadini.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30. Il mancato superamento preclude 
il sostenimento della successiva prova orale.
PROVA ORALE:
La prova orale verterà sulle anzidette «materie d’esame».
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.
La Commissione Esaminatrice procederà, a termini di legge, 

anche alla verifica della conoscenza, almeno iniziale, della lin-
gua inglese o francese o spagnola, a scelta del candidato. Tale 
verifica, considerata la natura del concorso, concorrerà a deter-
minare il giudizio complessivo della prova orale.

La Commissione Esaminatrice procederà altresì, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 5, del d.p.r. 220/2001, all’accertamento 

della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni 
informatiche più diffuse. Anche tale verifica, considerata la natu-
ra del concorso, concorrerà a determinare il giudizio complessi-
vo della prova orale.

GRADUATORIA
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

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

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 
l’ordine dei punti della valutazione complessiva riportata da 
ciascun candidato che abbia superato ognuna delle prove pre-
viste con un punteggio almeno di sufficienza.

In conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 198 dell’11 apri-
le 2006, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso ed il trattamento sul lavoro.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di autocertificazioni false o viziate da inva-
lidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con determinazione del Direttore del Servizio Risorse 
Umane e pubblicata all’Albo on-line, verrà altresì pubblicizzata 
sul sito internet aziendale www.aslbrescia.it nella sezione «Atti e 
documenti - Concorsi e Avvisi - Graduatorie di Concorso pubbli-
co» e rimarrà valida per un triennio dalla data di approvazione 
da parte dell’Azienda, fatte salve le eventuali disposizioni di leg-
ge di ulteriore proroga di validità.

La pubblicazione all’Albo on-line della determinazione dirigen-
ziale di approvazione della graduatoria vale ad ogni effetto qua-
le notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

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

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

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

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

modificare o annullare il presente bando, a suo insindacabile 
giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi, anche in rela-
zione agli esiti della procedura ex articoli 34 e 34-bis del d.lgs. 
n. 165/2001.

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

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile 
sul sito aziendale www.aslbrescia.it nella sezione «Atti e docu-
menti - Concorsi e Avvisi - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso» a 
partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia - Edificio n. 12 - viale Du-
ca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di 
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore  12,00).

Il direttore servizio risorse umane
Marco Tufari

——— • ———

http://www.aslbrescia.it
http://www.aslbrescia.it
http://www.aslbrescia.it
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Al Direttore Generale 
Azienda Sanitaria Locale 
della provincia di Brescia 
Viale Duca degli Abruzzi n. 15 
25124 Brescia 

 
 

OGGETTO:  Domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di Operatore Tecnico 
Specializzato – Addetto al Call Center – categoria Bs, con sede presso il Servizio 
Sistema Informativo Aziendale e Controllo di Gestione, indetto in esecuzione del Decreto 
D.G. n. 53 del 30.01.2013 (pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami - n.     
del         ) 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………………………………….….. 
chiede di partecipare al concorso pubblico in oggetto. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 
“Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso 
di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi 
dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
1. che il proprio cognome è:……………………………………………………………………………………………………………. 

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

3. di essere nato/a a ...........................………....…............Prov.........…... il ………………………...… 

4. di essere anagraficamente residente nel Comune di ...………………………….....……...............……… 

……………………………………………………………...….Prov……………….…………Cap ....………………….......………. 

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

Tel. ………………………………………………..………………Cellulare……………………………………………………………… 

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

6. che il proprio codice fiscale è        

7.  di possedere il seguente numero di partita IVA:  

8. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

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

 italiana 

 di uno dei Paesi dell’Unione Europea: ………………………………………………….……………………………… 
ovvero  

 di possedere il titolo di equiparazione .……………………………………………………………………………….. 

10. di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 

 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune………………………………………………………...Prov…………… 
ovvero  

 non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………………………………………..…..……. 

  

 

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

 di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 

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

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

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

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

normativa; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa: 

………………………………………………………………………………………………….…………:……………………………………. 

13.  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari e di non aver procedimenti 

disciplinari pendenti; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari e/o di essere attualmente 

sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: …………………………………………………………………….. 

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

14. di essere nella seguente posizione agli effetti militari: 

  non tenuto all’espletamento 

  dispensato 

  riformato 

  con servizio svolto dal  

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

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

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

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

15. di essere  fisicamente idoneo all’impiego; 

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

17.  di essere in possesso della patente di guida ……………………………….……………………..(indicare la categoria) 

  n. patente………...…..………………...………………………………………………………………………………………………. 

  rilasciata da……………………..………………..………..……………..……….…in data……………….…………….……… 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di non essere in possesso della patente di guida 

  

 

 

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

19.  di appartenere alla seguente categoria per la quale la vigente normativa prevede quote di 
riserva dei posti: 
  militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte 

anche al termine o durante le rafferme (art. 1014 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66 - Codice dell'ordinamento militare); 

 Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in ferma prefissata, con almeno 18 
mesi di servizio, congedato senza demerito delle Forze Armate, compresa l’Arma dei 
Carabinieri (articolo 11 D.Lgs. n. 236 del 31.07.2003); 

 Lavoratore disabile iscritto nell’elenco di cui all’articolo 7, comma 2, della Legge n. 68/99 
(specificare tipo e grado di invalidità):…………………………………………………………………............... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Lavoratore previsto dall’articolo 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 (orfani e coniugi 
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero 
in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e 
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e 
profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 
1981, n. 763) in quanto:……………………………………………………………….….………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

20.  di appartenere alle seguenti  categorie con diritto a precedenza/preferenza a parità di 
titoli, ai sensi della normativa statale vigente:…………………………………………………………………………… 

21.  di essere portatore di handicap, a seguito di accertamenti effettuati dalle commissioni 
mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 e di avere necessità dei seguenti 
ausili:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 e dei seguenti tempi aggiuntivi ……………………………………………………………….…………………………………. 
 

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

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

  scheda n. 2 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso gli Enti Pubblici, 
composta da n. _______ fogli; 

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

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

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

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

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

 

 

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

19.  di appartenere alla seguente categoria per la quale la vigente normativa prevede quote di 
riserva dei posti: 
  militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte 

anche al termine o durante le rafferme (art. 1014 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66 - Codice dell'ordinamento militare); 

 Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in ferma prefissata, con almeno 18 
mesi di servizio, congedato senza demerito delle Forze Armate, compresa l’Arma dei 
Carabinieri (articolo 11 D.Lgs. n. 236 del 31.07.2003); 

 Lavoratore disabile iscritto nell’elenco di cui all’articolo 7, comma 2, della Legge n. 68/99 
(specificare tipo e grado di invalidità):…………………………………………………………………............... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Lavoratore previsto dall’articolo 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 (orfani e coniugi 
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero 
in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e 
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e 
profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 
1981, n. 763) in quanto:……………………………………………………………….….………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

20.  di appartenere alle seguenti  categorie con diritto a precedenza/preferenza a parità di 
titoli, ai sensi della normativa statale vigente:…………………………………………………………………………… 

21.  di essere portatore di handicap, a seguito di accertamenti effettuati dalle commissioni 
mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 e di avere necessità dei seguenti 
ausili:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 e dei seguenti tempi aggiuntivi ……………………………………………………………….…………………………………. 
 

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

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

  scheda n. 2 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso gli Enti Pubblici, 
composta da n. _______ fogli; 

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

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

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

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

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

 

 

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

interesse): 
 inglese    francese   spagnolo  
 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel 
bando di concorso pubblico. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad 
ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali 
variazioni successive ed esonerando l’ASL di Brescia da qualsiasi responsabilità in caso di propria 
irreperibilità (fermo restando che in caso di invio della presente domanda tramite PEC o CEC-
PAC equivale automaticamente a elezione di domicilio informatico ad ogni effetto):  
Sig./Sig.ra..................................................................................................................... 

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

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

Frazione ………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…… 

del Comune di ...................……......................……………………….…..……..…. (Prov. …….......….....) 

c.a.p...…......……………....…Telefono .............………...…..........Cellulare…………….………………………..… 

 

Allega alla presente domanda l’elenco (in doppia copia) dei documenti e dei titoli presentati.  

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

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

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

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

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

 

Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 
Operatore Tecnico Specializzato – Addetto al Call Center – categoria Bs, con sede presso il Servizio 
Sistema Informativo Aziendale e Controllo di Gestione 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 

nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 

in relazione al concorso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 

benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 

dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 

 Diploma di  istruzione secondaria di primo grado, conseguito  il…………………………………………………… 

 presso ………………………………………………………………………………………………………….…………………….……………………… 
(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

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

Altri titoli di studio…………………………………..……...………………………………………………………………………………...…..…..… 
conseguito il……………………….……….presso ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..………………………………….………………………….…….…………… 
     (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 

Nel caso in cui il titolo di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento 
ministeriale di riconoscimento di equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano: 
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

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

SCHEDA n. 1 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 
Operatore Tecnico Specializzato – Addetto al Call Center – categoria Bs, con sede presso il Servizio 
Sistema Informativo Aziendale e Controllo di Gestione 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione al concorso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Pubblici 
come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non 
verranno valutati):                     (in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente……………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale…………………..………………………………………………………………………………categoria.……………………… 
Mansione di inquadramento (obbligatorio)………………………………………………………………………………………………………. 
Da (gg/mm/aa inizio) …….……/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li…………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ……………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………………………….. 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve 
essere ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 

 

Azienda / Ente……………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale………………..…………………………………………………………………………………categoria.……………………… 
Mansione di inquadramento (obbligatorio)………………………………………………………………………………………………………. 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……………   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….… 
n. ore sett.li…………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ……………… 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………………………….. 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve 
essere ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 

 

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

 

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

 

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

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

SCHEDA n. 2 

 

Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 
Operatore Tecnico Specializzato – Addetto al Call Center – categoria Bs, con sede presso il Servizio 
Sistema Informativo Aziendale e Controllo di Gestione 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione al concorso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi 
con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale…………………..………………………………………………………………………………Livello…..……………………… 
Mansione di inquadramento (obbligatorio)……………………………………………………………………………………………………. 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/…….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ……………… 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 
composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ….…… 

 

Azienda / Ente……………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale…………………..………………………………………………………………………………Livello…..……………………… 
Mansione di inquadramento (obbligatorio)………………………………………………………………………………………………………. 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/…………   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li…………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ……………… 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 
composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ….…… 

 

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

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

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

SCHEDA n. 3 

 

Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 
Operatore Tecnico Specializzato – Addetto al Call Center – categoria Bs, con sede presso il Servizio 
Sistema Informativo Aziendale e Controllo di Gestione 
 

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

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente……………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale…………………..………………………………………………………………………………Livello…..……………………… 
Mansione di inquadramento (obbligatorio)………………………………………………………………………………………………………. 
Da (gg/mm/aa inizio) ……………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/………… 
n. ore sett.li……………….……(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ……………… 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 
composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ….…… 

 

Azienda / Ente……………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale…………………..………………………………………………………………………………Livello…..……………………… 
Mansione di inquadramento (obbligatorio)………………………………………………………………………………………………………. 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….…   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ……………… 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 
composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ….…… 

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

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

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

SCHEDA n. 4 

 

Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 
Operatore Tecnico Specializzato – Addetto al Call Center – categoria Bs, con sede presso il Servizio 
Sistema Informativo Aziendale e Controllo di Gestione 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 

nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 

in relazione al concorso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 

benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 

dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere partecipato, negli ultimi 5 anni, ai seguenti eventi 

formativi attinenti al profilo come risulta dai riquadri sottostanti: 

(in caso di più eventi utilizzare più moduli) 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….…………………………………………… 
Titolo Evento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

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

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
in data (data svolgimento evento) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..………………… 

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

 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….…………………………………………… 
Titolo Evento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

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

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
in data (data svolgimento evento) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..………………… 

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

 

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

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

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

SCHEDA n. 5 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 
Operatore Tecnico Specializzato – Addetto al Call Center – categoria Bs, con sede presso il Servizio 
Sistema Informativo Aziendale e Controllo di Gestione 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 

nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 

in relazione al concorso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 

benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 

dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere svolto, negli ultimi 5 anni, la seguente attività didattica 

attinenti al profilo come risulta dai riquadri sottostanti: 

(in caso di più attività didattiche utilizzare più moduli) 

Tipo di attività didattica.…………………………………………………..……………………….……………………………………………………. 
Titolo Corso………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
Organizzato da…………………………………………………………………………………………………………………………….………….………. 

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

Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………………..………. 
in data (data svolgimento corso) ………..………………………………………………………………………………………………………….… 
per complessivi giorni ………………………………………………….…. per complessive ore ..………………………………….…… 

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

 

Tipo di attività Tipo di attività didattica.…………………………………………………..……………………….………………………… 
Titolo Corso………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
Organizzato da…………………………………………………………………………………………………………………………….………….………. 

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

Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………………..………. 
in data (data svolgimento corso) ………..………………………………………………………………………………………………………….… 
per complessivi giorni ………………………………………………….…. per complessive ore ..………………………………….…… 

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

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

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

SCHEDA n. 6 

 

Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 
Operatore Tecnico Specializzato – Addetto al Call Center – categoria Bs, con sede presso il Servizio 
Sistema Informativo Aziendale e Controllo di Gestione 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione al concorso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere stato autore, negli ultimi 5 anni, delle seguenti 
pubblicazioni attinenti al profilo, come risulta dai riquadri sottostanti: 

 
(in caso di più pubblicazioni utilizzare più moduli) 

 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)………………….…………………..…………………………………………… 
Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….……………………………………………………. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………. 
Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)…………………………………………….……………………………………………… 
Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………....  
Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000)  

 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)………………….…………………..…………………………………………… 
Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….……………………………………………………. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………. 
Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)…………………………………………….……………………………………………… 
Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………....  
Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000)  

 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)………………….…………………..…………………………………………… 
Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….……………………………………………………. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………. 
Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)…………………………………………….……………………………………………… 
Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………....  
Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000)  

 

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

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

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

SCHEDA n. 7 
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Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica Sebino - Breno (BS)
Graduatoria del concorso pubblico collaboratore 
amministrativo professionale - categoria D

Ai sensi dell’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, 
si rende noto che è stata approvata la graduatoria del concor-
so pubblico come di seguito indicato:

•	n.  1 collaboratore amministrativo professionale - catego-
ria  D (decreto 10 del 10 gennaio 2013)

1) Ducoli Raffaella punti 64/100;

2) Scaldaferri Roberta punti 62,060/100;

3) Albrici Mirko punti 62,000/100;

4) Moraschetti Elvira punti 58,000/100;

5) Sabatiello Ramiro punti 57,019/100;

6) Zendrini Alessia punti 56,545/100;

7) Panteghini Angela punti 56,050/100;

8) Casatti Siro punti 55,700/100;

9) Recaldini Clara punti 54,705/100;

10) Morandini Flavia punti 52,620/100.

Il direttore generale
Renato Pedrini
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Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate - Desio (MB)
Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico 
della disciplina di pediatria

In esecuzione della deliberazione n. 63 del 25 gennaio 2013 è 
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di: 

•	n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di pediatria. 
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 Concorsi entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 16.00 del 30° giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica.

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 - presso Ufficio Concorsi - via Mazzini, 1 - 20832 Desio (pres-
so Ospedale) - evidenziando sulla busta la dicitura «Domanda 
concorso pubblico». La consegna delle domande potrà avveni-
re presso il suddetto Ufficio concorsi nei seguenti orari di apertu-
ra al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,15 e dal-
le 14,00 alle 15,30 e il giorno della scadenza dalle 9,30 alle 12,15 
e dalle 14,00 alle 16,00. In caso di invio tramite PEC, la domanda 
potrà essere inviata in un unico file in formato PDF al seguente 
indirizzo: concorsi@pec.aovimecate.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 e la residenza;
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 attestata da do-

cumentazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del bando.

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 Ospe-
daliere 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 
Vimercate - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimer-
cate - indicando come causale «Contributo spese parteci-
pazione concorso pubblico»;

f)  fotocopia di valido documento di riconoscimento nel caso 
di spedizione della domanda tramite ufficio postale, trami-
te Telefax (0362 385370) o tramite Posta Elettronica (con-
corsi@pec.aovimercate.org).

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. 

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 comunicate ai candidati con lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima dell’inizio delle 
prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della prova 
orale. Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e 
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
peramento 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 stabi-
liti, 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 
ricevimento della notifica, dichiarazione sostitutiva di certifica-
zioni attestante i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) luogo e data di nascita;
b) residenza;
c) stato di famiglia;
d) cittadinanza;
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;
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f) possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso;
g) iscrizione all’albo professionale.
L’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione - con l’os-

servanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effet-
tuato, 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 trattamento 
sul lavoro. 

L’Azienda si riserva la facoltà, per motivate ragioni e nel pub-
blico 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. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi della 
Sede di Desio - via Mazzini, 1 - (tel. 0362385367-366).

Il direttore generale
Pietro Caltagirone

———	•	———

FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN  CARTA SEMPLICE. 

Al DIRETTORE GENERALE della Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate - Via Mazzini, 1  -  

20832  DESIO 

Il sottoscritto._________________ nato a _____ il ____ e residente in ______ Via ______ CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli ed esami a N. ___ post__ di ______ 

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 __, 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 presso Pubbliche Amministrazioni ovvero di avere prestato servizio 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. 

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

indirizzo:___________ Data _______ FIRMA ______________ 

 

 

Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate - Desio (MB)
Concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico della 
disciplina di radiodiagnostica

In esecuzione della deliberazione n. 62 del 25 gennaio 2013 è 
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di: 

•	n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di radiodia-
gnostica

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 Concorsi entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 16.00 del 30° giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica.

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 - presso Ufficio Concorsi - via Mazzini, 1 - 20832 Desio (pres-
so Ospedale) - evidenziando sulla busta la dicitura «Domanda 
concorso pubblico». La consegna delle domande potrà avveni-
re presso il suddetto Ufficio concorsi nei seguenti orari di apertu-
ra al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,15 e dal-
le 14,00 alle 15,30 e il giorno della scadenza dalle 9,30 alle 12,15 
e dalle 14,00 alle 16,00. In caso di invio tramite PEC, la domanda 
potrà essere inviata in un unico file in formato PDF al seguente 
indirizzo: concorsi@pec.aovimecate.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 e la residenza;
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 attestata da do-

cumentazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del bando.

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 Ospe-
daliere 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: 
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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 
Vimercate - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimer-
cate - indicando come causale «Contributo spese parteci-
pazione concorso pubblico»;

f)  fotocopia di valido documento di riconoscimento nel caso 
di spedizione della domanda tramite ufficio postale, trami-
te Telefax (0362 385370) o tramite Posta Elettronica (con-
corsi@pec.aovimercate.org).

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.

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 comunicate ai candidati con lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima dell’inizio delle 
prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della prova 
orale. Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e 
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
peramento 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 stabi-
liti, 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 
ricevimento della notifica, dichiarazione sostitutiva di certifica-
zioni attestante i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) luogo e data di nascita;
b) residenza; 
c) stato di famiglia; 
d) cittadinanza; 
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 alla mansione - con l’os-

servanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effet-
tuato, 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 trattamento 
sul lavoro.

L’Azienda si riserva la facoltà, per motivate ragioni e nel pub-
blico 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. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi della 
Sede di Desio - via Mazzini, 1 - (tel. 0362385367-366).

Il direttore generale
Pietro Caltagirone

———	•	———

FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN  CARTA SEMPLICE. 

Al DIRETTORE GENERALE della Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate - Via Mazzini, 1  -  

20832  DESIO 

Il sottoscritto._________________ nato a _____ il ____ e residente in ______ Via ______ CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli ed esami a N. ___ post__ di ______ 

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 __, 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 presso Pubbliche Amministrazioni ovvero di avere prestato servizio 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. 

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

indirizzo:___________ Data _______ FIRMA ______________ 
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Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como
Pubblicazione bando di concorsi pubblici per la copertura 
a tempo indeterminato di: n.  1 posto di dirigente medico 
di cardiologia, n. 2 posti di dirigente medico di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, n. 2 posti di dirigente 
medico di pediatria, n.  1 posto di dirigente medico di 
radiodiagnostica 

ART. 1
In esecuzione delle deliberazioni n. 52 e n. 53 del 23 genna-

io 2013 sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, in con-
formità alle norme vigenti, per la copertura a tempo indetermi-
nato di:

Area medica e delle specialità mediche

•	N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOLOGIA

•	N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E CHIRURGIA 
D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA

•	N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI PEDIATRIA

Area della medicina diagnostica e dei servizi

•	N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA
A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

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

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea; 

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

c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le 
aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione in una disciplina affine;

e) 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 stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-
te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

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

ART. 3
Le domande di ammissione, ad ogni singolo concorso, re-

datte in carta libera, debbono pervenire all’Ufficio Concorsi (2° 
piano palazzina degli uffici amministrativi) dell’Azienda Ospe-
daliera Ospedale Sant’Anna - via Napoleona n. 60 - Como entro 
e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

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

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

La domanda può anche essere inviata tramite PEC utilizzando 
la casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.hsa-
como.org. Le domande inviate ad altra casella di posta elettro-
nica dell’Azienda Ospedaliera, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione. La validità dell’invio telematico è subor-

dinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta 
elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenu-
ta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettroni-
ca semplice / ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC dell’Azienda Ospedaliera. 

Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail trasmes-
sa e non è ammesso l’invio di collegamenti che referenziano gli 
allegati situati presso server esterni (ad esempio Jumbo mail). In 
caso di allegati corposi è possibile inviare diverse e-mail suddivi-
dendo gli allegati.

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

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

oppure
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del 

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

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

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

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

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

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

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

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

Alla domanda devono essere allegati:
a) fotocopia di un valido documento di identità;
b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28  dicem-

bre 2000 n. 445, che comprovi il possesso dei requisiti in-
dicati dall’art. 2 lettere c), d) ed e) del presente bando, se 
tale dichiarazione non è contestuale alla domanda;

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

d) eventuali certificazioni relative ai titoli che il concorrente ri-
tenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito e della formulazione della graduatoria in originale o 
in copia autenticata ai sensi di legge o autocertificati nei 
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (d.p.r. 28 di-
cembre 2000 n. 445) come da fac - simili allegati;

e) certificazioni attestanti l’eventuale appartenenza a cate-
gorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa stata-
le o dichiarazione sostitutiva; 

f) elenco in carta semplice ed in triplice copia analiticamen-
te descrittivo di tutti i titoli e documenti presentati, in specie 
delle pubblicazioni, delle partecipazione a corsi, convegni, 
seminari, ecc..
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Si precisa che:
 − la dichiarazione sostitutiva dell’attività di servizio dovrà pre-
vedere se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso 
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio;

 − ai fini della attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui 
all’art. 27, comma 7, del d.p.r. n. 483/1997 il diploma di spe-
cializzazione o la certificazione sostitutiva dello stesso deve 
espressamente contenere la dichiarazione che lo stesso è 
stato conseguito ai sensi del d.lgs. n. 257/1991 e successi-
ve modificazione ed integrazioni;

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

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

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

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

ART. 4
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;
b) PROVA PRATICA: 

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-
sa a concorso;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova in rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ov-
vero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati me-

diante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi, non meno di quindici 
giorni prima dell’inizio della prova medesima, ovvero, in caso di 
numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con 
raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici 
giorni prima dell’inizio della prova. 

Il calendario della prova pratica e della prova orale sarà co-
municato dall’Azienda, ai singoli candidati che avranno supe-
rato la prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 10;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4.

ART. 5 
Si avvertono i candidati che il concorso sarà espletato uni-

camente allo scopo di predisporre una graduatoria, alla quale 
attingere per la copertura dei posti indicati nel bando, secon-
do l’ordine della graduatoria stessa, come sarà formulata dalla 
commissione esaminatrice.

Pertanto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non proce-
dere alla copertura dei predetti posti, qualora ragioni organiz-
zative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (regionali 
o statali) dovessero rendere inopportuna o non consentire 
l’assunzione.

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dall’art. 13 
del vigente CCNL per l’area della dirigenza medica.

ART. 6
Ai sensi dell’art. 6 – comma 3 – del d.p.r. 10 dicembre 1997, 

n.  483 si rende noto che il sorteggio dei componenti le com-
missioni esaminatrici verrà effettuato presso l’Unità Operativa 
Gestione Risorse Umane – via Napoleona n. 60 – Como – alle 
ore 9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo 
e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di Legge.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati 
nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati 
per le finalità di gestione della procedura e per quelle connesse 
all’eventuale procedimento di assunzione.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna - via Na-
poleona n. 60 – Como (telefono 0315855214) nei seguenti orari:

lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 
ore  14.00 alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 

sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.hsacomo.org.
Como, 28 gennaio 2013

Il direttore generale 
Marco Onofri 

———	•	———
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             AL DIRETTORE GENERALE 
                                            AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA  
             Via Napoleona n. 60 
             22100         - C O M O - 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________  (prov. di __________________________) 

il _______________ e residente in  _________________________________________________________ 

_______________________ (prov. di ___________________________) C.A.P. _____________________ 

Via _____________________________________________________ n. ____ Tel. ___________________  

C H I E D E  

di poter partecipare al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. ____ post __ di _______ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 
 
1.  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
        di essere (per i cittadini appartenenti a uno stato della CEE) cittadino/a dello Stato di ____________ 
 
2.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali  del Comune di ______________________________________ 
        di non essere  iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente  motivo____________________________ 

 
3.  di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
       di avere subito le seguenti condanne penali ______________________________________________ 
       di avere i seguenti procedimenti penali in  corso __________________________________________ 
 
4.  di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea: 
           in _______________________________________________________________________________ 
           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
           in _______________________________________________________________________________ 
           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
 
5.  di essere iscritto all'ordine __________ _______________________________________ al n. ______ 

 
6.  di essere abilitato all'esercizio della professione 
 
7.  di essere in  possesso  del diploma di  Specializzazione  
                           conseguito ai sensi del del D.Lgs. n. 257/91 (successive modificazioni e integrazioni) 
                           non conseguito ai sensi del del D.Lgs. n. 257/91 (successive modificazioni e integrazioni) 
 
           in disciplina di _____________________________________________________________________ 
 
           presso l’Università _____________________________________________ il __________________ 
 
           la durata della Scuola di Specializzazione è di anni_________________________________________ 
       
  

   
 

 
        di essere in possesso del diploma di Specializzazione  
                           conseguito ai sensi del del D.Lgs. n. 257/91 (successive modificazioni e integrazioni) 
                           non conseguito ai sensi del del D.Lgs. n. 257/91 (successive modificazioni e integrazioni) 
 
           in disciplina di _____________________________________________________________________ 
 
           presso l’Università _____________________________________________ il __________________ 
 
           la durata della Scuola di Specializzazione è di anni_________________________________________ 
 
 
8.  di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

 
Ente___________________________________________ dal_____________ al_________________ 
Profilo Professionale ________________________________________________________________ 
 
Ente___________________________________________ dal_____________ al_________________ 
Profilo Professionale ________________________________________________________________ 
 
Ente___________________________________________ dal_____________ al_________________ 
Profilo Professionale ________________________________________________________________ 
 
Ente___________________________________________ dal_____________ al_________________ 
Profilo Professionale ________________________________________________________________ 
 

9.  che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 
        che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui  all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. 
            La misura della riduzione del punteggio è pari a ______________ 

 
10.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

   dal ___________________ al _________________________ 
   dal ___________________ al _________________________ 
   dal ___________________ al _________________________ 
 

11.  di   non  essere  stato  dispensato/a   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 essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso 
 
13.  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione _________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
 
14.  di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale _______________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
 
15.  che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l’Azienda Ospedaliera 
Sant'Anna di Como da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:  

             via/piazza ____________________________________________________ n. ____ C.A.P. _______ 
             Città ______________________________________________________ (Prov. di  _____________) 
  

   
 

 
16.  che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, attesta che le dichiarazioni di cui sopra si 
intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il/la sottoscritto/a, dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal presente 
concorso pubblico. 
 
Il/la sottoscritto/a, esprime il proprio  consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli 
definiti “sensibili”, in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità 
di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196. 
 
 
Data ____________________                                                              FIRMA 
 
      ______________________________________________ 
 
 
 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 39 D.P.R. 
28.12.2000, N. 445 
 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 
 
 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ________________________________________ 
 
rilasciato il ____________________________ da ______________________________________________ 
 

   
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ il ________________________________ 
residente in ______________________________Via ___________________________n. ______________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 
D I C H I A R A  

di aver prestato/di prestare servizio presso: 

a)  denominazione Ente___________________________________________________________________ 
    (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

 
qualifica_____________________________________________________________________________ 

    (per i dirigenti specificare anche la disciplina) 
 
tipologia del rapporto __________________________________________________________________ 

    (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
tempo pieno      dal__________________ al__________________ 
tempo parziale (n. ore settimanali _______)   dal__________________ al__________________ 

 
b)  denominazione Ente___________________________________________________________________ 
    (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

 
qualifica_____________________________________________________________________________ 

    (per i dirigenti specificare anche la disciplina) 
 
tipologia del rapporto __________________________________________________________________ 

    (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
tempo pieno      dal__________________ al__________________ 
tempo parziale (n. ore settimanali _______)   dal__________________ al__________________ 

 
c)  denominazione Ente___________________________________________________________________ 
    (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

 
qualifica_____________________________________________________________________________ 

    (per i dirigenti specificare anche la disciplina) 
 
tipologia del rapporto __________________________________________________________________ 

    (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
tempo pieno      dal__________________ al__________________ 
tempo parziale (n. ore settimanali _______)   dal__________________ al__________________ 

 
Dichiara di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal______________ al_____________ per motivi_______________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, che per i suddetti servizi a non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del 
D.P.R. 20/12/79 n. 761. 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 
 
______________________________                                                    ______________________________ 
        luogo                      data                                                                                   (il/la dichiarante) 
 
 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 39 D.P.R. 28.12.2000, N. 445, IN QUANTO ALLEGATO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E 
SOSTANZIALE DI ISTANZA DIRETTA AGLI ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O AI GESTORI O ESERCENTI DI PUBBLICI SERVIZI  
 

 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n.___________________________________________________ 
 
rilasciato il                                                                       da 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
nato/a in _____________________________________________ il ________________________ 
residente in ______________________________Via ___________________________n. ______ 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di 
false dichiarazioni, sotto la mia responsabilità, a corredo dell’istanza cui la presente è allegata: 
 

DICHIARO 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Data __________________ 

     IL/LA DICHIARANTE 
 
        ____________________________________ 
 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 39 D.P.R. 28.12.2000, N. 445, IN QUANTO ALLEGATO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E 
SOSTANZIALE DI ISTANZA DIRETTA AGLI ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O AI GESTORI O ESERCENTI DI PUBBLICI SERVIZI  
 
 

 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ________________________________ 
 
rilasciato il ____________________________ da ______________________________________ 
 
 

   
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ il ________________________________ 
residente in ______________________________Via ___________________________n. ______________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 
D I C H I A R A  

di aver prestato/di prestare servizio presso: 

a)  denominazione Ente___________________________________________________________________ 
    (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

 
qualifica_____________________________________________________________________________ 

    (per i dirigenti specificare anche la disciplina) 
 
tipologia del rapporto __________________________________________________________________ 

    (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
tempo pieno      dal__________________ al__________________ 
tempo parziale (n. ore settimanali _______)   dal__________________ al__________________ 

 
b)  denominazione Ente___________________________________________________________________ 
    (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

 
qualifica_____________________________________________________________________________ 

    (per i dirigenti specificare anche la disciplina) 
 
tipologia del rapporto __________________________________________________________________ 

    (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
tempo pieno      dal__________________ al__________________ 
tempo parziale (n. ore settimanali _______)   dal__________________ al__________________ 

 
c)  denominazione Ente___________________________________________________________________ 
    (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

 
qualifica_____________________________________________________________________________ 

    (per i dirigenti specificare anche la disciplina) 
 
tipologia del rapporto __________________________________________________________________ 

    (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
tempo pieno      dal__________________ al__________________ 
tempo parziale (n. ore settimanali _______)   dal__________________ al__________________ 

 
Dichiara di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal______________ al_____________ per motivi_______________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, che per i suddetti servizi a non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del 
D.P.R. 20/12/79 n. 761. 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 
 
______________________________                                                    ______________________________ 
        luogo                      data                                                                                   (il/la dichiarante) 
 
 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 39 D.P.R. 28.12.2000, N. 445, IN QUANTO ALLEGATO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E 
SOSTANZIALE DI ISTANZA DIRETTA AGLI ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O AI GESTORI O ESERCENTI DI PUBBLICI SERVIZI  
 

 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n.___________________________________________________ 
 
rilasciato il                                                                       da 
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Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia
Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di farmacista 
dirigente disciplina farmacia ospedaliera

Vista la deliberazione n. 817 del 28 dicembre 2012 con la qua-
le risulta vacante presso questa Azienda:

•	n. 1 posto di farmacista dirigente disciplina farmacia ospe-
daliera
Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario - Area di Farmacia - Profi-
lo Professionale Farmacista. 

Richiamata la legge 28 maggio 1985 n. 207
Visto il d.p.r. 10 dicembre 97 n. 483
Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della pro-

cedura di cui agli artt.33 - 34 e 34 bis d.lgs. 165/2001;
SI DICHIARA

aperto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto suddet-
to. Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente accordo contrattuale. Per l’ammissione al concorso so-
no requisiti necessari:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego, piena e incondizionata rispetto 
al profilo professionale a concorso;

c) laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche;

d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti attestata da 
certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella 
di scadenza del bando;

e) specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
Il personale già in servizio di ruolo presso altra ASL o Azienda 

ospedaliera nella posizione funzionale e disciplina a concorso 
alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 97 n. 483 è 
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.

Ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età 
per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto per 
il collocamento a riposo d’ufficio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. I concorrenti 
dovranno far pervenire all’Ufficio Concorsi presso Servizio Risorse 
umane - P.le Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia - non più tardi delle 
ore 12 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione del presente bando - per estratto - sulla G.U. della Repub-
blica, la domanda in carta semplice con le seguenti dichiara-
zioni fatte sotto la propria personale responsabilità:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il preciso recapito e quello, anche diverso dal domicilio, al 

quale potranno essere fatte dall’Amministrazione le comu-
nicazioni relative al concorso; in caso di mancata indica-
zione vale, ad ogni effetto, la residenza;

3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea;

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

5) le eventuali condanne penali riportate;
6) i titoli di studio posseduti;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

9) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o 
preferenze;

Ai sensi della legge 15 maggio 97 n. 127 la firma in calce alla 
domanda non necessita di autenticazione. Al presente bando 
si allega schema esemplificativo di domanda. Per le domande 
inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione é com-
provata dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante. E’ 
consentita la modalità di invio della domanda e dei relativi alle-
gati, in unico file formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettroni-
ca certificata tradizionale (PEC) oppure tramite la CEC-PAC per-
sonale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: risorse.
umane@pec.spedalicivili.brescia.it e con le modalità di trasmis-

sione tassativamente previste dal presente bando. In caso di tra-
smissione mediante PEC tradizionale sono consentite le seguenti 
modalità di predisposizione del suddetto file in formato PDF:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato,

oppure:
 − sottoscrizione con firma autografa del candidato e scan-
sione della domanda e di tutta la documentazione allega-
ta compreso un valido documento di identità (nel giorno 
di espletamento del concorso il candidato sarà tenuto a 
firmare in originale ogni foglio inviato, ad ogni conseguen-
te effetto di legge)

In caso di trasmissione mediante CEC-PAC personale del can-
didato senza alcuna sottoscrizione ai sensi del d.p.c.m. 6 mag-
gio 2009 (l’autore è identificato dal sistema informatico attraver-
so le credenziali di accesso all’utenza personale di PEC). Non 
sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati 
dalla procedura concorsuale, l’invio da casella di posta elettro-
nica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di po-
sta elettronica certificato sopra indicato. Si precisa che, in caso 
di trasmissione mediante PEC o CEC-PAC, il termine ultimo di in-
vio, pena non ammissibilità, resta comunque fissato alle ore  12 
del giorno di scadenza del bando. Alla domanda di partecipa-
zione al concorso i concorrenti devono allegare, pena declara-
toria di non ammissibilità:

1) le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui 
ai sopraindicati punti c)- d) - e);

2) l’attestazione di versamento della tassa di partecipazione 
al concorso pubblico non rimborsabile di € 10,00 da ef-
fettuarsi sul c/c postale n. 15300247 intestato all’Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia - Servizio Tesoreria - 
con la causale «Tassa partecipazione al concorso pubbli-
co per n. 1 posto di Farmacista Dirigente disciplina Farma-
cia Ospedaliera».

I candidati sono inoltre tenuti ad allegare gli ulteriori titoli che 
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito, ivi compreso un curriculum formativo-professionale, da-
tato e firmato. Si precisa che il curriculum ha unicamente uno 
scopo informativo pertanto le dichiarazioni effettuate nel curri-
culum non supportate da documentazione o da dichiarazione 
sostitutiva di certificazione non saranno oggetto di valutazione. 
Le certificazioni ed i titoli possono essere prodotti in originale o in 
copia autenticata oppure autocertificati ai sensi di legge - d.p.r. 
28 dicembre 2000 n. 445 (si allega modulo autocertificazione), 
tenuto conto che – ai sensi della legge n. 183/2011 non posso-
no essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Am-
ministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti (sono sosti-
tuite dalle autocertificazioni). Le dichiarazioni sostitutive devono, 
in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni neces-
sarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, 
anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di proce-
dere alla relativa valutazione. Nell’autocertificazione relativa ai 
servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di 
cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 79 n. 761, 
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ri-
dotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura 
della riduzione del punteggio. Le pubblicazioni devono essere 
edite a stampa. Il candidato, ai sensi di legge, può rendere una 
dichiarazione sostitutiva di notorietà affermando che la copia 
della documentazione prodotta è conforme all’originale (come 
da modulo allegato).

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta 
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati. Gli esa-
mi si svolgeranno con le modalità previste dal d.p.r. 10 dicem-
bre 1997 n. 483 e le prove d’esame sono le seguenti:

PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema su argomenti di far-
macologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sinte-
tica inerenti alla materia stessa;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina farmaceutica a concorso. La prova pratica deve co-
munque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Il dia-
rio delle prove sarà comunicato ai candidati mediante rac-
comandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici 
giorni prima dell’inizio delle prove stesse. Per la valutazione 
dei titoli la Commissione dispone di complessivi 20 punti, così 
ripartiti:
a) titoli di carriera: massimo  punti 10
b) titoli accademici e di studio: massimo  punti   3

mailto:risorse.umane@pec.spedalicivili.brescia.it
mailto:risorse.umane@pec.spedalicivili.brescia.it
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c) pubblicazioni e titoli scientifici: massimo  punti   3
d) curriculum formativo e professionale: 
      massimo  punti   4
Per il concorrente dichiarato vincitore, l’Amministrazione ac-

certerà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego. Al 
vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. dalla 
data di ricezione della partecipazione di assunzione. L’assunzio-
ne é fatta per un periodo di prova di mesi sei, diviene definitiva 
al termine del periodo stesso ed è vincolata all’osservanza di 
tutte le altre norme e discipline stabilite dalla vigente legislazio-
ne sanitaria nazionale e regionale. E’ fatta salva la percentuale 
da riservare alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. 

I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, 
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati 
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.  487 
del 9  maggio  1994, e successive modificazioni e integrazioni. 
In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di 
punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 98 n. 191. Le 
prove del concorso sia scritte che pratiche e orali non posso-
no aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose 
ebraiche o valdesi.

Ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 «Azioni positive 
per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro» e suc-
cessive modificazioni e integrazioni (d.lgs. 30 maggio 05 n. 145), 
viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro, così come previsto dall’art. 61 del d.l. 3 febbra-
io 1993 n. 29 e dall’art. 29 del d.l. 23 dicembre 1993 n. 546.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di interesse aziendale.

Il sorteggio del Componente la Commissione non di nomina, 
verrà effettuato presso gli uffici amministrativi dell’Azienda Ospe-
daliera (P.le Spedali Civili n. 1 - Brescia) il primo lunedì utile, de-
corsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando 
- per estratto - sulla G.U. della Repubblica. In caso di necessità il 
sorteggio sarà ripetuto nei lunedì successivi. Sito internet: http://
www.spedalicivili.brescia.it.

Conclusa la procedura concorsuale, i candidati dovranno 
provvedere al ritiro dei documenti e pubblicazioni allegati alla 
domanda entro i termini notificati dall’Azienda. Trascorso il ter-
mine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provveduto, docu-
menti e pubblicazioni saranno inviati al macero.
Brescia, 24 gennaio 2013

Il direttore servizio risorse umane
Gianluca Leggio

http://www.spedalicivili.brescia.it
http://www.spedalicivili.brescia.it
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Ospedale classificato San Giuseppe - Milano
Graduatoria concorso pubblico u.o. medicina generale

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per la co-
pertura di

•	n. 3 - posti di dirigente medico - disciplina: medicina interna 
per l’uo di medicina generale

Ai sensi dell’art. 18, comma 5 del d.p.r. 483/97 e in esecuzione 
della determinazione n. 2182 del 19 dicembre 2012 con la qua-
le il Direttore Risorse Umane della scrivente struttura ospedaliera 
ha approvato gli atti e la graduatoria concorsuale come di se-
guito riportata:

n. Graduatoria Finale Punteggio
Totale

1 Gritti Anna 91,63

2 Lonati Chiara 86,30

3 Ceraldi Tiziana 82,80

4 Ferrulli Anna 69,33

Il direttore risorse umane
Agostino Goldin

Ospedale classificato San Giuseppe - Milano
Graduatoria concorso pubblico u.o. epatologia

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per la co-
pertura di

•	n. 1 - posto di dirigente medico - disciplina: gastroenterolo-
gia per l’uo di epatologia

Ai sensi dell’art. 18, comma 5 del d.p.r. 483/97 e in esecuzione 
della determinazione n. 1950 del 29 ottobre 2012 con la quale il 
Direttore Risorse Umane della scrivente struttura ospedaliera ha 
approvato gli atti e la graduatoria concorsuale come di seguito 
riportata:

n. Graduatoria Finale Punteggio
Totale

1 VIGANO’ MAURO 91,30

2 SCIOLA VALENTINA 88,51

3 D’AMBROSIO ROBERTA 87,00

4 BOCCACCIO VINCENZO 85,00

5 GIUBILO FEDERICA 72,50

Il direttore risorse umane
Agostino Goldin

Ospedale classificato San Giuseppe - Milano
Graduatoria concorso pubblico u.o. oncologia

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per la co-
pertura di

•	n. 4 - posti di dirigente medico - disciplina: oncologia per 
l’u.o. di oncologia

Ai sensi dell’art. 18, comma 5 del d.p.r. 483/97 e in esecuzione 
della determinazione n. 2183 del 19 dicembre 2012 con la qua-
le il Direttore Risorse Umane della scrivente struttura ospedaliera 
ha approvato gli atti e la graduatoria concorsuale come di se-
guito riportata:

n. Graduatoria Finale Punteggio
Totale

1 Campagnoli Elisabetta 92,04

2 Fossile Emanuela 91,95

3 Setola Elisabetta 91,38

4 Medici Marta 88,33

5 Pelliccione Michela 82,70

6 Colonna Valentina 81,50

7 Fumagalli Daniele 81,36

8 Dapretto Elisa 81,06

n. Graduatoria Finale Punteggio
Totale

9 Giganti Maria Olga 73,16

10 Bellomo Fernanda Manuela 71,70

11 Della Vittoria Scarpati Giuseppina 70,94

12 Proietti Emanuela 68,00

Il direttore risorse umane
Agostino Goldin

Ospedale classificato San Giuseppe - Milano
Graduatoria concorso pubblico u.o. neurologia

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per la co-
pertura di

•	n. 2 - posti di dirigente medico - disciplina: neurologia per 
l’u.o. di neurologia

Ai sensi dell’art. 18, comma 5 del d.p.r. 483/97 e in esecuzione 
della determinazione n. 1952 del 29 ottobre 2012 con la quale il 
Direttore Risorse Umane della scrivente struttura ospedaliera ha 
approvato gli atti e la graduatoria concorsuale come di seguito 
riportata:

n. Graduatoria Finale Punteggio
Totale

1 Domenico Santoro 83,30

2 Giovanna Savorgnan 78,80

3 Giorgio Gelosa 72,00

4 Eliana Schiatti 65,50

5 Maria Carmela Spinelli 61,90

Il direttore risorse umane
Agostino Goldin

Ospedale classificato San Giuseppe - Milano
Graduatoria concorso pubblico u.o. di riabilitazione cardiologica

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per la co-
pertura di

•	n. 3 - posti di dirigente medico - disciplina: cardiologia per 
la u.o. di riabilitazione cardiologica

Ai sensi dell’art. 18, comma 5 del d.p.r. 483/97 e in esecuzione 
della determinazione n. 2196 del 24 dicembre 2012 con la qua-
le il Direttore Risorse Umane della scrivente struttura ospedaliera 
ha approvato gli atti e la graduatoria concorsuale come di se-
guito riportata:

n. Graduatoria Finale Punteggio
Totale

1 Rossi Andrea 90,40

2 Baravelli Massimo 90,23

3 Rigamonti Elisabetta 87,75

4 Martina Cristina 85,30

5 Affinito Silvia 83,00

6 Maffeo Diego 77,50

7 Tirone Maria 74,15

8 Scarantino Salvatore 73,25

9 Nappo Rosaria 69,00

10 Russo Eleonora -------
Non Sufficiente

Il direttore risorse umane
Agostino Goldin
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Ospedale classificato San Giuseppe - Milano
Graduatoria concorso pubblico u.o. endoscopia

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per la co-
pertura di

•	n. 2 - posti di dirigente medico - disciplina: gastroenterolo-
gia per l’u.o. di gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Ai sensi dell’art. 18, comma 5 del d.p.r. 483/97 e in esecuzione 
della determinazione n. 2184 del 19 dicembre 2012 con la qua-
le il Direttore Risorse Umane della scrivente struttura ospedaliera 
ha approvato gli atti e la graduatoria concorsuale come di se-
guito riportata:

n. Graduatoria Finale Punteggio
Totale

1 Roberta Barbera 93,50

2 Antonella Rigante 89,70

3 Antonella Tauro 87,86

4 Angelo Tiso 75,00

5 Lucia Quinto 73,50

6 Ivana Bravi 73,00

7 Serena Della Valle 69,30

Il direttore risorse umane
Agostino Goldin

Ospedale classificato San Giuseppe - Milano
Graduatoria concorso pubblico u.o. endocrinologia e 
malattie metaboliche

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per la co-
pertura di

•	n. 1 - posto di dirigente medico - disciplina: endocrinologia 
per l’u.o. di malattie endocrine e diabetologia

Ai sensi dell’art. 18, comma 5 del d.p.r. 483/97 e in esecuzione 
della determinazione n. 1951 del 29 ottobre 2012 con la quale il 
Direttore Risorse Umane della scrivente struttura ospedaliera ha 
approvato gli atti e la graduatoria concorsuale come di seguito 
riportata:

n. Graduatoria Finale Punteggio
Totale

1 Rossi Antonio 86,08

2 Guabello Gregorio 82,71

3 Ferrante Emanuele 80,50

4 Dalle Mule Ilaria 68,90

Il direttore risorse umane
Agostino Goldin
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
- Milano
Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici

Si rende noto che questa Fondazione ha approvato i verbali 
rassegnati dalle Commissioni Esaminatrici dei sottoindicati con-
corsi pubblici per titoli ed esami dai quali risultano le seguenti 
graduatorie:

•	concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale (cat. D) a 
tempo pieno presso l’u.o.c. epidemiologia (determinazione 
n. 8 dell’11 gennaio 2013)

1 dr.ssa CAMPO Laura Punti 88,300

•	concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: ematologia (de-
terminazione n. 9 dell’11 gennaio 2013)

1 dr. REDA Gianluigi Punti 78,500

2 dr.ssa ROSSI Francesca Gaia Punti 77,563

3 dr. ZILIOLI Vittorio Ruggero Punti 76,900

4 dr.ssa GRIFONI Federica Irene Punti 71,461

5 dr.ssa CARAMELLA Marianna Punti 70,650

6 dr.ssa BRIZIO Anna Punti 70,500

7 dr.ssa SAPORITI Giorgia Natascia Punti 60,400

•	concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale esperto - ar-
chitetto (cat. DS) a tempo pieno da assegnare all’u.o.c. fun-
zioni tecniche (determinazione n. 14 dell’11 gennaio 2013)

1 Arch. BERTAME’ Monica Punti 63,000

2 Arch. DE MEO Marilena Punti 62,000

3 Arch. VIRZI’ Angelo Punti 61,750

4 Arch. MASCIADRI Ivan Punti 55,700

5 Arch. CARBONE Silvia Punti 53,900

Milano, 28 gennaio 2013
Il direttore amministrativo

Osvaldo Basilico 
Il direttore generale  

Luigi Macchi 
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Indizione di pubblici concorsi per titoli ed esami per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posizione di dirigente 
medico, disciplina chirurgia generale e n. 1 posizione di 
dirigente fisico, disciplina fisica sanitaria

Si rende noto che in esecuzione delle determinazioni 
n. 395DG, del 31 dicembre 2012 e n. 11DG del 28 gennaio 2013, 
sono stati indetti secondo la normativa vigente del d.p.r 483/97 i 
seguenti concorsi pubblici:

•	n. 1 posto di Dirigente medico disciplina Chirurgia generale 
presso la Struttura semplice di Chirurgia dei sarcomi;

•	n. 1 posto di Dirigente fisico disciplina Fisica sanitaria presso 
la s.s.d. Fisica medica.

Le domande di ammissione ai concorsi pubblici in oggetto, 
datate e firmate, redatte in carta libera, e corredate della do-
cumentazione richiesta dovranno pervenire alla struttura com-
plessa Risorse Umane e C.s., Settore giuridico - area Concorsi 
- della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» via G. 
Venezian n. 1 20133 Milano, entro e non oltre le ore 12.00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana - parte prima, IV serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale sarà disponibile on line sul sito della Fonda-
zione www.istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi; gli interessa-
ti potranno altresì ritirarne copia presso la s.c. Risorse Umane e 
C.s., - Settore Giuridico - area Concorsi della Fondazione stessa, 
dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 

Per ulteriori informazioni: s.c. Risorse umane e C.s. settore giuri-
dico, area concorsi - tel. 02/23903151-2255-2523.

Il direttore generale
Gerolamo Corno

http://www.istitutotumori.mi.it
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna - Brescia
Graduatorie concorsi pubblici

•	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n. 1 posto a tempo indeterminato tempo pieno di veterina-
rio dirigente da assegnare alla sezione di Cremona

GRADUATORIA FINALE

1 GRADASSI MATTEO Punti 76,249/100

2 BONCI MICHELA Punti 68,203/100

3 PATREGNANI TOMMASO Punti 61,690/100

•	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di colla-
boratore tecnico professionale - addetto ai servizi di labora-
torio cat. D - da assegnare alla sezione di Parma

GRADUATORIA FINALE

1 BOLZONI LUCA Punti 63,230/100

•	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore 
tecnico professionale addetto ai servizi di laboratorio cat. D 
(in possesso della laurea magistrale in scienze della natura 
- classe lm60 o equipollenti) da assegnare alla sezione di 
Reggio Emilia

GRADUATORIA FINALE

1 DEFILIPPO FRANCESCO Punti 65,110/100



D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Milano
Provvedimento del 14 gennaio 2013 n. 1/2013. Tabella dei valori agricoli medi dei terreni valevole per l’anno 2013

In data 14 gennaio 2013 alle ore 14,30, presso gli uffici della Provincia di Milano, siti in Corso di Porta Vittoria n. 27, Sala riunioni - 2° 
piano, verificata la regolarità della convocazione della Commissione nonché la validità della seduta (come da verbale n. 1/2013), si 
è tenuta la ventottesima riunione della Commissione Provinciale Espropri, regolarmente convocata con nota dell’8 novembre 2012, 
Prot. Prov. 207325.

Il presidente delegato, arch. Giovanni Roberto Parma, ha esaminato gli argomenti posti all’ordine del giorno ed in particolare:

1° Argomento - Determinazioni in merito ai V.A.M. 2013

La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del d.p.r. 327/01, esamina la documentazione inviata dai Comuni 
e dagli Enti in relazione alla determinazione del Valore Agricolo medio dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, al fine di 
consentire l’aggiornamento del quadro d’insieme degli attuali valori agricolo medi.

LA COMMISSIONE:

 − visto il d.p.r. 327/01;

 − vista la l.r. 3/09;

 − tenuto conto dell’andamento dei valori di mercato;

 − visto l’allegato prospetto, facente parte integrante della presente decisione;

HA STABILITO PERTANTO

1) di adeguare i valori agricoli medi per l’anno 2013 come da tabella allegata al presente provvedimento;

2) di procedere alla pubblicazione del provvedimento stesso sul BURL.

La presente decisione viene assunta all’unanimità dalla Commissione.

Il presidente
Giovanni De Nicola

La segretaria
Francesca Bonacina

Tabella dei valori agricoli medi dei terreni valevole per l’anno 2013 (1)
(ex articolo 41 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni)

N° TIPI DI COLTURA
REGIONE 
AGRARIA 

N. 1
€/mq. (3)

REGIONE 
AGRARIA 

N. 2
€/mq. (3)

REGIONE 
AGRARIA 

N. 3
€/mq. (3)

REGIONE 
AGRARIA 

N. 4
€/mq. (3)

REGIONE 
AGRARIA 

N. 5
€/mq. (3)

REGIONE 
AGRARIA 

N. 6
€/mq. (3)

REGIONE 
AGRARIA 

N. 7
€/mq. (3)

REGIONE 
AGRARIA 

N. 8
€/mq. (3)

1 SEMINATIVO 5,71 5,71 5,71 5,59 6,21 5,66 5,55 4,81
2 SEMINATIVO IRRIGUO 6,78 6,78 6,78 7,24 7,84 7,71 7,15 6,18
3 PRATO 5,71 5,71 5,71 5,59 6,21 5,66 5,55 4,81

4 PRATO IRRIGUO O A 
MARCITA 6,78 6,78 6,78 7,24 7,84 7,71 7,15 6,18

5 ORTO 7,90 7,90 7,90 7,04 7,72 7,26 6,95 7,42
6 ORTO IRRIGUO 12,45 12,94 12,45 11,63 13,58 12,61 11,37 11,73
7 FRUTTETO (2) 7,82 7,82 7,84 = 9,41 9,23 = 8,79
8 VIGNETO (2) 6,19 6,19 6,19 = = = = 7,10

9
VIGNETO
SPECIALIZZATO 
(D.O.C.) (2)

= = = = = = = 11,94

10 INCOLTO
PRODUTTIVO 2,80 2,80 2,80 2,61 3,28 2,94 2,54 2,64

11 PIOPPETO (2) 5,23 5,23 5,23 4,71 6,02 5,92 4,65 4,93
12 BOSCO (2) 2,90 2,90 2,90 2,68 3,25 2,90 2,61 2,74

13 COLTURE
FLOROVIVAISTICHE (2) 14,49 14,49 14,49 12,94 15,30 13,94 12,79 12,56

NOTE

(1) I valori riferiti all’anno 2013, sono stati approvati nella seduta del 14 gennaio 2013

(2) I valori relativi ai tipi di colture di cui ai numeri d’ordine 7,8,9,11,12 e 13 si riferiscono al solo terreno nudo; il soprassuolo dovrà essere valutato a parte.

(3) I valori sono espressi in euro/mq ed arrotondati a due decimali

Regione agraria n. 1 – Pianura di Legnano: 16 Comuni
Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Magnago, Nosate, Parabiago, Re-
scaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Vanzaghello, Villa Cortese.

Regione agraria n. 2 – Pianura di Seveso: 5 Comuni
Cesate, Garbagnate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro.

Regione agraria n. 3 – Pianura di Monza: 9 Comuni
Basiano, Cambiago, Carugate, Grezzago, Masate, Pozzo d’Adda, Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, Vaprio d’Adda.

Regione agraria n. 4 – Pianura del Canale Villoresi: 27 Comuni
Arese, Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono, 
Inveruno, Lainate, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Nerviano, Ossona, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Ro-
becchetto con Induno, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Turbigo, Vanzago, Vittuone.
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Regione agraria n. 5 – Pianura di Milano: 17 Comuni
Baranzate, Bollate, Bresso, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Milano, No-
vate Milanese, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Vimodrone.
Regione agraria n. 6 – Pianura Tra Lambro Ed Adda: 31 Comuni
Bellinzago Lombardo, Bussero, Carpiano, Cassano d’Adda, Cassina de Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Colturano, 
Dresano, Gessate, Gorgonzola, Inzago, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Opera, Pantigliate, Paullo, Pessano con 
Bornago, Pioltello, Pozzuolo Martesana, Rodano, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Settala, Tribiano, Trucazzano, Vignate, 
Vizzolo Predabissi.
Regione agraria n. 7 – Pianura tra Ticino e Lambro: 28 Comuni
Abbiategrasso, Albairate, Assago, Basiglio, Besate, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Casarile, Cisliano, Cusago, Gaggia-
no, Gudo Visconti, Lacchiarella, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Ozzero, Pieve Emanuele, Robecco sul Naviglio, Rosate, Rozzano, 
Trezzano sul Naviglio, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.
Regione agraria n. 8 – Pianura di Codogno: 1 Comune
San Colombano al Lambro.

Il presidente
Giovanni De Nicola

La segretaria
Francesca Bonacina

Commissione provinciale espropri di Milano
Provvedimento n. 3/2013 del 14 gennaio 2013. Determinazione indennità definitiva di esproprio e di occupazione d’urgenza. 
Opera: potenziamento linea ferroviaria Novara – Vanzaghello. Opere complementari – Parcheggio pubblico in via L. Ariosto in 
comune di Castano Primo

Ente richiedente: FerrovieNord s.p.a.

SINTESI PROVVEDIMENTO:

La Commissione regolarmente costituita,

 − presieduta dal Presidente delegato, arch. Giovanni Roberto Parma,

 − visto il d.p.r. 327/01,

 − considerato l’azzonamento degli immobili in questione;

ha determinato, all’unanimità, le seguenti indennità, come risultanti dalla relazione di stima agli atti del fascicolo n.  19/2012:
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BORRINI MARIA MADDALENA
GENONI DANIELA
GENONI GIUSEPPE
GENONI LUIGIA
GENONI MAURIZIO
GENONI MOUS LUCIE FRANCOISE

5 519 Semin. 1.930 1.930 30,00 57.900,00 0,2083 11.256,53

Il presidente
Giovanni De Nicola

La segretaria
Francesca Bonacina

Commissione provinciale espropri di Monza e della Brianza
Determinazione dei valori agricoli medi nella Provincia di Monza e della Brianza per l’anno 2013. Provvedimento del 22 gennaio 
2013

In data 22 gennaio 2013 alle ore 14,30, presso gli uffici della Provincia di Monza e della Brianza, siti in Piazza Diaz n. 1, Sala comitato 
- piano ammezzato, si è tenuta la riunione della Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Monza e della Brianza per la deter-
minazione dei Valori Agricoli Medi per l’anno solare 2013.

Il presidente, verificata la regolarità del numero dei partecipanti indi la validità della seduta (come da verbale del 22 gennaio 2013), 
passa all’esame dell’argomento.

– Determinazioni dei Valori Agricoli Medi per l’anno solare 2013 nella Provincia di Monza e della Brianza.

La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del d.p.r. 327/01, stabilisce i predetti V.A.M. prendendo a riferimento 
quelli definiti dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Monza e della Brianza nel 2012 e confermati secondo le logi-
che del mercato agricolo ed in relazione ai contenuti espressi dai componenti.

LA COMMISSIONE:

 − visto il d.p.r. 327/01;

 − vista la l.r. 3/09;

 − tenuto conto dell’incremento dei valori di mercato;

 − visto l’allegato prospetto, facente parte integrante della presente decisione;

STABILISCE

1) di mantenere immutati i valori agricoli medi per l’anno 2013, con decorrenza 1 gennaio 2013, come da tabella allegata, parte 
integrante e sostanziale, al presente provvedimento;
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2) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul BURL.
La presente decisione viene assunta all’unanimità dalla Commissione.

Il presidente
Antonio Infosini

Il segretario
Sebastiano Taccetta

Tabella dei valori agricoli medi dei terreni valevole per l’anno 2013
(ex art. 41 comma 4 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

N. Tipi di cultura Regione Agraria n. 1 
Euro/mq.

Regione Agraria n. 2 
Euro/mq.

Regione Agraria n. 3 
Euro/mq.

Regione Agraria n. 4 
Euro/mq.

1 Seminativo 5,83 5,94 5,94 5,94

2 Seminativo Irriguo 6,84 6,84 6,96 7,81
3 Prato 5,83 5,94 5,94 5,94
4 Prato Irriguo e Marcita 6,84 6,84 6,96 7,81
5 Orto 7,98 7,98 8,12 7,46
6 Orto Irriguo 12,56 13,06 12,80 12,97
7 Frutteto 7,89 7,89 8,06 9,52
8 Vigneto 6,25 6,25 6,37 --------
9 Incolto Produttivo 2,71 2,71 2,75 2,88
10 Pioppeto 5,28 5,28 5,38 6,08
11 Bosco 2,79 2,79 2,85 2,85
12 Colture Florovivaisti. 14,62 14,62 14,91 14,33

NOTE

I valori riferiti all’anno 2013, sono stati approvati nella seduta del 22 gennaio 2013;
I valori relativi ai tipi di colture di cui ai numeri 7 - 8 -10 - 11 -12 si riferiscono al solo terreno nudo, il soprassuolo dovrà essere valutato a parte;
I valori sono espressi in €../mq. ed arrotondati a due decimali.

Regione agraria n. 1 – Brianza Milanese (12 Comuni): Besana in Brianza, Briosco, Camparada, Carate Brianza, Correzzana, Giussa-
no, Lesmo, Renate, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Verano Brianza;
Regione agraria n. 2 – Pianura del Seveso (22 Comuni): Albiate, Barlassina, Biassono, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano 
Maderno, Cogliate, Desio, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Misinto, Muggiò, Nova Milanese, Seregno, 
Seveso, Sovico, Varedo, Vedano al Lambro;
Regione agraria n. 3 – Pianura di Monza (20 Comuni): Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgo-
ra, Busnago, Caponago, Carnate, Cavenago in Brianza, Concorezzo, Cornate d’Adda, Mezzago, Monza, Ornago, Roncello, Ronco 
Briantino, Sulbiate, Villasanta, Vimercate;
Regione agraria n. 4 – Pianura tra il Lambro e l’Adda (1 Comune): Brugherio.

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 06 febbraio 2013

– 47 – Bollettino Ufficiale



Commissione provinciale espropri di Pavia
Tabella dei valori agricoli medi riferiti all’anno 2012 e valevoli per l’anno 2013

Tabella dei valori agricoli medi riferiti all’anno 2012 e valevoli per l’anno 2013
(ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni)

Tipi di coltura
Reg. agr. n. 1 
valori medi

Reg. agr. n. 2 
valori medi

Reg. agr. n. 3 
valori medi

Reg. agr. n. 4 
valori medi

Reg. agr. n. 5 
valori medi

Reg. agr. n. 6 
valori medi

Reg. agr. n. 7 
valori medi

Reg. agr. n. 8 
valori medi

Reg. agr. n. 9 
valori medi

Reg. agr. n. 10 
valori medi

Reg. agr. n. 11 
valori medi

€/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq
Seminativo 0,78 2,00 1,35 3,00 3,40 3,50 3,80 3,30 2,78 3,80 3,30
Seminativo Arborato 0,85 2,20 1,05 === === === === === === 3,75 ===
Seminativo Irriguo === === === 3,50 3,95 4,20 4,80 3,80 3,15 === 3,70
Prato 0,56 1,70 1,05 === === === === === === === ===
Prato Irriguo === 2,17 === 2,40 2,90 3,36 3,10 2,56 === 2,70 2,80
Prato a Marcita === === === 2,30 3,00 3,10 3,00 2,43 2,45 === 2,50
Risaia Stabile === === === 3,00 2,86 3,30 3,50 3,00 2,48 === 3,00
Pascolo 0,33 0,36 0,33 === === === === === === === ===
Pascolo Arborato 0,34 0,37 0,34 === === === === === === === ===
Orto === 3,07 === 2,78 3,09 2,77 2,95 2,77 2,77 3,44 2,77
Orto Irriguo === === === 3,50 4,16 4,20 4,00 3,60 3,30 3,80 3,60
Vigneto I.G.P. 1,27 4,00 3,20 === === === === === === 3,20 2,20
Vigneto D.O.C. === 5,04 4,00 === === === === === === 4,00 2,68
Frutteto 2,75 3,30 2,90 === === === === === === 3,80 2,50
Bosco Alto Fusto 0,59 0,79 0,59 1,05 1,18 1,31 1,12 1,21 0,98 0,98 1,18
Bosco Ceduo 0,45 0,48 0,46 0,72 0,79 0,53 0,53 0,49 0,67 0,66 0,66
Bosco Misto 0,45 0,50 0,46 0,79 0,92 0,79 0,79 0,53 0,79 0,75 0,79
Incolto Produttivo 0,35 0,35 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

ANNOTAZIONI: - pioppeti, colture florovivaistiche e bosco latifoglie pregiate vanno valutati riferiti al terreno nudo (seminativo, seminativo irriguo, etc.) con soprassuolo stimato a parte.

- per ogni Regione Agraria sono state evidenziate in verde le colture agricole più redditizie ai sensi del 4° comma dell’art. 16.

- (numeri in grassetto) per il sem. ed il sem. arb. per i soli terreni di pianura della R.A. 2 si applicheranno i valori medi per la coltura corrispondente alla R.A. 10.

- I terreni agricoli anche se coltivati per più anni consecutivi a riso sono da considerarsi classificabili come “seminativi irrigui”, qualora siano destinabili anche ad altra coltivazione. Per “risaia stabile” si intendono i terreni che non 
permettono alcun altro tipo di coltivazione alternativa,

Regione Agraria 1: Bagnaria, Brallo di Pregola, Menconico, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello.
Regione Agraria 2: Bosnasco, Calvignano, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Godiasco, Montebello della Battaglia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico 

Losana, Oliva Gessi, Pietra dè Giorgi, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Rovescala, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza Coste, Torricella 
Verzate, Zenevredo.

Regione Agraria 3: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Canevino, Cecima, Fortunago, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca dè Giorgi, Rocca Susella, 
Ruino, Volpara.

Regione Agraria 4: Candia Lomellina, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Confienza, Cozzo, Galliavola, Langosco, Lomello, Mede, Nicorvo, Olevano, Ottobiano, Palestro, Robbio, Rosasco, 
Sant’Angelo Lomellina, Semiana, Valeggio, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi, Zeme.

Regione Agraria 5: Alagna, Albonese, Borgo San Siro, Cassolnovo, Cergnago, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gravellona, Gropello Cairoli, Mortara, Parona, San Giorgio Lomellina, Tromello, Vigevano, 
Zerbolò.
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Regione Agraria 6: Bereguardo, Linarolo, Pavia, Torre d’Isola, Valle Salimbene.
Regione Agraria 7: Albuzzano, Bascapè, Battuda, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa di Pavia, Copiano, Cura Carpignano, Filighera, Genzone, Gerenzago, Giussago, Landriano, 

Lardirago, Magherno, Marcignago, Marzano, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, Sant’Alessio con Vialone, Siziano, Torre d’Arese, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini, 
Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone.

Regione Agraria 8: Carbonara al Ticino, Cava Manara, Ferrera Erbognone, Mezzana Rabattone, Pieve Albignola, San Martino Siccomario, Sannazzaro dè Burgondi, Scaldasole, Sommo, Travacò Siccomario, 
Villanova d’Ardenghi, Zinasco.

Regione Agraria 9: Breme, Frascarolo, Gambarana, Mezzana Bigli, Pieve del Cairo, Sartirana Lomellina, Suardi, Torreberetti e Castellaro.
Regione Agraria 10: Albaredo Arnaboldi, Barbianello, Bastida dè Dossi, Bastida Pancarana, Bressana Bottarone, Broni, Campospinoso, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castelletto di Branduzzo, 

Cervesina, Corana, Cornale, Lungavilla, Mezzanino, Pancarana, Pinarolo Po, Pizzale, Rea Po, Robecco Pavese, San Cipriano Po, Silvano Pietra, Verretto, Verrua Po, Voghera.
Regione Agraria 11: Arena Po, Badia Pavese, Belgioioso, Chignolo Po, Corteolona, Costa dè Nobili, Inverno e Monteleone, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Portalbera, Santa Cristina e 

Bissone, San Zenone al Po, Spessa Po, Torre dè Negri, Zerbo.

Il presidente
Primo Bacchio

Il segretario
Alessandra Meraldi
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Commissione provinciale espropri di Varese
Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2012, valevoli per l’anno 2013

Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2012, valevoli per l’anno 2013
(ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni)

Tipi di coltura
Reg. agr. n. 1 
valori medi
Euro/mq

Reg. agr. n. 2 
valori medi
Euro/mq

Reg. agr. n. 3 
valori medi
Euro/mq

Reg. agr. n. 4 
valori medi
Euro/mq

Reg. agr. n. 5 
valori medi
Euro/mq

Reg. agr. n. 6 
valori medi
Euro/mq

1. Seminativo 3,86 5,15 5,48 5,75 6,03 7,93

2. Seminativo arborato 3,86 5,15 5,48 5,75 6,03 7,93

3. Prato 3,27 4,44 4,32 4,96 5,50 7,25

4. Prato arborato 3,27 4,44 4,32 4,96 5,50 7,25

5. Prato irriguo 5,16 5,62 7,55 7,79 8,25 9,72

6. Prato irriguo arborato 5,16 5,62 7,55 7,79 8,25 9,72

7. Vigneto 6,82 8,57 8,92 7,83 8,43 9,72

8. Vigneto specializzato I.G.T.* 16,35 17,81 17,11 16,67 16,67 18,63

9. Frutteto 6,82 8,57 8,92 7,83 8,43 9,72

10. Gelseto 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00

11. Orto 10,36 11,28 10,54 10,54 10,54 11,48

12. Castagneto da frutto 1,09 1,59 1,35 1,53 1,65 1,87

13. Pascolo 1,09 1,19 1,09 1,37 1,25 1,41

14. Pascolo arborato 1,21 1,32 1,21 1,46 1,46 1,41

15. Pascolo cespugliato 1,07 1,19 1,09 1,11 1,25 1,41

16. Incolto produttivo 0,86 1,17 1,07 1,02 1,25 1,41

17. Bosco alto fusto 1,09 1,66 1,93 1,92 1,99 2,40

18. Bosco ceduo 1,05 1,43 1,42 1,51 1,65 1,87

19. Bosco misto 1,09 1,66 1,86 1,79 1,90 2,17

20. Colture florovivaistiche 16,35 17,81 17,11 16,67 16,67 18,63
* Indicazione Geografica Tipica

I valori sono riferiti all’anno 2012 ai sensi dell’art.41 del d.p.r. n. 327/2001 e sono stati approvati nella seduta n. 1 del 25 gennaio 2013.
I valori dei tipi di coltura n. 2,4,6,7,8,9,11,14,17,18,19,20 si riferiscono al solo terreno nudo mentre il soprassuolo deve essere valutato a parte.
N.B. I valori evidenziati in grassetto riguardano le colture più redditizie tra quelle coprenti una superficie superiore al 5% di quella coltivata.

Regione agraria 1 - Montagna dell’Alto Verbano Orientale: Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Maccagno, Pino sulla Spon-
da del Lago Maggiore, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca
Regione agraria 2 - Montagna tra il Verbano ed il Ceresio: Arcisate, Azzio, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brenta, Brezzo 
di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Ca-
stelveccana, Cittiglio, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Cuveglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, 
Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Luino, Luvinate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino, Valtrava-
glia, Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Valganna, Viggiù
Regione agraria 3 - Colline del Verbano Orientale: Angera, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Caravate, 
Cazzago Brabbia, Cocquio Trevisago, Comabbio, Gavirate, Gemonio, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Sangiano, Melgesso, Mer-
callo, Monvalle, Osmate Lentate, Ranco, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi
Regione agraria 4 - Colline di Varese: Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Cantello, Carnago, Caronno Varesino, Cascia-
go, Castelseprio, Castiglione Olona, Castrenno, Clivio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate 
Olona, IndunoOlona, Lonate Ceppino, Lozza, Malnate, Morazzone, Tradate, Varese, Vedano Olona, Venegono Superiore, Venegono 
Inferiore
Regione agraria 5 - Colline dello Strona: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Casale Litta, Cassano Magnago, Cavaria con 
Premezzo, Golasecca, Ierago con Orago, Inarzo, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Sesto Calende, Solbiate Arno e Monte, Sumi-
rago, Vergiate
Regione agraria 6 - Pianura Varesina: Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Castellanza, Ci-
slago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Origgio, 
Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Uboldo, Vizzola Ticino
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Comuni
Comune di Tresivio (SO)
Avviso estratto del decreto di esproprio degli immobili occorrenti per lavori di «Realizzazione polo multifunzionale per la gestione 
delle emergenze sul territorio comprensoriale per i gruppi di protezione civile, volontari dei VV.FF. e antincendio boschivo e 
riqualificazione parcheggio di via Roma per la valorizzazione del settore commerciale» in comune di Tresivio

SI RENDE NOTO
Che con decreto n. 1 in data 28 gennaio 2013 è stata disposta a favore del Comune di Tresivio, per i lavori in oggetto, l’espropriazione 
definitiva ed il conseguente passaggio del diritto di proprietà degli immobili sotto indicati, ai sensi e per gli effetti del combinato dispo-
sto degli artt. 22 e 23 del d.p.r. 327/01:

 − n. 1 – Proprietario: LATTERIA TURNARIA AGRICOLA DI TRESIVIO;
•	Fg.	14	map.	83	–	Superficie	(m2): 310 - Superficie occupata (m2): 310
•	Qualità/Classe:	seminativo;

 − n. 2 – Proprietario: LATTERIA TURNARIA AGRICOLA DI TRESIVIO;
•	Fg.	14	map.	96	(parz.)	–	Superficie	(m2): 800 - Superficie occupata (m2): 450
•	Qualità/Classe:	ente	urbano;

Il decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili 
con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.
Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti valere unicamente sull’indennità.
Tresivio, 28 gennaio 2012

Il responsabile dell’area lavori pubblici e tributi
Mara Gianatti

Comune di Valsolda (CO)
Decreto di imposizione di servitù prot. 3063 del 15  novembre  2012. Espropriazioni per causa di pubblica utilità. Interventi a 
protezione di abitazioni e strade da crolli a difesa dell’abitato e della viabilità principale in località Oria

OMISSIS
SI DECRETA

Art. 1 - Viene imposta la servitù per la costruzione ed il mantenimento in luogo delle opere e dei manufatti occorrenti per la «inter-
venti a protezione di abitazioni e strade da crolli a difesa dell’abitato e della viabilità principale in loc. Oria», a favore del Comune di 
Valsolda, C.F. 00598360139, con sede in via Bellotti 21, Valsolda (CO) e a carico delle proprietà site in Comune di Valsolda, località Oria, 
così individuabili:

Loc. Oria: Catasto Terreni di Valsolda, sez. Albogasio – Albogasio
Mengu Nimet Banu n. Turchia 27 marzo 1969 - C.F. MNG NTB 69C67 Z243L - proprietà 1/1
Indennità non accettata € 828,00
•	fg	,	mapp.	512,	semin.	Arbor.	2,	sup.	mq	1010.00,	RD	2,09	,	RA	1,56,	sup.	occupata	mq	450.00
La conformazione e la collocazione delle aree asservite risulta dagli elaborati progettuali richiamati in premessa.
Art. 2 - La definitiva efficacia del presente decreto è soggetta alla condizione sospensiva dell’esecuzione del medesimo mediante 

la redazione del verbale di immissione nel possesso, ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001.
Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato, quindi trascritto presso il competente Uf-

ficio dei Registri Immobiliari e, se richiesto dalle norme vigenti, successivamente volturato presso la competente Agenzia del Territorio. 
Verrà inoltre pubblicato nel BURL, e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

OMISSIS
Il sindaco

Giuseppe Farina

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 06 febbraio 2013

– 51 –



Comunità montane
Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio - Gravedona ed Uniti (CO)
Decreto di esproprio prot. 2086 del 11 giugno 2012. Espropriazioni per causa di pubblica utilità. Completamento pista ciclopedonale 
sul percorso storico dell’antica ferrovia Menaggio-Porlezza

OMISSIS
SI DECRETA

Art. 1- Viene espropriata a favore della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, CF 93011440133, con sede in via Regina 
Levante 2, Gravedona ed Uniti (CO) la proprietà degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di «completamento pista ciclo-
pedonale sul percorso storico dell’antica ferrovia Menaggio-Porlezza» così individuabili:

Comune amministrativo di Grandola ed Uniti
 − Lotto 1:
Carciofi Franca n. Como il 04 dicembre 1948 - C.F. CRC FNC 48T44 C933B - proprietà per 1/1
Indennità accettata € 5.805,00
Catasto Terreni di Grandola ed Uniti, sez. Grandola
•	porzione	dell’originario	mapp.	6530:	fg	9,	mapp.	6844,	prato	2°,	are	02.82,	RD	0.73,	RA	0.87

 − Lotto 2:
Carciofo Ezio Lino n. Como il 08 aprile 1942 - C.F. CRC ZLN 42D08 C933J - piena proprietà per 2/3 – nuda proprietà per 1/3
Bordoli Maria n. Lenno il 09 giugno 1916 - C.F. BRD MRA 16H49 E525U - usufruttuario per 1/3
Indennità accettata € 4.257,00
Catasto Terreni di Grandola ed Uniti, sez. Grandola
•	porzione	dell’originario	mapp.	6677:	fg	9,	mapp.	6846,	prato	2°,	are	02.22,	RD	0.57,	RA	0.69

 − Lotto 3:
Guaita Giovanna Margherita n. Grandola ed Uniti il 29 gennaio 1938 - C.F. GTU GNN 38A69 E141K - proprietà per 1/1
Indennità accettata € 14.283,90
Catasto Terreni di Grandola ed Uniti, sez. Grandola
•	fg	9,	mapp.	6487,	Ferrovia	SP,	are	22.20,	RD	0.00,	RA	0.00
Catasto Terreni di Grandola ed Uniti, sez. Grona
•	fg	9,	mapp.	74,	Ferrovia	SP,	are	31.60,	RD	0.00,	RA	0.00

 − Lotto 4:
Benini Enrico, n. Cappella de’ Picenardi il 24 luglio 1938 - C.F. BNN NRC 38L24 B680H - proprietà per 2/24
Bortolotto Giuseppe n. Appiano Gentile il 18 maggio 1949 - C.F. BRT GPP 49E18 A333P - proprietà per 2/24
Carciofi Franca n. Como il 04 dicembre 1948 - C.F. CRC FNC 48T44 C933B - proprietà per 2/24
Ferrario Fabrizio n. Valsolda il 17 giugno 1965, CF FRR FRZ 65H17 C936Q - proprietà per 2/24
Gioia Maria Elena n. Garbagnate Milanese 03 luglio 1935 - C.F. GIO MLN 35L43 D912Q - proprietà per 2/24
Marchi Mauro n. Valsolda il 02 febbraio 1964 - C.F. MRC MRA 64B02 C936V - proprietà per 2/24
Molinari Bruna n. Gravedona il 28 aprile 1942 - C.F. MLN BRN 42D68 E151T - proprietà per 2/24
Ortelli Flavio n. Grandola ed Uniti il 09 febbraio 1959 - C.F. RTL FLV 59B09 E141I - proprietà per 2/24
Secchi Angelo n. Como il 06 aprile 1962 - C.F. SCC NGL 62D06 C933A - proprietà per 1/24
Spadavecchia Stefano n. Gravedona il 18 dicembre 1969 - C.F. SPD SFN 69T18 E151P - proprietà per 2/24
Travella Rosanna n. Milano 18 settembre 1965 - C.F. TRV RNN 65P58 F205F -proprietà per 1/24
Ugolini Daria n. Genova 03 aprile 1960 - C.F. GLN DRA 60D43 D969L - proprietà per 2/24
Zanotta Amedeo n. Como il 09 agosto 1984 - C.F. ZNT MDA 84M09 C933I - proprietà per 2/24
Indennità accettata € 660,00
Catasto Terreni di Grandola ed Uniti, sez. Grandola
•	porzione	dell’originario	mapp.	6535:	fg	9,	mapp.	6842,	Ente	Urbano,	are	00.31,	RD	0.00,	RA	0.00
Catasto Fabbricati di Grandola ed Uniti, sez. Grandola
•	porzione	dell’originario	mapp.	6535	sub	1:	sez.	GRA,	fg	22,	mapp.	6842,	Area	Urbana	di	mq	31.00
con le seguenti avvertenze:
1) i mappali 6844-6846-6842 del Catasto Terreni di Grandola ed Uniti sez. Grandola e di cui sopra, sono stati costituiti con tipo di 
frazionamento protocollo n. 2010/CO0157483 in data 28 luglio 2010 dell’Agenzia del Territorio di Como;
2) le eventuali differenze fra le superfici catastali sopra indicate e quelle riportate in tutte i precedenti atti prodotti nel corso della 
presente procedura espropriativa, sono dovute o agli arrotondamenti di calcolo delle superfici catastali o alle deformazioni della 
configurazione dei mappali indotte dalle procedure di inserimento cartografico in mappa del tipo di frazionamento citato.

OMISSIS
Art. 3 - Si da atto che la sottoscrizione del verbale di accordo di cessione volontaria, avvenuta da parte di tutte le ditte espropriande ha 

comportato anche il contestuale completo perfezionamento sia della immissione della Comunità Montana valli del Lario e del Ceresio nel 
possesso degli immobili e dei diritti espropriati, che della redazione dei relativi verbali di stato di consistenza e di immissione nel possesso.

Pertanto, la condizione sospensiva di cui all’art. 23, comma 1, lettera f) del d.p.r. 327/2001, risulta essere già risolta; così come ri-
sultano essere già completate le formalità di esecuzione del decreto di esproprio, di cui all’art. 23, comma 1 lettere g) ed h) e di cui 
all’art. 24 del d.p.r. 327/2001.

Art. 4 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato, quindi trascritto presso il competente Uf-
ficio dei Registri Immobiliari e, se richiesto dalle norme vigenti, successivamente volturato presso la competente Agenzia del Territorio. 
Verrà inoltre pubblicato nel BURL, e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

OMISSIS
Il responsabile del servizio

 Luca Leoni

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 06 febbraio 2013

– 52 – Bollettino Ufficiale



Altri
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1301-118-SE-MMA del 23 gennaio 2013. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 
- 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 
dicembre 2001). Cup 31B05000390007

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
OMISSIS
DECRETA

1. È costituito a favore di «Snam Rete Gas s.p.a.» con sede legale in 20097 San Donato Milanese (MI) – Piazza Santa Barbara n. 7 
– codice fiscale/partita iva 10238291008 il diritto di servitù coattiva perpetua di gasdotto, sugli immobili siti nel Comune di Cologne de-
scritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte, da ritenersi perciò a tutti gli effetti di legge asserviti a favore della stessa società 
Snam Rete Gas s.p.a.;

2. La servitù interessa la zona di terreno evidenziata in colore rosso negli allegati stralci planimetrici secondo le superfici ed i titoli 
indicati nella scheda allegata al presente decreto, per formarne parte integrante e sostanziale (omissis). La servitù predetta è imposta 
alle seguenti condizioni:

a) Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metro 1 (uno) misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante 
idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.

b) L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie ai fini della sicurezza.
c) L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore a metri 

11,50 dall’asse della tubazione nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla 
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione.

d) L’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premes-
sa, ivi compresi sfiati e paletti segnalatori, di proprietà di Snam Rete Gas s.p.a. che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverle.

e) La facoltà di Snam Rete Gas s.p.a., o chi per essa, ad accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere e ai propri 
impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti 
riparazioni, sostituzioni e recuperi.

f) L’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, 
ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.

g) I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione della realizzazione della variante al gasdotto in argo-
mento sono stati determinati o saranno determinati e liquidati a chi di ragione dal Consorzio BBM.

h) Gli eventuali danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di riparazioni, modifiche, recuperi, sostitu-
zioni, manutenzioni ed esercizio dell’impianto saranno determinati di volta in volta, a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

i) Sulla particella catastale 1 del fg. 7 in comune di Cologne insisterà un manufatto fuori terra delle dimensioni di m. 5,34x3,69 con 
il relativo piazzale do manovra di m2 70 e accesso pedonale e carrabile a favore della Snam Rete Gas s.p.a. costituito da una 
strada della larghezza di m. 3,5 e di m2 3100, come evidenziato nei disegni allegati LB-3C-81182/L30 e LB-4E-81101/L30.

j) Il metanodotto individuato dal codice GAS Y 62-32/5 corrisponde a quello denominato «Der. Orzivecchi – Travagliato t.to C-Rova 
(C.T.Imp. 4101613)» in comune di Cologne (BS).

DISPONE
La notifica del presente decreto di esproprio al proprietario sarà effettuata dal Consorzio BBM nelle forme degli atti processuali civili 

con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di espropriazione, 
almeno sette giorni prima di essa;

L’esecuzione del presente decreto di esproprio, che potrà aver corso anche contestualmente alla sua notifica, sarà effettuata dal 
Consorzio BBM mediante l’immissione in possesso con la redazione del verbale di consistenza e di immissione in possesso ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

Il Consorzio BBM provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 22 del Testo Unico sulle Espropriazioni, è stata effettuata la deter-
minazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, il proprietario è invitato a comunicare, nei 
trenta giorni successivi alla immissione in possesso, se condivide l’indennità offerta avvisandolo che – in caso di mancata condivisio-
ne – può chiedere, sempre entro trenta giorni dalla immissione in possesso, la nomina dei tecnici ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del 
Testo Unico sulle Espropriazioni e che, se non condivide la loro relazione finale, può proporre opposizione alla loro stima;

In caso di assenza della comunicazione del proprietario nei trenta giorni di cui al precedente punto 6 si intenderà non concordata 
la determinazione dell’indennità ed il Consorzio BBM procederà nei successivi trenta giorni al deposito della somma presso la Cassa 
Depositi e Prestiti; inoltre, in applicazione del comma 5 dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, l’autorità espropriante procederà a richiedere 
la determinazione dell’indennità alla Commissione provinciale prevista dall’articolo 41 del d.p.r. 327/2001, ai sensi e per gli effetti del 
quinto comma del citato art. 22 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

L’autorità espropriante indicherà in calce al presente decreto la data in cui è avvenuta l’immissione in possesso e trasmetterà copia 
del relativo verbale di immissione in possesso, all’ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione, ai sensi del quinto comma 
dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine; per le contro-
versie riguardanti la determinazione dell’indennità di esproprio, ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.p.r. 327/2001, la giurisdizione spetta 
all’autorità giurisdizionale ordinaria.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte Comune di Cologne (BS):
 − Fg. 17 mapp. 18 Longhi Alessandro, Longhi Caterina;
 − Fg. 17 mapp. 1 Fondazione di Culto Opera Diocesana Carlo e Giulia Milani.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1301-120-SE-MMA del 23 gennaio 2013. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 
- 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 
dicembre 2001). Cup 31B05000390007

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
OMISSIS
DECRETA

1. È costituito a favore di «Air Liquide Italia Produzione s.r.l.», con sede legale in Milano – Via Capecelatro n. 69 – codice fiscale/
partita IVA 12874240158, il diritto di servitù coattiva perpetua di ossigenodotto, sugli immobili siti nel Comune di Pioltello descritti nell’al-
legato piano particellare ed elenco ditte, da ritenersi perciò a tutti gli effetti di legge asserviti a favore della stessa società Air Liquide 
Italia Produzione srl.

2. La servitù interessa la zona di terreno evidenziata in colore viola negli uniti stralci planimetrici secondo le superfici ed i titoli indi-
cati nella scheda allegata al presente decreto, per formarne parte integrante e sostanziale (omissis). La servitù predetta è imposta ed 
esercitata alle seguenti condizioni:

a) Detta servitù interessa una superficie di metri 6 di larghezza per tutta la lunghezza dello scavo con precisazione che detta tuba-
zione verrà interrata ad una profondità minima di metri 1,30 dalla superficie del terreno secondo tracciato.

b) L’obbligo a non prendere iniziative che possano alterare la profondità di posa della tubazione.
c) La servitù così costituita comprende il diritto di posare e rinnovare in qualunque tempo la tubazione ed opere accessorie, non-

ché il diritto di eseguire lavori di manutenzione, ispezione e riparazione con la conseguente facoltà di libero accesso al terreno 
con personale e mezzi di opera e di trasporto. Comprende inoltre il diritto di installare e mantenere appositi cippi di segnalazione 
della condotta di altezza non inferiore a metri 2 dal piano di campagna sistemati normalmente sull’asse della tubazione nei 
percorsi rettilinei e, in corrispondenza delle curve, sul congiungimento dei due assi.

d) Air Liquide Italia Produzione s.r.l. o chi per essa potranno sin dalla data del presente atto iniziare i lavori eseguendoli anche in di-
verse riprese, potrà conseguentemente, rimuovere tutti gli ostacoli alla posa della tubazione, in una fascia della larghezza media 
di metri 9, fermo il suo obbligo di risarcire i danni.

e) Air Liquide Italia Produzione s.r.l. o chi per essa si obbligano a risarcire tutti i danni causati dalla costruzione della tubazione ed 
opere accessorie, nonché dalla loro manutenzione riparazione.

f) La ditta proprietaria potrà utilizzare i terreni soggetti a servitù per le normali coltivazioni con l’obbligo tuttavia di non eseguire 
opere e coltivazioni che possano comunque impedire o limitare l’esercizio più ampio e completo della servitù concessa, con 
espressa rinuncia di effettuare colture arboree di medio ed alto fusto entro la distanza di metri 3 dall’asse della tubazione, più 
generalmente, di fare qualsiasi cosa che importi la rimozione o il diverso collocamento della tubazione. In caso di realizzazione di 
opere in prossimità della fascia asservite, la ditta proprietaria dovrà prendere tempestivamente opportuni accordi con Air Liquide 
Italia Produzione s.r.l. per la delimitazione sul posto, a spese della stessa, dell’esatta posizione della detta fascia.

g) La ditta proprietaria riconosce che la tubazione e le opere accessorie sono di proprietà di Air Liquide Italia Produzione s.r.l. che, 
in qualsiasi momento, potrà rimuoverle ed asportarle con conseguente ripristino del terreno, oppure abbandonarle in sito senza 
l’obbligo di indennizzo alcuno perdendo tuttavia, in tal caso, la proprietà delle stesse.

DISPONE
La notifica del presente decreto di esproprio al proprietario sarà effettuata dal Consorzio BBM nelle forme degli atti processuali civili 

con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di espropriazione, 
almeno sette giorni prima di essa;

L’esecuzione del presente decreto di esproprio, che potrà aver corso anche contestualmente alla sua notifica, sarà effettuata dal 
Consorzio BBM mediante l’immissione in possesso con la redazione del verbale di consistenza e di immissione in possesso ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

Il Consorzio BBM provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 22 del Testo Unico sulle Espropriazioni, è stata effettuata la deter-
minazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, il proprietario è invitato a comunicare, nei 
trenta giorni successivi alla immissione in possesso, se condivide l’indennità offerta avvisandolo che – in caso di mancata condivisio-
ne – può chiedere, sempre entro trenta giorni dalla immissione in possesso, la nomina dei tecnici ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del 
Testo Unico sulle Espropriazioni e che, se non condivide la loro relazione finale, può proporre opposizione alla loro stima;

In caso di assenza della comunicazione del proprietario nei trenta giorni di cui al precedente punto si intenderà non concordata 
la determinazione dell’indennità ed il Consorzio BBM procederà nei successivi trenta giorni al deposito della somma presso la Cassa 
Depositi e Prestiti; inoltre, in applicazione del comma 5 dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, l’autorità espropriante procederà a richiedere 
la determinazione dell’indennità alla Commissione provinciale prevista dall’articolo 41 del d.p.r. 327/2001, ai sensi e per gli effetti del 
quinto comma del citato art. 22 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

L’autorità espropriante indicherà in calce al presente decreto la data in cui è avvenuta l’immissione in possesso e trasmetterà copia 
del relativo verbale di immissione in possesso, all’ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione, ai sensi del quinto comma 
dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine; per le contro-
versie riguardanti la determinazione dell’indennità di esproprio, ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.p.r. 327/2001, la giurisdizione spetta 
all’autorità giurisdizionale ordinaria.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte Pioltello (MI):
 − Fg. 6 mapp. 912, 913, 916, fg. 7 mapp. 211 comune di Pioltello;
 − Fg. 7 mapp. 217 King Immobiliare sas di Matteo Gadda e C., Petruzzo Pietro, Mavica Pietra, Berrettino Massimiliano Gaetano, Betti 
Marco, Franci Daniele, Garzilli Ernestina, Tancredi Anna Teresa, Agazzi Emiliano, Anzivino Valeria Maria, Tropea Emanuela.
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Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n.  87 Raccolta n.  8. Collegamento ferroviario Saronno Malpensa interramento ferroviario della tratta T2 lotto  1 in 
comune di Castellanza e Busto Arsizio. Espropriazione per pubblica utilità. Costituzione di servitù perpetua di sottosuolo

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - È disposto, ad ogni effetto di legge, a favore della Regione Lombardia con sede in Milano C.F.80050050154/P.I.12874720159 
l’asservimento perpetuo del sottosuolo dei beni immobili siti in comune di Castellanza sez. Castegnate Olona identificati nell’elenco 
di seguito riportato.

1) CANTONI I.T.C. S.P.A. con sede in Milano proprietaria per 1/1 - C.F./P.I. 01617860158
•	Fg.6	(Log.2)	Mapp.2581	qualità	Ente	Urbano	di	mq.720	Superficie	asservita	Mq.173
•	coerenze	a	Corpo	(da	Nord	in	senso	orario)	Fg.6	Strada	(via	Piave),	Strada	(via	G.	Piola)
•	mapp.2851,	fiume	Olona;
•	Fg.6	(Log.2)	Mapp.2851	qualità	Ente	Urbano	di	mq.15.770	Superficie	asservita	Mq.200
•	coerenze	a	Corpo	(da	Nord	in	senso	orario)	Fg.6	mapp.	272,	mapp.2581,	Strada	(	via	Piave),
•	Strada	(via	G.	Piola	)	Fg.	7	mapp.60,	Fg.6	Fiume	Olona;
•	Indennità	Complessiva	Euro	5.070,62

Art. 2 - La costituzione della servitù perpetua di sottosuolo viene imposta alle seguenti condizioni:
a) La zona di terreno interessata dalla servitù perpetua di sottosuolo della superficie complessiva di Mq.373, è evidenziata sull’e-

stratto mappa del foglio n. 6, Log.2 allegato (omissis);
b) Il limite sotterraneo di detta zona, risulta ad una profondità che verticalmente va mediamente da mt.8,00 (otto virgola zero zero) 

dalla quota del piano campagna, fino a mt. 15,00 (quindici virgola zero zero) della quota medesima;
c) Sono consentite opere in terra (scavi, riporti, piazzali) a condizione che non comportino variazioni della pressione sulle gallerie 

superiori ± 2 t/mq comprensivi di carichi permanenti e sovraccarichi;
d) Sarà consentito, se ammesso dallo strumento urbanistico del Comune di Castellanza e relativi piani attuativi e nel rispetto degli 

indici urbanistici fissati dagli strumenti medesimi, e in osservanza alle disposizioni di cui al dp.r. 11 luglio 1980 n. 753, l’utilizzo 
per scopi edificatori dell’area gravata della servitù perpetua di sottosuolo. Le costruzioni proposte dovranno essere tali da non 
arrecare danno alle gallerie a giudizio di Ferrovienord S.p.A. che verificherà la compatibilità dei progetti proposti con le opere 
realizzate tenendo conto di tutte le situazioni locali determinate dagli stessi;

e) La Proprietà, prima di presentare al Comune di Castellanza la richiesta di Concessione Edilizia per la realizzazione di nuovi edifici 
sovrastanti o laterali alle gallerie esistenti, e inoltrare apposita domanda di deroga al d.p.r. 11 luglio 1980 n. 753, dovrà presentare 
alla Ferrovienord s.p.a. il relativo progetto per il controllo della osservanza delle condizioni sopra citate e il progetto corredato al-
meno delle tavole grafiche delle carpenterie e dei calcoli statici deve illustrare le modalità realizzative delle nuove costruzioni, gli 
effetti sulle strutture delle gallerie esistenti e predisporre il piano di monitoraggio per garantire lo svolgimento dei lavori in condi-
zioni di sicurezza. Ferrovienord s.p.a., pur nel rispetto della citata norma ed in assenza di elementi che pregiudichino la sicurezza 
e la conservazione della linea ferroviaria si impegna a rilasciare parere favorevole per la realizzazione dell’opera in deroga all’au-
torità Regionale competente;

f) Gli scavi per la realizzazione delle eventuali nuove costruzioni dovranno essere eseguiti con la massima cautela e pertanto Ferro-
vienord S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere modalità esecutive particolari e tutta la strumentazione necessaria al monitorag-
gio per garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza;

g) Nell’area sovrastante e laterale alle gallerie è fatto divieto di insediare, in particolare, depositi di materie infiammabili o esplosive, 
ai sensi del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 753 in materia di sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

h) L’esercizio del dominio sovrastante le gallerie ferroviarie da parte della Proprietà dovrà essere limitato in modo che non abbia da 
arrecare pregiudizio di sorta alle gallerie stesse e al relativo esercizio della linea ferroviaria urbana;

Art. 3 - Il presente decreto a cura e spese delle Ferrovienord s.p.a. verrà: pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Milano (Servizi di Pubblicità Immobiliari) 
e notificato ai relativi proprietari.

Art. 4 - Il presente decreto è soggetto a Imposta fissa di Registro (d.p.r. n. 131/1986 art. 1.1.7 tariffa), Imposta fissa Ipotecaria (art.2 
tariffa d.lgs. 347/90).

Art. 5 - Dalla data di esecutività del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere esclusiva-
mente sull’indennità.

Art. 6 - Il presente decreto può essere impugnato avanti il T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.
Milano, 25 gennaio 2013

Ferrovienord s.p.a. - ufficio per le espropriazione
Il responsabile

Roberto Ceresoli

Metro 5 Lilla s.r.l. - Comune di Milano
Ordinanza di deposito amministrativo prot. n. LOE2-00021 del 15 gennaio 2013

Ordinanza di deposito presso il Ministero Economia e Finanze di Milano delle indennità di asservimento delle aree site nel Comune 
di Milano occorrenti ai lavori di costruzione della «Nuova Linea Metropolitana di Milano M5 da Garibaldi a Monza Bettola – tratta 
Garibaldi-San Siro – CUP B41I07000130005».

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01, si avverte che con provvedimento prot. n. LOE2-00021 rif.
mpd/Esproprianda in data 15 gennaio 2013 adottato dalla Metro 5 Lilla s.r.l. in persona del direttore tecnico ing. Marco Di Paola, è sta-
to ordinato il deposito presso il Ministero Economia e Finanze di Milano delle indennità di asservimento in favore della seguente ditta:

Comune di Milano

E.N.A.S.A.R.C.O. - Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio

Sub 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 
35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 – 50- 51 – 52 - 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 
– 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 90 – 91 – 92 – 93 – 701 - Fg. 
262 - Mapp. 2 - mq. 158 - Fg. 262 - Mapp. 8 - Sub 1 - 2 - 3 - 4 mq. 39 - Fg. 262 - Mapp. 13 - mq. 170 per complessivi € 73.400,00.
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Il presente provvedimento diventa esecutivo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia se non è proposta opposizione da parte di terzi.
Milano, 6 febbraio 2013

Il direttore tecnico
Marco Di Paola

La pubblicazione della presente ordinanza è avvenuta a cura della società Esproprianda.

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 il decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 165 prot. n. 585/13 del 23 gennaio 2013. Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione. 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 delle 
indennità di espropriazione, relative agli immobili ubicati nel comune di Gazzada Schianno

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, ASSAGO (MI)
CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE

DALMINE, COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE
OMISSIS
ORDINA

il pagamento diretto della somma di €. 232.942,00= (diconsi euro duecentotrentaduemilanovecentoquarantadue/00), a favore di 
Croci S.p.A. con sede legale in Castronno (VA) in via S. Alessandro n. 8 P. Iva/C.F. 01894600129, a titolo di indennità per l’espropriazione 
degli immobili così censiti nel Catasto terreni del comune di Gazzada Schianno sezione Gazzada:

Foglio Mappale Qualità Superficie Catastale
903 2110 Ente Urbano 00.01.70

con sovrastante fabbricato così censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano dello stesso Comune:

Sez. Urb Foglio Mappale Sub. Cat. Cl Cons. Rendita
GA
GA

3
3

2110
2110

502
503

C/2
A/4

7
5

32 mq
5 vani

€ 44,62
€ 216,91

Indirizzo Via Gallarate n. 34 piano T-1

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

Giuliano Lorenzi
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E) VARIE
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Comunicato regionale 1 febbraio 2013 - n. 9
Direzione generale Istruzione, formazione e cultura - 
Comunicazione di alienazione di opere dichiarate di 
interesse storico artistico, ai sensi dell’art. 62, c. 1, del d.lgs 
del 22 gennaio 2004 e s.m.i. - (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio)

Ai sensi dell’art. 62, c. 1, del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e 
s.m.i. – (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), si dà notizia 
che la Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantro-
pologici di Milano Bergamo Como Lecco Lodi Monza e Brianza 
Pavia Varese Sondrio ha comunicato alla Regione Lombardia di 
aver ricevuto in data 17 gennaio 2013 denuncia di trasferimento 
di proprietà a titolo oneroso, di una coppia di statuette raffigu-
ranti la Vergine Addolorata e San Giovanni Evangelista, opera di 
Aniello Cioffi, dichiarata di interesse storico e artistico, più sotto 
descritta

Autore Aniello Cioffi

Dettagli
Coppia di statuette raffiguranti la Vergine Addolorata 
e San Giovanni Evangelista, argento fuso e cesellato, 
cm 37 con base x 38, datate 1742

Prezzo € 32.000,00 (trentaduemila/00)

notifica Decreto del 25 luglio 2005

Si può prendere visione della documentazione c/o la Soprin-
tendenza sunnominata e c/o Regione Lombardia, DG Istruzione 
Formazione e Cultura, Struttura Musei, Ecomusei, Biblioteche e 
Archivi, Milano, Piazza Città di Lombardia.

Il dirigente struttura musei, 
ecomusei, biblioteche e archivi

Claudio Gamba

Amministrazione regionale
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque 
- Rilascio della concessione in sanatoria alla società 
Lavanderia Tintoria SMR s.r.l. di derivare acque sotterranee per 
uso industriale da pozzo in comune di Martinengo (BG)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA RISORSE NATURALI 
 DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

RENDE NOTO CHE
con determinazione dirigenziale n. 3663 del 20 dicembre 2012 è 
stata rilasciata alla società Lavanderia Tintoria SMR s.r.l. la con-
cessione in sanatoria per la derivazione di una portata media di 
3,27 l/s e massima di 30 l/s di acque sotterranee per uso indu-
striale da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 5858, foglio n. 2, del 
Comune di Martinengo (BG).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 5 febbraio 2009 e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/discipli-
nare di concessione n. 550 del 9 novembre 2012.
Bergamo, 22 gennaio 2013

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 Dezzo presentata dal Comune di 
Schilpario per impianto situato in comune di Schilpario (BG) - 
Pratica n. 6/13 (Impianto Grumello)

Il dirigente del Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione,

RENDE NOTO CHE
il sig. Gianmario Bendotti, in qualità di sindaco pro-tempore del 
Comune di Schilario, con sede in piazza Cardinal Angelo Maj 
n.  1 - C.F. e P.IVA 00579540162, ha presentato una domanda, 
protocollata agli atti provinciali al n. 2627 del 10 gennaio 2013, 
intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acque ad 
uso idroelettrico dal torrente Dezzo per un impianto ubicato in 
comune di Schilpario (BG), per una portata massima di 875 l/s 
e media di 507 l/s e produrre sul salto di 52,70 m la potenza no-
minale media di kW 261,95. La restituzione delle acque turbinate 
è prevista nel medesimo corso d’acqua in comune di Schilpa-
rio (BG) alla quota di 1130,70 m s.l.m. (Impianto Grumello - pra-
tica n. 006/13).

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La domanda di concessione di cui alla presente risulta tec-
nicamente incompatibile ai sensi dell’art. 11 del r.r. 2/2006 con 
l’istanza di concessione di derivazione di acqua dal torrente 
Dezzo in comune di Schilpario (BG), di cui alla pratica n. 122/12, 
presentata dalla società Energia s.r.l. (prot. prov. n. 109361 del 
9 novembre 2012) e pubblicata sul BURL Serie Inserzioni n.  50 
del 12 dicembre 2012, e pertanto, essendo già trascorsi i trenta 
giorni dalla data di pubblicazione della prima domanda, nuove 
domande tecnicamente incompatibili eventualmente presen-
tate saranno istruite solo ai sensi dell’art. 11, comma 4, del r.r. 
n. 2/2006.

Fermo restando la verifica della disponibilità idrica nonché 
l’applicazione dei disposti previsti dal comma 5, art. 11 del r.r. 
n. 2/2006,

SI COMUNICA CHE
nei 30 gg. successivi al periodo di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiun-
que abbia interesse potrà visionare, presso gli uffici del Servizio 
Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di 
Schilpario (BG) la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare, entro i successivi 30 giorni, me-
morie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 28 gennaio 2013

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di scavo pozzo e concessione a derivare acque 
sotterranee per uso potabile acquedottistico - Cogeide s.p.a.

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Luigi 
Minuti, legale rappresentante della società Cogeide s.p.a. con 
sede in comune di Mozzanica (BG), via Crema, ha presentato 
una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 113862 in 
data 21 novembre 2012 intesa ad ottenere l’autorizzazione alla 
realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in comune di 
Brignano Gera d’Adda (BG), sul mappale di proprietà dei sig.ri 
Eredi del sig. Castello Alessandro n. 3022 foglio n. 9.

Il pozzo raggiungerà la profondità di - 110 m dal p.c. e verrà 
utilizzato per uso potabile acquedottistico, per una portata me-
dia di 10 l/s, e annua di 315.000 mc..

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del 
Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Co-
mune di Brignano Gera d’Adda (BG) la domanda in istruttoria 
e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie 
scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 22 gennaio 2013

Il dirigente
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - 
Domanda di concessione della Cooperativa Rinnovamento 
Sociale (soc. coop. Onlus) finalizzata alla derivazione 
preferenziale di acque sotterranee per uso igienico e potabile

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che la sig.ra 
Preceruti Anna Maria, quale presidente pro Tempore della Coo-
perativa Rinnovamento Sociale (Soc. Coop Onlus) sede legale 
in comune di Antegnate (BG) via Saracinesca, ha presentato 
alla Provincia di Bergamo una domanda protocollata al prot. 
n. 124035 del 9 dicembre 05 intesa ad ottenere la concessione 
alla derivazione preferenziale di acqua ad uso igienico e pota-
bile per una portata massima totale di 2 l/s da n. 2 pozzi ubicati 
su mapp. n. 94 e n. 100 fg. 1, in comune di Antegnate (BG).

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la presente, dovranno essere presentate all’uf-
ficio istruttore entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso.

Trascorso detto termine copia della domanda e della docu-
mentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione presso la Provincia di Bergamo ed il Comune di 
Antegnate (BG).

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, 
possono essere presentate all’ufficio istruttore entro 60 giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.
Bergamo, 6 febbraio 2013

Il dirigente
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque - 
Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso 
industriale con caratteristiche di potabilità e innaffiamento 
aree verdi – Società 3B Latte di Bertoni Florindo e c. s.n.c.

Il dirigente del Settore Tutela Risorse naturali della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione,

RENDE NOTO CHE

con determinazione dirigenziale n. 3407 del 5 dicembre 2012 è 
stato concesso alla società 3B Latte di Bertoni Florindo e c. s.n.c., 
con sede legale in via Cologno n. 10 in comune di Brignano 
Gera d’Adda (BG), di derivare una portata media di 3 l/s (pari a 
0,03 moduli), massima di 10 l/s e annua di 95.000 mc, di acque 
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sotterranee per uso industriale con caratteristiche di potabilità e 
innaffiamento aree verdi, da n. 1 pozzo ubicato su mappale di 
proprietà n. 538/bis foglio n. 7 del Comune censuario di Brigna-
no Gera d’Adda (BG).

Tale concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui a decorrere dalla data dell’atto concessorio e subordi-
natamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’ob-
bligo/disciplinare di concessione n. 533 del 25 ottobre 2012.
Bergamo, 28 gennaio 2013

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – 
Domanda di concessione in sanatoria della società Fermont 
s.r.l. di derivare acque sotterranee per uso zootecnico ed 
igienico dalla sorgente «Occhio dell’Ogna» in comune di 
Rovetta (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Visi-
noni Claudio, legale rappresentante della società Fermont s.r.l., 
ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al 
n. 32256 in data 18 marzo 2008, intesa ad ottenere la concessio-
ne in sanatoria per la derivazione di una portata media di 2 l/s 
per uso zootecnico ed igienico dalla sorgente «Occhio dell’O-
gna», ubicata in comune di Rovetta (BG) sul mappale n. 863, 
foglio n. 9.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Rovet-
ta, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica al-
legata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Bergamo, 28 gennaio 2013

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - 
Domanda della società agricola Erremme s.s. di variante 
d’uso (da zootecnico/domestico a zootecnico/antincendio/
domestico) della domanda di concessione per derivare 
acque sotterranee mediante l’escavazione di n. 1 pozzo in 
comune di Isso (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, 
ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento 
conclusivo di concessione,

RENDE NOTO CHE
la società agricola Erremme s.s. ha presentato un’istanza, proto-
collata agli atti provinciali al n. 4506 in data 16 gennaio 2013, di 
variante della domanda di autorizzazione alla realizzazione ed 
all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in comune di Isso (BG) sul map-
pale n. 657, foglio n. 1, protocollata agli atti provinciali al n. 74724 
del 19 luglio 2012 ed il cui avviso è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 46 
del 14 novembre 2012.

Tale istanza è volta ad utilizzare tale pozzo anche per uso an-
tincendio per un’ulteriore portata di 15 l/s, in aggiunta alla por-
tata media complessiva di 0,6 l/s già richiesta per gli usi zootec-
nici, potabili ed igienici.

Entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uf-
fici del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o pres-
so il Comune di Isso, la domanda in istruttoria e la documenta-
zione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 22 gennaio 2013

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Servizio Caccia e pesca - Procedimento di VAS del piano 
faunistico venatorio della Provincia di Bergamo. Avviso di 
pubblicazione e messa a disposizione della proposta di 
piano, di rapporto ambientale e della sintesi non tecnica 
nella versione aggiornata al 2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CACCIA E PESCA
Visto:

 − le leggi regionali 26/1993 sulla protezione della fauna sel-
vatica e 12/2005 sul governo del territorio,

 − gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n.VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti (d.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 d.g.r. 
n. IX/761 del 10 novembre 2010),

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale»

con riferimento al procedimento di VAS del Piano Faunistico Ve-
natorio della Provincia di Bergamo
Proponente: dott. Alberto Cigliano – Provincia di Bergamo - Servi-
zio Caccia e pesca;
Autorità procedente: dott. Alberto Cigliano – Provincia di Berga-
mo - Servizio Caccia e pesca;
Autorità competente: arch. Eugenio Ferraris – Provincia di Berga-
mo – Settore Tutela risorse naturali

RENDE NOTO CHE:
è a disposizione del pubblico la seguente documentazione:

•	proposta di piano faunistico venatorio versione 2013

•	rapporto ambientale

•	sintesi non tecnica
presso il Servizio Caccia e pesca della Provincia a Bergamo in 
via F.lli Calvi 10, in libera visione sino al 31 marzo 2013, e pub-
blicata dal 30 gennaio 2013 nei siti web:

 − www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
 − www.provincia.bergamo.it (nelle pagine del Servizio Caccia 
e pesca - alla voce «valutazione ambientale sstrategica»).

Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 152/06, 
anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della 
documentazione messa a disposizione e presentare in forma scritta 
osservazioni e proposte, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi 
conoscitivi e valutativi, entro il 31 marzo 2013 a Provincia di Bergamo 
Servizio Caccia e Pesca, via F.lli Calvi 10, 24122 Bergamo, tramite:

•	posta o consegna diretta all’Ufficio Protocollo della Provin-
cia di Bergamo via M. Bianco 10, 24121 Bergamo

•	fax 035/387582

•	e-mail: segreteria.cacciapesca@provincia.bergamo.it - pro-
tocollo@pec.provincia.bergamo.it

29 gennaio 2013
Il dirigente

Alberto Cigliano

Comune di Carona (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito degli atti relativi 
all’adozione del nuovo piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i.

AVVISA
che gli atti inerenti il piano di governo del territorio (PGT), adotta-
to con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 21 dicem-
bre 2012, unitamente a tutti gli allegati, sono depositati in libera 
visione al pubblico presso l’ufficio tecnico comunale, negli orari 
di apertura al pubblico, per trenta giorni consecutivi dal 6 feb-
braio 2013 al 7 marzo 2013 compreso.

Al fine di facilitarne la consultazione, gli atti del piano di gover no 
del territorio (PGT) del Comune di Carona sono inoltre pub blicati 
sul sito istituzionale del Comune: www.comune.carona.bg.it

Eventuali osservazioni al nuovo piano di governo del territorio 
(PGT) si potranno presentare nei successivi trenta giorni dalla 
scadenza del termine di pubblicazione e quindi entro il 8 aprile 
2013, in triplice copia in carta semplice.
Carona, 29 gennaio 2013

Il responsabile del servizio
Salvatore Alletto

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.provincia.bergamo.it
mailto:segreteria.cacciapesca@provincia.bergamo.it
mailto:protocollo@pec.provincia.bergamo.it
mailto:protocollo@pec.provincia.bergamo.it
http://www.comune.carona.bg.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 06 febbraio 2013

– 60 – Bollettino Ufficiale

Comune di Cologno al Serio (BG)
Avviso di approvazione definitiva della variante parziale al 
piano di governo del territorio (PGT) inerente lo sportello unico 
ai sensi del d.p.r. 447/98 e ex art. 97 della l.r. 12/2005 e ss.mm.
ii. per la formazione del complesso produttivo in ampliamento 
ad insediamento aziendale esistente proposta dalla società 
Gruberg s.r.l.

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12 e s.m.i.;

Premesso:
 − che con verbale della conferenza dei servizi del 27 mar-
zo 2012 prot. 4714, è stato condiviso il progetto SUAP e che 
lo stesso verbale costituisce proposta-adozione della va-
riante urbanistica ai sensi dell’art. 97, comma 4, l.r. 12/2005;

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n. 54 del 12 ot-
tobre  2012 esecutiva ai sensi di legge, ha concluso l’iter 
procedurale con l’approvazione della variante parziale al 
Piano di Governo del Territorio in merito allo Sportello Unico 
ai sensi del d.p.r. 447/98 ed ex art. 97 della l.r. 12/05 per la 
formazione del complesso produttivo in oggetto indicato;

AVVISA
che copia della deliberazione consiliare cui sopra relativa alla defi-
nitiva approvazione della variante parziale al Piano di Governo del 
Territorio in merito allo Sportello Unico per la formazione del com-
plesso produttivo in ampliamento ad insediamento aziendale esi-
stente proposto dalla soc. Gruberg srl, nonché tutti gli elaborati che 
costituiscono il progetto di SUAP, sono depositati presso l’Ufficio Tec-
nico Comunale – Area Gestione del Territorio – dove vi rimarranno 
per tutto il periodo di validità, in libera visione al pubblico.

La variante parziale al Piano di Governo del Territorio ineren-
te lo sportello Unico Gruberg s.r.l. assume efficacia dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL).
Cologno al Serio, 29 gennaio 2013

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Simone Pinotti

Comune di Credaro (BG)
Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale 
strategica (VAS) - Informazione circa la decisione

Società richiedente: Società Agricola «RIER» di Bresciani s.s. - 
Cascina Riviero 3, Gandosso (BG)

Procedimento unico comportante variante allo strumento 
urbanistico ex art. 8 del d.p.r. 160/2010 per ampliamento fab-
bricato rurale esistente sito in via Galileo Galilei nel comune di 
Credaro

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 

Consiglio del 27 giugno 2001;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. «Legge 

per il governo del territorio»;
Vista la delibera di Consiglio regionale della Lombardia 13 

marzo 2007, n. VIII/351 «Indirizzi generali per la valutazione dei 
piani e programmi (art. 4, comma 1 l.r. 12/2005);

Vista la delibera di Giunta regionale della Lombardia 27 di-
cembre 2007, n. 8/6420 avente per oggetto «Determinazione 
della procedura per la valutazione ambientale dei piani e pro-
grammi - VAS (art. 4 l.r. 12/2005 e d.c.r. n. 351/2007);

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambienta-
le» come modificata dal d.lgs. 13 gennaio 2008, n. 4;

Vista la delibera di Giunta regionale della Lombardia 30 di-
cembre 2009, n. 8/10971 «Determinazione della procedura 
di valutazione ambientale di piani e programmi VAS (art. 4 l.r. 
12/2005; d.c.r. n. 351/2007) recepimento delle disposizioni di cui 
al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione 
dei nuovi modelli» ed i relativi allegati quali modelli procedurali;

Vista la delibera di Giunta regionale della Lombardia 10 no-
vembre 2010, n. 9/761 «Determinazione della procedura di valu-
tazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4 l.r. 12/2005; 
d.c.r. 351/2007) - recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 
29  giugno  2010, n. 128 con modifica ed integrazioni delle 
dd.g.r. 6420/2008 e 10971/2009;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 
20 novembre 2012 con la quale è stato dato avvio alla procedu-
ra di assoggettabilità a VAS;

RENDE NOTO
che la variante allo strumento urbanistico ex art. 8 del 
d.p.r.  160/2010 per ampliamento fabbricato rurale esistente 
sito in via Galileo Galilei, è stato escluso dalla valutazione am-
bientale strategica VAS con provvedimento del 8 gennaio 2013 
prot. 98.

L’autorità procedente VAS
Il responsabile del settore tecnico

Simona Comoglio

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di adozione della variante puntuale al piano dei servizi 
e al piano delle regole del piano di governo del territorio 
(PGT)

IL DIRIGENTE
AVVISA CHE

il Consiglio comunale in data 24 gennaio 2013, con delibera-
zione numero 5, ha adottato la variante puntuale al piano dei 
servizi e al piano delle regole del piano di governo del territorio.

La deliberazione di adozione unitamente a tutti gli elaborati è de-
positata nella segreteria comunale del Comune di Dalmine in piaz-
za Libertà 1, a partire dal 30 gennaio 2013 fino al 28 febbraio 2013.

Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di prende-
re visione degli atti depositati e, entro trenta giorni dalla scaden-
za del termine per il deposito, pertanto entro il 2 aprile 2013 può 
presentare osservazioni.
Dalmine, 30 gennaio 2013

Il dirigente
Cosimo Caputo

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di adozione del piano del settore commerciale del 
Comune di Dalmine

IL DIRIGENTE
AVVISA CHE

il Consiglio comunale in data 24 gennaio 2013, con deliberazio-
ne numero 6, ha adottato il Piano del Settore commerciale del 
Comune di Dalmine.

La deliberazione di adozione unitamente a tutti gli elaborati è de-
positata nella segreteria comunale del Comune di Dalmine in piaz-
za Libertà 1, a partire dal 30 gennaio 2013 fino al 28 febbraio 2013.

Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di prende-
re visione degli atti depositati e, entro trenta giorni dalla scaden-
za del termine per il deposito, pertanto entro il 2 aprile 2013 può 
presentare osservazioni.
Dalmine, 30 gennaio 2013

Il dirigente
Cosimo Caputo

Comune di Fino del Monte (BG)
Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT), ai 
sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

SI RENDE NOTO
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale 

1 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che in data 22 dicembre 2012 con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 39 è stato adottato il 
nuovo piano di governo del territorio.

La citata deliberazione ed i relativi allegati, nonchè gli elabo-
rati di piano, sono depositati presso la segreteria comunale per 
trenta giorni consecutivi a partire dal 6 febbraio 2013 (giorno 
di pubblicazione del presente avviso sul BURL), sino al giorno 
7 marzo 2013, periodo durante il quale chiunque potrà prender-
ne visione negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio.

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del piano di gover-
no del territorio sono inoltre pubblicati sul sito web del Comune 
al seguente indirizzo www.comune.finodelmonte.bg.it.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pub-
blicazione, ossia dall’8 marzo 2013 sino al 6 aprile 2013, chiun-
que potrà presentare eventuali osservazioni (in duplice copia 
ed in carta libera )
Fino del Monte, 6 febbraio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Oprandi Matteo

http://www.comune.finodelmonte.bg.it
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Comune di Fonteno (BG)
Avviso di deposito della deliberazione e dei relativi allegati, 
di adozione della classificazione acustica del territorio 
comunale, ai sensi della l.r. 10 agosto 2001, n. 13

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO CHE

il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 20 in data 
20 settembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la 
classificazione acustica del territorio Comunale ai sensi della 
l.r. 10 agosto 2001,n. 13.

La deliberazione, unitamente a tutta la documentazione è de-
positata presso la segreteria comunale per trenta giorni conse-
cutivi a decorrere dal 6 febbraio 2013 fino all’8 marzo 2013.

Nel periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di prende-
re visione degli atti depositati ed entro i trenta giorni successivi 
decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, pertanto 
entro l’8 aprile 2013 può presentare osservazioni.

Il responsabile del procedimento
Marco Barbieri

Comune di Onore (BG)
Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT), 
ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

SI RENDE NOTO
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale 

11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che in data 17 dicembre 2012 con 
deliberazione di Consiglio comunale n.  30 è stato adottato il 
nuovo piano di governo del territorio.

La citata deliberazione ed i relativi allegati, nonchè gli elabo-
rati di piano, sono depositati presso la segreteria comunale per 
trenta giorni consecutivi a partire dal 6  febbraio 2013 (giorno 
di pubblicazione del presente avviso sul BURL), sino al giorno 
7 marzo 2013, periodo durante il quale chiunque potrà prender-
ne visione negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio.

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del piano di gover-
no del territorio sono inoltre pubblicati sul sito web del comune 
al seguente indirizzo www.comune.onore.bg.it.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pub-
blicazione , ossia dal 8 marzo 2013 sino al 6 aprile 2013, chiun-
que potrà presentare eventuali osservazioni (in duplice copia 
ed in carta libera )
Onore, 30 gennaio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Diletti Duilio

Comune di Ranica (BG)
Approvazione del piano di governo del territorio (PGT) e 
relativi allegati

IL SINDACO
RENDE NOTO

che con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 6 del 24 gen-
naio 2012 e n. 29 del 17 luglio 2012, il Comune di Ranica ha 
approvato il piano di governo del territorio, di cui alla l.r. 12/2005, 
costituito dagli elaborati: documento di piano, piano delle rego-
le, piano dei servizi, piano urbano dei servizi del sottosuolo, oltre 
a: rapporto ambientale, sintesi non tecnica e dichiarazione di 
sintesi relativi al procedimento di VAS.

Con la stessa deliberazione sono stati inoltre approvati i se-
guenti atti, in allegato al PGT:

 − Adeguamento degli studi geologici e idrogeologici di sup-
porto al PGT;

 − Studio del reticolo idrico minore;
 − Analisi e valutazione degli effetti sismici del sito, finalizzata 
alla definizione dell’aspetto sismico del PGT;

 − Aggiornamento del piano di classificazione acustica.
Le deliberazioni di approvazione, unitamente a tutti gli elabo-

rati alle stesse allegati, saranno depositate presso la segreteria 
comunale.
Ranica, 25 gennaio 2013

Il sindaco
Paola Magni

Comune di Rota d’Imagna (BG)
Avviso approvazione piano di classificazione acustica del 
territorio comunale (d.p.c.m. 1 marzo  1991 - art. 2 legge 
n. 447/1995 - art. 6 l.r. 13/2001)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 10 agosto 2001, n. 13;

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 25 gen-
naio 2013, immediatamente esecutiva, ha approvato definitiva-
mente il piano di classificazione acustica del territorio comunale 
redatto ai sensi del d.p.c.m. 1 marzo 1991, della l. 447/1995 e 
della l.r. 13/2001;
Rota d’Imagna, 28 gennaio 2013

Il responsabile del settore
Marco Salvi

Comune di Serina (BG)
Avviso di approvazione definitiva piano di zonizzazione 
acustica comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 13 del 10 agosto 

2001;
RENDE NOTO

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n. 25 dell’8 ot-
tobre 2012 ha approvato definitivamente gli atti costituenti il pia-
no di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Serina;

 − che la predetta deliberazione ed i relativi atti ed elaborati 
allegati, saranno depositati in libera visione al pubblico presso il 
competente Ufficio Tecnico comunale.
Serina, 24 gennaio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Ferrari Giuseppe

Comunità Montana di Scalve - Vilminore di Scalve (BG)
Avviso di avvio del procedimento di aggiornamento del piano 
di indirizzo forestale e di valutazione ambientale strategica 
(VAS) del PIF

IL PRESIDENTE
RENDE NOTO CHE

con deliberazione del 19 ottobre 2012 n. 78 è stato dato avvio 
alla procedura di aggiornamento del piano di indirizzo forestale 
(PIF) e di valutazione ambientale strategica (VAS) del PIF della 
Comunità Montana di Scalve nel territorio dei Comuni che la 
costituiscono. Ai sensi dell’art. 5.8 della d.c.r. 13 marzo 2007 si 
specifica che gli enti territorialmente interessati sono gli stessi co-
muni, la Provincia di Bergamo e la Regione Lombardia. Sempre 
ai sensi del citato articolo 5.8 entro 30 giorni dalla data di pub-
blicazione sul BURL verrà indetta una conferenza pubblica di ve-
rifica e valutazione dell’aggiornamento del PIF e della VAS dello 
stesso, alle quali verranno coinvolti i soggetti competenti, mentre 
l’attività di informazione e partecipazione si attuerà attraverso 
specifici e mirati incontri formativi e dibattiti.

Responsabile del procedimento: Belingheri geom. Calisto 
- Tel.  0346.51133 - Fax 0346.51662 e-mail calisto.belingheri@
cmscalve.bg.it
Vilminore di Scalve, 29 gennaio 2013

Il presidente
Guido Giudici

http://www.comune.onore.bg.it
mailto:calisto.belingheri@cmscalve.bg.it
mailto:calisto.belingheri@cmscalve.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune 
di Torbole Casaglia (BS) presentata dalla società Conceria 
Faglia s.p.a., per variante sostanziale da industriale - a 
industriale - antincendio potabile ed igienico sanitario

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE UFFICIO USI ACQUE 
 - ACQUE MINERALI E TERMALI

Visti:
 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il titolare/rappresentante legale della soc. Conceria Fa-
glia s.p.a., con sede in via Martiri della Libertà n. 18 a Torbole 
Casaglia (BS), ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 
11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di 
Brescia al n. 0140769 del 30 ottobre  2012, intesa ad acquisire 
l’autorizzazione e concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo nel comune di Torbole Casaglia (BS), fg. 4 
mapp. 81 da industriale - a industriale - antincendio potabile ed 
igienico sanitario.

•	portata media derivata 27.16 l/s e massima di 30.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 793.860 mc;

•	profondità del pozzo 84,50 m;

•	diametro di perforazione 609 mm

•	diametro della tubazione 410 mm (0-60m) 310 mm 
(60- 84m);

•	filtri da -26,00 m a – 34,00 m;

•	filtri da -36,00 m a – 50,00 m;

•	filtri da -62,00 m a – 66,00 m;

•	filtri da -70,00 m a – 74,00 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua del-
la Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Torbole Casaglia (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presen-
te pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 21 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di 
Cazzago San Martino (BS) presentata dalla società D.R.R. s.r.l. 
Divisione Rifiuti e Riciclati, ad uso igienico sanitario, innaffio 
aree verdi e antincendio e potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il titolare/rappresentante legale della Soc. D.R.R. s.r.l. Divisio-
ne Rifiuti e Riciclati, con sede in via Fusera n. 7 a Quartiere San 
Polo Brescia (BS), ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 
11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al PG della Provincia di 
Brescia al n. 0140032 del 16 dicembre 2012. intesa ad acquisire 
l’autorizzazione e concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo nel comune di Cazzago San Martino (BS), 
fg. 38 mapp. 50 ad uso igienico sanitario, innaffio aree verdi e 
antincendio e potabile.

•	portata media derivata 5.00 l/s e massima di 25.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 157.680 mc;

•	profondità del pozzo 70 m;

•	diametro di perforazione 500 mm

•	diametro della tubazione 320 mm;

•	filtri da -50 m a -65 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Cazzago San 
Martino (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data 
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Preto-
rio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 29 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di 
Pavone del Mella (BS) presentata dalla società Aida s.r.l., ad 
uso scambio termico

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il titolare/rappresentante legale della soc. Aida s.r.l., con se-
de in via Vittor Pisani n. 16 a Milano (MI), ha presentato istanza, 
ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al 
p.g. della Provincia di Brescia al n. 0133694 del 16 ottobre 2012. 
intesa ad acquisire l’autorizzazione e concessione trentennale 
per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comune di Pavone 
del Mella (BS), fg. 4 mapp. 38 ad uso scambio termico.

•	portata media derivata 1.5 l/s e massima di 9.2 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 42.000 mc;

•	profondità del pozzo 45 m;

•	diametro di perforazione 600 mm

•	diametro della tubazione 400 mm;
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•	filtri da -35 m a -45 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Pavone del Mella (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presen-
te pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 28 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune 
di Gottolengo (BS) presentata dalla società Tecnofil s.p.a., ad 
uso industriale

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il titolare/rappresentante legale della soc. Tecnofil s.p.a., 
con sede in via Brescia n. 49 a Gottolengo (BS), ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asse-
verata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 0147228 del 14 no-
vembre 2012 intesa ad acquisire l’autorizzazione e concessione 
trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comu-
ne di Gottolengo (BS), fg. 12 mapp. 247 ad uso industriale.

•	portata media derivata 0.16 l/s e massima di 10.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 50.000 mc;

•	profondità del pozzo 85 m;

•	diametro di perforazione 200 mm

•	diametro della tubazione 170 mm;

•	filtri da -75 m a -85 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua del-
la Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Gottolengo (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 

apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 28 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune 
di Bedizzole (BS) presentata dalla società C.B.C. Costruzioni 
s.n.c., ad uso industriale

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il titolare/rappresentante legale della soc. C.B.C. Costruzio-
ni s.n.c., con sede in via Trebocche n. 7/O a Bedizzole (BS), ha 
presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 0140840 
del 30 ottobre 2012, intesa ad acquisire l’autorizzazione e conces-
sione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo nel 
comune di Bedizzole (BS), fg. 17 mapp. 614 ad uso industriale.

•	portata media derivata 2.8 l/s e massima di 3.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 3.000 mc;

•	profondità del pozzo 80 m;

•	diametro di perforazione 216 mm

•	diametro della tubazione 127 mm;

•	filtri da -40 m a -70 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua del-
la Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Bedizzole (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 28 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune 
di Lonato del Garda  (BS) presentata dalla società azienda 
agricola Turina, ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
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 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA

che il titolare/rappresentante legale della soc. Agricola Turina, 
con sede in via Pergola n. 68 a Moniga D/G (BS), ha presenta-
to istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n.  0000459 del 
2 gennaio 2013, intesa ad acquisire l’autorizzazione e conces-
sione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo nel 
comune di Lonato del Garda (BS), fg. 70 mapp. 18 ad uso irriguo.

•	portata media derivata 0,25 l/s e massima di 11.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 1.500 mc;

•	profondità del pozzo 100 m;

•	diametro di perforazione 300 mm

•	diametro della tubazione 180 mm;

•	filtri da -80 m a -100 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Lonato del Gar-
da (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della 
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio co-
munale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 28 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal lago 
di Garda nel comune di San Felice del Benaco (BS) presentata 
dalla società Luhta Italy s.r.l. ad uso innaffio aree verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della società Luhta Italy s.r.l., con 
sede a San Felice del Benaco (BS), via Spizzago n. 11, in data 
2 marzo 2012 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 
11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al PG della Provincia di 
Brescia al n. 0031101 del 6 marzo 2012 intesa ad acquisire la 
concessione trentennale per derivare acqua dal lago di Garda 
nel comune di San Felice del Benaco (BS), foglio n. 8 - mappale 
n. 2137, ad uso innaffio aree verdi, per una portata media deri-
vata di 1,00 l/s e massima di 1,20 l/s ed un volume medio an-
nuo derivato di 1350,00 mc.

Al riguardo si comunica inoltre che:
 − l’Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è l’Uf-

ficio Usi acque – acque minerali e termali – Settore Ambiente della 
Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è inviato al Comune di San Felice del Be-
naco (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data di 

questa pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio co-
munale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 30 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di 
Azzano Mella (BS) presentata dal Comune di Azzano Mella, 
ad uso igienico e assimilato finalizzato a scambio termico 
mediante pompa di calore

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il titolare/rappresentante legale del Comune di Azzano Mella, 
ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 016532 del 
16 febbraio 2011, intesa ad acquisire l’autorizzazione e concessione 
trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comune 
di Azzano Mella, fg. 7 mappale n. 871 ad uso igienico e assimilato 
finalizzato allo scambio termico mediante pompa di calore.

•	portata media derivata 6.00 l/s e massima di 10.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 100.000 mc;

•	profondità del pozzo 60 m;

•	diametro di perforazione 500 mm

•	diametro della tubazione 400 mm;

•	filtri da -74.5 m a - 54.5 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua del-
la Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Azzano Mella (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 29 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
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Provincia di Brescia
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA della 
ditta Zogno Rottami s.r.l. in comune di Travagliato (BS)

Verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di modifica di 
impianto rifiuti ubicato in comune di Travagliato - via Casaglia 
99, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 
n. 152 e s.m.i.

Proponente: Ditta Zogno Rottami s.r.l. con sede legale in 
via Casaglia 99 nel comune di Travagliato
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.  295 del 24  genna-
io  2013, 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
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune 
di Orzinuovi (BS) presentata dalla società Abbazia di Zucchi 
Michelangelo, ad uso zootecnico

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il titolare/rappresentante legale della soc. Abbazia di Zucchi 
Michelangelo, con sede in via Donizzetti n. 14/D a Orzinuovi (BS), 
ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 0133690 
del 16 ottobre 2012, intesa ad acquisire l’autorizzazione e con-
cessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo 
nel comune di Orzinuovi (BS), fg. 29 mapp. 65 ad uso zootecnico.

•	portata media derivata 0.3 l/s e massima di 4.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 9.461 mc;

•	profondità del pozzo 58 m;

•	diametro di perforazione 200 mm

•	diametro della tubazione 100 mm;

•	filtri da -34.5 m a -24.5 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua del-
la Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Orzinuovi (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 28 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di 
Poncarale (BS) presentata dalla società agricola Facchini e 
C. s.s., ad uso igienico e assimilati

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il titolare/rappresentante legale della soc. Agr. Facchini 
e C. s.s., con sede in via Martiri della Libertà n. 23 a Poncarale 
(BS), ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al PG della Provincia di Brescia al 
n. 0143734 del 6 novembre 2012. intesa ad acquisire l’autoriz-
zazione e concessione trentennale per derivare acqua sotterra-
nea da pozzo nel Comune di Poncarale (BS), fg. 14 mapp. 91 ad 
uso igienico e assimilati.

•	portata media derivata 0.01 l/s e massima di 2.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 365 mc;

•	profondità del pozzo 15 m;

•	diametro di perforazione 279.4 mm

•	diametro della tubazione 150 mm;

•	filtri da -12 m a -15 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua del-
la Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Poncarale (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 21 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune 
di Offlaga (BS) presentata dalla società Del Pero Maurizio, ad 
uso potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il titolare/rappresentante legale della società Del Pero Mau-
rizio , con sede in via Raffaello n. 4 a Offlaga (BS), ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asse-
verata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 0117321 dell’11 set-
tembre 2012, intesa ad acquisire l’autorizzazione e concessione 



Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 06 febbraio 2013

– 66 – Bollettino Ufficiale

trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comu-
ne di Offlaga (BS), fg. 1 mapp. 43 ad uso potabile.

•	portata media derivata 0,03 l/s e massima di 2.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 1.000 mc;

•	profondità del pozzo 40 m;

•	diametro di perforazione 180 mm

•	diametro della tubazione 100 mm;

•	filtri da -30 m a -38 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Offlaga (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 28 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune 
di Erbusco (BS) presentata dalla società Le Porte Franche, ad 
uso innaffio aree verdi e antincendio

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il titolare/rappresentante legale della soc. Le Porte Fran-
che, con sede in via Rovato n. 44 a Erbusco (BS), ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asse-
verata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 0147231 del 14 no-
vembre 2012, intesa ad acquisire l’autorizzazione e concessione 
trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comu-
ne di Erbusco (BS), fg. 36 mapp. 68 ad uso innaffio aree verdi e 
antincendio.

•	portata media derivata 0.4 l/s e massima di 10.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 6.000 mc;

•	profondità del pozzo 120 m;

•	diametro di perforazione 250 mm

•	diametro della tubazione 180 mm;

•	filtri da -105 m a -120 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua del-
la Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Erbusco (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 21 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di 
Bagolino (BS) presentata dalla società Ristorante Al Lago di 
Melzani Silvana, ad uso scambio termico

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il titolare/rappresentante legale della soc. Ristorante Al 
Lago di Melzani Silvana, con sede in via Lago n. 5 a Bagolino 
(BS), ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al 
n. 0130450 del 10 ottobre 2012. intesa ad acquisire l’autorizzazio-
ne e concessione trentennale per derivare acqua sotterranea 
da pozzo nel comune di Bagolino (BS), fg. 54 mapp. 3760 sub 13 
ad uso scambio termico.

•	portata media derivata 1.2 l/s e massima di 4.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 24.768 mc;

•	profondità del pozzo 28 m;

•	diametro di perforazione 219 mm

•	diametro della tubazione 170 mm;

•	filtri da -12 m a -15 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Bagolino (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 21 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
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Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di 
Ghedi (BS) presentata dal signor Casali Pietro, ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il sig. Casali Pietro, residente in via IV Novembre n. 25 a Ghe-
di (BS), ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al 
n. 0105138 del 2 agosto 2012, intesa ad acquisire l’autorizzazio-
ne e concessione trentennale per derivare acqua sotterranea 
da pozzo nel comune di Ghedi (BS), fg. 36 mapp. 283 ad uso 
irriguo.

•	portata media derivata 0,2 l/s e massima di 25.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 8750 mc;

•	profondità del pozzo 23 m;

•	diametro di perforazione 230 mm

•	diametro della tubazione 219 mm;

•	filtri da -17 m a -21 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Ghedi (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 28 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di 
Pavone del Mella (BS) presentata dalla società Aida s.r.l., ad 
uso scambio termico

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE

Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;

 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

che il titolare/rappresentante legale della soc. Aida s.r.l., con se-
de in via Vittor Pisani n. 16 a Milano (MI), ha presentato istanza, 
ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al 
p.g. della Provincia di Brescia al n. 0133694 del 16 ottobre 2012 
intesa ad acquisire l’autorizzazione e concessione trentennale 

per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comune di Pavone 
del Mella (BS), fg. 4 mapp. 38 ad uso scambio termico.

•	portata media derivata 1.5 l/s e massima di 9.2 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 42.000 mc;

•	profondità del pozzo 45 m;

•	diametro di perforazione 600 mm

•	diametro della tubazione 400 mm;

•	filtri da -35 m a -45 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Pavone del Mella (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presen-
te pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 28 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque 
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di 
Provaglio d’Iseo (BS) presentata dalla società Florovivaistica 
Franciacorta di Brianza Roberto, ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il titolare/rappresentante legale della soc. Florovivaistica 
Franciacorta di Brianza Roberto, con sede in via Brescia n. 44 a 
Provaglio d’Iseo (BS), ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del 
t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia 
di Brescia al n. 0140771 del 30 ottobre 2012, intesa ad acquisire 
l’autorizzazione e concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo nel comune di Provaglio d’Iseo (BS), fg. 24 
mapp. 171 ad uso irriguo.

•	portata media derivata 0.1 l/s e massima di 4.00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 3.500 mc;

•	profondità del pozzo 110 m;

•	diametro di perforazione 180 mm

•	diametro della tubazione 125 mm;

•	filtri da -100 m a -110 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Provaglio d’Iseo (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presen-
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te pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 28 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Comune di Nuvolera (BS)
Avviso di approvazione del nuovo piano di zonizzazione 
acustica

SI RENDE NOTO CHE
con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 28.11.20120 
esecutiva a termini di legge in data 14 gennaio 2013, è stato ap-
provato definitivamente il nuovo piano di zonizzazione acustica 
del Comune di Nuvolera ai sensi della l.r. 13/2001 e s.m.i.

Il predetto piano è consultabile presso l’Ufficio Tecnico comu-
nale nonché sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comu-
ne.nuvolera.bs.it.
Nuvolera, 22 gennaio 2013

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Fontana Donato

Comune di Prevalle (BS)
Avviso di avvio procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale (VAS) degli atti di variante al 
piano di governo del territorio (PGT) documento di piano, 
piano dei servizi e piano delle regole

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed i relativi criteri 
attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. IX/3836 del 25 luglio 2012;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

SI RENDE NOTO
che con delibera della Giunta comunale n. 5 del 10  genna-
io 2013 è stata avviata la procedura di assoggettabilità alla va-
lutazione ambientale (VAS), relativamente alla variante al piano 
di governo del territorio vigente (documento di piano, piano dei 
servizi e piano delle regole), come previsto dal punto 5.9 degli 
indirizzi generali per la valutazione ambientale.
Prevalle, 6 febbraio 2013

L’autorità procedente
Danilo Catterina

Comune di Salò (BS)
Avviso di deposito atti relativi all’approvazione definitiva della 
variante alla convenzione urbanistica in attuazione allo SUAP 
denominato «Adeguamento e potenziamento alberghiero di 
Villa Santa Maria» localizzazione alternativa dei parcheggi 
pubblici - Società Villa Santa Maria s.r.l.

SI AVVISA CHE

con la deliberazione consigliare n. 37/2012 in data 16 novem-
bre 2012 è stata approvata definitivamente la variante alla con-
venzione urbanistica in attuazione allo SUAP per «l’adeguamen-
to e potenziamento alberghiero di Villa Santa Maria» ubicato in 
via S. Maria – Località Barbarano, della Soc. Villa Santa Maria s.r.l.

La deliberazione completa degli elaborati tecnici è deposita-
ta presso la segreteria comunale.

La variante osserverà efficacia dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il responsabile dello SUAP
 Iovene Giuseppe

Comune di Verolanuova (BS)
Avviso di approvazione variante al piano di governo del 
territorio (PGT)

SI AVVISA CHE
con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 30 ottobre 
2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al 
piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Verolanuova.

La deliberazione consigliare e gli allegato tecnici, ai sensi del-
la l.r. 12/2005, sono depositati nella segreteria comunale.

Chiunque può prenderne visione negli orari d’ufficio.
Verolanuova, 6 febbraio 2013

Il funzionario responsabile
Donato Nodari

http://www.comune.nuvolera.bs.it
http://www.comune.nuvolera.bs.it
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Provincia di Como
Comune di Colonno (CO)
Adozione e deposito atti costituenti il piano di governo del 
territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005

SI COMUNICA CHE,
a far data dal 6 febbraio 2013 per trenta giorni consecutivi fino 
al 7 marzo 2013 la deliberazione del consiglio comunale n. 26 
del 18 dicembre 2012 ad oggetto «Adozione piano di governo 
del territorio ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.» è depositata uni-
tamente agli allegati in libera visione del pubblico presso la se-
greteria comunale.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati e nei successivi trenta gior-
ni e cioè fino al 6 aprile 2013 può presentare osservazioni (in 
duplice copia), secondo le disposizioni di legge, presso l’Ufficio 
Protocollo.
Colonno, 29 gennaio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
 Franco Andreu

Comune di Ramponio Verna (CO)
Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione piano di 
classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della 
legge 447/95 e l.r. n. 13/2001

Si informa la cittadinanza che con deliberazione consiliare 
n. 33 del 21 dicembre 2012 esecutiva ai sensi di legge, sono stati 
adottati gli atti costituenti il piano di classificazione acustica del 
territorio comunale, ai sensi e per gli effetti della legge n. 447/95 
e legge regionale n. 13/2001;

La suddetta deliberazione e gli atti ad essa allegati, oltre che 
pubblicati sul sito web comunale, sono stati depositati, in libera 
visione al pubblico, presso l’Ufficio di Segreteria comunale per 
trenta giorni consecutivi a far tempo dal 6 febbraio 2013 e fino 
al 7 marzo 2013 compreso;

Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di depo-
sito, precisamente il 8 marzo 2013 fino al 6 aprile 2013, chiunque 
abbia interesse potrà presentare le proprie osservazioni;

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in carta 
libera al protocollo del Comune.

La documentazione potrà essere consultata negli orari di 
apertura al pubblico;

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia ed all’Albo Pretorio informatico comunale, 
ai sensi dell’art. 3, comma 1 della l.r. n. 13/2001.
Ramponio Verna, 6 febbraio 2013

Il sindaco
Volpi Donata
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
ditta Antonioli Severino, Francesco e Rebecchi Anna Maria 
società agricola s.s. intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso zootecnico, 
igienico ed antincendio in comune di Trigolo (CR)

La ditta Antonioli Severino, Francesco e Rebecchi Anna Maria 
società agricola s.s. in data 20 novembre 2012 ha presentato 
una domanda intesa ad ottenere la variante alla concessione 
di derivare acqua sotterranea mediante 4 pozzi in Comune di Tri-
golo posti sul fg. 11 mapp. 53 (tre pozzi) e sul fg. 8 mapp. 568 nel-
la misura di medi mod. 0,0033 (0,33 l/s – 10.314,9 m3/anno) per 
uso zootecnico, medi mod. 0,0002 (0,02 l/s – 642,4 m3/anno) 
per uso igienico e mod. 0,0918 (9,18 l/s) per uso antincendio.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

SI AVVISA CHE
le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili 
con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere 
presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Trigolo 
15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio
miglioramenti fondiari, acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla 
Autotrasporti Comaroli Andrea per derivare acqua pubblica 
ad uso finalizzato al funzionamento di impianti di autolavaggio 
da n. 1 pozzo in comune di Soncino (CR)

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1409 del 12 settembre 2012 è sta-
ta rilasciata la concessione alla Autotrasporti Comaroli Andrea 
di derivare mod. 0,002 (0,2 l/sec) di acqua pubblica per uso 
finalizzato al funzionamento di impianti di autolavaggio da n. 1 
pozzo in comune di Soncino.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona (CR)
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione di 
derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazioni 
aree verdi e antincendio da pozzo in comune di Bordolano 
(CR) alla ditta Stogit s.p.a. – R.r. n. 2/06

La ditta Stogit s.p.a. al prot. 108768 del 12 settembre 2012 ha 
presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di 
derivare acqua sotterranea mediante la terebrazione di 1 pozzo 
in comune di Bordolano posto sul fg. 6 mapp. 14 nella misura di 
medi mod. 0,0016 e massimi mod. 0,02 con un volume comples-
sivo di 5.000 m3 per uso irrigazioni aree verdi e nella misura di 
mod. 0,02 per uso antincendio.

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 Bordola-
no 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio miglioramenti fondiari
acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla 
ditta Cigognani Gianfranco per derivare acqua pubblica 
ad uso zootecnico ed igienico da n. 1 pozzo in comune di 
Genivolta (CR)

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambien-
te della Provincia di Cremona n. 1777 del 29 novembre 2012 è 
stata rilasciata la concessione alla ditta Cigognani Gianfranco 
di derivare mod. 0,0037 (0,37 l/sec - 11.550 m3) di acqua pub-
blica per uso zootecnico e mod. 0,000058 (0,0058 l/s - 183 m3) 
di acqua pubblica per uso igienico da n. 1 pozzo in comune di 
Genivolta.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di 
derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso 
irriguo al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in 
agricoltura in comune di Cremona – R.r. n. 2/06

Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura 
al prot. 131585 del 7 novembre 2012 ha presentato una doman-
da intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotter-
ranea mediante la terebrazione di 1 pozzo in comune di Cremo-
na posto sul fg. 9 mapp. 19 nella misura di medi mod. 0,0476 e 
massimi mod. 0,8833 con un volume complessivo di 75.360 m3 
per uso irriguo al servizio di 79.62.26 ettari di terreno posti in co-
mune di Cremona.

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 Cremo-
na 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 6 febbraio 2013

Il responsabile del servizio miglioramenti fondiari
acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
Cement - Bloc s.r.l. tesa ad ottenere il rinnovo con variante 
sostanziale della concessione d.d.g. 25500/02 per derivare 
acqua sotterranea ad uso industriale e igienico da pozzo in 
comune di Castelleone (CR)

La Cement-Bloc s.r.l. in data 2 aprile 2012 ha presentato una 
domanda tesa ad ottenere il rinnovo con variazione sostanzia-
le della concessione rilasciata dalla Regione Lombardia con 
d.d.g. 25500/02 alla Cement-Bloc di Fusar Poli e f.lli Dedè, ora 
Cement-Bloc s.r.l., per derivare acqua sotterranea mediante 1 
pozzo in comune di Castelleone posto sul fg. 1 mapp. 32 nella 
misura di massimi mod. 0,025, medi mod. 0,00027 (850 mc/an-
no) per uso industriale e medi mod. 0,00005 (150 mc/anno) per 
uso igienico.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità.
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SI AVVISA CHE
le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili 
con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere 
presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Castel-
leone 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Barbara Rancati

Comune di Cremona
Variante generale al piano di governo del territorio (PGT) 
P.G. 5386-13

IL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 4 e 13 della legge re-
gionale 11 marzo 2005, n. 12, e s.m.i.

AVVISA
che gli atti riguardanti
1) la variante generale al documento di piano (comprensiva 

di rapporto ambientale, dichiarazione di sintesi e parere 
motivato), adottata con deliberazione consiliare n. 2 del 28 
gennaio 2013, immediatamente eseguibile;

2) la variante generale al piano dei servizi, adottata con deli-
berazione consiliare n. 3 del 28 gennaio 2013, immediata-
mente eseguibile;

3) la variante generale al piano delle regole, adottata con 
deliberazione consiliare n. 4 del 28 gennaio 2013, imme-
diatamente eseguibile;

saranno depositati, per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse, nella segreteria comunale, sita in piazza del 
Comune n. 8, a far tempo dal 6 febbraio 2013 al 7 marzo 2013 
compreso.

Gli atti saranno contestualmente pubblicati on line sul sito del 
Comune di Cremona all’indirizzo www.comune.cremona.it/Gi-
sArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/VarianteGenerale&indexSelec
ted=3_0

Per lo stesso periodo copia degli atti saranno anche in visione 
presso il Settore Gestione territorio, sito in via Aselli n. 13/A con i 
seguenti orari:

 − lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 13,30;
 − mercoledì dalle 8,30 alle 16,30.

Le eventuali osservazioni agli atti costituenti la variante gene-
rale al piano di governo del territorio dovranno essere redatte 
in triplice copia, riportare una dicitura che indichi il piano cui si 
riferiscono, ossia «Osservazioni alla variante generale al docu-
mento di piano», oppure «Osservazioni alla variante generale al 
piano delle regole», oppure «Osservazioni alla variante generale 
al piano dei servizi» e presentate al protocollo generale del Co-
mune di Cremona entro i successivi trenta giorni la scadenza 
del periodo di deposito, e cioè entro le ore 11,30 del 6 aprile 
2013.

Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo 
di dette osservazioni dovranno essere redatti in triplice copia.
Cremona, 29 gennaio 2013

Il direttore del settore
Marco Masserdotti

Comune di Cremona
Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di 
governo del territorio (PGT) P.G.5390-13

IL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 4 e 13 della legge re-
gionale 11 marzo 2005, n. 12, e s.m.i.

AVVISA
che gli atti riguardanti la «Componente geologica, idrogeologi-
ca e sismica, nell’ambito della variante generale al piano di go-

verno del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 57 della l.r. n. 12/2005» 
adottata con deliberazione consiliare n. 1 del 28 gennaio 2013, 
immediatamente eseguibile, saranno depositati, per consentire 
la libera visione a chiunque ne abbia interesse, nella segreteria 
comunale, sita in piazza del Comune n. 8, a far tempo dal 6 feb-
braio 2013 al 7 marzo 2013 compreso.

Gli atti saranno contestualmente pubblicati on li-
ne sul sito del Comune di Cremona all’indirizzo www.co-
mune.cremona.i t/GisArea/sfogl iaPGT.do?path=/pgt/
StudioGeo&indexSelected=3_0

Per lo stesso periodo copia degli atti saranno anche in visio-
ne presso il Settore Gestione territorio, sito in via Aselli 13/A con i 
seguenti orari:

 − lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 13,30;
 − mercoledì dalle 8,30 alle 16,30.

Le eventuali osservazioni agli atti costituenti la «Componen-
te geologica, idrogeologica e sismica, nell’ambito della va-
riante generale al piano di governo del territorio (PGT), ai sensi 
dell’art.  57 della l.r. n. 12/2005» dovranno essere redatte in tri-
plice copia e presentate al protocollo generale del Comune di 
Cremona entro i successivi trenta giorni la scadenza del perio-
do di deposito, e cioè entro le ore 11,30 del 6 aprile 2013.

Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo 
di dette osservazioni dovranno essere redatti in triplice copia.
Cremona, 29 gennaio 2013

Il direttore del settore
Marco Masserdotti

http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/VarianteGenerale&indexSelected
http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/VarianteGenerale&indexSelected
http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/VarianteGenerale&indexSelected
http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/StudioGeo&indexSelected
http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/StudioGeo&indexSelected
http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/StudioGeo&indexSelected
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Provincia di Lecco
Comune di Monte Marenzo (LC)
Avviso di approvazione piano di classificazione acustica del 
territorio comunale

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la Legge n. 477/1995 «Legge Quadro sull’inquinamento 

acustico»;
Visto l’art. 3 della legge Regione Lombardia n. 13 del 10 ago-

sto 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27 ot-

tobre 2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: «esa-
me osservazioni e approvazione definitiva del piano di classifi-
cazione acustica del territorio comunale»;

Visto il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche 
ed integrazioni;

RENDE NOTO
 − che il Piano di Classificazione Acustica del territorio comu-

nale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comu-
nale n. 26 del 27 ottobre 2012

 − che gli atti costituenti il Piano di Classificazione Acustica 
sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel 
sito informatico dell’amministrazione comunale (www.comune.
monte-marenzo.lc.it) per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse.
Monte Marenzo, 6 febbraio 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Giancarlo Frigerio

Comune di Monte Marenzo (LC)
Avviso di approvazione definitiva e di deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi ed agli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005 e s.m.i

SI AVVISA CHE
– con deliberazione di Consiglio comunale n.  27 del 27 ot-

tobre 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato definitivamente 
approvato il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di 
Monte Marenzo;

– gli atti di PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione e sono depositati nella segreteria comunale 
nonché pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione co-
munale (www.comune.monte-marenzo.lc.it) per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Monte Marenzo, 6 febbraio 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Giancarlo Frigerio

http://www.comune.monte-marenzo.lc.it
http://www.comune.monte-marenzo.lc.it
http://www.comune.monte-marenzo.lc.it
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento IV Politiche culturali, sociali, sviluppo economico 
e formativo, tutela ambientale - Colombo Severo & c. s.r.l., 
con sede legale ed impianto in comune di Borgo San 
Giovanni (LO), Cascina Colombera. Procedura di verifica 
di assoggettabilità alla VIA relativamente alla richiesta 
di variante dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del 
d.lgs. 152/06 per attività di recupero (R5, R13) di rifiuti speciali 
non pericolosi

Si rende noto che lo scrivente dipartimento, relativamente 
all’istanza di variante dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del 
d.lgs. 152/06 per attività di recupero (R5, R13) di rifiuti speciali 
non pericolosi, ubicato in comune di Borgo San Giovanni (LO), 
Cascina Colombera, presentata dalla Società Colombo Severo 
& c. s.r.l., ha effettuato il controllo in ordine alla verifica di assog-
gettabilità alla procedura di VIA in conformità alla d.g.r. 10 feb-
braio 2010, n. 8/11317, attestando l’esclusione alla procedura di 
VIA provinciale.

La suddetta nota, unitamente alla documentazione tecnica, è 
depositata presso gli uffici del dipartimento IV Politiche culturali, 
sociali - Sviluppo economico, formativo - Tutela ambientale.
Lodi, 28 gennaio 2013

Il vicesegretario generale
Francesco Rindone

Provincia di Lodi
Dipartimento IV Politiche culturali, sociali, sviluppo economico, 
formativo, tutela ambientale - GGM Ambiente s.r.l. con sede 
legale ed impianto in comune di Codogno (LO), via Ugo la 
Malfa, 2 - Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA 
relativamente alla richiesta di varianti dell’autorizzazione ai 
sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 per attività di recupero (R3, 
R4, R12, R13) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti urbani, 
speciali pericolosi e non pericolosi

Si rende noto che lo scrivente dipartimento, relativamente 
all’istanza di varianti dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del 
d.lgs. 152/06 per attività di recupero (R3, R4, R12, R13) e smalti-
mento (D13, D14, D15) di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non 
pericolosi, ubicato in comune di Codogno (LO), via Ugo La Mal-
fa, 2, presentata dalla Società G.G.M. Ambiente s.r.l., ha effettua-
to il controllo in ordine alla verifica di assoggettabilità alla proce-
dura di VIA in conformità alla d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 8/11317, 
attestando l’esclusione alla procedura di VIA provinciale.

La suddetta nota, unitamente alla documentazione tecnica, è 
depositata presso gli uffici del Dipartimento IV Politiche culturali, 
sociali - Sviluppo economico, formativo - Tutela ambientale.

Lodi, 28 gennaio 2013
Il vicesegretario generale

Francesco Rindone
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo 
a presentazione di domanda per concessione di piccola 
derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico in 
comune di Ostiglia - Ditta Goethe Energy

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) in data 23 gennaio 2013 prot. Provincia n. 3584, il sig. Ro-

berto Zuliani, in qualità di legale rappresentante della ditta Go-
ethe Energy s.r.l., con sede legale in Cavaion Veronese  (VR), 
via Fracastoro,40, ha presentato istanza di concessione per pic-
cola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal 
corso d’acqua superficiale Fissero – Tartaro – Canal Bianco sul 
fg 12 mappali 38, 39, 40, 41 del Comune di Ostiglia, di proprietà 
del Demanio dello Stato, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media annua derivata non superiore a mod. 39,70 
(l/s 3.970);

•	portata massima derivata pari a mod. 100,00 (l/s 10.000);

•	salto m. 4,00;

•	potenza nominale media kW 156.;
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica dopo che siano trascorsi 30 
giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso e presen-
tare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scrit-
te contenenti osservazioni od opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie avvisi e con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 25 gennaio 2013

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
Idrico - Avviso relativo a regolarizzazione utenza piccola 
derivazione di acque sotterranee in comune di Mantova. Ditta 
Azzi Annibale e Carlo

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art.3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordi-

no del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del 
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attua-
zione del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modifi-
cata dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-

stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art.52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
con atto del dirigente n. 766 del 19 dicembre 2012, è stata re-
golarizzata l’utenza per piccola derivazione di acque sotterra-
nee mediante pozzo ad uso zootecnico in comune di Mantova, 
fg 29, mp 32, di proprietà della Azzi Annibale, Carlo, Aristide e 
Alberto S.S. (C.F. 01792600205), avente sede legale in via L. Pil-
la, 27/b in comune di Mantova,

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie avvisi e con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 30 gennaio 2013

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo a presentazione di istanza di variante 
d’uso da domestico a zootecnico da parte della ditta azienda 
agricola Avigni Sergio e Aldo - Viadana (MN)

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del capo i della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
– in data 4 dicembre 2012 prot. Provincia n. 53458, il sig. Avi-

gni Sergio, in qualità di legale rappresentante della ditta «Az. agr. 
Avigni Sergio e Aldo», con sede legale in comune di Viadana, 
via Manfrassina n. 133, ha presentato istanza di variante d’uso 
per piccola derivazione di acque sotterranee da uso domestico 
ad uso zootecnico di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà 
al fg. n. 74, mapp. n. 100 del Comune di Viadana, avente le se-
guenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod.0,004 (l/s 0,4) e massima istantanea pari 
a mod.0,01 (l/s 1);

•	volume annuo derivato mc.11250;

•	restituzione delle acque in vasca di raccolta liquami;
L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio idrico 

del Servizio Acque, suolo e protezione civile della Provincia di 
Mantova.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, dopo che siano trascorsi 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, e 
presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memo-
rie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie avvisi e con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 25 gennaio 2013

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo a 
presentazione di istanze di concessione ad uso idroelettrico 
nei comuni di Goito e Porto Mantovano, presentate dalla ditta 
SAIR s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) in data 16 gennaio 2013 prot. Provincia n. 2205, il sig. Imerio 

Lucchini, in qualità di legale rappresentante della ditta SAIR s.r.l., 
con sede legale in Sarezzo (BS), via Dante, 153/c, ha presentato 
istanza di concessione per piccola derivazione di acque super-
ficiali ad uso idroelettrico dal corso d’acqua superficiale scari-
catore «Pozzolo Maglio» sul fg 80 mappali 30-32-37 del Comune 
di Goito, di proprietà di: mappali 30 e 37 Demanio dello Stato; 
mp 32 sig. De Iseppi Pierluigi, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media annua derivata non superiore a mod. 81,40 
(l/s 6.160);

•	portata massima derivata pari a mod. 200,00 (l/s 20.000);

•	salto m. 4,40;

•	potenza nominale media kW 351,14;
2) in data 16 gennaio 2013 prot. Provincia n. 2208, il Sig. Imerio 

Lucchini, in qualità di legale rappresentante della ditta SAIR s.r.l., 
con sede legale in Sarezzo (BS), via Dante, 153/c, ha presentato 
istanza di concessione per piccola derivazione di acque super-
ficiali ad uso idroelettrico dal corso d’acqua superficiale sca-
ricatore «Pozzolo Maglio» sul fg 14 mappale 87 del Comune di 
Porto Mantovano, di proprietà del Demanio dello Stato, avente le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media annua derivata non superiore a mod. 81,40 
(l/s 8.140);

•	portata massima derivata pari a mod. 200,00 (l/s 20.000);

•	salto m. 3,30;

•	potenza nominale media kW 263,35.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio Idrico del Servizio Acque e suolo, Protezione Civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica dopo che siano trascorsi 30 
giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso e presen-
tare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scrit-
te contenenti osservazioni od opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie avvisi e con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 25 gennaio 2013

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo 
al rilascio di concessione per piccole derivazioni di acque 
sotterranee ad uso potabile in comune di Acquanegra sul 
Chiese - Ditta Tea s.p.a.

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza del 30  giugno  2003 inoltrata alla Pro-
vincia, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 275/93 e s.m.i., dalla ditta 
TEA s.p.a. (C.F. 01838280202), con atto dirigenziale n.  22/25 
del 23 gennaio 2013, è stata assentita alla ditta TEA acque s.r.l. 
(C.F. 02119870208) avente sede legale in Via Taliercio n. 3 in co-
mune di Mantova, subentrata nella titolarità durante l’istruttoria 
amministrativa, concessione demaniale di piccola derivazione 
di acque sotterranee ad uso potabile, per servire il pubblico ac-
quedotto del Comune di Acquanegra sul Chiese, tramite n. 2 
pozzi, entrambi ubicati presso la Str. Prov. Calvatone-Volta Man-
tovana n.C.M. in comune di Acquanegra sul Chiese, su terreno 
catastalmente censito al mappale n. 147 del foglio n. 5 di pro-
prietà della ditta TEA s.p.a., avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0535 (l/s 5,35);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,3000 (l/s 30,00).

•	Volume medio annuo derivato pari a 168.942 metri cubi.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie avvisi e con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 25 ottobre 2013

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Esito verifica di assoggettabilità alla VIA - Franzoni e Bertoletti 
s.r.l.

Con Atto dirigenziale del Settore Ambiente e pianificazione 
territoriale, autorità portuale della Provincia di Mantova n. 21/10 
del 28 gennaio 2013 ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 152/06 e s.m.i. 
e dell’art. 6, l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 e s.m.i il dirigente del Settore 
Ambiente e pianificazione territoriale, autorità portuale ha dispo-
sto che il «Progetto per la realizzazione di una piattaforma per la 
messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non peri-
colosi» da realizzarsi in comune di Marmirolo (MN), Frazione Ma-
rengo, Loc. Campagnazza presentato dalla ditta Franzoni & Ber-
toletti s.r.l. con sede legale in Comune di Marmirolo (MN), Strada 
Soave n. 24 non deve essere assoggettato alla procedura di VIA

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul web 
all’indirizzo www.provincia.mantova.it e www.silvia.regione.lom-
bardia.it

http://www.provincia.mantova.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 06 febbraio 2013

– 76 –

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo al rilascio di regolarizzazioni amministrative utenze piccole derivazioni di 
acque sotterranee in comune di Castel D’Ario (MN)

Con Atto Dirigenziale n. 772 del 20 dicembre 2012, sono state rilasciate le seguenti concessioni
Allegato A – Elenco regolarizzazioni piccole derivazioni di acque sotterranee per uso ANTINCENDIO in comune di Castel D’Ario

Denominazione
Richiedente

Indirizzo Sede 
legale P.I. o C.F. Indirizzo pozzo n. pozzi

tot. parz.
Foglio e 

mappale
Profondità 
pozzo m.

Profondità 
filtri da -m 

a -m
Data domanda

Portata 
media annua 
richiesta (l/s)

Portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

Canone 
2013 

(Euro)

Immobiliare D’Ario Via Roma, 68 Ca-
stel D’Ario (MN) 01825990201 Via Roma, 68 Ca-

stel D’Ario (MN) 1 1 Fg 1 mp 112 40 - 21 febbraio 2003 
prot. 11878 0,02 20 133,06

Allegato B - Elenco regolarizzazioni piccole derivazioni di acque sotterranee per uso ZOOTECNICO in comune di Castel D’Ario

Denominazione
Richiedente

Indirizzo Sede 
legale P.I. o C.F. Indirizzo pozzo n. pozzi

tot. parz.
Foglio e 

mappale
Profondità 
pozzo m.

Profondità 
filtri da -m 

a -m
Data domanda

Portata 
media annua 
richiesta (l/s)

Portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

Canone 
2013 

(Euro)

Zecchetto Giampietro 
e Marco S.S.

Strada Pelosa, 6 
Castel D’Ario 01565870233 Strada De Marchi, 

Castel D’Ario 1 1 Fg 5 mp 81 70 Da 60 a 70 27 dicembre 2007 
prot. n. 79833 0,8 1 133,06

Mazzoni Simone Strada Corbolo, 
17 Castel D’Ario MZZSMN63M22D957W Strada Corbolo, 17 

Castel D’Ario 1 1 fg 23 mp 36 80 Da 75 a 80 5 luglio 2003 
prot. n. 52611 0,8 1 133,06

Vecchiolini Claudio, 
Michele, Pasquale e 
Santo S.S.

Via Roma, 86 
Castel D’Ario 0200440204 Via Roma, 145 

Castel D’Ario 1 2 Fg 4 mp 37 60 Da 55 a 60 8 luglio 2003 
prot. n. 53384 0,8 3,3 133,06

Vecchiolini Claudio, 
Michele, Pasquale e 
Santo S.S.

Via Roma, 86 
Castel D’Ario 0200440204 Via Roma, 151 

Castel D’Ario 2 2 Fg 4 mp 37 60 Da 55 a 60 8 luglio 2003 
prot. n. 53384 0,7 2,3 133,06

Bellini Giorgio
Via Madonnina 
n.c.m. Castel 
D’Ario

BLLGRG37T19C076G
Via Madonnina 
n.c.m. Castel 
D’Ario

1 1 Fg 15 mp 
277 60 Da 56 a 60 16 dicembre 2005 

prot. n. 91176 1 2,5 133,06

Allegato C - Elenco regolarizzazioni piccole derivazioni di acque sotterranee per uso IRRIGUO in comune di Castel D’Ario

Denominazione
Richiedente

Indirizzo Sede 
legale P.I. o C.F. Indirizzo pozzo n. pozzi

tot. parz.
Foglio e 

mappale
Profondità 
pozzo m.

Profondità 
filtri da -m 

a -m
Data domanda

Portata 
media annua 
richiesta (l/s)

Portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

Canone 
2013 

(Euro)

AGRICOLA DEL QUAR-
TO S.S. SOC. AGR.

Piazza Virgilio, 15 
Porto Mantova-
no (MN)

02147790204 Via Roppi – Ca-
stel D’Ario (MN) 1 1 fg 16 mp 13 52 da 40 a 52 19 novembre 2007 

prot. n. 72369 1,8 26,00 36,82

AGRICOLA DEL QUAR-
TO S.S. SOC. AGR.

Piazza Virgilio, 15 
Porto Mantova-
no (MN)

02147790204 Strada Dossi, 
Castel D’Ario 1 1 fg 17 mp 33 37 da 19 a 37 28 maggio 2002 

prot. n. 32053 1,5 25,00 36,82

——— • ———

——— • ———

——— • ———
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Allegato D - Elenco regolarizzazioni piccole derivazioni di acque sotterranee per uso POTABILE in comune di Castel D’Ario

Denominazione
Richiedente

Indirizzo Sede 
legale P.I. o C.F. Indirizzo pozzo n. pozzi

tot. parz.
Foglio e 

mappale
Profondità 
pozzo m.

Profondità 
filtri da -m 

a -m
Data domanda

Portata 
media 
annua 

richiesta (l/s)

Portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

Canone 
2013 

(Euro)

Pizzeria Cambretti
Strada Corbolo, 
17/a Castel 
D’Ario

01820730206
Via Corbolo, 
17/a Castel 
D’Ario

1 1 fg 23 mp 9 90 da 88 a 90 29 gennaio 2003 
prot. n. 5751 1,00 1,5 369,63

Il responsabile del servizio acque e suolo, protezione civile
S. Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente pianificazione territoriale autorità portuale – Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco domande di rinnovo utenze piccole derivazioni acque sotterranee in comune di Goito, 
da istruire con procedura semplificata di cui alla d.g.r. 28 dicembre 2012 n. IX/4623

N° 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

n. pozzi foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto Canone Codice 

Identificativo MNparz. tot.

1 Società Agricola Maglio di 
Spagnoli Ivan e Maurizio s.s. Via Maglio, 56 Goito 01700450206 Via Maglio, 56 Goito 1 5 73 - 26 66 0,01 1 piscicolo 133,06 MN03212931995

2 Società Agricola Maglio di 
Spagnoli Ivan e Maurizio s.s. Via Maglio, 56 Goito 01700450206 Via Maglio, 56 Goito 2 5 73 - 26 66 0,01 1 piscicolo 133,06 MN03212931995

3 Società Agricola Maglio di 
Spagnoli Ivan e Maurizio s.s. Via Maglio, 56 Goito 01700450206 Via Maglio, 56 Goito 3 5 73 - 26 66 0,01 1 piscicolo 133,06 MN03212931995

4 Società Agricola Maglio di 
Spagnoli Ivan e Maurizio s.s. Via Maglio, 56 Goito 01700450206 Via Maglio, 56 Goito 4 5 73 - 101 66 0,01 1 piscicolo 133,06 MN03212931995

5 Società Agricola Maglio di 
Spagnoli Ivan e Maurizio s.s. Via Maglio, 56 Goito 01700450206 Via Maglio, 56 Goito 5 5 73 - 101 89 0,01 1 piscicolo 133,06 MN03212931995

6 Azienda Agricola Azzoni 
Franco

Via Borgo Càdiciotto, 12 
Goito 00179470208 Via Borgo Càdiciotto, 

28 Goito 1 1 47 - 50 24 0,76 2 zootecnico 133,06 MN03212911994

7 Società Agricola Corte 
Grande s.s. Via Vasto, 55 Goito 01521890200 Via Vasto, 55 Goito 1 1 4 - 81 82 0,1 1 zootecnico 133,06 MN03212901995

8 Maxi Di S.r.l. Viale del Lavoro, 20 Belfiore 
Verona 00542090238 Via Passeggiata, 7 

Goito 1 1 43 - 18 80 0,15 1,2 igienico 133,06 MN03212881994

9 Finadamoli S.r.l. S.S. Goitese, 7 Goito 01568920209 S.S. Goitese, 5/a Goito 1 1 77 - 13 90 0,6 2,5 igienico 133,06 MN03193191994

10

Società Agricola Aurora di 
Pea Franca Sassi 
Cornelio Angelo Fabio e 
Maria Letizia s.s.

Strada Sacca, 77 
Sacca di Goito 81005480207 Strada Sacca, 77 Sac-

ca di Goito 1 1 71 - 106 90 0,2 4 zootecnico 133,06 MN03212871995

11 Azienda Agricola Fantoni 
Giulio e Cristiano s.s. Via Pioppette, 14 Goito 01637390202 Via Pioppette, 14 Goito 1 1 51 - 13 80 0,1 4 igienico 133,06 MN03212851995

12 Vallicella Giovanni e Luigi s.s. Strada Calliera Levata, 20 
Goito 01735500207 Strada Calliera 

Levata, 20 Goito 1 1 41 - 7 101 0,006 1 igienico 133,06 MN03212811995

13 Condominio Nardi Strada Levata, 1 Goito 90012200201 Strada Levata, 1 Goito 1 1 42 - 37 90 0,558 1,7 igienico 133,06 MN03212801994
14 Donelli Riccardo Strada Isola, 55 Goito 00353950207 Strada Isola, 55 Goito 1 1 19 - 136 60 0,02 0,8 igienico 133,06 MN03212791995

15 Vigna Maurizio e Bompieri 
Elvira s.s. Via F.lli Cervi, 78 Goito 00385100201 Via F.lli Cervi, 78 Goito 1 1 50 - 40 80 0,04 1 igienico 133,06 MN03212771995
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N° 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

n. pozzi foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto Canone Codice 

Identificativo MNparz. tot.

16 Società Agricola Ughetti 
Marco Paolo e Maurizio s.s.

Strada Maglio Corte 
Palazzetto, 9 Goito 00456230200 Strada Maglio Corte 

Palazzetto, 9 Goito 1 1 72 - 5 80 0,6 1 zootecnico 133,06 MN03212761995

17 Azienda Agricola Bertazzi 
Giorgio Ottavio s.s.

Via Vasto Corte Luigina, 78 
Goito 01826460204 Via Vasto Corte 

Luigina, 78 Goito 1 1 5 - 121 70 0,08 1 zootecnico 133,06 MN03212751995

18 Lenotti Pierluigi Via Pioppette, 31 Goito 01764230205 Via Pioppette, 31 Goito 1 1 50 - 16 65 0,005 1 igienico 133,06 MN03212741995

19 Lenotti Pietro Via Marengo, 102 Goito 01497600203 Via Marengo, 102 
Goito 1 1 52 - 44 25 0,005 1 igienico 133,06 MN03212731995

20 Adami Amedeo e 
Giuseppe s.s. Strada Bardelletta, 49 Goito 00189950207 Strada Bardelletta, 49 

Goito 1 1 42 - 4 30 0,005 1 igienico 133,06 MN03212721995

21 Pattarini S.r.l. Via Gentile, 16/a Goito 00265120204 Via Gentile, 16/a Goito 1 1 48 - 248 78 0,014 1,5 igienico 133,06 MN03212641994
22 Moschini Francesco Piazza Matteotti, 22 Goito 00302300207 S.S. Goitese, 400 Goito 1 1 28 - 18 30 0,005 1 igienico 133,06 MN03212631995

23 Consorzio Agrario 
Lombardo Veneto Scarl Via Francia, 2 Verona 03335760231 Strada Levata, 62 

Goito 1 2 42 - 45 83 0,05 1,7 igienico 133,06 MN03212621994

24 Consorzio Agrario 
Lombardo Veneto Scarl Via Francia, 2 Verona 03335760231 Strada Levata, 62 

Goito 2 2 42 - 45 83 0,08 1,7 igienico 133,06 MN03212621994

25 Lenotti Ettore Via Marengo, 108 Goito 01570100204 Via Marengo, 108 
Goito 1 1 52 - 95 60 0,005 1 igienico 133,06 MN03212611995

26 Elettromeccanica Grassi 
Sergio

Via Tazio Nuvolari, 2/4 
Goito 00599130200 Via Tazio Nuvolari, 2/4 

Goito 1 1 42 - 500 73,5 0,005 1,3 igienico 133,06 MN03212601995

27 Nuova Cooperative Edile 
Società Cooperativa

Via Divisione Acqui, 9/11 
Goito 00150700201 Via Divisione Acqui, 

9/11 Goito 1 1 46 - 154 85 0,1 1 igienico 133,06 MN03212591995

28

Società Agricola Campa-
gnari Silvano Savino Elena 
Gelmino Tiziano Renato e 
Walter ss

Strada Soave, 8 Marmirolo 01679190205 Comune di Goito 1 1 32 - 162 56 0,11 4 zootecnico 133,06 MN03212571995

29 Tazzoli Nerina Via Bellini, 21 Goito 01674760200 Via Bellini, 21 Goito 1 1 25 - 151 45 0,006 1 igienico 133,06 MN03212561995

30
Pedrazzini Attilio e 
Costantino Società Agricola 
s.s.

Via Molino Nuovo Strada 
Solarolo, 63 Goito 00576480206 Via Molino Nuovo Stra-

da Solarolo, 63 Goito 1 1 56 - 44 30 0,006 1 igienico 133,06 MN03212551995

31 Bondioli Giuseppe Strada Vasto, 31/a Goito 01701400200 Strada Vasto, 31/a 
Goito 1 1 22 - 23 26 0,005 1 igienico 133,06 MN03212541995

32 Villagrossi S.p.a. Strada Settefrati, 36 Rivalta 
sul Mincio Rodigo 00184140200 Via Svigrada Località 

Sacca di Goito 1 1 71 - 145 56 2,5 8,5 industriale 2334,45 MN03212531995

33 Corte IV Fabbrica Società 
Agricola s.s. Corte IV Fabbrica Goito 02219060205 Corte IV Fabbrica 

Goito 1 3 14 - 48 8 0,003 2,5 irriguo 36,82 MN03212451995

34 Corte IV Fabbrica Società 
Agricola s.s. Corte IV Fabbrica Goito 02219060205 Corte IV Fabbrica 

Goito 2 3 14 - 52 7 0,005 1 igienico 133,06 MN03212481995

35 Corte IV Fabbrica Società 
Agricola s.s. Corte IV Fabbrica Goito 02219060205 Corte IV Fabbrica 

Goito 3 3 14 - 55 7 0,003 3,3 irriguo 36,82 MN03212451995

36 Cave Ghiaia Nardi S.r.l. Strada Sacca, 69 Località 
Sacca di Goito 00182110205

Strada Sacca, 69 
Località Sacca di 
Goito

1 1 71 - 71 65 2,5 14 industriale 2334,45 MN03212401994
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N° 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

n. pozzi foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto Canone Codice 

Identificativo MNparz. tot.

37 Azienda Agricola Bonometti 
Mauro Via San Pio X, 10/b Goito 02226040208 Via San Pio X, 10/b 

Goito 1 1 7 - 251 80 0,1 1 igienico 133,06 MN03212391995

38 Toffali Mario ed Enrico s.s. 
Società Agricola Strada Maglio, 36/a 01617680200 Strada Maglio, 36/a 1 1 73 - 12 80 0,2 2 zootecnico 133,06 MN03212381995

39 Eni S.p.a.Divisione R. & M. Via Maritano, 26 
San Donato Milanese 0095811006 S.S. Goitese, 409 Goito 1 1 27 - 42 80 0,16 1,6 igienico 133,06 MN03212372008

40 Venturi Guido Via Bertone, 8 Goito 01818340208 Via Bertone, 8 Goito 1 1 75 - 5 90 0,2 1,5 igienico 133,06 MN03212361995

41 Zini Luciano Via Massimbona, 41 Goito 01733710204 Via Massimbona, 41 
Goito 1 1 18 - 60 25 0,1 1 igienico 133,06 MN03212351995

42 Ronconi Giuliano e 
Mirco s.s.

Strada Bertone Colarina, 
7 Goito

RN-
CRNZ33P05E078P

Strada Bertone 
Colarina, 7 Goito 1 1 51 - 36 90 0,1 1,5 Zootecni-

co. 133,06 MN03212341995

43 De Biasi Paolo Strada San Lorenzo, 11 
Goito 01832550204 Strada San Lorenzo, 11 

Goito 1 1 37 - 20 38 0,12 1,2 igienico 133,06 MN03212331995

44 De Biasi Giovanni e 
Armando s.s. Strada Bardelletta, 98 Goito 01384470207 Strada Bardelletta, 98 

Goito 1 1 24 - 52 50 0,2 1 igienico 133,06 MN03212321995

45 Sogliani Matteo Strada Bertone Colarina, 
5 Goito 01984990208 Strada Bertone 

Colarina, 5 Goito 1 1 77 - 40 85 0,25 2 igienico 133,06 MN03212281995

46 Zampriolo S.r.l. Via Torre 206/c, Goito 01399940202 Via Torre 206/c, Goito 1 1 17 - 56 79 0,1 0,4 Potabile 369,63 MN03212261995

47 Allevamento Suinicolo 
Soardo Andrea e Matteo s.s. Via Santa Maria, 30 Goito 01545470203 Via Santa Maria, 30 

Goito 1 1 37 - 120 84 0,32 1,7 zootecnico 133,06 MN03212251995

48 Virgilio Marmi S.r.l. Via Molino Nuovo, 14/d 
Solarolo di Goito 01332930203 Via Molino Nuovo, 

14/d Solarolo di Goito 1 2 57 - 118 18 0,46 1,3 industriale 2334,45 MN03212241995

49 Virgilio Marmi S.r.l. Via Molino Nuovo, 14/d 
Solarolo di Goito 01332930203 Via Molino Nuovo, 

14/d Solarolo di Goito 2 2 57 - 236 18 0,007 0,6 industriale 2334,45 MN03212241995

50 Torneria Meccanica Casara 
A. e Perteghella R. s.n.c. Via Mons. Ghidoni, 34 Goito 00534140207 Via Mons. Ghidoni, 34 

Goito 1 1 42 - 504 87 0,029 1,5 igienico 133,06 MN03212231994

51 Azienda Agricola Dirce s.s. Via Benedetto Croce, 27 
Castel Goffredo 01440820205 Solarolo di Goito 1 1 55 - 47 70 0,01 0,6 zootecnico 133,06 MN03212211998

52 Inox Meccanica S.r.l. Strada Solarolo, 20/b 01337990202 Strada Solarolo, 20/b 1 1 59 - 49 89 0,011 0,85 igienico 133,06 MN03212201994

53 Cartiera Mantovana S.r.l. Via Marenghi, 18 Maglio 
di Goito 00152840203 Via Marenghi, 18 Ma-

glio di Goito 1 1 79 - 18 90 1,85 2,8 industriale 2334,45 MN03212191996
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Comune di Castel Goffredo (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT) con 
annessa valutazione ambientale strategica (VAS)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA, 
EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO

RENDE NOTO CHE
ai sensi e per gli effetti dell’art.  13, comma 11 della legge re-
gionale  11 mar zo 2005, n.  12 e successive modificazioni e 
integrazioni:

– con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 27 di-
cembre 2012 è stato definitivamente approvato il piano del go-
verno del territorio (PGT) con annessa valutazione ambientale 
strategica (VAS) del Comune di Castel Goffredo;

– gli atti costituenti il PGT e la VAS sono de positati presso la 
Segreteria Comunale e presso l’Ufficio Tecnico comunale per 
consentirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse e 
sono altresì integralmente pubblicati sul sito web dell’Ammini-
strazione Comunale www.comune.castelgoffredo.mn.it;

– gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.
Castel Goffredo, 24 gennaio 2013

Il responsabile del settore
Davide Bossini

Comune di Pieve di Coriano (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali e a rettifiche del 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 
comma 14-bis della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - URBANISTICO
AVVISA CHE:

– con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 21  di-
cembre  2012, sono stati approvati gli atti per la correzione di 
errori materiali e rettifiche del piano di governo del territorio del 
Comune di Pieve di Coriano, ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis 
della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.;

– gli atti approvati di correzione e rettifica del PGT, assumono 
efficacia dalla data della presente pubblicazione.

– copia della deliberazione di cui al punto precedente, unita-
mente a tutti gli atti nonché a tutti gli elaborati tecnici, è deposi-
tata presso l’Ufficio Tecnico comunale, in libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

Il responsabile del servizio tecnico-urbanistico
Alberto Mazzali

Comune di Villa di Poma (MN)
Adozione aggiornamento del piano di classificazione 
acustica del territorio comunale in attuazione del d.p.c.m. 
1 marzo 1991 della legge 445/1995 e della l.r. 13/2001

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 27 di-

cembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
adottato l’aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica 
del Comune di Villa Poma ai sensi n. 447/95 – d.g.r. 9772/02 e 
della legge regionale 13/2001;

Ai sensi della l.r. 10 agosto 2011 n. 13
RENDE NOTO

che gli atti relativi a detta classificazione saranno pubblicati 
all’Albo Pretorio Online del Comune, depositati presso la Segre-
teria e, in libera visione al pubblico, sul sito Web del Comune 
di Villa Poma e presso l’Ufficio Tecnico, a far data dal 6 febbra-
io 2013 e fino al 8 marzo 2013 compreso, negli orari di apertura 
al pubblico;

Le osservazioni alla classificazione acustica dovranno essere 
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre le 
ore 12.00 del 7 aprile 2013.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, 
pertanto quelle che pervenissero oltre la data ed ora su indicate 
non saranno prese in considerazione.

Il responsabile del settore edilizia ed urbanistica
Formaggi Andrea

http://www.comune.castelgoffredo.mn.it
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Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo 
di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società CAP Holding s.p.a. uso potabile foglio 1 mappale 
668 in comune di Pieve Emanuele (MI)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive – Servizio Risorse idriche - Cor-
so di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione n. R.G. 784/13 del 24 gennaio 2013 alla 
società CAP Holding s.p.a., con sede legale in viale del Mulino 
n. 2 ad Assago (MI), per derivare una portata complessiva di 20 
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso potabile, mediante 
n. 1 pozzo sito nel foglio 1 e mappale 668 in comune di Pieve 
Emanuele ID Pratica MI03180041986.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo 
di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società CAP Holding s.p.a. uso potabile foglio 2 mappale 
61 in comune di Pieve Emanuele (MI)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive – Servizio Risorse idriche - Cor-
so di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione n. R.G. 785/13 del 24 gennaio 2013 alla 
società CAP Holding s.p.a., con sede legale in viale del Mulino 
n. 2 ad Assago (MI), per derivare una portata complessiva di 30 
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso potabile, mediante 
n.  1 pozzo sito nel foglio 2 e mappale 61 in comune di Pieve 
Emanuele ID Pratica MI03179952020.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo 
di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 2 
mappale 33 in comune di Colturano (MI)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive – Servizio Risorse idriche - Cor-
so di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione n. R.G. 385/13 del 15 gennaio 2013 alla 
società Cap Holding s.p.a., con sede legale in viale del Mulino 
n. 2 ad Assago (MI), per derivare una portata complessiva di 40 
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso potabile, mediante 
n. 1 pozzo sito nel foglio 2 e mappale 33 in comune di Colturano 
ID Pratica MI03202451980.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

 Il direttore del settore
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Malegori s.r.l. in 
comune di Segrate (MI)

La società Malegori s.r.l., avente sede legale in Monza, via-
le Ugo Foscolo, 44, ha presentato istanza prot. prov. di Milano 
n. 19720 del 17 gennaio 2013 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione per derivare una portata complessiva 
massima di 6,5 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso innaf-
fiamento area verde mediante n. 1 pozzo, sito nel foglio 36 map-
pale 118 in comune di Segrate (MI).

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse Idriche e attività estrattive 
- Servizio Risorse idriche - corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo 
di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 11 
mappale 81 in comune di Pieve Emanuele (MI)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore Risorse idri-
che e attività estrattive – Servizio Risorse idriche - Corso di Por-
ta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di 
concessione n. r.g. 787/13 del 24 gennaio 2013 alla società Cap 
Holding s.p.a., con sede legale in viale del Mulino n. 2 ad Assa-
go (MI), per derivare una portata complessiva di 15 l/s di acqua 
pubblica sotterranea per uso potabile, mediante n. 1 pozzo sito 
nel foglio 11 e mappale 81 in comune di Pieve Emanuele ID pra-
tica MI03179991986.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

 Il direttore del settore
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 2 mappale 13 
in comune di Cinisello Balsamo (MI)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive – Servizio Risorse idriche - Cor-
so di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione n. r.g. 782/2013 del 24 gennaio 2013 alla 
società Cap Holding s.p.a., con sede legale in viale del Mulino 
n. 2 ad Assago (MI), per derivare una portata complessiva di 
49 (35+14) l/s di acqua pubblica sotterranea per uso potabile, 
mediante n. 2 pozzi siti nel foglio 2 e mappale 13 in comune di 
Cinisello Balsamo ID pratica MI03179332006.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

 Il direttore del settore
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo 
di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 2 
mappale 42 in comune di Pieve Emanuele (MI)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore Risorse Idri-
che e attività estrattive – Servizio Risorse idriche - corso di Por-
ta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di 
concessione n. r.g. 786/13 del 24 gennaio 2013 alla società Cap 
Holding s.p.a., con sede legale in viale del Mulino n. 2 ad Assa-
go (MI), per derivare una portata complessiva di 10 l/s di acqua 
pubblica sotterranea per uso potabile, mediante n. 1 pozzo sito 
nel foglio 2 e mappale 42 in comune di Pieve Emanuele ID prati-
ca MI03180021986.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

 Il direttore del settore
 Francesco Pierri
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Ardea Immobiliare 
s.r.l. in comune di Cernusco sul Naviglio (MI)

La società Ardea Immobiliare s.r.l., avente sede legale in Mi-
lano, viale Piave, 28, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano 
n. 11649 del 11 gennaio 2013 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione per derivare una portata complessiva 
massima di 5,2 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso pom-
pa di calore mediante n. 3 pozzi, siti nel foglio 41 mappale 114 in 
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 presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società CAP Holding s.p.a. uso potabile foglio 8 mappale 154 
in comune di Pieve Emanuele (MI)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore Risorse idri-
che e attività estrattive – Servizio Risorse idriche - Corso di Por-
ta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di 
concessione n. r.g. 783/13 del 24 gennaio 2013 alla società CAP 
Holding s.p.a., con sede legale in viale del Mulino n. 2 ad Assa-
go (MI), per derivare una portata complessiva di 20 l/s di acqua 
pubblica sotterranea per uso Potabile, mediante n. 1 pozzo sito 
nel foglio 8 e mappale 154 in comune di Pieve Emanuele ID Pra-
tica MI03180031986.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società Le Betulle 2 soc. coop. Edilizia 
in comune di Cesano Boscone (MI)

La società Le Betulle 2 soc. coop. Edilizia, con sede legale in 
Milano, via Arese, 10, ha presentato istanza prot. prov. di Milano 
n. 156315 del 5 settembre 2012 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione per derivare una portata complessi-
va massima di 36,67l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso 
pompa di calore, mediante n. 2 pozzi , 1 d i presa e 1 di resa, siti 
nel foglio 2 mappale 260 -264, in comune di Cesano Boscone.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse Idriche e attività estrattive - 
Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - Corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore
 Francesco Pierri

Comune di Arese (MI)
Avviso emissione autorizzazione unitaria per la tipologia 
centro commerciale

Vista la domanda in data 18 maggio 2012 prot. n. 11935 del Co-
mune di Arese e prot. n. 14359 del Comune di Lainate, con la quale 
la soc. TEA s.p.a., con sede a Milano via Ponchielli n. 7, ha richiesto 
il rilascio di autorizzazione per una grande struttura di vendita nella 
forma del centro commerciale nell’area sita nei comuni di Arese e 
di Lainate (area ex Fiat – Alfa Romeo), con accesso da via Luraghi 
nel Comune di Arese, di cui al sub-ambito c1/b del piano attuativo 
relativo all’AdiP per la riperimetrazione, riqualificazione e reindustria-
lizazione delle area ex Fiat Alfa Romeo nei Comuni di Arese e Lai-
nate approvato con d.p.g.r. del 20 dicembre 2012 n. 12393, su una 
superficie vendita totale di mq. 55.000,00;

Vista l’autorizzazione unitaria per la tipologia centro commer-
ciale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 3 e 5, del 
d.lgs 114/98 e all’art. 6 della l.r. 6/2010 rilasciata congiuntamen-
te dal Comune di Arese (prot. n. 2039/2013 .VIII.4 – 6/2012 del 
23 gennaio 2013) e dal Comune di Lainate (prot. n. 2480/2013 
-VIII.4 del 23 gennaio 2013);

SI ATTESTA E SI RENDE NOTO
 − che in data 23 gennaio 2013 è stata emessa congiuntamen-

te dal Comune di Arese (prot. n. 2039/2013 .VIII.4 – 6/2012 del 
23 gennaio 2013) e dal Comune di Lainate (prot. n. 2480/2013 
-VIII.4 del 23 gennaio 2013) alla soc. TEA s.p.a. con Sede: Milano – 
via Ponchielli n. 7, Codice Fiscale 03844300966 – rea MI-1705238, 
Legale Rappresentante: Alessandro Pasquarelli, l’autorizzazione 
unitaria per la tipologia centro commerciale, ai sensi e per gli ef-
fetti di cui all’art. 9, comma 3 e 5, del d.lgs. 114/98 e all’art. 6 della 
l.r. 6/2010, nell’area sita nei Comuni di Arese e di Lainate (area ex 
Fiat – Alfa Romeo), con accesso da via Luraghi nel Comune di 
Arese, di cui al sub-ambito c1/b del Piano Attuativo relativo all’A-
diP per la riperimetrazione, riqualificazione e reindustrializazione 
delle area ex Fiat Alfa Romeo nei Comuni di Arese e Lainate ap-
provato con d.p.g.r del 20 dicembre 2012 n. 12393, su una super-
ficie vendita totale di mq. 55.000,00, di cui 5.800,00 mq inerente 
al settore alimentare e 49.200,00 mq al settore non alimentare.

 − che la suddetta autorizzazione è stata rilasciata a seguito 
della conferenza di servizi indetta con nota del Comune di Arese 
in data 2 luglio 2012 prot. 15544/2012 – VIII.4 – 6/2012 presso la 
Regione Lombardia con sedute in data 10  luglio 2012, 12 set-
tembre 2012 e, ove si è deliberato l’accoglimento della doman-
da, in data 7 novembre 2012.
Arese, 24 gennaio 2013

Il responsabile dell’area territorio e sviluppo
Sergio Milani

Comune di Basiglio (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della legge re-

gionale n. 12 del 11 marzo 2005 e successive modificazioni ed 
integrazioni,

RENDE NOTO
 − che con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 28 no-

vembre 2012, sono stati approvati in via definitiva gli atti costituenti 
il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Basiglio;

 − che gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) so-
no depositati in libera visione presso il settore urbanistica del Comu-
ne e pubblicati sul sito web istituzionale www.comune.basiglio.mi.it

Gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) assumo-
no efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
BURL e da tale data cessa conseguentemente l’efficacia del PRG.
Basiglio, 25 gennaio 2013

Il responsabile del settore urbanistica
Massimiliano Koch

Comune di Colturano (MI)
Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi dell’art. 13 quarto comma della legge regionale 
n. 12/2005

SI AVVISA
che a far tempo dal giorno 14 febbraio 2013 e per trenta giorni 
consecutivi è depositata presso l’ufficio segreteria la deliberazio-
ne c.c. n. 31 del 18 dicembre 2012 «Adozione piano governo del 
territorio e piani di settore correlati» con i relativi allegati tecnici.

http://www.comune.basiglio.mi.it
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Gli atti soprarichiamati saranno scaricabili anche sul sito co-
munale all’indirizzo www.comune.colturano.mi.it.

Chiunque fosse interessato potrà prenderne visione in orario 
d’ufficio ed entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del 
termine di deposito potrà presentare osservazioni al Protocollo 
Comunale.
Colturano, 30 gennaio 2013

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Marco Chiosi

Comune di Inzago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 1 del piano di governo del territorio 
(PGT) vigente per l’ampliamento cimiteriale e la ridefinizione 
delle fasce di rispetto cimiteriali e delle zone limitrofe

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 10 della l.r. 11 marzo 
2005, n 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 7 set-

tembre 2012 è stata definitivamente approvata la variante n. 1 
del PGT vigente per l’ampliamento cimiteriale e la ridefinizione 
delle fasce di rispetto cimiteriali e delle zone limitrofe.

 − gli atti costituenti la variante suddetta sono depositati pres-
so la segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti costituenti la Variante n. 1 del PGT vigente per l’am-
pliamento cimiteriale e la ridefinizione delle fasce di rispetto 
cimiteriali e delle zone limitrofe assumono efficacia dalla data 
della presente pubblicazione.
Inzago, 25 gennaio 2013

Il responsabile dell’area territorio
Sandro Lonati

Comune di Marcallo con Casone (MI)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione del programma 
integrato di intervento intercomunale Comuni di Marcallo con 
Casone e Mesero in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 e 14 della l.r. 12/05 e successi-
ve modifiche e integrazioni.

Premesso
 − che il Consiglio comunale con delibera n. 43 del 21 dicem-
bre 2012, esecutiva ai sensi di legge, ha adotta il Program-
ma Integrato di Intervento Intercomunale di cui all’oggetto,

RENDE NOTO
che gli atti relativi al piano saranno depositati, in libera visione al 
pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi, a far tempo dalla 
data di pubblicazione all’albo pretorio del comune, presso l’uffi-
cio tecnico comunale.

I privati cittadini, nonché gli enti pubblici ed istituzionali inte-
ressati, possono presentare osservazioni entro il termine del 8 
marzo 2013.

Detto termine è perentorio, pertanto le osservazioni che per-
verranno fuori termine non saranno prese in considerazione.
Marcallo con Casone, 6 febbraio 2013

Il responsabile area tecnica
Massimo Ghizzoni

Comune di Mesero (MI)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione del programma 
integrato di intervento intercomunale Mesero – Marcallo con 
Casone, in variante al PRG vigente ai sensi della l.r. 12/05

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 92 e 14 della l.r. 12/05 e suc-
cessive modifiche e integrazioni,

Premesso

 − che il Consiglio comunale con delibera n.  28 del 22  di-
cembre  2012, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il 
Programma Integrato di Intervento Intercomunale di cui 
all’oggetto,

RENDE NOTO
che gli atti relativi al piano saranno depositati, in libera visione al 
pubblico, per quindici giorni consecutivi, a far tempo dalla da-
ta di pubblicazione all’albo pretorio del comune, presso l’ufficio 
tecnico comunale. I privati cittadini, nonché gli enti pubblici ed 
istituzionali interessati, possono presentare osservazioni entro l’8 
marzo 2013.

Detto termine è perentorio, pertanto quelle che perverranno 
fuori termine non saranno prese in considerazione.
Mesero, 6 febbraio 2013

Il responsabile area tecnica
M. Elisa Bianchi

Comune di Milano
Direzione Centrale sviluppo del territorio - Settore Pianificazione 
attuativa - Approvazione e deposito dei programmi integrati 
di intervento, ai sensi e per gli effetti della l.r. 11 marzo 2005, 
n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante: 
l’area sita in via Barona (foglio catastale n. 575 – mappale 
74), l’area sita in via Eritrea, 62 «Ex Istituto Negri»

IL SINDACO
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli arti-

coli 14 e 92 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12,
AVVISA

che il Consiglio comunale nella seduta del 10 dicembre 2012 
con deliberazione n.  57/2012 P.G. 744250/2012 e nella se-
duta del 13  dicembre  2012 con deliberazione n.  58/2012 
P.G. 766597/2012 – entrambe dichiarate immediatamente ese-
guibili - ha approvato ai sensi e per gli effetti della legge regiona-
le 11 marzo 2005, n. 12, i Programmi Integrati di Intervento riguar-
danti le aree sopra citate. Copia conforme delle deliberazioni 
di approvazione, unitamente agli atti ed agli elaborati che ne 
costituiscono parte integrante, viene depositata a far tempo dal 
6  febbraio 2013 presso il Settore Pianificazione urbanistica ge-
nerale – Ufficio Informazioni Urbanistiche, nel palazzo degli Uffici 
comunali di via Pirelli, 39 – 9° piano e rimane in libera visione al 
pubblico per il tempo previsto dalla legge.
Milano, 28 gennaio 2013

p. il sindaco
L’assessore all’urbanistica e edilizia privata

Ada Lucia De Cesaris
Il direttore del settore
Marina Lampugnani

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Adozione variante al piano di recupero Salterio in fr. Moirago 
in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente, ai 
sensi degli artt. 14 della l.r. 12/2005 (variante n. 5 al PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e s.m. e i.

AVVISA
che con la deliberazione del Consiglio comunale n.  02 del 
24 gennaio 2013 «Adozione variante al piano di recupero Salte-
rio in fr. Moirago in variante al PGT vigente, ai sensi degli artt. 14 
della l.r. 12/2005 (variante n. 5 al PGT)», è stata adottata la quin-
ta variante al PGT vigente.

La suddetta deliberazione, con i relativi allegati, è depositata 
per trenta giorni consecutivi, presso la Segreteria comunale.

Durante il periodo di pubblicazione , negli orari di apertura al 
pubblico, chiunque ha la facoltà di prendere visione degli atti 
depositati.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di depo-
sito, chiunque può presentare al protocollo, negli orari di apertu-
ra al pubblico, osservazioni e opposizioni redatte in carta libera 
ed in triplice copia.

Tutti gli atti della Variante al piano di recupero Salterio in 
fr. Moirago, sono pubblicati anche sul sito del Comune di Zibido 
San Giacomo.
Zibido San Giacomo, 25 gennaio 2013

Il responsabile del settore tecnico e del procedimento
Massimo Panara

http://www.comune.colturano.mi.it
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Nova Milanese (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito della variante 
n. 4 al piano di governo del territorio (PGT) vigente. PII area di 
nuovo insediamento «NI 10» in via Fermi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 

marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni,
AVVISA CHE:

 − con deliberazione del Consiglio comunale n.  62 del 19 
dicembre 2012 è stata definitivamente approvata la variante 
n. 4 al piano di governo del territorio relativa al Programma in-
tegrato di intervento per l’area di nuovo insediamento «NI 10» in 
via Fermi;

 − gli atti costituenti detta variante sono depositati presso la 
segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti costituenti detta variante assumono efficacia dalla 
data della presente pubblicazione.

Il responsabile del settore GDT
Giorgio Brioschi
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Domanda di concessione di derivazione idroelettrica dal 
Colatore Roggione in comune di San Genesio ed Uniti (PV). 
Richiedente: RinnoWatt s.r.l.

In data 13 novembre 2012 al prot. 70290 la RinnoWatt s.r.l. ha pre-
sentato domanda di rilascio di concessione di derivazione di acqua 
pubblica superficiale ad uso idroelettrico dal Colatore Roggione per 
la portata media di 2.300 l/s e la portata massima di 5.000 l/s, per pro-
durre su un salto di 2,90 m, in corrispondenza di un’esistente traversa, 
la potenza nominale di 65,39 kW, in comune di San Genesio ed Uniti.

L’impianto idroelettrico in progetto restituisce al medesimo corso 
d’acqua, al piede della traversa, tutta la portata prelevata a monte.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio della con-
cessione e autorizzazione sono rispettivamente la U.O. Risorse 
idriche e il Settore Tutela ambientale della Provincia di Pavia.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, e può presentare all’ufficio 
istruttore osservazioni e/o opposizioni, nei 30 giorni successivi al 
termine di cui sopra.

La responsabile della uo risorse idriche
Claudia Fassina

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda in 
data 6 agosto 2012 per concessione di derivazione d’acqua 
da n. 1 pozzo in comune di Badia Pavese (PV) per uso irriguo

Il sig. Bottani Alessandro (c.f. BTTLSN82T03C261U) residente a 
Pieve Porto Morone, via Badia Pavese n. 3, in qualità di conduttore 
agricolo, ha presentato in data 6 agosto 2012 domanda di tere-
brazione e concessione di derivazione d’acqua, ad uso irriguo, 
da n. 1 pozzo ubicato sul Fg. 5 mapp. 455 del C. T. del comune di 
Badia Pavese della profondità presunta di 27 m, per una portata 
media e massima di 30 l/s e per un volume annuo di 30.000 mc.

L’Ufficio istruttore e l’Ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia 
– Settore Tutela ambientale – U.O. Risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 (trenta) giorni 
dalla data della pubblicazione sul BURL.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/od 
opposizioni, per 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubbli-
cazione sul BURL.

Il responsabile u.o. risorse idriche
Claudia Fassina

Comune di Casatisma (PV)
Adozione del piano di governo del territorio (PGT) comunale 
ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m. e i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 

n. 12/2005 e s.m. e i.,
AVVISA

che presso l’Ufficio di Segreteria, si trovano depositati per trenta 
giorni consecutivi, dal 6 febbraio 2013 al 7 marzo 2013, gli ela-
borati recanti i contenuti proposti dal PGT (Piano di governo del 
territorio) adottato con delibera consigliare n. 19 del 26 novem-
bre 2012. Per tutto il periodo di deposito, chiunque abbia interes-
se, avrà facoltà di prendere visione dei suddetti elaborati duran-
te l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali. Scaduto 
il predetto periodo di deposito, potranno essere presentate os-
servazioni od opposizioni, da indirizzarsi al Sindaco in n. 2 esem-
plari in carta semplice, da far pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Casatisma, entro e non oltre i 30 giorni successivi.

I presente avviso di deposito verrà pubblicato altresì all’Albo 
Pretorio del Comune di Casatisma, sul BURL Regione Lombardia 
e sul sito web istituzionale del Comune.
Casatisma, 6 febbraio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Luigi Bonfoco

Comune di Gravellona Lomellina (PV)
Avviso di approvazione di variante al piano dei servizi e al 
piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) ai 
sensi della l.r. 12/05

SI RENDE NOTO CHE

con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 11 novem-
bre 2010, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata 
la variante al piano dei servizi e al piano delle regole del PGT ai 
sensi della l.r. 12/05.

Si informa che la suindicata deliberazione, con i relativi alle-
gati, è depositata a partire dalla data del presente avviso nella 
segreteria comunale e che la stessa assumerà efficacia secon-
do le disposizioni di cui alla l.r. 12/05.

Il segretario comunale
 Visco Maurizio

Comune di Nicorvo (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
al piano di classificazione acustica del territorio comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 12 del 4 ottobre 

2012, con la quale è stata adottata la Classificazione Acustica 
del Comune di Nicorvo;

Vista la l.r. 13/01 art. 3 e s.m.i.;
AVVISA

che tutti gli atti relativi all’adozione sono depositati presso la 
Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi a far tempo 
dalla data di pubblicazione del presente avviso, e cioè fino al 
giorno 7 marzo 2013.

Chiunque ne abbia interesse può prenderne visione negli 
orari di apertura al pubblico.

Nei successivi trenta giorni gli interessati potranno presentare 
osservazioni che dovranno pervenire in duplice copia in carta 
semplice entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 aprile 2013 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Nicorvo – via Roma n. 2.

Il presente avviso viene pubblicato sul BURL, all’Albo Pretorio 
Comunale e sul sito internet www.comune.nicorvo.pv.it.
Nicorvo, 6 febbraio 2013

Il segretario comunale
Angela Giovanna Natale

Comune di Rovescala (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 9 del 30 marzo 2011 è stato definitivamente 

approvato il piano di governo del territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-

positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Il responsabile del servizio tecnico
Maurizio Bisi

Comune di Stradella (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
anno 2011 - Modifica norme tecniche d’attuazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 14 del 2 aprile 2012 è stato definitivamente ap-
provata la variante al piano di governo del territorio (PGT) - Anno 
2011 - Modifica Norme Tecniche d’Attuazione

 − gli atti costituenti la variante al piano di governo del terri-
torio - Anno 2011 - Modifica norme tecniche d’attuazione sono 
depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

http://www.comune.nicorvo.pv.it
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 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Pietro Moraschini

Comune di Val di Nizza (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 26 del 24 agosto 2012 è stato definitivamente 

approvato il Piano del Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-

positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Val di Nizza, 6 febbraio 2013

Il responsabile del settore tecnico
Massimo Campetti

Comune di Varzi (PV)
Avviso di approvazione definitiva variante parziale 2011 del 
PRG ai sensi dell’art. 25 e 26 della l.r. 12/2005 per modifica 
azzonamento cimitero capoluogo

SI INFORMA CHE
il Comune di Varzi, con deliberazione del c.c. n. 27 del 30 no-
vembre 2012, ai sensi e per gli effetti degli art. 25 e 26 della l.r. 11 
marzo 2005 n. 12 e s.m.i., ha deliberato l’approvazione definitiva 
della variante parziale al PRG per l’ampliamento del cimitero del 
capoluogo consistente nei 2 punti sotto elencati:
1 − La trasformazione di un’area posta a ridosso del cimitero, 

lato est, ora individuata nella tavola di azzonamento come 
«area per attrezzature pubbliche», in «area cimiteriale»;

2 − Il conseguente slittamento verso Est della «fascia di rispetto 
cimiteriale», che viene confermata in m 50, misurati dalla li-
nea esterna della zona cimiteriale prima descritta.

Varzi, 10 gennaio 2013
Il responsabile del procedimento

Luigi Guidotti
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua dai torrenti Valle Maggiore, Valle Sonvico 
e sorgente Reola in territorio del Comune di Villa di Tirano, ai 
sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 1 ottobre 2012 il Comune di Villa di Tirano (C.F. e P.IVA 
00111050142) ha presentato alla Provincia di Sondrio una do-
manda intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’ac-
qua dalle Valli Maggiore e Sonvico e dalla sorgente Reola, in 
territorio del Comune stesso. La derivazione richiesta prevede la 
riattivazione della captazione di acqua dai suddetto corpi idrici 
nella misura di complessivi l/s 4,3 medi, nel solo periodo estivo, 
per un volume complessivo annuo di circa 68.000 mc. Le opere 
di presa sono situate sulla Valle Maggiore a quota 500 m s.l.m, 
sulla Valle Sonvico a quota 530 m s.l.m e in corrispondenza della 
sorgente Reola a quota 745 m s.l.m. L’acqua derivata verrà utiliz-
zata per irrigare una superficie complessiva di ha 3.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Villa di Tirano (SO). Chiunque avesse inte-
resse, entro i successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio 
istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 29 gennaio 2013

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - Servizio 
Ambiente, sistema idrico integrato, rifiuti - Domanda pervenuta 
in data 15 novembre 2012 della società Edil B.M. Baraiolo s.r.l. 
per concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore nel territorio 
del Comune di Traona (SO)

La società Edil B.M. Baraiolo s.r.l. con sede legale in Trao-
na (SO) ha presentato in data 15 novembre 2012, domanda in-
tesa ad ottenere la concessione a derivare moduli medi 0,0065 
(0,65 l/sec.) e moduli massimi 0,045 (4,5 l/sec) corrispondenti 
ad un volume annuo stimato di 20.000 mc. di acqua da n. 1 
pozzo in comune di Traona (SO), per uso scambio termico in im-
pianti a pompa di calore.

L’ufficio istruttore competente a rilasciare l’atto finale è la Pro-
vincia di Sondrio.

Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompati-
bili saranno considerate concorrenti qualora presentate entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL.

Chiunque abbia interesse potrà prendere visione della doman-
da e della documentazione tecnica depositata presso il Settore 
Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca della Provincia di Sondrio 
e presso il Comune di Traona (SO) decorsi 30 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso sul BURL ed eventuali osservazioni od 
opposizioni potranno essere presentate entro i successivi 30 giorni.
Sondrio, 29 gennaio 2013

Il dirigente
Daniele Moroni

Comune di Caiolo (SO)
Avviso di adozione del piano di classificazione acustica

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 13/2011 e successive 
modificazioni e integrazioni il responsabile dell’Ufficio Tecnico

AVVISA
 − che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 24 

gennaio 2013 è stato adottato il Piano di Classificazione Acusti-
ca del Comune di Caiolo;

 − che durante i trenta giorni, a partire dalla data di pubblicazio-
ne sul BURL chiunque potrà presentare osservazioni e proposte;

 − gli elaborati relativi alla Classificazione Acustica sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse ed inoltre sono pubblicati 
sul sito del Comune di Caiolo: www.comune.caiolo.so.it.
Caiolo, 29 gennaio 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Massimiliano Franchetti

Comune di Colorina (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

 SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 23 del 4 ottobre 2012 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 
pubblicazione.

Il responsabile dell’area tecnica
Bruno Tognini

Comune di Dazio (SO)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della 
variante del piano di governo del territorio (PGT) comunale 
unitamente alla valutazione ambientale (VAS)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 
territorio e s.m.i quale atto normativo che ha previsto il piano.

Vista la legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il governo del 
territorio e s.m.i ed i relativi criteri attuativi

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e s.m.i e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive 
modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.

Vista la delibera n. 52 del 21 dicembre 2012 avente titolo »Av-
vio del Procedimento relativo alla redazione degli atti della va-
riante del piano di governo del territorio del Comune di Dazio 
unitamente alla valutazione ambientale (VAS)»

SI RENDE NOTO
che il Comune di Dazio intende avviare il procedimento di reda-
zione della variante del Piano di Governo del Territorio.

La Variante del Piano di Governo del Territorio è soggetto al 
procedimento di Valutazione ambientale – VAS, come previsto al 
punto 4.0 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale 
VAS e dal punto 2 della d.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836.

Chiunque abbia interesse, anche a tutela degli interessi dif-
fusi, può presentare suggerimenti e proposte presso l’ufficio 
protocollo del cComune di Dazio (SO), a decorrere dal giorno 
6 febbraio 2013 sino al giorno 8 marzo 2013, nei seguenti orari 
da lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affis-
sione all’albo pretorio online del comune per 30 giorni, su un 
quotidiano/periodico a diffusione locale e sul BURL.
Prot. n. 249
Dazio, 28 gennaio 2013

Il responsabile del servizio
Innocenti Simone

Comune di Forcola (SO)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo 
del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 
n. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIO TECNICO
Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con la deliberazione n. 25 del 20 di-
cembre 2012 ha adottato gli atti costituenti il piano di governo 
del territorio (PGT).

http://www.comune.caiolo.so.it
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La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati al-
legati, saranno depositati in libera visione al pubblico, Presso il 
municipio del Comune di Forcola, sito in via Roma 29 dal giorno 
6 febbraio 2013 al giorno 7 marzo 2013 compreso, negli orari di 
apertura al pubblico.

Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia in carta 
semplice, dovranno essere presentate al protocollo generale del 
Comune, durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni 
successivi, comunque, entro e non oltre il giorno 6 aprile 2013.

I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle 
osservazioni, dovranno essere allegati a ciascuna copia.

Al fine di facilitare la consultazione, il piano di governo del 
territorio (PGT) è altresì pubblicato sul sito comunale all’indirizzo 
www.comune.forcola.so.it.
Forcola, 31 gennaio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Bertolini Renato

Comune di Morbegno (SO)
Avviso di deposito adozione variante al piano di governo del 
territorio (PGT) per la modifica dell’ambito di trasformazione 
residenziale n. 8 (Fumagalli-Bitto) e dell’ambito di 
trasformazione residenziale n. 14 (Campovico 1c) ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 11 marzo 
2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni,

SI AVVISA
che la variante al piano di governo del territorio (PGT) per la mo-
difica dell’ambito di trasformazione residenziale n. 8 (Fumagalli 
- Bitto) e dell’ambito di trasformazione residenziale n. 14 (Cam-
povico 1c) ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005, è stata adotta-
ta con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 14 genna-
io 2013 ed è depositata presso la segreteria comunale, per un 
periodo di trenta giorni consecutivi a far tempo dalla pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale della 
Lombardia.

Nei successivi trenta giorni, decorrenti dal giorno successi-
vo la scadenza del periodo di deposito e comunque entro le 
ore 12,00 del sessantesimo giorno decorrente dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, chiunque ne abbia interesse po-
trà presentare le proprie osservazioni ed opposizioni secondo le 
disposizioni di legge.
Morbegno, 29 gennaio 2013

Il responsabile del servizio urbanistica
Giuseppe Maxenti

Comune di San Giacomo Filippo (SO)
Adozione piano di classificazione acustica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3 della 
l.r. 13/2001,

RENDE NOTO
che gli atti relativi al Piano di Classificazione Acustica del terri-
torio comunale, adottati con deliberazione del Consiglio comu-
nale n. 11 del 8 ottobre 2012, esecutiva, sono depositati presso 
la segreteria comunale e sul sito web del comune www.comu-
ne.sangiacomofilippo.so.it affinché chiunque possa prenderne 
visione.
San Giacomo Filippo, 28 gennaio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Adamo Lisignoli

Comune di Tartano (SO)
Avviso di adozione del piano di classificazione acustica 
comunale

SI RENDE NOTO CHE
con deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2012 del 29 set-
tembre 2012 il Comune di Tartano ha adottato, ai sensi della leg-
ge regionale n. 13 del 10 agosto 2001, gli atti relativi al piano di 
classificazione acustica del territorio comunale.

Tutti gli atti sono consultabili sul sito on line del comune e sono 
altresì depositati e disponibili e presso l’ufficio di segreteria per 
un periodo di giorni 30 (trenta) naturali e consecuti.

Chiunque abbia interesse, nei successivi 30 giorni, può pre-
sentare osservazioni sugli atti depositati.
Tartano, 24 gennaio 2013

Il sindaco
Barbetta Oscar

Comune di Tartano (SO)
Avviso adozione del piano di governo del territorio (PGT)

SI RENDE NOTO CHE
con deliberazione del Consiglio comunale n. 22/2012 del 16 di-
cembre 2012 il Comune di Tartano ha adottato, ai sensi della 
legge regionale 12/2005 e s.m.i., gli atti relativi al piano di gover-
no del territorio – PGT.

Tutti gli atti sono consultabili sul sito on line del Comune e so-
no altresì depositati e disponibili e presso l’ufficio di segreteria 
per un periodo di giorni 30 (trenta) naturali e consecuti.

Chiunque abbia interesse, nei successivi 30 giorni, può pre-
sentare osservazioni sugli atti depositati.
Tartano, 27 dicembre 2012

Il sindaco
Barbetta Oscar

http://www.comune.forcola.so.it
http://www.comune.sangiacomofilippo.so.it
http://www.comune.sangiacomofilippo.so.it
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione 
di 35 l/s medi annui d’acqua ad uso potabile da un pozzo, 
denominato «via ai Ronchi» in comune di Origgio, rilasciata al 
Comune stesso (Pratica n. 2330)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA
DELLA PROVINCIA DI VARESE

RENDE NOTO
che con provvedimento n.  4794 del 20  dicembre  2012 Prot. 
n. 108786/9.8.3, è stato concesso al Comune di Origgio (C.F. e 
P.IVA 00322990128), con sede in via Dante, n. 15, di derivare 35 
l/s medi annui, corrispondenti a 1.103.760 mc/anno e a 0,35 
moduli di acque sotterranee, ad uso potabile da un pozzo, de-
nominato «via ai Ronchi» ubicato in territorio comunale, al map-
pale n. 8112, foglio 3. La portata massima di Concessione è pari 
a 40 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal giorno 20 dicembre 2012 e quindi con 
scadenza 19 dicembre 2042, subordinatamente alle condizio-
ni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto in data 
12 dicembre 2012 prot. n. 104971, registrato a Varese il giorno 
17 dicembre 2012 al n. 6015 Serie 3.
Varese, 29 gennaio 2013

Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 
0,14 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso zootecnico 
ed irriguo da un pozzo ubicato in comune di Sesto Calende, 
rilasciata all’azienda agricola La Corte di Pagan Griso Celeste 
ed all’azienda agricola Mulini di Pagan Griso Sandro (Pratica 
n. 2468)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA 
DELLA PROVINCIA DI VARESE

RENDE NOTO
che con provvedimento n.  4810 del 20  dicembre  2012, prot. 
n. 108973/9.8.3, è stato concesso all’azienda agricola La Corte 
di Pagan Griso Celeste (P.IVA 01930260128), con sede legale a 
Sesto Calende  (VA), via Legnate n.  8, ed all’azienda agricola 
Mulini di Pagan Griso Sandro (P.IVA 02325270128), con sede le-
gale a Sesto Calende, via Legnate n. 16, di derivare 0,14 l/s medi 
annui, corrispondenti a 4.415 mc/anno, di acque sotterranee 
ad uso zootecnico ed irriguo da un pozzo ubicato in comune 
di Sesto Calende, al mappale n. 7514. La portata massima di 
Concessione è pari a 1 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui, decorrenti dal giorno 20  dicembre  2012 e 
quindi con scadenza il 19  dicembre  2042, subordinatamente 
alle condizioni contenute nel disciplinare di concessione sotto-
scritto in data 11 dicembre 2012 prot. n. 102652, registrato a Va-
rese il giorno 17 dicembre 2012 al n. 6016 Serie III.
Varese, 29 gennaio 2013

Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione 
presentata dal Comune di Pino sulla Sponda del Lago 
Maggiore per derivazione d’acqua ad uso potabile dalle 
sorgenti Busen, Del Pascolo, Timone, Monti di Pino 1 e Monti di 
Pino 2 ubicate in territorio comunale (Pratica n. 2703)

Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, Ufficio Istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento di concessione,

RENDE NOTO
che il Comune di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore (C.F. 
e P.IVA n.  00638470120), con sede in piazza L. Martinetti, n.  3, 
ha presentato domanda in data 22  ottobre  2012, in atti prot. 
n. 90947 del 24 ottobre 2012, intesa ad ottenere la concessione 
per derivazione d’acque sotterranee ad uso potabile per una 
portata media complessiva di 5 l/s (157.680 mc/anno) dalle 
sottoelencate sorgenti.

Nome Comune Mappale Foglio

Sorgente «Busen» Pino sulla Sponda 
del Lago Maggiore 2763 9

Sorgente «Del Pa-
scolo»

Pino sulla Sponda 
del Lago Maggiore 1683 9

Sorgente «Timone» Pino sulla Sponda 
del Lago Maggiore 1655 9

Sorgente «Monti di 
Pino 1»

Pino sulla Sponda 
del Lago Maggiore 1756 9

Sorgente «Monti di 
Pino 2»
(da realizzarsi)

Pino sulla Sponda 
del Lago Maggiore 1753 9

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 Pino sulla 
Sponda del Lago Maggiore. Le memorie scritte, contenenti os-
servazioni od opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio 
Istruttore entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.
Varese, 25 gennaio 2013

Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli

Comune di Biandronno (VA)
Deposito degli atti di piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 
e ss.mm.ii.

RENDE NOTO CHE:
 − il Consiglio comunale con deliberazione n.  25 del 20  di-

cembre 2012 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di 
legge, ha adottato il piano di governo del territorio (PGT);

 − gli atti relativi al piano di governo del territorio sono depo-
sitati in libera visione al pubblico, presso la segreteria comunale 
per trenta giorni consecutivi, dal 4 febbraio 2013 al 6 marzo 2013;

 − nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di de-
posito, ovvero dal 7 marzo 2013 al 5 aprile 2013 chiunque inte-
ressato potrà presentare osservazioni al piano stesso, in triplice 
copia ed in carta libera.

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo 
web del comune, sul sito Internet istituzionale, sul quotidiano «La 
Prealpina » e sul BURL.
Biandronno, 4 febbraio 2013

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Giuseppe Buzzi

Comune di Cardano al Campo (VA)
Pubblicazione mappe di vincolo ex art. 707 Codice della 
navigazione - Valutazione ostacoli e pericoli aeroporto di 
Malpensa

Ai sensi dell’art. 707 comma 4 del Codice della Navigazione 
si informa che ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – ha 
trasmesso a questo Comune in data 28  novembre  2012 prot. 
n. 15925 le mappe di vincolo redatte ai fini della valutazione de-
gli ostacoli e pericoli alla navigazione aerea.

Le limitazioni individuate ai sensi dell’art. 707 comma 3 del Co-
dice sostituiscono i precedenti vincoli regolamentati dalla abro-
gata legge n. 58 del 4 febbraio 1963.

Dette mappe sono depositate a partire dalla data di pubbli-
cazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – BURL 
– del presente avviso come indicato di seguito:

 − In copia cartacea ( per estratto) presso il settore Program-
mazione e Sviluppo del Territorio, nei seguenti orari:
a. lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
b. giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

 − In forma digitale, mediante notizia sul sito internet comuna-
le: www.comune.cardanoalcampo.va.it

http://www.comune.cardanoalcampo.va.it
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Si avverte che gli interessati potranno notificare eventuali op-
posizioni, ai sensi dell’art. 708 del Codice della Navigazione, en-
tro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul BURL, mediante la modulistica messa a 
disposizione da ENAC e direttamente a tale Ente, al seguente 
indirizzo:

ENAC – Direzione Operatività – viale del Castro Pretorio 118, 
00185 Roma

Entro 60 giorni dalla notifica delle opposizioni ENAC deciderà 
sulle stesse. Decorso vanamente il suddetto termine, l’opposizio-
ne si intenderà respinta.

Il presente avviso verrà pubblicato anche all’albo pretorio del 
Comune.
Cardano al Campo, 29 gennaio 2013

Il responsabile settore programmazione
e sviluppo del territorio

Donato Belloni

Comune di Oggiona con Santo Stefano (VA)
Pubblicazione mappe di vincolo relative all’aeroporto di 
Milano Malpensa approvate da ENAC ai sensi dell’art. 707 del 
Codice della navigazione

In seguito alla richiesta dell’ENAC prot. n. 7865/12 del 27 novem-
bre 2012

SI RENDE NOTO
che sono depositate presso l’Ufficio Tecnico Comunale le map-
pe di vincolo di cui all’art. 707 del Codice della navigazione re-
lative al territorio comunale.

Le mappe sono a disposizione per la consultazione dal 6 feb-
braio al 8 marzo 2013.

Le eventuali osservazioni, da presentarsi nei termini di cui 
all’art. 708 del Codice della navigazione dovranno essere pro-
dotte direttamente ad ENAC al seguente indirizzo:

ENAC – Direzione Operatività – viale del Castro Pretorio, 118 – 
00185 Roma.

Oggiona S. Stefano, 28 gennaio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Maurizio Regata

Comune di Somma Lombardo (VA)
Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT) ai 
sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

SI RENDE NOTO,
ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 4 della legge regiona-
le 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che con deliberazione di Con-
siglio comunale n. 92 del 21 dicembre 2012, immediatamente 
eseguibile, è stato adottato il Piano di Governo del Territorio co-
stituito da Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle 
Regole, della Valutazione Ambientale Strategica, del Piano Urba-
no Generale dei Servizi in Sottosuolo (PUGSS) e della compo-
nente geologica, idrogeologica e sismica del Comune di Som-
ma Lombardo (VA).

SI INFORMA CHE
la suindicata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata, a 
partire dal 11 febbraio 2013 e corrispondente al primo giorno di 
affissione all’albo pretorio, nella Segreteria comunale per trenta 
giorni consecutivi sino al 13 marzo 2013 nei seguenti orari: lun-
mar-gio-ven 10.00 -13.00, lun-mer 16.30 -18.00, sab 9.30 -12.00, 
per consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne vi-
sione e presentare osservazioni entro trenta giorni successivi alla 
scadenza del periodo di deposito e cioè entro il 12 aprile 2013.

I suddetti atti sono contestualmente pubblicati sul sito internet 
istituzionale (www.comune.sommalombardo.va.it).

Si informa inoltre che del deposito e della pubblicazione degli 
atti è fatta pubblicità mediante pubblicazione di avviso sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sui quotidiani 
«La Prealpina» e «La Provincia di Varese».
Somma Lombardo, 28 gennaio 2013

Il responsabile del settore pianificazione
Stefania Rita Quartieri

http://www.comune.sommalombardo.va.it
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Altri
Almag s.p.a. - Roncadelle (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia 
di Brescia

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Almag s.p.a., con sede in Roncadelle (BS), via Vittorio 

Emanuele II°, 39 ha predisposto lo studio preliminare ambientale 
relativo al progetto di modifica di un impianto di fusione di me-
talli non ferrosi già autorizzato, per il quale in data 21 gennaio 
2013 Prot. provinciale n. 0008740 ha richiesto la verifica di assog-
gettabilità a VIA alla Provincia di Brescia, ai sensi dell’articolo 6 
della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.

Il progetto è localizzato in Roncadelle (BS).
Il progetto in questione consiste nella modifica di un impianto 

di fusione e colata di metalli non ferrosi (rame) già autorizzato 
(Punto 8t dell’Allegato B).

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − la Provincia di Brescia Settore Assetto territoriale, parchi 
e VIA, Cartografica e GIS Ufficio VIA - via Milano 13, cap. 
25126 città Brescia;

 − il Comune di Roncadelle.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma 
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) gior-
ni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, 
eventualmente precedute via fax al numero 030/3749612.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta 
certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.bs.it

Il legale rappresentante
Enzo Tranquillini

Elettroconsult s.r.l. - Edolo (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia 
di Brescia

AVVISO AL PUBBLICO
La societa Elettroconsult s.r.l. , con sede in Edolo Provincia di 

Brescia, via Antonio Gelpi 111, ha predisposto lo studio prelimi-
nare ambientale relativo al progetto preliminare di adduzione 
di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Oglio in comune di 
Edolo, per il quale, in data 28 gennaio 2013 ha richiesto la ve-
rifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia, ai sensi 
dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5,

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Edolo.

Il progetto in questione consiste nella realizzazione di un im-
pianto mini-Idroelettrico sul torrente Oglio in comune di Edolo.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − la Provincia di Brescia settore VIA , via Milano 13 Cap. 25124 
Brescia.

 − il Comune di Edolo Piazza Martiri della Libertà;
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax .

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta 
certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.bs.it

Il legale rappresentante
Plona Antonio

O.P.S. s.r.l. Off. Press. Scotti - Monticelli Brusati (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia 
di Brescia

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta/società O.P.S. s.r.l. Off. Press. Scotti, con sede in Mon-

ticelli Brusati  (BS), via Europa n.  25, ha predisposto lo studio 
preliminare ambientale relativo al progetto di ampliamento 
dell’attività produttiva per acquisizione di nuove attrezzature 
di pressofusione, per il quale in data 27 dicembre 12 a mezzo 
raccomandata A/R n. 14536795376-0, ha richiesto la verifica di 
assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia, ai sensi dell’arti-
colo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Monticelli 
Brusati (BS), via Europa n. 25

Il progetto in questione consiste nell’ampliamento dell’attività 
produttiva .

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − la Provincia di Brescia Settore Assetto territoriale, parchi e 
VIA,Cartografica e GIS Ufficio VIA via Milano 13, Cap. 25126 
città Brescia;

 − il Comune di Monticelli Brusati – via Valle
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 152/06 (come modificato dal 
d.lgs 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma 
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) gior-
ni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, 
eventualmente precedute via fax al numero 030/3749612.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.
bs.it

Il legale rappresentante
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	A) STATUTI
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	Comune di Morimondo (MI)
	Bando concorso esami un posto operatore amministrativo B/1 part-time a tempo indeterminato settore sociale amministrativo e demografico

	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia
	Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - addetto al call center - categoria Bs, con sede presso il servizio sistema informativo aziendale e controllo di gestione

	Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica Sebino - Breno (BS)
	Graduatoria del concorso pubblico collaboratore amministrativo professionale - categoria D

	Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate - Desio (MB)
	Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di pediatria

	Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate - Desio (MB)
	Concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica

	Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como
	Pubblicazione bando di concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato di: n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia, n. 2 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, n. 2 posti di dirigente medico di pediatr
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	Graduatoria concorso pubblico u.o. medicina generale
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	Ospedale classificato San Giuseppe - Milano
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	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Milano
	Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici

	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
	Indizione di pubblici concorsi per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posizione di dirigente medico, disciplina chirurgia generale e n. 1 posizione di dirigente fisico, disciplina fisica sanitaria

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - Brescia
	Graduatorie concorsi pubblici



	D) ESPROPRI
	Commissioni provinciali espropri
	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento del 14 gennaio 2013 n. 1/2013. Tabella dei valori agricoli medi dei terreni valevole per l’anno 2013
	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 3/2013 del 14 gennaio 2013. Determinazione indennità definitiva di esproprio e di occupazione d’urgenza. Opera: potenziamento linea ferroviaria Novara – Vanzaghello. Opere complementari – Parcheggio pubblico in via L. Ariosto in comune di

	Commissione provinciale espropri di Monza e della Brianza
	Determinazione dei valori agricoli medi nella Provincia di Monza e della Brianza per l’anno 2013. Provvedimento del 22 gennaio 2013

	Commissione provinciale espropri di Pavia
	Tabella dei valori agricoli medi riferiti all’anno 2012 e valevoli per l’anno 2013

	Commissione provinciale espropri di Varese
	Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2012, valevoli per l’anno 2013




	Comuni
	Comune di Tresivio (SO)
	Avviso estratto del decreto di esproprio degli immobili occorrenti per lavori di «Realizzazione polo multifunzionale per la gestione delle emergenze sul territorio comprensoriale per i gruppi di protezione civile, volontari dei VV.FF. e antincendio boschi
	Comune di Valsolda (CO)
	Decreto di imposizione di servitù prot. 3063 del 15 novembre 2012. Espropriazioni per causa di pubblica utilità. Interventi a protezione di abitazioni e strade da crolli a difesa dell’abitato e della viabilità principale in località Oria




	Comunità montane
	Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio - Gravedona ed Uniti (CO)
	Decreto di esproprio prot. 2086 del 11 giugno 2012. Espropriazioni per causa di pubblica utilità. Completamento pista ciclopedonale sul percorso storico dell’antica ferrovia Menaggio-Porlezza


	Altri
	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 22 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1301-118-SE-MMA del Brescia, 23 gennaio 2013. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicemb
	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 22 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1301-120-SE-MMA del 23 gennaio 2013. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, 

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Repertorio n. 87 Raccolta n. 8. Collegamento ferroviario Saronno Malpensa interramento ferroviario della tratta T2 lotto 1 in comune di Castellanza e Busto Arsizio. Espropriazione per pubblica utilità. Costituzione di servitù perpetua di sottosuolo

	Metro 5 Lilla s.r.l. - Comune di Milano
	Ordinanza di deposito amministrativo prot. n. LOE2-00021 del 15 gennaio 2013

	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 il decreto interministeriale n. 1667 del 12
	Ordinanza n. 165 prot. n. 585/13 del 23 gennaio 2013. Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del p




	E) VARIE
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 1 febbraio 2013 - n. 9
	Direzione generale Istruzione, formazione e cultura - Comunicazione di alienazione di opere dichiarate di interesse storico artistico, ai sensi dell’art. 62, c. 1, del d.lgs del 22 gennaio 2004 e s.m.i. - (Codice dei beni culturali e del paesaggio)


	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - Rilascio della concessione in sanatoria alla società Lavanderia Tintoria SMR s.r.l. di derivare acque sotterranee per uso industriale da pozzo in comune di Martinengo (BG)
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal fiume Dezzo presentata dal Comune di Schilpario per impianto situato in comune di Schilpario (BG) - Pratica n. 6/13 (Impia

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Domanda di scavo pozzo e concessione a derivare acque sotterranee per uso potabile acquedottistico - Cogeide s.p.a.

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - Domanda di concessione del Cooperativa Rinnovamento Sociale (soc. coop. Onlus) finalizzata alla derivazione preferenziale di acque sotterranee per uso igienico e potabile

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque - Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso industriale con caratteristiche di potabilità e innaffiamento aree verdi – Società 3B Latte di Bertoni Florindo e c. s.n.c.

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – Domanda di concessione in sanatoria della società Fermont s.r.l. di derivare acque sotterranee per uso zootecnico ed igienico dalla sorgente «Occhio dell’Ogna» in comune di Rovetta (BG)

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Utilizzo delle acque - Domanda della società agricola Erremme s.s. di variante d’uso (da zootecnico/domestico a zootecnico/antincendio/domestico) della domanda di concessione per derivare acque sotterranee median

	Provincia di Bergamo
	Servizio Caccia e pesca - Procedimento di VAS del piano faunistico venatorio della Provincia di Bergamo. Avviso di pubblicazione e messa a disposizione della proposta di piano, di rapporto ambientale e della sintesi non tecnica nella versione aggiornata a

	Comune di Carona (BG)
	Avviso di pubblicazione e deposito degli atti relativi all’adozione del nuovo piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Cologno al Serio (BG)
	Avviso di approvazione definitiva della variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) inerente lo sportello unico ai sensi del d.p.r. 447/98 e ex art. 97 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii. per la formazione del complesso produttivo in ampliamento

	Comune di Credaro (BG)
	Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) - Informazione circa la decisione

	Comune di Dalmine (BG)
	Avviso di adozione della variante puntuale al piano dei servizi e al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Dalmine (BG)
	Avviso di adozione del piano del settore commerciale del Comune di Dalmine

	Comune di Fino del Monte (BG)
	Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

	Comune di Fonteno (BG)
	Avviso di deposito della deliberazione e dei relativi allegati, di adozione della classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della l.r. 10 agosto 2001, n. 13

	Comune di Onore (BG)
	Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

	Comune di Ranica (BG)
	Approvazione del piano di governo del territorio (PGT) e relativi allegati

	Comune di Rota d’Imagna (BG)
	Avviso approvazione piano di classificazione acustica del territorio comunale (d.p.c.m. 1 marzo 1991 - art. 2 legge n. 447/1995 - art. 6 l.r. 13/2001)

	Comune di Serina (BG)
	Avviso di approvazione definitiva piano di zonizzazione acustica comunale

	Comunità Montana di Scalve - Vilminore di Scalve (BG)
	Avviso di avvio del procedimento di aggiornamento del piano di indirizzo forestale e di valutazione ambientale strategica (VAS) del PIF




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Torbole Casaglia (BS) presentata dalla società Conceria Faglia s.p.a., per va
	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Cazzago San Martino (BS) presentata dalla società D.R.R. s.r.l. Divisione Rif

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Pavone del Mella (BS) presentata dalla società Aida s.r.l., ad uso scambio te

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Gottolengo (BS) presentata dalla società Tecnofil s.p.a., ad uso industriale

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Bedizzole (BS) presentata dalla società C.B.C. Costruzioni s.n.c., ad uso ind

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Lonato del Garda (BS) presentata dalla società azienda agricola Turina, ad us

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal lago di Garda nel comune di San Felice del Benaco (BS) presentata dalla società Luhta Italy s.r.l. ad uso innaffio aree verdi

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Azzano Mella (BS) presentata dal Comune di Azzano Mella, ad uso igienico e as

	Provincia di Brescia
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA della ditta Zogno Rottami s.r.l. in comune di Travagliato (BS)

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Orzinuovi (BS) presentata dalla società Abbazia di Zucchi Michelangelo, ad us

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Poncarale (BS) presentata dalla società agricola Facchini e C. s.s., ad uso i

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Offlaga (BS) presentata dalla società Del Pero Maurizio, ad uso potabile

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Erbusco (BS) presentata dalla società Le Porte Franche, ad uso innaffio aree 

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Bagolino (BS) presentata dalla società Ristorante Al Lago di Melzani Silvana,

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Ghedi (BS) presentata dal signor Casali Pietro, ad uso irriguo

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Pavone del Mella (BS) presentata dalla società Aida s.r.l., ad uso scambio te

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di Provaglio d’Iseo (BS) presentata dalla società Florovivaistica Franciacorta d

	Comune di Nuvolera (BS)
	Avvviso di approvazione del nuovo piano di zonizzazione acustica

	Comune di Prevalle (BS)
	Avviso di avvio procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) degli atti di variante al piano di governo del territorio (PGT) documento di piano, piano dei servizi e piano delle regole

	Comune di Salò (BS)
	Avviso di deposito atti relativi all’approvazione definitiva della variante alla convenzione urbanistica in attuazione allo SUAP denominato «Adeguamento e potenziamento alberghiero di Villa Santa Maria» localizzazione alternativa dei parcheggi pubblici - 

	Comune di Verolanuova (BS)
	Avviso di approvazione variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Como
	Comune di Colonno (CO)
	Adozione e deposito atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005
	Comune di Ramponio Verna (CO)
	Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge 447/95 e l.r. n. 13/2001




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla ditta Antonioli Severino, Francesco e Rebecchi Anna Maria società agricola s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso zootecnico, igienico ed antince
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla Autotrasporti Comaroli Andrea per derivare acqua pubblica ad uso finalizzato al funzionamento di impianti di autolavaggio da n. 1 pozzo in comune di Soncino (CR)

	Provincia di Cremona (CR)
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazioni aree verdi e antincendio da pozzo in comune di Bordolano (CR) alla ditta Stogit s.p.a. – R.r. n. 2/06

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla ditta Cigognani Gianfranco per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico ed igienico da n. 1 pozzo in comune di Genivolta (CR)

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso irriguo al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura in comune di Cremona – R.r. n. 2/06

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla Cement - Bloc s.r.l. tesa ad ottenere il rinnovo con variante sostanziale della concessione d.d.g. 25500/02 per derivare acqua sotterranea ad uso industriale e igienico da pozzo in comune di Castel

	Comune di Cremona
	Variante generale al piano di governo del territorio (PGT) P.G. 5386-13

	Comune di Cremona
	Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) P.G.5390-13




	Provincia di Lecco
	Comune di Monte Marenzo (LC)
	Avviso di approvazione piano di classificazione acustica del territorio comunale
	Comune di Monte Marenzo (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e di deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Dipartimento IV Politiche culturali, sociali, sviluppo economico e formativo, tutela ambientale - Colombo Severo & c. s.r.l., con sede legale ed impianto in comune di Borgo San Giovanni (LO), Cascina Colombera. Procedura di verifica di assoggettabilità al
	Provincia di Lodi
	Dipartimento IV Politiche culturali, sociali, sviluppo economico, formativo, tutela ambientale - GGM Ambiente s.r.l. con sede legale ed impianto in comune di Codogno (LO), via Ugo la Malfa, 2 - Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA relativame




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo a presentazione di domanda per concessione di piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico in comune di Ostigl
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio Idrico - Avviso relativo a regolarizzazione utenza piccola derivazione di acque sotterranee in comune di Mantova. Ditta Azzi Ann

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanza di variante d’uso da domestico a zootecnico da parte della ditta azienda agricola Avigni Sergio e Aldo - Viadana (MN)

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione ad uso idroelettrico nei comuni di Goito e Porto Mantovano, presentate dalla ditta SAI

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo al rilascio di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso potabile in comune di Acquanegra sul Chiese - Dit

	Provincia di Mantova
	Esito verifica di assoggettabilità alla VIA - Franzoni e Bertoletti s.r.l.

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo al rilascio di regolarizzazioni amministrtive utenze piccole derivazioni di acque sotterranee in comune di Castel D’Ario (MN)

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente pianificazione territoriale autorità portuale – Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco domande di rinnovo utenze piccole derivazioni acque sotterranee in comune di Goito, da istruire con procedura semplificata di cui alla d.g.

	Comune di Castel Goffredo (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) con annessa valutazione ambientale strategica (VAS)

	Comune di Pieve di Coriano (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e a rettifiche del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Villa di Poma (MN)
	Adozione aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale in attuazione del d.p.c.m. 1 marzo 1991 della legge 445/1995 e della l.r. 13/2001




	Provincia di Milano
	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società CAP Holding s.p.a. uso potabile foglio 1 mappale 668 in comune di Pieve Emanuele (MI)
	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società CAP Holding s.p.a. uso potabile foglio 2 mappale 61 in comune di Pieve Emanuele (MI)

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 2 mappale 33 in comune di Colturano (MI)

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società Malegori s.r.l. in comune di Segrate (MI)

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 11 mappale 81 in comune di Pieve Emanuele (MI)

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 2 mappale 13 in comune di Cinisello Balsamo (MI)

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. uso potabile foglio 2 mappale 42 in comune di Pieve Emanuele (MI)

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società Ardea Immobiliare s.r.l. in comune di Cernusco sul Naviglio (MI)

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società CAP Holding s.p.a. uso potabile foglio 8 mappale 154 in comune di Pieve Emanuele (MI)

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Le Betulle 2 soc. coop. Edilizia in comune di Cesano Boscone (MI)

	Comune di Arese (MI)
	Avviso emissione autorizzazione unitaria per la tipologia centro commerciale

	Comune di Basiglio (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Colturano (MI)
	Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Inzago (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1 del piano di governo del territorio (PGT) vigente per l’ampliamento cimiteriale e la ridefinizione delle fasce di rispetto cimiteriali e delle zone limitrofe

	Comune di Marcallo con Casone (MI)
	Avviso di deposito atti relativi all’adozione del programma integrato di intervento intercomunale Comuni di Marcallo con Casone e Mesero in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/2005

	Comune di Mesero (MI)
	Avviso di deposito atti relativi all’adozione del programma integrato di intervento intercomunale Mesero – Marcallo con Casone, in variante al PRG vigente ai sensi della l.r. 12/05

	Comune di Milano
	Direzione Centrale sviluppo del territorio - Settore Pianificazione attuativa - Approvazione e deposito dei programmi integrati di intervento, ai sensi e per gli effetti della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardan

	Comune di Zibido San Giacomo (MI)
	Adozione variante al piano di recupero Salterio in fr. Moirago in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente, ai sensi degli artt. 14 della l.r. 12/2005 (variante n. 5 al PGT)




	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Nova Milanese (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito della variante n. 4 al piano di governo del territorio (PGT) vigente. PII area di nuovo insediamento «NI 10» in via Fermi


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Domanda di concessione di derivazione idroelettrica dal Colatore Roggione in comune di San Genesio ed Uniti (PV). Richiedente: RinnoWatt s.r.l.
	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda in data 6 agosto 2012 per concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in comune di Badia Pavese (PV) per uso irriguo

	Comune di Casatisma (PV)
	Adozione del del piano di governo del territorio (PGT) comunale ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m. e i.

	Comune di Gravellona Lomellina (PV)
	Avviso di approvazione di variante al piano dei servizi e al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/05

	Comune di Nicorvo (PV)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al piano di classificazione acustica del territorio comunale

	Comune di Rovescala (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Stradella (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) anno 2011 - Modifica norme tecniche d’attuazione

	Comune di Val di Nizza (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Varzi (PV)
	Avviso di approvazione definitiva variante parziale 2011 del PRG ai sensi dell’art. 25 e 26 della l.r. 12/2005 per modifica azzonamento cimitero capoluogo




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua dai torrenti Valle Maggiore, Valle Sonvico e sorgente Reola in territorio del Comune di Villa di Tirano, ai sens
	Provincia di Sondrio
	Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - Servizio Ambiente, sistema idrico integrato, rifiuti - Domanda pervenuta in data 15 novembre 2012 della società Edil B.M. Baraiolo s.r.l. per concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso scambio t

	Comune di Caiolo (SO)
	Avviso di adozione del piano di classificazione acustica

	Comune di Colorina (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Dazio (SO)
	Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della variante del piano di governo del territorio (PGT) comunale unitamente alla valutazione ambientale (VAS)

	Comune di Forcola (SO)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Morbegno (SO)
	Avviso di deposito adozione variante al piano di governo del territorio (PGT) per la modifica dell’ambito di trasformazione residenziale n. 8 (Fumagalli-Bitto) e dell’ambito di trasformazione residenziale n. 14 (Campovico 1c) ai sensi dell’art. 13 della l

	Comune di San Giacomo Filippo (SO)
	Adozione piano di classificazione acustica

	Comune di Tartano (SO)
	Avviso di adozione del piano di classificazione acustica comunale

	Comune di Tartano (SO)
	Avviso adozione del piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 35 l/s medi annui d’acqua ad uso potabile da un pozzo, denominato «via ai Ronchi» in comune di Origgio, rilasciata al Comune stesso (Pratica n. 2330)
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 0,14 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso zootecnico ed irriguo da un pozzo ubicato in comune di Sesto Calende, rilasciata all’azienda agricola La Corte di Pagan Griso Celeste ed all’aziend

	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione presentata dal Comune di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore per derivazione d’acqua ad uso potabile dalle sorgenti Busen, Del Pascolo, Timone, Monti di Pino 1 e Monti di Pino 2 ubicate in territorio co

	Comune di Biandronno (VA)
	Deposito degli atti di piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Cardano al Campo (VA)
	Pubblicazione mappe di vincolo ex art. 707 Codice della navigazione Valutazione ostacoli e pericoli aeroporto di Malpensa

	Comune di Oggiona con Santo Stefano (VA)
	Pubblicazione mappe di vincolo relative all’aeroporto di Milano Malpensa approvate da ENAC ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione

	Comune di Somma Lombardo (VA)
	Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.




	Altri
	Almag s.p.a. - Roncadelle (BS)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia
	Elettroconsult s.r.l. - Edolo (BS)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia

	O.P.S. s.r.l. Off. Press. Scotti - Monticelli Brusati (BS)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia





