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Art. 1
Natura giuridica e sede

1. Il Consorzio del Chiese di Bonifica di 2° Grado è stato costi-
tuito con d.g.r. n. 39920 del 27 novembre 1998 è retto dal presen-
te Statuto ed ha sede in Calcinato (BS).
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2. Il Consorzio è ente pubblico economico a carattere asso-
ciativo ai sensi dell’art. 59 del r.d. n. 215 del 13 febbraio 1933 ed 
in base all’art. 79 della legge regionale 31/2008.

3. Può assumere le funzioni di Consorzio di Utilizzazione Idrica, 
a sensi delle disposizioni contenute nell’art. 72 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775 e dell’art. 80 comma 6) della predetta legge 
regionale 31/2008, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei 
canali di bonifica, nel Fiume Chiese e nei corsi d’acqua in gene-
re interessanti il suo territorio consorziale.

Art. 2
Comprensorio

1. Il Comprensorio del consorzio è costituito dai territori dei 
consorzi di bonifica di primo grado che utilizzano legittimamen-
te le acque del lago d’Idro e del bacino del fiume Chiese sub 
lacuale.

Art. 3
Finalità del Consorzio

1. Il Consorzio del Chiese ha per scopo fondamentale la tute-
la organica degli interessi presenti e futuri dell’ irrigazione, dell’in-
dustria, dei valori ambientali e turistici aventi rapporto con le ac-
que del Lago d’Idro e del bacino del fiume Chiese.

2. Per conseguire tali finalità il Consorzio provvederà all’eser-
cizio delle opere di regolazione del lago d’Idro nel rispetto della 
normativa in vigore, provvedendo alla ripartizione delle disponi-
bilità d’acqua secondo le esigenze delle utilizzazioni idriche e 
dell’ambiente.

3. Il Consorzio svolgerà azioni di tutela degli usi irrigui ed indu-
striali in atto così come la promozione di nuovi, coordinando e 
disciplinando l’esercizio dell’utilizzazione delle acque disponibili 
secondo il preminente interesse generale, le concessioni, gli ac-
cordi in atto e comunque stipulati fra le varie utenze.

4. Nell’interesse dei propri consorziati l’Ente potrà chiedere 
concessioni riguardanti l’esecuzione di opere per la difesa delle 
sponde del lago d’Idro del suo emissario e relative zone riviera-
sche, che fossero minacciate dalle piene o compromesse dai 
livelli minimi di regolazione, qualora non vi provvedano diretta-
mente lo Stato o la Regione, nonché per mantenere in efficienza, 
migliorare ed adeguare a nuove esigenze le opere idrauliche di 
regolazione e di derivazione dal fiume Chiese a valle del lago 
d’Idro e fino alla confluenza con il fiume Oglio.

Art. 4
Funzioni del Consorzio

1. Il Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 76 
della l.r. 31/2008, esercita nell’ambito del comprensorio le fun-
zioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in 
particolare quelle relative:

a) all’adozione ed all’attuazione del piano comprensoriale di 
bonifica e di riordino delle utenze utilizzatrici delle acque 
del bacino del fiume Chiese;

b) alla progettazione ed alla esecuzione in concessione delle 
opere di bonifica, di difesa del suolo e di protezione civile, 
di competenza statale e regionale, nonché di ogni altra 
opera pubblica di interesse di più consorziati;

c) a promuovere ed attuare iniziative volte alla difesa dell’am-
biente, con particolare riferimento alla tutela delle risorse 
idriche;

d) ad elaborare proposte e ad assumere funzioni tecniche 
inerenti il riordino delle utenze di interesse dei consorziati;

e) all’esecuzione ed alla manutenzione delle opere di interes-
se comune di tutti i consorziati; a svolgere, se richiesto dai 
consorziati interessati con specifico mandato, compiti di 
esecuzione, di manutenzione e di esercizio di opere comu-
ni dei richiedenti;

f) a tutelare le acque del lago d’Idro e del fiume Chiese sal-
vaguardandole dall’inquinamento in collaborazione con 
gli altri Enti preposti;

g) al concorso, attraverso eventuali appositi accordi di pro-
gramma con le competenti Autorità, nella realizzazione di 
azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle 
acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della ri-
naturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione;

h) alla realizzazione di opere di protezione dalle calamità na-
turali mediante interventi di manutenzione idraulica, di fo-
restazione e di ripristino ambientale;

i) ad assumere le funzioni di consorzio idraulico secondo 
quanto previsto dall’art. 79 commi 5 e 6 della l.r. n. 31/08;

j) all’attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di inte-
resse per la bonifica e l’irrigazione e l’ambiente delle zone 
rivierasche del fiume Chiese e del lago d’Idro;

k) all’espressione di parere obbligatorio sulle istanze di con-
cessione di grandi e piccole derivazioni nel bacino del fiu-
me Chiese.

2. Il Consorzio ha, comunque, il compito di provvedere alla 
disciplina delle utenze, di denunciare le abusive, proponendo-
ne la decadenza e di assolvere, per delega che potrà essere 
attribuita dal Ministero competente o dalla Regione, ai sensi 
dell’art. 43 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, i compiti attribuiti al 
Ministro competente od alla Regione.

Art. 5
Consorziati

1. Il Consorzio del Chiese è costituito dai soggetti pubblici e 
privati che legittimamente usino o derivino acque dal lago d’I-
dro e dal bacino del fiume Chiese.

2. L’appartenenza al Consorzio è determinata da azioni co-
attive o da adesioni volontarie indicate nelle deliberazioni dei 
rispettivi Enti e Società e dal decreto costitutivo, nonché da 
successive adesioni intervenute, in base a specifiche norme 
statutarie.

3. L’appartenenza al Consorzio è comunque determinata dal 
provvedimento di concessione oppure dall’effettiva utilizzazione 
idrica che dovesse precedere il provvedimento.

4. In particolare fanno parte del Consorzio del Chiese, per la 
parte dei propri comprensori che utilizzano le acque di cui al 1° 
comma del presente articolo, i Consorzi di Bonifica di 1°grado:

a) Chiese;
b) Garda Chiese.

Art. 6
Catasto Consorziale

1. Il Catasto consorziale individua i Consorziati come speci-
ficato al precedente art. 5; per ciascuno di essi sono riportati i 
dati caratteristici dell’Utenza o delle Utenze di cui sono titolari, 
intendendosi per «utenza» ogni singola e distinta derivazione 
diretta di acque, il grado di contribuenza complessiva ed il cor-
rispondente numero dei voti spettanti alle utenze industriali ed 
agricole minori, determinato a termini del successivo art. 21.

2. Per i Consorzi di bonifica associati, oltre ai dati di cui sopra, 
viene riportata sia l’intera superficie del comprensorio quanto 
la porzione del medesimo servita dalle acque del sistema Idro 
- Chiese.

3. Gli uffici consorziali compilano e tengono costantemente 
aggiornato il catasto consorziale.

4. Il Catasto contiene per ogni consorziato oltre i citati dati ca-
ratteristici, quali risultano dagli atti di concessione o dai catasti 
provinciali del Ministero delle Finanze, di cui all’art. 5 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, anche i dati relativi ai quantitativi d’acqua 
effettivamente derivata da ogni singola utenza, accertati nell’ul-
timo triennio.

5. Per i soli consorziati privati (persone fisiche e collettive di 
natura giuridica privata), oltre i dati sopra indicati, saranno an-
notati nel catasto gli estratti catastali degli immobili, sia rurali 
che industriali, di rispettiva proprietà serviti dalle dette utenze.

6. I consorziati sono tenuti a notificare al Consorzio i dati ne-
cessari per la compilazione del catasto nei termini che saranno 
stabiliti dall’Amministrazione consorziale.

7. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste all’art. 864 
del Codice Civile ed all’art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 
potranno essere trascritti i provvedimenti che determinano i vin-
coli derivanti agli immobili rurali od industriali serviti dalle rispetti-
ve utenze in conseguenza della loro appartenenza al Consorzio 
ed inclusione nel relativo catasto.

Art. 7
Trasferimenti

1. Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla appartenenza al 
Consorzio passano di pieno diritto, nonostante qualunque patto 
in contrario, dai precedenti consorziati a tutti coloro che per suc-
cessione acquisto o qualsiasi altro legittimo titolo si sostituiscono 
ai primi.
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2. I consorziati non vengono liberati dalle contribuzioni con-
sorziali se non quando i nuovi intestatari dell’utenza abbiano 
corrisposto al Consorzio la loro quota di contributo relativa all’in-
tero anno in cui avvenne il trasferimento o la modificazione della 
utenza o della proprietà.

3. I nuovi consorziati non hanno diritto di rappresentanza nel 
Consorzio sino a quando non siano regolarmente inclusi nel ca-
tasto di cui al precedente art. 6.

4. Il pagamento dei contributi consorziali è comunque ga-
rantito come onere reale gravante sulle proprietà degli immobili 
che sono serviti dall’acqua del sistema Idro - Chiese.

Art. 8
Polizia idraulica

1. I consorziati hanno l’obbligo di osservare le disposizioni del 
presente Statuto nonché quelle regolamentari emanate dalla 
Regione e dall’Amministrazione consorziale.

2. Il consorziato che faccia opera contraria alle norme di leg-
ge, con speciale riguardo a quelle di polizia idraulica, nonché 
a quelle indicate nel presente Statuto e nei regolamenti consor-
ziali o che contrasti comunque con l’interesse generale dei con-
sorziati sarà passibile delle sanzioni civili e penali previste dalla 
legge regionale ed in particolare dal r.d. 8 maggio 1904 n. 368.

3. Il Consorzio dovrà provvedere all’accertamento ed al-
la contestazione delle violazioni alle norme di polizia idraulica 
attraverso gli agenti del Consorzio; dovrà inoltre provvedere al 
rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti la 
bonifica e le opere eseguite in concessione.

Capo II
rappreseNtaNza CoNsorzIale

Art. 9
Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
a) Il Consiglio di Amministrazione;
b) Il Presidente;
c) Il Revisore dei Conti.

SEZIONE 1^
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10
Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di 9 membri, di 
cui 8 eletti dai consorziati secondo le procedure di cui agli arti-
coli successivi ed un membro di diritto nominato dalla Regione 
Lombardia ai sensi dell’art. 82 comma 3 della l.r. n. 31/2008.

Art. 11
Delegati in rappresentanza dei Consorziati

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione in rappresen-
tanza dei consorziati verranno designati come segue:

a) 4 membri dal Consorzio di Bonifica Chiese;
b) 2 membri dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese
c) 1 membro dalla Società o dall’Ente proprietario dell’im-

pianto idroelettrico di Carpeneda di Vobarno(BS);
d) 1 membro dall’Assemblea dei consorziati titolari di utenze 

industriali e agricole minori a valle del lago d’Idro.
2. Il Consiglio assumerà le proprie funzioni in seguito alla desi-

gnazione di tutti i rappresentanti dei Consorziati contemplati dal 
presente articolo.

Art. 12
Modalità di designazione

1. I rappresentanti dei Consorzi di Bonifica di primo grado sa-
ranno nominati dai competenti organi statutari, entro il mese di 
novembre immediatamente precedente il termine di scadenza 
della tornata amministrativa.

2. Il rappresentante di cui al punto c dell’art. 11 sarà nomina-
to entro il medesimo termine dai competenti Organi amministra-
tivi della Società od Ente.

3. L’assemblea dei consorziati titolari delle utenze industria-
li ed agricole minori per l’elezione del rappresentante di cui 
all’art. 11 lett. d) sarà convocata dal Presidente e si svolgerà en-
tro il mese di novembre precedente il termine della scadenza 
del mandato presso la sede del Consorzio con le modalità previ-
ste dall’art. 20 e seguenti.

Art. 13
Casi di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione le 
persone indicate dalla legislazione vigente, nonché dall’even-
tuale regolamento elettorale consortile.

Art. 14
Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) eleggere nel suo seno, tra i componenti designati, in occa-

sione della prima seduta, il Presidente ed il Vice Presidente 
ed il terzo membro del Comitato Esecutivo, composto co-
me previsto dall’art. 18;

b) approvare la relazione di inizio mandato;
c) adottare gli atti generali di indirizzo;
d) deliberare sulla convocazione dell’Assemblea delle utenze 

industriali ed agricole minori;
e) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componen-

ti lo statuto e le modifiche statutarie;
f) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’autorità 

giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale;
g) autorizzare eventuali transazioni nonché ratificare la 

costituzione in giudizio deliberata in via d’urgenza dal 
Presidente;

h) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamen-
to dei servizi, sui criteri per l’approvazione del piano di or-
ganizzazione variabile del personale del Consorzio;

i) deliberare sul programma di bonifica, sui piani di riordino 
fondiario ed irriguo, sui piani triennali ed elenco annuale 
delle opere pubbliche ed in genere sui programmi relativi 
ai compiti istituzionali dell’Ente;

j) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il ri-
parto degli oneri a carico dei consorziati;

k) deliberare le norme per la disciplina ed il coordinamento 
delle utenze e per la ripartizione delle disponibilità idriche 
quando siano carenti rispetto al totale fabbisogno delle 
utenze stesse;

l) deliberare sulle domande di concessione d’acqua, sui re-
lativi progetti esecutivi e perizie di variante;

m) deliberare sulle direttive di massima riguardanti i piani sulla 
regolazione del lago d’Idro e le principali opere consorziali;

n) approvare il bilancio di previsione e la relativa relazione 
nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero 
necessarie in corso di esercizio;

o) approvare il rendiconto consuntivo, lo stato patrimoniale e 
la relativa relazione;

p) deliberare l’assunzione dei mutui;
q) affidare incarichi professionali a professionisti esterni all’or-

ganico del Consorzio
r) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
s) deliberare sull’acquisto, sulla costituzione e sull’alienazio-

ne di diritti reali immobiliari;
t) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei 

contributi;
u) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, 

ad enti, società od associazioni che comunque si presenti 
di interesse per il Consorzio o per l’attività di bonifica;

v) redigere e pubblicare all’albo del Consorzio, entro il mese 
di ottobre precedente la scadenza del proprio mandato, 
una relazione tecnico - amministrativa sull’attività svolta;

w) deliberare le eventuali controdeduzioni alle opposizioni 
proposte avverso le proprie deliberazioni;

x) deliberare ogni altro provvedimento attribuito alla sua 
competenza da disposizioni di legge, di regolamento o dal 
presente Statuto;

y) approvare ed adottare i regolamenti consortili;



Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 09 luglio 2014

– 10 – Bollettino Ufficiale

z) determinare i casi specifici di indifferibilità ed urgenza in 
cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottopor-
re a successiva ratifica del Consiglio;

aa) deliberare in merito alla nomina del Direttore unico avva-
lendosi di norma di Dirigente dei Consorzi di bonifica di 1° 
grado di cui all’art. 5, e fissare il suo compenso;

bb) fissare eventuali indennità annue di carica al Presiden-
te, al Vice Presidente ed al terzo membro del Comitato 
Esecutivo;

cc) fissare il compenso del Revisore dei Conti.
2. Il Consiglio attribuisce il compito di segretario degli organi 

deliberanti, per un periodo di tempo non superiore alla durata in 
carica dei medesimi, ad un dipendente o ad un collaboratore 
del Consorzio, con funzioni non inferiori a quelle direttive, salva 
la possibilità di disciplinare tale attribuzione in sede di piano di 
organizzazione variabile dei servizi consortili.

Art. 15
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presi-
dente non meno di quattro volte all’anno.

2. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta 
da almeno un terzo dei consiglieri mediante lettera raccoman-
data con l’indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta 
del Revisore dei conti ai sensi del successivo art. 19.

3. Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede consorzia-
le o in altra località scelta dal Presidente.

4. La convocazione deve essere fatta con lettera raccoman-
data spedita ai Consiglieri almeno quattro giorni prima di quello 
fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve indicare il 
luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno.

5. In caso d’urgenza la convocazione può essere fatta me-
diante telegramma o telefax sino a due giorni prima della data 
della riunione.

6. Almeno 24 ore prima della riunione gli atti relativi agli argo-
menti posti all’ordine del giorno sono depositati presso la segre-
teria del Consorzio a disposizione dei consiglieri.

7. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’or-
dine del giorno dandone comunicazione ai consiglieri almeno 
24 ore prima dell’adunanza. In questo caso quando un terzo 
dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti 
dovrà essere differita al giorno successivo.

8. Per la seduta di insediamento il Consiglio è convocato dal 
Presidente uscente o da chi ne fa le veci entro trenta giorni dalla 
data di accettazione delle cariche dei membri designati di cui 
all’art.11.

SEZIONE 2^
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 16
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, so-
vraintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento 
dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore in ordine agli 
indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli 
atti; in particolare:

a) convoca l’assemblea dei consorziati, fissa la data delle 
elezioni e approva l’elenco degli aventi diritto al voto;

•	convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il 
Comitato esecutivo;

•	sovraintende alla disciplina ed al coordinamento delle 
utenze idriche;

b) mantiene i rapporti con l’Amministrazione statale e regio-
nale nei riguardi dell’esercizio della regolazione del lago 
d’Idro, in conformità delle disposizioni e dei regolamenti 
deliberati dal Consiglio;

c) sovrintende all’amministrazione consortile e assicura l’os-
servanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;

d) propone al Consiglio la nomina, la designazione e la revo-
ca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e 
società partecipate;

e) promuove e conclude accordi di programma con tutti i 
soggetti pubblici previsti dalla legge, in base agli indirizzi 
del Consiglio di amministrazione;

f) propone al Consiglio la nomina del Direttore;
g) sottoscrive gli accordi sindacali di ambito locale, previa 

approvazione del Consiglio e del parere positivo del reviso-
re dei conti;

h) nomina i responsabili del procedimento per la realizzazio-
ne dei lavori pubblici;

i) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
j) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi con-

sortili le informazioni e gli atti, anche riservati; 
k) promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le in-

dagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del 
consorzio;

l) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio 
di Amministrazione;

m) assume, nei casi specifici di indifferibilità ed urgenza stabi-
liti dal Consiglio, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica 
del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;

n) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio 
di Amministrazione;

o) assume, nei casi specifici di indifferibilità ed urgenza stabi-
liti dal Consiglio, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica 
del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 17
Funzioni del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assen-
za o di impedimento e lo coadiuva nell’espletamento delle sue 
funzioni, anche mediante l’esercizio di funzioni delegate dal Pre-
sidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente e del 
Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal terzo compo-
nente del Comitato Esecutivo.

SEZIONE 3^
COMITATO ESECUTIVO

Art. 18
Funzioni

1. Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice-
presidente e dal terzo consigliere di cui all’art. 14 lettera a), for-
mula proposte ed esprime pareri in forma scritta al Consiglio di 
Amministrazione in merito:

a) alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappre-
sentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

b) all’assunzione o alla nomina del Direttore Unico;
c) ai bilanci ed alle relative variazioni;
d) agli atti generali di indirizzo;
e) allo Statuto, al Piano di Organizzazione Variabile (POV) ed 

ai regolamenti;
f) a materie indicate dallo Statuto consortile e/o delegate 

dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato esecutivo inoltre verifica la rispondenza dei risul-

tati della gestione amministrativa alle direttive generali impar-
tite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio 
medesimo.

3. Il Comitato esecutivo si esprime sulla nomina del responsa-
bile del procedimento da parte del Presidente.

4. Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente senza 
formalità specifiche.

SEZIONE 4^
REVISORE DEI CONTI

Art. 19
Funzioni

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio regionale tra 
gli iscritti nel registro dei revisori contabili e:

a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità su-
gli atti del Consorzio;

b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio di previsio-
ne e sul rendiconto consuntivo;

c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
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e) può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d’ispezione e 
di controllo.

2. Il Revisore, in caso di accertamento di gravi irregolarità ha 
facoltà di chiedere al Presidente del Consorzio la convocazione 
del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla richie-
sta medesima.

3. Nel caso di accertamento di atti deliberativi illegittimi adot-
tati dal Consiglio o dal Presidente, il Revisore segnala tempesti-
vamente la circostanza agli uffici regionali.

4. Il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti nonché 
la misura del rimborso delle spese sono deliberati dal Consiglio 
di Amministrazione.

SEZIONE 5^
ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI TITOLARI  

DI UTENZE INDUSTRIALI ED AGRICOLE MINORI

Art. 20
Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea dei consorziati titolari delle utenze industriali 
ed agricole minori, per l’elezione del Consigliere di cui all’art. 11, 
si svolgerà presso la sede del Consorzio. Sarà convocata, su deli-
bera del Consiglio, entro il termine indicato all’articolo 12.

2. L’avviso di convocazione per la partecipazione all’Assem-
blea verrà trasmesso ai consorziati tramite lettera raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno, da spedire almeno 30 giorni prima del-
la data fissata per l’Assemblea. L’avviso dovrà indicare la data e 
l’ora di convocazione nonché il numero di voti attribuiti al singo-
lo consorziato in conformità a quanto disposto dal successivo 
art. 21.

Art. 21
Attribuzione dei voti

1. Agli aventi diritto al voto verrà attribuito un numero di vo-
ti con riferimento ai gradi di contribuenza, risultanti dall’ultima 
classifica approvata dal Consiglio, secondo i seguenti criteri:

 − Consorziati utenti di derivazioni industriali ed agricole mi-
nori (esclusi gli utenti di cui all’art. 11 lett c):
sino a 10 gradi                voti 1
da 10,01 a 20 gradi       voti 2
da 20.01 a 30 gradi       voti 3
da 30.01 a 40 gradi       voti 4
da 40,01 a 50 gradi       voti 5
oltre 50 gradi                   voti 6

2. I reclami contro l’attribuzione dei voti dovranno essere diret-
ti al Presidente mediante raccomandata a.r. entro i venti giorni 
precedenti la data delle elezioni. Il Presidente si pronuncerà sui 
reclami con motivato provvedimento da comunicare ai ricorren-
ti almeno 8 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 22
Esercizio del diritto di voto

1. Il diritto di voto compete alle ditte iscritte nel catasto con-
sortile ed iscritte a ruolo per l’esercizio in corso alla data delle 
elezioni.

2. In caso di comunione di proprietà il diritto di voto è eser-
citato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale 
sia stata conferita delega dai titolari della maggioranza delle 
quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancan-
za di delega si considera quale rappresentante della comunio-
ne il primo intestato nella corrispondente partita del catasto 
consorziale.

3. Per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dal 
legale rappresentante, salvo che l’organo statutariamente com-
petente abbia a delegare altra persona.

4. Le deleghe di cui ai precedenti commi debbono risultare 
da atto scritto autenticato da un notaio o presso il Comune di 
residenza dei deleganti o dei delegati, ovvero presso il Comune 
dove abbia sede legale la persona giuridica.

5. Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dal 
rispettivo rappresentante; per i falliti sottoposti ad amministra-
zione controllata il diritto di voto è esercitato dal curatore o dal 
commissario giudiziale.

6. Gli aventi diritto al voto, ivi compresi i rappresentanti ed i 
delegati sopra indicati, possono farsi sostituire nell’Assemblea 
da altro consorziato avente diritto al voto mediante delega rila-
sciata con le modalità di cui al 4° comma del presente articolo. 
Non è ammesso il cumulo di più di due deleghe a favore di un 
solo soggetto.

7. Tutte le deleghe ed i titoli di legittimazione debbono essere 
consegnati alla segreteria del Consorzio prima dell’inizio delle 
operazioni elettorali.

Art. 23
Svolgimento dell’Assemblea

1. L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consor-
zio con l’assistenza del Segretario e di due scrutatori designati 
dall’Assemblea prima dell’inizio delle operazioni.

2. Le operazioni di voto inizieranno all’ora prestabilita e si chiu-
deranno non appena i presenti abbiano espresso il voto.

3. Ad ogni avente diritto al voto verrà distribuito un numero di 
schede di valore unitario pari al numero di voti assegnato.

4. L’Assemblea, così come disposto all’art.  11, dovrà eleg-
gere n.  1 consigliere; pertanto il voto sarà limitato ad un solo 
nominativo.

5. Lo scrutinio verrà effettuato immediatamente.
6. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior nu-

mero di voti. In caso di parità si procederà immediatamente ad 
una elezione di ballottaggio. Ove permanga la parità si intende-
rà eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza.

7. Le votazioni saranno valide qualunque sia il numero dei 
votanti.

8. La proclamazione degli eletti verrà effettuata dal Presidente 
entro 8 giorni dalla data dell’ultima Assemblea.

Art. 24
Diritto di elettorato passivo

1. Possono essere eletti dall’Assemblea quali componenti il 
Consiglio solo iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto.

2. Per le comunioni sarà eleggibile colui che, in base a dele-
ga od alla prima intestazione catastale, risulti titolare del diritto 
di voto.

3. Per le persone giuridiche sarà eleggibile la persona legitti-
mata ad esprimere il voto secondo quanto disposto dal 3° com-
ma dell’art. 22.

SEZIONE 6^
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 25
Accettazione della carica di componente  

il Consiglio di Amministrazione
1. L’elezione a componente il Consiglio di Amministrazione 

si perfeziona con l’accettazione, che dovrà essere comunica-
ta al Consorzio, entro otto giorni dal ricevimento dell’avviso di 
nomina.

2. E’ ammesso tuttavia l’immediato rilascio della dichiara-
zione di accettazione da parte dell’eletto che sia presente 
all’Assemblea delle utenze industriali ed agricole minori, dopo 
la comunicazione del risultato delle votazioni. In questo caso 
l’accettazione è da ritenersi subordinata alla conclusione po-
sitiva della procedura elettorale che si perfezionerà solo con il 
formale provvedimento di proclamazione dei risultati da parte 
del Presidente.

3. E’ parimenti ammesso che l’eletto presente all’Assemblea 
possa rilasciare immediata dichiarazione di rinuncia alla no-
mina. In tal caso l’Assemblea provvederà immediatamente ad 
una nuova elezione, sempre con le modalità previste all’art. 23.

4. Ove non ricorrano le circostanze previste al secondo com-
ma del presente articolo ed in difetto di accettazione entro i ter-
mini indicati al primo comma, colui che è stato eletto verrà con-
siderato rinunciatario e si dovrà conseguentemente procedere, 
entro i successivi trenta giorni, alla riconvocazione dell’Assem-
blea. I termini di preavviso di cui all’art. 20 sono ridotti in tal caso 
a soli dieci giorni. Agli effetti dell’espressione del voto saranno 
ritenuti validi, in mancanza di revoca, i titoli di legittimazione e 
le deleghe rilasciate per l’esercizio del diritto di voto nell’Assem-
blea precedente.
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5. Le designazioni a componente il Consiglio di Ammini-
strazione, effettuate dai Consorzi di Bonifica di primo grado e 
dall’Ente previsto all’art.  11 lett. c), saranno da ritenersi valide 
solo se accompagnate da dichiarazione di accettazione rila-
sciata dall’interessato.

Art. 26
Accettazione delle altre cariche consorziali

1. L’elezione a Presidente e Vice Presidente si perfeziona con 
l’accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio entro 
otto giorni dal ricevimento dell’avviso di nomina. Tale avviso do-
vrà essere inviato agli interessati entro tre giorni dalla votazione.

2. In difetto di accettazione entro i termini prescritti l’eletto sa-
rà considerato rinunciatario e si dovrà provvedere tempestiva-
mente a nuova elezione entro il termine di trenta giorni.

Art. 27
Durata delle cariche

1. I componenti gli organi del Consorzio restano in carica cin-
que anni e sono rieleggibili.

2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 
31 dicembre del quinto anno anche se l’entrata in carica sia 
intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

3. I componenti il Consiglio entrano in carica all’atto della 
scadenza dell’amministrazione uscente; tuttavia potranno riu-
nirsi e deliberare anche prima di tale data per gli adempimenti 
prescritti dalla lett. a) dell’art. 14.

4. Il Presidente, il Vice Presidente entrano in carica all’atto 
dell’accettazione di cui al precedente art. 26.

5. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, 
ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui ai 
precedenti artt. 25 e 26, gli organi cessati per scadenza del ter-
mine rimangono prorogati per il periodo stabilito dalla vigente 
normativa in materia di proroga degli organi amministrativi con 
facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 28
Dimissioni dalle cariche

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto a mez-
zo lettera raccomandata. Le dimissioni del Presidente e del Vice 
Presidente sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in 
cui è intervenuta l’accettazione da parte di coloro che sono sta-
ti eletti in sostituzione dei dimissionari.

2. Per quanto riguarda specificatamente le dimissioni dalla 
carica di consigliere, queste hanno invece effetto immediato.

Art. 29
Decadenza dalle cariche

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successiva-
mente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero 
sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti 
coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte 
consecutive alle riunioni del Consiglio nonché coloro i quali non 
ottemperino all’obbligo previsto dal successivo art. 34.

2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal 
Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi 
all’interessato.

3. La cessazione della carica di consigliere comporta la per-
dita delle cariche di Presidente o Vice Presidente.

Art. 30
Vacanza delle cariche

1. Quando il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla 
carica, per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un 
mese il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro 
sostituzione.

2. Qualora un componente il Consiglio di Amministrazio-
ne designato da un Consorzio di Bonifica o dall’ Ente previsto 
all’art. 11 lett. c) cessi dalla carica per qualsiasi motivo, l’Ente 
interessato dovrà procedere alla designazione di un nuovo rap-
presentante entro il termine di trenta giorni.

3. Qualora un componente il Consiglio di Amministrazione 
eletto dall’Assemblea cessi dalla carica per qualsiasi motivo, 
verrà sostituito seguendo la graduatoria dei voti riportati dai vari 
candidati nel corso delle elezioni. Ove la sostituzione non risulti 
possibile dovrà essere riconvocata l’Assemblea entro novanta 

giorni per l’elezione integrativa, con le stesse modalità di cui agli 
articoli 20 e successivi.

4. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sa-
rebbero rimasti i sostituiti.

Art. 31
Indennità di carica e rimborso spese

1. Al Presidente, al Vice Presidente ed al terzo membro del Co-
mitato Esecutivo può essere attribuita una indennità annua di 
carica nei limiti stabiliti dall’art. 82 della l.r. 31/2008.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano 
a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto di rimborso 
delle spese sostenute e documentate per l’espletamento del lo-
ro ufficio.

3. Al Revisore dei conti viene corrisposto un compenso annuo 
ed un rimborso delle spese sostenute.

4. Spetta al Consiglio deliberare in merito a quanto previsto 
dal presente articolo.

Art. 32
Validità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza 
della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessa-
rio, potrà essere indetta una seduta in seconda convocazione, 
in tale caso l’adunanza sarà valida con la presenza di 1/3 dei 
componenti in carica.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in assenza del Presidente e 
del Vice Presidente, è presieduto dal consigliere più anziano di 
età. 

Art. 33
Intervento alle sedute di funzionari ed estranei

1. Il Direttore del Consorzio o facente funzione interviene alle 
sedute del Consiglio senza diritto di voto e svolge le funzioni di 
Segretario.

2. Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore 
od il Segretario verbalizzante, l’interessato dovrà assentarsi dalla 
riunione; i funzionari stessi potranno essere invitati dal Presidente 
ad assentarsi quando siano in discussione questioni riguardanti 
i componenti degli organi. In caso di assenza del Segretario le 
funzioni saranno svolte dal Direttore, ove anche il Direttore sia as-
sente le funzioni di Segretario saranno svolte dal più giovane dei 
consiglieri presenti.

3. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute di cui so-
pra anche altri funzionari del Consorzio od estranei purché forni-
scano chiarimenti su determinati problemi.

Art. 34
Astensioni

1. Il componente del Consiglio di amministrazione che in me-
rito all’oggetto di una determinata deliberazione, per conto pro-
prio, o di terzi, ha interesse in conflitto con quello del Consorzio 
deve darne notizia agli altri Consiglieri ed astenersi dal parteci-
pare alla discussione ed alla votazione.

2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da 
tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per 
danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazio-
ne nell’ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si 
sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 35
Votazioni

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio se-
greto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti 
ne faccia richiesta.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima vota-
zione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso con-
trario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la 
maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, 
in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora per-
manga la parità, prevale il voto del Presidente.

3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli aste-
nuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle 
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le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede 
bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

4. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adu-
nanza, una nuova votazione che sarà valida, a maggioranza re-
lativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o 
delle schede bianche.

5. Gli astenuti, ai sensi dell’art. 34 comma primo, non vengo-
no considerati nè ai fini della determinazione del numero dei 
presenti né ai fini del computo dei voti.

6. Per l’approvazione dello Statuto e dei regolamenti consortili 
e per l’adozione del piano comprensoriale di bonifica e del pia-
no di classifica è richiesto il voto favorevole della maggioranza 
dei consiglieri.

Art. 36
Verbale delle adunanze degli organi consorziali

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale che dovrà 
contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, la data di invio 
degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, de-
gli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le di-
chiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e 
che, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni 
adottate distintamente per ciascun argomento nonché l’ora in 
cui viene chiusa la riunione.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario o da 
colui che ha svolto le funzioni di Segretario verbalizzante.

3. Dei verbali è data lettura, salvo dispensa unanime dei pre-
senti, nella seduta successiva dell’organo deliberante, in tale 
sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate ret-
tifiche richieste da un componente e approvate a maggioranza 
semplice. Le modifiche sono inserite nel verbale di approvazione 
ed annotate a margine nel verbale rettificato con le firme del 
Presidente e del Segretario verbalizzante.

Art. 37
Pubblicazione delle deliberazioni  

e ricorso contro le medesime
1. Le deliberazioni del Presidente e del Consiglio debbono 

essere pubblicate nell’albo del Consorzio per otto giorni conse-
cutivi non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data della 
loro adozione. 

2. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro 
pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli 
artt. 81, 88, 90, 91 della l.r. 31/2008 che sono sottoposti all’appro-
vazione della Giunta regionale.

3. Gli allegati, oggetto di approvazione delle deliberazioni, de-
vono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione 
per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto dispo-
sto dalla l. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le deliberazioni che contengono dati riservati sono pubbli-
cate per estratto.

5. Avverso le deliberazioni degli organi e gli atti di determina-
zione dirigenziale, gli interessati possono ricorrere nei termini di 
legge. 

Art. 38
Visione e copia dei documenti amministrativi

1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per 
la tutela di proprie situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto 
di accesso ai documenti amministrativi consorziali e di farsi ri-
lasciare copia degli stessi, previo pagamento delle spese di 
riproduzione.

2. Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio ed 
i casi di esclusione dai diritti di accesso ai documenti ammini-
strativi del Consorzio.

SEZIONE 7^
UFFICI

Art. 39
Organizzazione degli uffici

1. Gli uffici sono organizzati sulla base del Piano di Organiz-
zazione Variabile dei servizi consortili, deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione su proposta del Presidente, che, in relazione al-

le funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze orga-
nizzative del consorzio medesimo e le necessarie strutture.

Art. 40
Funzioni e responsabilità

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili, 
mentre la gestione amministrativa è attribuita al direttore o fa-
cente funzione, ai sensi dell’art. 83 della l.r. 31/2008.

2. Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i pro-
grammi da attuare.

3. Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestio-
ne amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio 
di Amministrazione, relazionando al Consiglio.

Art. 41
Gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa è esercitata dal Direttore o fa-
cente funzione attraverso gli uffici.

2. Il Direttore o facente funzione, può essere assunto esclusi-
vamente con contratto a tempo determinato per periodi non 
eccedenti la durata del mandato elettivo del Consiglio di Ammi-
nistrazione. L’incarico è comunque rinnovabile. Sono fatti salvi i 
rapporti a tempo indeterminato nei casi previsti dalla contratta-
zione collettiva nazionale.

3. Spetta al Direttore la direzione delle aree operative secon-
do i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di orga-
nizzazione e dal regolamento di svolgimento dell’attività ammi-
nistrativa del Consorzio.

4. Spetta al Direttore l’adozione di atti che impegnano il Con-
sorzio verso l’esterno, che lo statuto non riservi al Presidente.

5. Al Direttore o al facente funzione è attribuita l’attuazione 
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particola-
re, secondo le modalità stabilite dai regolamenti:

a) la presidenza delle commissioni di concorso per l’assun-
zione del personale;

b) la stipulazione di contratti, gli atti di gestione finanziaria, ivi 
compresa l’assunzione di impegni di spesa programmati;

c) l’acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, 
secondo le disposizioni del regolamento di attuazione 
dell’art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, 163, gli atti per l’am-
ministrazione, la gestione del personale dipendente e 
l’assegnazione della responsabilità dei procedimenti 
amministrativi;

d) provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga ac-
certamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, 
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regola-
menti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze 
e le concessioni idrauliche;

e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed 
ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di 
conoscenza;

f) la firma e l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli di 
contribuenza consortile;

g) gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili.
6. Il direttore gestisce le risorse umane, strumentali e 

finanziarie.

Art. 42
Responsabilità dei procedimenti

1. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito re-
golamento lo svolgimento dell’attività amministrativa del Con-
sorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati 
nel provvedimento di individuazione del responsabile del proce-
dimento, fanno carico al Direttore o facente funzioni.

3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un con-
tratto pubblico, la nomina del responsabile del procedimento è 
riservata al Presidente su proposta del Direttore.

4. Il responsabile di cui al comma precedente è unico per le 
fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dei 
lavori, servizi e forniture ex art. 10 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, svol-
ge tutti i compiti previsti dal d.lgs. n. 163 citato e dal d.p.r. 5 otto-
bre 2010, n. 207.
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SEZIONE 8^
GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 43
Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno so-
lare. E’ fatta salva la possibilità di protrarre la chiusura dei conti 
sino al 31 gennaio successivo per la riscossione delle entrate 
accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese 
impegnate sempre entro tale data.

Art. 44
Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 
15 dicembre precedente l’esercizio finanziario.

2. Detto bilancio deve rispettare i principi dell’annualità, 
dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico finan-
ziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo in-
tegrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non 
sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

3. Il bilancio di previsione, predisposto dal Presidente unita-
mente alla relazione illustrativa, verrà sottoposto all’esame del 
Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare 
atto fra l’altro della sua formale e sostanziale regolarità e della 
sua corretta impostazione, nel rispetto dei criteri generali della 
vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 45
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successi-
vo alla chiusura dell’esercizio finanziario, deve anch’esso rispet-
tare i principi dell’annualità, dell’universalità, dell’integrità e del 
pareggio economico finanziario.

2. Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla 
situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale. Il ren-
diconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilan-
cio per l’entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie 
e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

3. La situazione amministrativa pone in evidenza:
a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all’inizio 

dell’esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi ese-
guiti nell’anno in conto competenza ed in conto residui, 
nonché il saldo alla chiusura dell’esercizio;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e 
da pagare alla fine dell’esercizio;

c) l’avanzo o il disavanzo d’amministrazione.
4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli ele-

menti patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed al termine dell’eser-
cizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle 
singole poste attive e passive e l’incremento o la diminuzione 
del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazio-
ni tra partite dell’attivo e del passivo.

5. Il conto consuntivo, predisposto unitamente alla relazione 
illustrativa dal Presidente, è sottoposto all’esame del Revisore dei 
Conti che redige apposita relazione contenente tra l’altro l’atte-
stazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con 
le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al 
perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente nonché l’attribuzio-
ne delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del pia-
no di classifica per il riparto delle spese consortili.

SEZIONE 9^
RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 46
Riparto della spesa

1. Ai mezzi necessari per la vita del Consorzio e per il compi-
mento delle sue finalità istituzionali indicate al precedente art. 3, 
si sopperisce principalmente mediante contribuzioni che ven-
gono poste a carico dei soggetti consorziati con una ripartizio-
ne effettuata in ragione dei benefici effettivamente conseguiti o 
conseguibili, in rapporto all’attività che svolge il Consorzio, sulla 
base di apposito piano di riparto, che può essere provvisorio o 
definitivo.

2. Le spese a carico della proprietà consorziata per l’esecu-
zione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica, non-
ché quelle relative alle altre finalità istituzionali del Consorzio, 
come indicato nel presente Statuto, sono ripartite: in via tempo-
ranea mediante piani di classifica provvisoria istituiti sulla base 
di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile 
ed, in via definitiva, mediante classifica, da istituire dopo che sia-
no raggiunti integralmente gli scopi istituzionali del Consorzio, in 
ragione di benefici effettivamente conseguiti da ciascun utente 
consorziato. 

3. I piani di ripartizione provvisoria delle contribuzioni con-
sorziali ed il piano definitivo di classifica, deliberati ai sensi 
dell’art. 14 lett. j) del presente Statuto, sono sottoposti all’appro-
vazione a sensi delle leggi vigenti. 

SEZIONE 10^
RISCOSSIONE E RICORSI, TESORERIA E CASSA

Art. 47
Riscossione

1. Sulla base del piano di ripartizione ed in rapporto al contri-
buto globale annuo deliberato dal Consiglio di Amministrazio-
ne, ai sensi dell’art. 90, comma 3, l.r. n. 31/2008, l’ufficio compila 
i ruoli di esazione dei contributi consorziali con riferimento al ca-
tasto dei consorziati.

2. La riscossione dei contributi consortili a carico dei consor-
ziati sarà effettuata secondo le disposizioni di legge in materia. 

Art. 48
Ricorsi

1. Salvo il ricorso alla competente Commissione Tributaria 
Provinciale, contro la iscrizione a ruolo è ammesso ricorso da 
parte dei consorziati per errore materiale o per duplicazione di 
iscrizione.

2. Il ricorso deve essere proposto al Presidente del Consorzio 
entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamen-
to ed, in mancanza, dalla notificazione dell’avviso di mora.

3. Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Presidente 
ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la tempora-
nea sospensione, oppure lo sgravio.

Art. 49
Servizio di Tesoreria e Cassa

1. Per i servizi di tesoreria e cassa da affidarsi ad un istituto 
bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni che preve-
deranno la prestazione di idonee garanzie.

SEZIONE 11^
REGOLAMENTI

Art. 50
Materie

1. Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio 
di Bonifica:

a) I servizi del Consorzio;
b) Il Comitato Tecnico per la regolazione del lago d’Idro;
c) Il funzionamento dell’ amministrazione per eventuali aspet-

ti non disciplinati dal presente Statuto;
d) Il piano di organizzazione variabile del personale del 

Consorzio;
e) Il Regolamento di polizia idraulica;
f) Quanto si renda necessario disciplinare con regolamento 

ai sensi della legislazione vigente.

SEZIONE 12^
DISCIPLINA DELLE UTENZE

Art. 51
Disciplina delle utenze

1. Ciascun consorziato, oltre ad essere responsabile a termine 
di legge, risponde di fronte al Consorzio di ogni fatto che turbi 
o pregiudichi il buon regime delle acque ed in generale che 
contravvenga alle disposizioni consorziali, ancorché le infrazioni 
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alle discipline consorziali avvengano per fatto dei suoi agenti, 
dipendenti od aventi causa.

2. Con regolamenti da approvare dal Consiglio di Ammini-
strazione sarà disciplinato e coordinato l’esercizio delle utenze e 
dovrà essere stabilita la facoltà del Consorzio di sostituirsi, salvo 
rivalsa, alla utenza nella costruzione di bocche di modulazione 
e nella razionale sistemazione delle opere di derivazione, ai fini 
della integrale e più proficua utilizzazione e distribuzione delle 
acque.

3. In caso di carenza d’acqua, una volta assunte le funzioni 
di Consorzio di utilizzazione idrica, ed in conformità all’art.  43 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, il Consorzio potrà assumere le 
funzioni ivi previste e disporre a carico delle utenze del bacino 
del Fiume Chiese un riparto contingente delle acque disponibili 
sulla base di analoghe proposte del proprio ufficio tecnico debi-
tamente confermate dal Presidente.

Art. 52
Rapporti con gli altri consorzi ed enti associati.

Opere di interesse comune.
1. Sono opere di interesse comune:

a) le opere di presa sul fiume Chiese;
b) i canali comuni di adduzione e di scarico delle acque;
c) ogni altra opera di interesse comune.

2. Per la gestione e l’esercizio delle opere di cui al precedente 
comma, il consorzio e gli enti consorziati interessati regolano i 
loro rapporti attraverso convenzioni o protocolli d’intesa per gli 
aspetti operativi, organizzativi e finanziari.

3. Ogni convenzione o protocollo d’intesa tra il Consorzio e gli 
enti consorziati per gli interessi comuni nonché per l’esecuzione, 
manutenzione e gestione delle opere di interesse comune e la 
partecipazione degli enti consorziati nella spesa relativa, sarà 
deferita in caso di disaccordo, ad un Comitato costituito da un 
delegato per ogni ente consorziato partecipante alla conven-
zione o protocollo d’intesa.

4. Tale Comitato sarà presieduto dal Presidente del Consorzio 
o da un suo delegato.

5. Il Presidente ed i membri del Comitato durano in carica 
quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

6. I componenti il Comitato partecipano a titolo gratuito alle 
sedute di tale organo, sarà loro corrisposto il rimborso delle spe-
se sostenute e documentate per l’espletamento dell’ufficio.

Art. 53
Norma transitoria

1. Data la ridotta attuale attività ed in attesa delle competen-
ze che potranno essere assegnate dalla Regione Lombardia 
(Consorzio di utilizzazione idrica e Consorzio di regolazione del 
lago d’Idro), i regolamenti del presente statuto non saranno di-
sciplinati fino alla attribuzione delle specifiche competenze.
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Comune di Cunardo (VA)
Statuto modificato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 23 del 16 giugno 2014

Art. 10
Sessione e convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio Co-
munale che formula l’ordine del giorno sentita la Giunta Comu-
nale e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento. 
In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o 
decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo sciogli-
mento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica 
sino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino 
alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice 
Sindaco. La convocazione dei consiglieri viene fatta dal Presi-
dente del Consiglio Comunale con avvisi scritti da notificarsi ai 
consiglieri con le modalità stabilite nel regolamento sul funzio-
namento del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio è 
tenuto a convocare il Consiglio Comunale entro venti giorni dal-
la richiesta quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inseren-
do all’ordine del giorno le questioni richieste.

2.  omissis
3.  omissis
4.  omissis
5.  omissis
6.  omissis
7.  omissis
8.  omissis
9.  omissis
10.  omissis
11.  omissis
12.  omissis

Art. 11
Presidenza del Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale procede nella prima seduta all’e-
lezione nel suo seno del presidente e di un vicepresidente. La 
seduta è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla procla-
mazione degli eletti deve essere tenuta entro dieci giorni dalla 
convocazione ed è presieduta, fino all’elezione del presidente, 
dal consigliere anziano. 

2. La carica di presidente è incompatibile con quella di ca-
pogruppo, di presidente di una commissione consiliare e di 
membro di commissioni consiliari permanenti. 

3. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto tra i 
consiglieri nella prima seduta del Consiglio a maggioranza 
qualificata dei 3/4 dei propri componenti. Se nessun consigliere 
raggiunge la maggioranza richiesta, si procede, nella stessa se-
duta, ad una ulteriore votazione segreta per la quale è sufficien-
te la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La seduta, 
con il voto della maggioranza dei votanti, può essere aggiorna-
ta fino al giorno successivo. Se nessun consigliere raggiunge 
anche questa maggioranza si procede, nella stessa seduta, al 
ballottaggio tra i consiglieri che nel secondo scrutinio hanno ot-
tenuto più voti. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero 
di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

4. Il Presidente ha la stessa durata in carica del Consiglio che 
lo ha eletto.
Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in caso di assenza o 
di impedimento dovuti a qualsiasi causa temporanea.
Il Vice Presidente è eletto con le stesse modalità del Presidente.

5. Il vicepresidente supplisce il presidente in tutte le sue funzio-
ni in caso di assenza o di impedimento. 

6. Al presidente è assicurato il supporto giuridico ed ammini-
strativo necessario per l’espletamento dei compiti che gli sono 
attribuiti. 

7. Il presidente ed il vicepresidente possono essere revocati a 
seguito di apposita motivata mozione presentata da almeno un 
quarto dei consiglieri assegnati ed approvata a maggioranza 
assoluta mediante scrutinio segreto.

8. In conformità alle funzioni che gli sono attribuite dal presen-
te statuto e dal regolamento, il Presidente:

a) rappresenta il consiglio comunale;
b) convoca il consiglio comunale su richiesta del sindaco o 

di almeno un quinto dei consiglieri comunali in carica;

c) formula l’ordine del giorno delle riunioni sulla base di 
quanto previsto dal regolamento del consiglio comuna-
le assicurando una adeguata e preventiva informazione 
ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali sulle 
questioni sottoposte al consiglio comunale;

d) dirama gli avvisi di convocazione;
e) presiede e dirige i lavori del consiglio comunale, adottan-

do i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace 
funzionamento dell’organo;

f)   tutela le prerogative ed assicura l’esercizio dei diritti dei 
consiglieri comunali;

g) cura la costituzione delle commissioni consiliari, vigila sul 
loro funzionamento e ne coordina le attività;

h) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo 
consiliari;

i)   esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e 
dal regolamento;

j)   interpreta il regolamento consiliare durante il dibattito del 
consiglio comunale;

k) esercita poteri di verifica e di controllo su interrogazioni, 
interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati dai 
consiglieri comunali nonché sulla composizione dei 
gruppi consiliari.

9. Il presidente fissa la data di convocazione del consiglio co-
munale d’intesa con il Sindaco. Se la convocazione è richiesta 
dal sindaco o da un quinto dei consiglieri assegnati, il presiden-
te, qualora si tratti di competenze proprie del consiglio comu-
nale, deve provvedere a riunire il consiglio comunale entro venti 
giorni dalla richiesta, inserendo nell’ordine del giorno gli argo-
menti richiesti. Il presidente può ridurre il termine a ventiquattro 
ore se nella richiesta sono evidenziate particolari e motivate ra-
gioni di urgenza della trattazione. 

10. Il presidente del consiglio comunale è garante dell’attua-
zione dello statuto.

11. Il presidente si fregia di un segno distintivo costituito da 
una fascia con i colori della municipalità recante lo stemma del 
comune.

Art. 26
Il Direttore Generale

Abrogato
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Comune di Milano
Modifica degli articoli 5, comma 4, 37 , comma 1, e 93, comma 
5 dello Statuto adottato dal Consiglio comunale nella seduta 
del 29 aprile 2014 con deliberazione n. 12 

PARTE I 
LA COMUNITÀ LOCALE

Art. 5 
Libertà e diritti

1.  (invariato)
2.  (invariato)
3.  (invariato)
4. Il comune attua specifiche azioni atte a garantire a entram-

bi i generi il pieno ed effettivo godimento dei diritti di cittadinan-
za; garantisce, altresì, che nella Giunta deve essere garantito 
l’equilibrio di genere.
Negli organi collegiali non elettivi, nonché negli enti, aziende ed 
istituzioni dipendenti deve essere garantito l’equilibrio di genere.

5.  (invariato)

PARTE II 
L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

TITOLO II 
LA GIUNTA E IL SINDACO

Art. 37 
Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la pre-
siede, e da un numero di assessori, nella misura massima previ-
sta dalla legge, tra i quali un Vice Sindaco, da lui nominati nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 5, comma 4.

2.  (invariato)
TITOLO VII

DECENTRAMENTO

Art. 93 
Organi delle zone

1. (invariato)
2. (invariato)
3. (invariato)
4.  (invariato)
4bis.  (invariato)
5. Apposito Regolamento disciplina le modalità delle elezioni 

nel rispetto del principio della parità di accesso delle donne e 
degli uomini alle cariche elettive.

6. (invariato)
7. (invariato)
8. (invariato)
9. (invariato)
10.  (invariato)
11.  (invariato)
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Comune di Sartirana Lomellina (PV)
Modifica dell’articolo 14 dello Statuto, approvata con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 14 giugno 2014

L’articolo 14 dello Statuto comunale «Diritti dei Consiglieri» 
viene integrato con l’aggiunta dei commi 6 e 7, pertanto risulta 
così formulato:

«Art. 14  
Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali ai fini dell’esercizio delle funzioni con-
siliari hanno diritto di ac ces so in qualunque tempo ai documen-
ti ed agli atti dei procedimenti del Comune, ivi compresi quelli 
ri ser vati, temporanea mente o in via definitiva, ai sensi dell’arti-
colo 103; il diritto di ac cesso si eser cita mediante esame o, salvo 
che per gli atti riser vati, estra zione di copia, senza alcun onere 
di rimborso del costo; i consiglieri hanno altresì di ritto ad ottene-
re dagli uffici degli Enti di pendenti o controllati e delle strutture 
asso cia tive non ché dai concessio nari di servizi co munali le in-
formazioni utili per l’esple ta mento del mandato, a ciò essendo 
condizionata l’adesione alle strut ture stesse e il ri lascio della 
concessione.

2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto sulle informa-
zioni acquisite me diante ac cesso a documenti ri ser vati per tutta 
la durata della loro riservatezza.

3. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare proposte 
di deliberazione sugli og getti di competenza del Consiglio co-
munale, non ché facoltà di emendamento ri guardo alle propo-
ste in discussione in Consiglio comu na le.

4. I consiglieri comunali possono pre sentare al Sin daco inter-
rogazioni o richie ste di ri scontri ispettivi; il Sindaco, diret tamente 
o per il tramite dell’assessore pre posto al ramo di attività cui 
inerisce l’inter rogazione o la richiesta, dà risposta scritta entro 
trenta giorni; i consiglieri possono altresì presentare interpellanze 
o mo zioni, che ven gono inserite nell’ordine del giorno del Consi-
glio comunale secondo l’ordine di pre sentazione, salvo che sia 
stata ri chiesta da un quinto dei consiglieri la convoca zione del 
Consiglio comunale per la discussione della mozione.

5. Il Consiglio comunale può affidare a singoli consiglieri co-
munali la competenza istruttoria di progetti determinati e per un 
ambito tem porale delimitato; il consigliere in caricato formula al 
Consiglio le relative proposte di intervento.

6. Il Sindaco può incaricare singoli Consiglieri Comunali 
mediante delega espressa di attività di studio su determinate 
materie, di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e al-
la cura di situazioni particolari che non implichino la possibilità 
di assumere né di adottare atti di gestione spettanti agli organi 
burocratici.

7. Il Consiglio Comunale può incaricare singoli Consiglieri 
Comunali mediante delega espressa di attività di studio su de-
terminate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all’e-
same e alla cura di situazioni particolari che non implichino la 
possibilità di assumere né di adottare atti di gestione spettanti 
agli organi burocratici.»
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Consorzio di Bonifica Garda Chiese - Mantova
Avviso adozione Statuto

Il Presidente del Consorzio di bonifica Garda Chiese rende no-
to che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 194 
in data 30 giugno 2014, ha adottato lo Statuto dell’Ente.

Il suddetto Statuto è pubblicato presso l’Albo Informa-
tico del Consorzio http://gardachiese.it/albo-on-line/
statuto-30-giugno-2014/testo/statuto.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso nel BUR Lombardia, gli interessati possono presentare 
osservazioni al Consorzio, in Corso Vittorio Emanuele II°, 46100 
Mantova o a mezzo PEC: cb.gardachiese-bonifica@pec.regio-
ne.lombardia.it.
Mantova, 1 luglio 2014

Il presidente 
Gianluigi Zani

http://gardachiese.it/albo-on-line/statuto-30-giugno-2014/testo/statuto
http://gardachiese.it/albo-on-line/statuto-30-giugno-2014/testo/statuto
mailto:cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it
mailto:cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Monza e della Brianza
Bando di gara per il servizio di direzione lavori, misura 
e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, sorveglianza del cantiere e attività tecniche 
accessorie di supporto al collaudo dei lavori, per la 
realizzazione del completamento della variante per il centro 
ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la strada provinciale 
n.  6 “Monza–Carate Brianza”

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Mon-
za e della Brianza Piazza Diaz, 1 - 20900 Monza. tel. 0399752398- 
Fax 039/946.2174- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai 
cittadini – appalti) appalti@provincia.mb.it Domande parteci-
pazione inviate a: Ufficio protocollo – Piazza Diaz, 1 20900 Monza.
I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 Descrizione: 
II.1.1 Denominazione: Servizio di direzione lavori, misura e con-
tabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
sorveglianza del cantiere e attività tecniche accessorie di sup-
porto al collaudo dei lavori, per la realizzazione del completa-
mento della variante per il Centro Ospedaliero di Monza – 2° 
lotto, lungo la strada provinciale n. 6 «Monza–Carate Brianza». 
CIG: 58104452E6. 
Importo a base di gara 393.443,00 + IVA.
II.1.2. Tipo di appalto: Servizio. Luogo di consegna: Monza 
II.2.3. l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: Servizio di direzione lavori, misura e con-
tabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sor-
veglianza del cantiere e attività tecniche accessorie di supporto 
al collaudo dei lavori, per la realizzazione del completamento 
della variante per il Centro Ospedaliero di Monza – 2° lotto, lun-
go la strada provinciale n. 6 «Monza–Carate Brianza».
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 71300000
II.1.8. divisione in lotti: NO
II.2.1 entità dell’appalto; corrispettivo posto a base di gara e 
soggetto a ribasso: €. 625.804,17 Oltre alla prestazione posta a 
base di gara, la Stazione appaltante corrisponderà all’Affidata-
rio un compenso forfettario netto di € 6.000,00 per ricognizione 
e monitoraggio immobili.
II.2.2. Opzioni: NO 
II.3 Durata dell’appalto: 930 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare
III.1.2 Modalità di finanziamento: mezzi ordinari di bilancio.
III.2.1 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura aperta
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul sito 
internet dell’Ente
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione: 28 luglio 2014 ore 12.00 
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni. 
VI.3 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 
Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 18 giugno 2014

Il direttore del settore avvocatura e affari generali
Luciano Fiori

Comune di Arluno (MI)
Concessione asilo nido triennio 2014 - 2017 (CIG 5795608F01)

I.1) Comune di Arluno (Milano) - Piazza De Gasperi, 7 - 20010 
Arluno Tel 02-903992327 Fax. 02-903992323 Sito Comune: www.
comune.arluno.mi.it e-mail:responsabile.servsociali@comune.
arluno.mi.it 

II.1.1) concessione asilo nido anni educativi 2014/15, 2015/16, 
2016/17 
II.2.1) valore in € 2.139.000,00 incluso eventuale rinnovo IVA 
esclusa 
II.3) L’appalto ha durata dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2017
III.1.1) Garanzia provvisoria: 2% del valore della concessione 
fatta salva l’eventuale riduzione prevista dalla Legge; garanzia 
definitiva: 10% dell’importo contrattuale 
III.2.1) requisiti minimi: si rinvia al bando integrale 
IV.1.1) Procedura aperta 
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
IV.3.4) Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 21 luglio 2014 
IV.3.6) IT 
IV.3.8) apertura offerte: ore 9,30 del 22 luglio 2014 
VI.5) Data spedizione bando a GUCE: 26 giugno 2014. 
Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale al capitola-
to e relativi allegati reperibili sul sito.

La responsabile area socio-culturale
Cristina Zocca

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Asta pubblica per la cessione della farmacia comunale di 
via  Visconti 18 - Aggiudicazione definitiva

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cernusco sul Navi-
glio (Milano).

MODALITÀ GARA E CRITERI AGGIUDICAZIONE: asta pubblica ai 
sensi art. 73 lett. C e 76 - R.D 23 maggio 1924 n. 827.

OGGETTO DELL’ASTA: cessione farmacia comunale via Visconti 18.

DATA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: 26 maggio 2014 (ap-
prov. determ. Dirigente n. 500 del 26 maggio 2014).

DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 23 giugno 2014 (approv. 
determ. Dirigente n. 644 del 23 giugno 2014).
NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 1. 

AGGIUDICATARIO: dott.sse Ferrari Emanuela e Bordoni Bruna – 
congiuntamente – esercizio diritto prelazione.

AGGIUDICAZIONE: Farmacia Comunale di via Visconti 18 
- €  1.241.000,00=

DATA PUBBLICAZIONE AVVISO D’ASTA: su GURI n. 41 del 9 aprile 
2014 – TC14BHA5431.
Cernusco sul Naviglio, 23 giugno 2014

Il direttore area economico finanziaria 
 Amelia Negroni

Comune di Nerviano (MI)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza 
notturna degli immobili comunali per il periodo 1 ottobre 2014 
- 30 settembre 2016 (CIG 58308444AF)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di 
Nerviano - Piazza Manzoni 14 Nerviano ( Mi) –fax: 0331-438906 
P.IVA  00864790159. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura aper-
ta per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna de-
gli immobili comunali per il periodo 1 ottobre 2014- 30 
settembre 2016 – CIG  58308444AF 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n 348/R.G del 30 giugno 2014 
ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 31.000,00 IVA esclusa. 
DURATA: dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2016.
LUOGO DI ESECUZIONE. Comune di Nerviano CPV: 79714000-2 
SEZIONE III: INFORMAZIONI E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE GIU-
RIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO indicati nel disci-
plinare di gara, il cui contenuto è da intendersi integralmente 
richiamato quale parte integrante del presente atto, e nel capi-
tolato (disponibili sul sito internet dell’ente). 
SEZIONE IV: Procedura aperta telematica mediante piattaforma 
SINTEL criterio di selezione: massimo ribasso sull’importo a base 
di gara ai sensi dell’art 82 comma 2 lettera b) del d.lgs. 163/06. 
varianti: non ammesse periodo validità offerta: 180 giorni dalla 
data di scadenza delle offerte. scadenza fissata per la ricezio-
ne delle offerte: termine perentorio del 17 luglio 2014 ore 12.15 

http://www.provincia.mb.it
mailto:appalti@provincia.mb.it
http://www.comune.arluno.mi.it
http://www.comune.arluno.mi.it
mailto:responsabile.servsociali@comune.arluno.mi.it
mailto:responsabile.servsociali@comune.arluno.mi.it
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- data, ora e luogo prima seduta pubblica: ore 9.00 del 18 lu-
glio 2014 presso la sede dell’Ente. 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Cristina Cribioli. 
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdi-
zionale al TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
bando.
Nerviano, 30 giugno 2014

La responsabile dell’area economico finanziaria
Maria Cristina Cribioli

Comune di Vimodrone (MI)
Esito procedura aperta sotto soglia comunitaria del servizio 
di gestione del trasporto scolastico periodo settembre 2014- 
giugno 2017

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: affidamento servizio di gestione del trasporto 
scolastico per anni 3;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione - Vimodrone
II.1.3) L’avviso riguarda (se del caso ):
_____________________________________________________________
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento servizio di gestio-
ne del trasporto scolastico per anni 3
II.1.5) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ):60130000-8
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP): SI

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

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

Ragione Sociale: EGEPU s.r.l.  
c.f. 02169230741 Indirizzo: Via Roma, 59 

Ceglie Messapica (BR) Codice postale 72013 Paese : Italia

V.4) Informazione sul valore dell’appalto 
– Valore contratto: euro 156.000,00 oltre IVA
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato : si

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato dai fondi comunitari : NO 
VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 24 giugno 2014
VI.3) Pubblicazioni precedenti : 
VI.4) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: Tar Regione Lombardia - 

Indirizzo:

Città : Milano Codice postale Paese

VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni

Il responsabile del procedimento
Roberto Panigatti

Comune di Vimodrone (MI)
Bando di gara per affidamento del servizio inserimenti 
soggetti svantaggiati (CIG 5817542387)

I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto Comune di 
Vimodrone  (MI) via C. Battisti 56 cap. 20090 tel. 02250771 
fax  022500316 e-mail protocollo@comune.vimodrone.milano.
it punti di contatto: Piattaforma Sintel all’indirizzo www.arca.re-
gione.lombardia.it funzionalità «Comunicazioni della procedu-
ra». Profilo del committente: www.comune.vimodrone.milano.
it. Ulteriori informazioni: Settore Contratti e Affari Legali tel. 02-
25077312/210/278. Ritiro documentazione direttamente dal pro-
filo del committente e sul sito www.arca.regione.lombardia.it. Le 
offerte vanno inviate in forma elettronica come meglio descritto 
nel documento allegato «Modalità Tecniche di utilizzo della piat-
taforma SinTel. 
II.1.1) Descrizione procedura aperta sotto soglia comunitaria per 
l’affidamento del servizio inserimenti lavorativi soggetti svantag-
giati indetta con determinazione R.G. n. 300 del 19 giugno 2014. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione - servizi Vimodrone, 
codice NUTS ITC45 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto si tratta si un servizio 
psicosociale per l’erogazione di prestazioni di supporto per 
l’inserimento/reinserimento nel modo del lavoro di soggetti 
svantaggiati 
II.1.6) CPV 85000000-9, 85300000-2 
1.7) AAP si 
II.1.8) Lotti no 
II.1.9) Ammissibilità varianti no 
II.2.1) Entità dell’appalto euro 86.100,00 oltre IVA di Legge 
II.2.2) Opzioni: no 
II.3) Durata 36 mesi 
III.1.1 Cauzione e garanzie richieste cauzione provvisoria secon-
do quanto previsto nel disciplinare; Dopo aggiudicazione cau-
zione definitiva e polizze assicurative 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento ri-
sorse proprie di bilancio e termini di pagamento indicati nel ca-
pitolato e nello schema di contratto. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
aggiudicatario ammesse Ati ex art. 37 d.lgs. n. 163/2006 e Con-
sorzi di imprese ex artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. 
Operante divieto di cui al comma 7 art. 37 d.lgs. n. 163/2006. 
III.2.1) Condizioni di partecipazione – situazione personale de-
gli operatori soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006. Pena 
l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, 
anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le se-
guenti condizioni: 

a) Essere regolarmente iscritto nei registri della C.C.I.A.A per 
attività inerenti l’appalto o in uno dei registri professionali 
o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno 
Stato dell’U.E. in conformità a quanto previsto dall’art. 39 
d.lgs.  163/2006; 

b) non sussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 38, d.lgs. 
163/2006 e s.m.i. e altri motivi indicati nel modello All. 2 al 
disciplinare. 

Ai sensi dell’art. 37 della legge n. 122/2010, gli operatori eco-
nomici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nel-
le black list di cui al d.m. 4 maggio 1999 e al d.m. 21 novem-
bre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata 
ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010; 
III.2.2) Capacità Economica: a) almeno un istituto bancario e/o 
intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 385/1993 disponibile 
a rilasciare idonea referenza bancaria con esplicito riferimento 
all’oggetto e all’importo della gara; 
III.2.3) Capacità Tecnica: a) Avere svolto con esito positivo nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando alme-
no n. 1 servizio nell’ambito degli inserimenti lavorativi per perso-
ne svantaggiate 
IV.1.1)Tipo di procedura aperta telematica Sintel di Regione 
Lombardia 
V.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa: 75 punti offerta tecnica, 25 punti offerta economi-
ca come meglio dettagliato del disciplinare cui si rimanda 
IV.3 Lingua presentazioni offerte: italiano 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti effettuata preinformazione 2014 

http://www.comune.vimodrone.milano.it
mailto:protocollo@comune.vimodrone.milano.it
mailto:protocollo@comune.vimodrone.milano.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 15 luglio  2014 
ore  12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara tutte 
le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modali-
tà telematica sulla piattaforma Sintel 
IV.3.7) Periodo minimo di vincolo dell’offerta 180 giorni dal termi-
ne ultimo per la ricezione delle offerte. 
IV.3.8) Apertura offerte 16 luglio 2014 ore 9.00 stanza 25 all’indi-
rizzo di cui al punto 1 
VI.3) Informazioni complementari si rinvia al disciplinare di ga-
ra, capitolato e contratto. Chiarimenti e/o le rettifiche verranno 
pubblicati sul profilo del committente e sul sito www.arca.regio-
ne.lombardia.it. RUP ex art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, dott. Rober-
to Panigatti 
VI.4.1 )Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia Milano. 

Il responsabile del procedimento 
Roberto Panigatti 

Gaia SUS s.r.l. - Bollate (MI)
Gara a procedura aperta per affidamento servizio trasporto 
disabili periodo un anno salva possibilità di rinnovo di un 
anno

Oggetto: Servizio trasporto disabili per il periodo di un anno 
rinnovabile. 
Procedura: aperta ai sensi dell’art. 55, c. 5 del d.lgs. 163/06; 
Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso (art. 82 
d.lgs. 163/06). 
Durata appalto: dalla data di avvio del servizio, con possibilità di 
rinnovo per un anno. 
Importo stimato del servizio: Euro 195.000,00 oltre IVA; importi 
soggetto a sconto indicati nel disciplinare. 
Invio domande: entro e non oltre le ore 12.00 del 2 settem-
bre 2014 all’indirizzo sopra indicato.
Copia integrale del bando, del disciplinare di gara, del capito-
lato speciale è reperibile sul sito all’indirizzo www.asusbollate.it 

Il presidente di Gaia SUS s.r.l.
Michele Fiore

http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.asusbollate.it
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D.g.r. 1 luglio 2014 - n. X/2091
Formazione elenco regionale degli idonei alla nomina di 
direttore delle Agenzie per il trasporto pubblico locale

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 4 aprile 2012, n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti»;
Richiamati:

 − la d.g.r. n. X/935 del 14 novembre 2013 che ha istituito l’E-
lenco regionale degli idonei alla nomina di direttore delle 
Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale e ha approvato 
i requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco, i termini e le 
modalità di presentazione delle domande da parte dei 
soggetti interessati;

 − il decreto del Direttore Generale DG Infrastrutture e Mobilità 
n. 570 del 30 gennaio 2014, con il quale è stato nominato 
il gruppo di lavoro interdirezionale per la valutazione delle 
domande presentate;

 − il decreto del Direttore Generale DG Infrastrutture e Mobilità 
n. 3528 del 28 aprile 2014 con il quale è stata modificata 
la composizione del gruppo di lavoro interdirezionale ed è 
stato individuato un nuovo responsabile del procedimento;

Dato atto che il gruppo di lavoro è composto da tre rappre-
sentanti della DG Infrastrutture e Mobilità, un rappresentante 
della DC Organizzazione, Personale e Sistema Informativo e 
un rappresentante della DC Legale, Legislativo, Istituzionale e 
Controlli;

Visto l’avviso allegato alla d.g.r. n. X/935/2013 che ha fissato 
un termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro cui gli interessati 
devono trasmettere alla Direzione Generale Infrastrutture e Mo-
bilità istanza, come da fac simile di domanda di cui all’allega-
to 2 della citata deliberazione;

Accertato che entro suddetto termine sono pervenute com-
plessivamente n. 54 candidature per la formazione dell’Elenco 
degli idonei alla nomina di direttore delle Agenzie per il Traspor-
to Pubblico Locale;

Visti i termini per la conclusione del procedimento per l’appro-
vazione dell’Elenco regionale degli idonei alla nomina di diretto-
re delle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale di cui alla d.g.r. 
X/935 del 14 novembre 2013;

Considerato che:
 − il 23 maggio 2014 i termini di conclusione del procedimen-
to sono stati interrotti, a seguito della richiesta di integra-
zioni e della comunicazione dei motivi ostativi all’accogli-
mento di alcune candidature;

 − il 23 giugno 2014 i termini del procedimento hanno ripreso 
a decorrere, trascorso il termine di legge per la presentazio-
ne delle osservazioni da parte dell’ultimo dei candidati ad 
aver ricevuto comunicazione;

Visti i n. 6 verbali, di cui agli allegati A e A1 parte integrante 
del presente provvedimento (omissis), nei quali viene descritta 
l’attività svolta dal gruppo e le motivazioni alla base della co-
stituzione dell’elenco degli idonei alla nomina di direttore delle 
Agenzie del Trasporto Pubblico Locale;

Dato atto che dall’istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro 
interdirezionale emergono i seguenti risultati:

 − n. 37 candidati idonei, riportati nell’elenco di cui all’allega-
to B parte integrante del presente provvedimento;

 − n. 17 candidati non idonei, riportati nell’elenco di cui all’al-
legato C parte integrante del presente provvedimento 
(omissis);

Ritenuto di approvare le determinazioni in ordine alla forma-
zione dell’elenco regionale degli idonei alla nomina di diret-
tore delle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale di cui alla 
d.g.r. X/935 del 14 novembre 2013;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto dei lavori effettuati dal gruppo di lavoro 
interdirezionale come da n. 6 verbali di cui agli Allegati A e A1 
parte integrante del presente  provvedimento (omissis);

2. di dare atto che:

 − n. 37 candidati, di cui all’allegato B parte integrante della 
presente delibera, risultano idonei all’iscrizione nell’Elen-
co regionale degli idonei alla nomina di direttore delle 
Agenzie del Trasporto Pubblico Locale;

 − n. 17 candidati, di cui all’allegato C parte integrante del-
la presente delibera (omissis), risultano non idonei all’i-
scrizione nell’Elenco regionale degli idonei alla nomina 
di direttore delle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale;

3. di approvare i seguenti allegati quali parte integrante del 
presente atto:

 − allegato B - Elenco dei soggetti idonei all’iscrizione nell’E-
lenco regionale degli idonei alla nomina di direttore delle 
Agenzie del Trasporto Pubblico Locale; 

 − allegato C - Elenco dei soggetti non idonei all’iscrizione 
nell’Elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore 
delle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale;(omissis)

4. di disporre l’immediata pubblicazione sul BURL e sul sito 
della Direzione Generale Infrastrutture e mobilità, del testo del 
presente provvedimento e dell’allegato B.

 Il segretario
Marco Pilloni

_________ . _________

Amministrazione regionale
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ALLEGATO B – Elenco dei soggetti idonei all’iscrizione nell’Elenco regionale degli idonei 
alla nomina di direttore delle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale 

1. Abrami Giovanni Battista 
2. Belloni Mario Alessandro 
3. Bravi Luciano 
4. Bresciani Enrico 
5. Capece Minutolo Carla 
6. Carmeli Maria Cristina 
7. Ceriani Claudio 
8. Cerioli Claudio  
9. Colapinto Giacomo Pompeo 
10. Colombo Aldo 
11. Croce Alberto 
12. De Micheli Camilla 
13. Dell’Acqua Massimo 
14. Finato Franco 
15. Garatti Claudio 
16. Giana Arrigo Emilio 
17. Grassi Emilio 
18. Laffi Roberto 
19. Landonio Silvio 
20. Lazzarini Massimo 
21. Locatelli Vera 
22. Lorenzi Giuliano 
23. Mantegazza Ambrogio 
24. Martini Fiorenzo 
25. Marzia Bruno 
26. Moreni Roberto 
27. Musitelli Adriano 
28. Nucera Paola  
29. Paonessa Cesare 
30. Piovani Antonio  
31. Riazzola Stefano Fabrizio 
32. Sevino Valentino 
33. Tadè Dario 
34. Torregiani Fulvio Luigi 
35. Valsecchi Angelo 
36. Velardi Luisa Cecilia  
37. Ventre Giuseppe. 

 

ALLEGATO B

ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI IDONEI  
ALLA NOMINA DI DIRETTORE DELLE AGENZIE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
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D.d.s. 30 giugno 2014 - n. 5673
Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema 
informativo - Determinazione in merito allo scorrimento della 
graduatoria del concorso pubblico, per esami, con riserva 
del 50% dei posti al personale interno, per la copertura di 
n.  10 posti (ridotti a n.  9 posti così come previsto dall’ art. 
1 del bando di concorso) con contratto di assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato, nella categoria professionale 
D - parametro tabellare iniziale D1 - profilo professionale 
specialista area economica (indirizzo bilancio e controlli). 
Attuazione piano occupazionale 2014

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ORGANIZZAZIONE ED ECONOMICO

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 
Aprile 2013 avente ad oggetto «II Provvedimento Organizzativo 
2013» che, nell’allegato A, definisce gli assetti organizzativi della 
Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse gradua-
zioni, nonché il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 
Luglio 2013 recante «Individuazione delle Strutture organizzati-
ve e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni 
Generali della Giunta regionale – X Legislatura», con particolare 
riferimento alle competenze della Struttura Organizzazione ed 
Economico;

Premesso che con deliberazione 28 febbraio 2014 n. X/1423 
Allegato B si è provveduto all’approvazione:

•	B.1) del piano di ricognizione del soprannumero e delle ec-
cedenze di personale;

•	B.2) del piano occupazionale per l’anno 2014 che preve-
de tra l’altro, la facoltà dell’amministrazione di procedere 
allo scorrimento della graduatoria vigente ed efficace per 
assunzioni a tempo indeterminato di n. 1 unità di persona-
le - categoria D1 – profilo economico (indirizzo bilancio e 
controlli); 

come da verbali sottoscritti con la RSU e le OO.SS.;
Atteso che la graduatoria, del concorso pubblico, per esami, 

con riserva del 50% dei posti al personale interno, per la copertu-
ra di n. 10 posti (ridotti a n. 9 posti così come previsto dall’art. 1 
del bando di concorso – decreto dirigenziale n. 6436 del 18 lu-
glio 2012), con contratto di assunzione a tempo pieno ed inde-
terminato, nella categoria professionale D – parametro tabellare 
iniziale D1 – profilo professionale specialista – area economica 
(indirizzo bilancio e controlli), approvata con decreto dirigenzia-
le 25 febbraio 2013, n. 1565, risulta disponibile dalla 17^ posizio-
ne (a seguito di precedente utilizzo come da decreto dirigenzia-
le n. 9322 del 16 ottobre 2013); 

Rilevato che sono state esperite le procedure di mobilità di 
cui all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 con riscontro negativo da 
parte di A.R.I.F.L. Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavo-
ro, nonché dal Dipartimento della Funzione pubblica in ordine 
alla disponibilità di figure idonee alla copertura dei posti di che 
trattasi, a fronte della comunicazione di questa amministrazione 
di procedere alla copertura del posto in argomento;

Verificata la disponibilità di posti in dotazione organica nella 
categoria D e rilevata l’esigenza di figure professionali nell’area 
economica (indirizzo bilancio e controlli);

Ritenuto necessario procedere allo scorrimento di 1 unità di 
personale della graduatoria del concorso pubblico, per esami, 
con riserva del 50% dei posti al personale interno, per la coper-
tura n. 10 posti (ridotti a n. 9 posti così come previsto dall’art. 1 
del bando di concorso – decreto dirigenziale n. 6436 del 18 lu-
glio 2012) – categoria professionale D – parametro tabellare D1 
– area economica (indirizzo bilancio e controlli), in attuazione 
del piano occupazionale 2014; 

Atteso che si procederà alla stipula del contratto individuale 
di lavoro e relativa immissione in servizio nei confronti dell’uni-
ca idonea rimasta del suddetto concorso classificatasi alla 17^ 
posizione;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

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

DECRETA
1. di procedere, per quanto in premessa, all’attuazione del 

piano occupazionale 2014 come di seguito indicato: 

•	scorrimento di 1 posto della graduatoria, del concorso pub-
blico, per esami con riserva del 50% dei posti al personale 
interno, per la copertura di n. 10 posti (ridotti a n. 9 posti 
così come previsto dall’art. 1 del bando di concorso – de-
creto dirigenziale n. 6436 del 18 luglio 2012), con contratto 

di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella ca-
tegoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1 – 
profilo professionale specialista – area economica (indirizzo 
bilancio e controlli), approvata con decreto dirigenziale 25 
febbraio 2013, n. 1565: 

POS. COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA

17 BALLARE’ FRANCESCA 19/07/1984

2. di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro 
a tempo indeterminato e al relativo inquadramento nella cate-
goria professionale D – parametro tabellare iniziale D1 – profilo 
professionale specialista – area economica - nei confronti della 
sig.ra Ballarè Francesca, nata a Borgomanero il 19 luglio 1984; 

3. di dare atto che, a norma dell’art. 14 – comma 2 – del 
C.C.N.L. per i dipendenti delle regioni e degli enti locali, il rap-
porto di lavoro decorre, a tutti gli effetti, dal giorno indicato nel 
contratto di lavoro individuale; 

4. di dare atto che il rapporto di lavoro acquisterà carattere 
di stabilità dopo un periodo di prova di sei mesi, con esito favo-
revole, a far tempo dalla data indicata nel contratto di lavoro 
individuale; 

5. di rinviare alla sottoscrizione del contratto di lavoro indivi-
duale ogni altro elemento negoziale necessario per la comple-
ta definizione del rapporto di lavoro; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000, 
qualora dagli opportuni controlli emerga la non veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o delle dichiarazioni so-
stitutive di atto di notorietà relative ai documenti d’accesso, il 
dichiarante decadrà dal rapporto di lavoro; 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzio-
nale della Giunta regionale della Lombardia; 

8. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nei ca-
pitoli delle spese relative al personale della Giunta regionale.

Il dirigente struttura organizzazione ed economico
Monica Muci
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D.d.s. 30 giugno 2014 - n. 5676
Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema 
informativo -  Determinazione in merito allo scorrimento della 
graduatoria del 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 
indeterminato, nella categoria professionale D - parametro 
tabellare iniziale D1 – profilo professionale specialista - 
area amministrativa (indirizzo giuridico). Attuazione piano 
occupazionale 2014

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ORGANIZZAZIONE ED ECONOMICO

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 
Aprile 2013 avente ad oggetto «II Provvedimento Organizzativo 
2013» che, nell’allegato A, definisce gli assetti organizzativi della 
Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse gradua-
zioni, nonché il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 
luglio 2013 recante «Individuazione delle Strutture organizzative 
e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni 
Generali della Giunta regionale – X Legislatura», con particolare 
riferimento alle competenze della Struttura Organizzazione ed 
Economico;

Premesso che con deliberazione 28 febbraio 2014 n. X/1423 
Allegato B si è provveduto all’approvazione:

•	B.1) del piano di ricognizione del soprannumero e delle ec-
cedenze di personale; 

•	B.2) del piano occupazionale per l’anno 2014 che prevede 
tra l’altro, la facoltà dell’amministrazione di procedere allo 
scorrimento della graduatoria vigente ed efficace per as-
sunzioni a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale 
- categoria D1 – profilo amministrativo (indirizzo giuridico); 

come da verbali sottoscritti con la RSU e le OO.SS.;
Atteso che la graduatoria, del concorso pubblico, per esami, 

con riserva del 50% dei posti al personale interno, per la coper-
tura di n. 10 posti, con contratto di assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato, nella categoria professionale D – parametro 
tabellare iniziale D1 – profilo professionale specialista – area 
amministrativa (indirizzo giuridico), approvata con decreto diri-
genziale 25 febbraio 2013, n. 1564, risulta disponibile dalla 18^ 
posizione (a seguito di precedente utilizzo come da decreto diri-
genziale n. 9323 del 16 ottobre 2013); 

Rilevato che sono state esperite le procedure di mobilità di 
cui all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 con riscontro negativo da 
parte di A.R.I.F.L. Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavo-
ro, nonché dal Dipartimento della Funzione pubblica in ordine 
alla disponibilità di figure idonee alla copertura dei posti di che 
trattasi, a fronte della comunicazione di questa amministrazione 
di procedere alla copertura del posto in argomento;

Verificata la disponibilità di posti in dotazione organica nella 
categoria D e rilevata l’esigenza di figure professionali nell’area 
amministrativa (indirizzo giuridico);

Ritenuto necessario procedere allo scorrimento di 1 unità di 
personale della graduatoria del concorso pubblico, per esami, 
con riserva del 50% dei posti al personale interno, per la copertu-
ra n. 10 posti – categoria professionale D – parametro tabellare 
D1 – area amministrativa (indirizzo giuridico), in attuazione del 
piano occupazionale 2014; 

Atteso che si procederà alla stipula del contratto individuale di 
lavoro e relativa immissione in servizio nei confronti dell’unico ido-
neo rimasto del suddetto concorso classificatosi alla 18^ posizione;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

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

DECRETA
1. di procedere, per quanto in premessa, all’attuazione del 

piano occupazionale 2014 come di seguito indicato: 

•	scorrimento di 1 posto della graduatoria, del concorso pubbli-
co, 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 indeterminato, nella categoria professionale 
D – parametro tabellare iniziale D1 – profilo professionale spe-
cialista – area amministrativa (indirizzo giuridico), approvata 
con decreto dirigenziale 25 febbraio 2013, n. 1564: 

POS. COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA

18 GAZZOLA CORRADO MARIO 11/01/1967

2. di procedere alla stipula del contratto individuale di lavo-
ro a tempo indeterminato e al relativo inquadramento nella 
categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1 – 
profilo professionale specialista – area amministrativa - nei con-
fronti del sig. Gazzola Corrado Mario, nato a Milano il giorno 
11 gennaio 1967; 

3. di dare atto che, a norma dell’art. 14 – comma 2 – del 
C.C.N.L. per i dipendenti delle regioni e degli enti locali, il rap-
porto di lavoro decorre, a tutti gli effetti, dal giorno indicato nel 
contratto di lavoro individuale; 

4. di dare atto che il rapporto di lavoro acquisterà carattere 
di stabilità dopo un periodo di prova di sei mesi, con esito favo-
revole, a far tempo dalla data indicata nel contratto di lavoro 
individuale; 

5. di rinviare alla sottoscrizione del contratto di lavoro indivi-
duale ogni altro elemento negoziale necessario per la comple-
ta definizione del rapporto di lavoro; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000, 
qualora dagli opportuni controlli emerga la non veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o delle dichiarazioni so-
stitutive di atto di notorietà relative ai documenti d’accesso, il 
dichiarante decadrà dal rapporto di lavoro; 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzio-
nale della Giunta regionale della Lombardia; 

8. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nei ca-
pitoli delle spese relative al personale della Giunta regionale. 

Il dirigente struttura organizzazione ed economico
Monica Muci
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Comunicato regionale 1 luglio 2014 - n. 82
Direzione generale Salute - Elenco dei candidati ammessi e 
non ammessi al concorso per l’accesso al corso triennale di 
formazione specifica in medicina generale - triennio 2014 - 
2017

Si comunica che il 17 settembre 2014 alle ore 8,30 presso il 
Centro Congressi Milanofiori di Assago si svolgerà il concorso 

      N.       COGNOME                              NOME                                                  CODICE FISCALE                               A/R = Ammesso/Riserva 

1 ABBI ELENA BBALNE80H50B300K A

2 ABIUSO CHIARA BSACHR85C67C139D A

3 ABUALKHAIR IZZEDIN BLKZDN69E01Z336L A

4 ADAMO DANIELA DMADNL84C58L319Q A

5 ADDESSI ELISABETTA DDSLBT81R65D708I A

6 AGAZZI SIMONA GZZSMN88L56A794Q A

7 AGNELLO LUCA GNLLCU79S22F205G A

8 AIRAGHI GIULIA RGHGLI89B67B300F A

9 AIROLDI FILIPPO RLDFPP86L27B300C A

10 AIROLDI MILENA RLDMLN83A56D869R A

11 AL HASAN BADRA NUR LHSBRN86T49G388T A

12 ALBANESE FEDERICO LBNFRC84E20F205U A

13 ALBERTARIO GIADA LBRGDI85A65F205X A

14 ALBERTI SILVIA LBRSLV85A71B157H A

15 ALBINI MATTIA LBNMTT85H01B157E A

16 ALBRICCI  CRISTIAN ANTONIO LBRCST77B16A246G A

17 ALDE' CHIARA LDACHR75A66E507S A

18 ALFIERI VITTORIA LFRVTR72D66D037K A

19 ALGHISI ALESSANDRO LGHLSN81H26E884B A

ALLEGATO 1

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE  
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE LOMBARDIA, ANNI 2014/2017

CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO

per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in 
Medicina Generale per il triennio 2014/2017.

Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 7 marzo 2006 si provvede alla pub-
blicazione dell’elenco dei candidati ammessi - allegato 1) e dei 
candidati non ammessi - allegato 2) a tale concorso.

U.o. Rapporti istituzionali, giuridico-legislativo, personale e 
medicina convenzionata territoriale 

Marco Paternoster

——— • ———
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      N.       COGNOME                              NOME                                                  CODICE FISCALE                               A/R = Ammesso/Riserva 

1 ABBI ELENA BBALNE80H50B300K A

2 ABIUSO CHIARA BSACHR85C67C139D A

3 ABUALKHAIR IZZEDIN BLKZDN69E01Z336L A

4 ADAMO DANIELA DMADNL84C58L319Q A

5 ADDESSI ELISABETTA DDSLBT81R65D708I A

6 AGAZZI SIMONA GZZSMN88L56A794Q A

7 AGNELLO LUCA GNLLCU79S22F205G A

8 AIRAGHI GIULIA RGHGLI89B67B300F A

9 AIROLDI FILIPPO RLDFPP86L27B300C A

10 AIROLDI MILENA RLDMLN83A56D869R A

11 AL HASAN BADRA NUR LHSBRN86T49G388T A

12 ALBANESE FEDERICO LBNFRC84E20F205U A

13 ALBERTARIO GIADA LBRGDI85A65F205X A

14 ALBERTI SILVIA LBRSLV85A71B157H A

15 ALBINI MATTIA LBNMTT85H01B157E A

16 ALBRICCI  CRISTIAN ANTONIO LBRCST77B16A246G A

17 ALDE' CHIARA LDACHR75A66E507S A

18 ALFIERI VITTORIA LFRVTR72D66D037K A

19 ALGHISI ALESSANDRO LGHLSN81H26E884B A

      N.       COGNOME                              NOME                                                  CODICE FISCALE                               A/R = Ammesso/Riserva 

20 ALKAYYALI SULEIMAN LKYSMN82C05L182U A

21 ALLEGRA ROBERTA LLGRRT81R56I356B A

22 ALLEMAND EMANUELE LLMMNL79B02L013X A

23 ALTAVILLA AUGUSTO SALVATORE LTVGTS87T05C978R A

24 ALTAVILLA BENEDETTA LTVBDT85E44D548P A

25 AMATO NAIKE MTANKA85S69F839I A

26 AMATRUDA MARILENA MTRMLN80S57L682K A

27 AMBROSINI BRUNELLA MBRBNL69M41A794K A

28 ANDREIS MICHELE NDRMHL79M21B157K A

29 ANDREOLI GIOVANNI NDRGNN76E01L781I A

30 ANDREONI FABIO NDRFBA77A08Z314S A

31 ANDREOZZI FABIO NDRFBA88R01F205Q A

32 ANDRESI MARTINA NDRMTN88H48F205E A

33 ANDRIUOLO GIORGIA NDRGRG88M41B157T A

34 ANTONIOLI CHIARA NTNCHR84D57I829P A

35 ARCARI GIANLUCA RCRGLC85A03B898G A

36 ARCUDI SARA RCDSRA88P41F205W A

37 ARENA ANGELA RNANGL86D70I441S A

      N.       COGNOME                              NOME                                                  CODICE FISCALE                               A/R = Ammesso/Riserva 

20 ALKAYYALI SULEIMAN LKYSMN82C05L182U A

21 ALLEGRA ROBERTA LLGRRT81R56I356B A

22 ALLEMAND EMANUELE LLMMNL79B02L013X A

23 ALTAVILLA AUGUSTO SALVATORE LTVGTS87T05C978R A

24 ALTAVILLA BENEDETTA LTVBDT85E44D548P A

25 AMATO NAIKE MTANKA85S69F839I A

26 AMATRUDA MARILENA MTRMLN80S57L682K A

27 AMBROSINI BRUNELLA MBRBNL69M41A794K A

28 ANDREIS MICHELE NDRMHL79M21B157K A

29 ANDREOLI GIOVANNI NDRGNN76E01L781I A

30 ANDREONI FABIO NDRFBA77A08Z314S A

31 ANDREOZZI FABIO NDRFBA88R01F205Q A

32 ANDRESI MARTINA NDRMTN88H48F205E A

33 ANDRIUOLO GIORGIA NDRGRG88M41B157T A

34 ANTONIOLI CHIARA NTNCHR84D57I829P A

35 ARCARI GIANLUCA RCRGLC85A03B898G A

36 ARCUDI SARA RCDSRA88P41F205W A

37 ARENA ANGELA RNANGL86D70I441S A
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      N.       COGNOME                              NOME                                                  CODICE FISCALE                               A/R = Ammesso/Riserva 

38 ARENA BENEDETTO RNABDT69A21C351M A

39 ARENA CARMINE RNACMN74H28L063J A

40 ARICI MARIANNA RCAMNN87A49B157B A

41 ARMANNI LILLI RMNLLL87D59E704Z A

42 AROLDI ANDREA RLDNDR88E31F205V A

43 AROSIO GIANPIERO RSAGPR77R03D286T A

44 ARTESANI ALESSIA RTSLSS87L69D912L A

45 ASCOLESE BEATRICE SCLBRC82R47F205Y A

46 ASO TAUNTA EMMANUELA STNMNL71T64Z306G A

47 AVANZI ELIANA VNZLNE85L54B157Q A

48 AVITABILE EMMA VTBMME88A69E388A A

49 AZZALINI ELENA ZZLLNE87C65F205E A

50 AZZARA' GIANMATTEO ZZRGMT87C18F205R A

51 AZZARA' GIORGIO ZZRGRG76E25F112E A

52 AZZINI VALERIA ZZNVLR88D66F205G A

53 AZZOLINI CLAUDIA ZZLCLD88A64B898W A

54 BACCANELLI FEDERICA BCCFRC86M66A794R A

55 BAGOZZI LORENZO BGZLNZ88E02A470N A
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      N.       COGNOME                              NOME                                                  CODICE FISCALE                               A/R = Ammesso/Riserva 

56 BAIARDO REDAELLI MARTINA BRDMTN89S51I829C A

57 BAIETTO GUIDO BTTGDU81E18A859E A

58 BAIGUINI ANNA BGNNNA87E45E704L A

59 BAJETTA CHIARA AGOSTINA BJTCRG87B65F205D A

60 BALCONI FILIPPO BLCFPP87P28H264M A

61 BALDASSARRE VALENTINA BLDVNT77H46C003S A

62 BALDO ROMINA BLDRMN88R54F704Q A

63 BALDRIGHI ANTONELLA BLDNNL59E57F205I A

64 BALDUZZI VALERIO MARIA BLDVRM70A19A182I A

65 BALESTRERI GENNY BLSGNY82H64D150F A

66 BALESTRERO ROSSELLA BLSRSL87E53D969F A

67 BALLARATI ROBERTO BLLRRT87M27B300B A

68 BANFI DANIELA BNFDNL75S63I441Y A

69 BARBARO SILVIA BRBSLV82M54M052G A

70 BARBIERA ELEONORA BRBLNR87H43I754C A

71 BARBIERI CARLO BRBCRL85S04B157C A

72 BARCA ROBERTA BRCRRT87D69F839S A

73 BARDAKLIS GEORGIOS BRDGGS73P26Z115M A

74 BARGOSSI LORENA BRGLRN86P42B729M A
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      N.       COGNOME                              NOME                                                  CODICE FISCALE                               A/R = Ammesso/Riserva 

75 BARGOZZI ELISA BRGLSE87R57F205I A

76 BARONIO CRISTINA BRNCST88H69C573O A

77 BARONIO GIANLUCA BRNGLC88D14B157M A

78 BARTOLAMINELLI CLARA BRTCLR76T58D284K A

79 BARTOLI LAURA BRTLRA85D64D150B A

80 BARTOLO VALENTINA BRTVNT79P50F205T A

81 BARTOLONI PATRIZIA BRTPRZ57R67G479R A

82 BASSI SILVIA BSSSLV87E48F205Y A

83 BATOG IGOR BTGGRI72E09Z140F A

84 BECCARIA OTTAVIO BCCTTV67H02F158E A

85 BELLAVIA LAURA BLLLRA87C51F205P A

86 BELLAVITI BUTTONI PAOLA BLLPLA87R53A940C A

87 BELLINI LORENZO BLLLNZ88B23F205A A

88 BELLO TOMMASO BLLTMS88H28L388Y A

89 BELTRAMI VALENTINA BLTVNT84D52E514W A

90 BENEDETTI SILVIA BNDSLV81C60A794A A

91 BENEDICTI ELISA BNDLSE81A42D205U A

92 BENELLI ELDA VITTORIA BNLLVT82T50D142G A
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      N.       COGNOME                              NOME                                                  CODICE FISCALE                               A/R = Ammesso/Riserva 

93 BENETTI FRANCESCA BNTFNC85H63M109L A

94 BENZI SILVIA BNZSLV78A46F205R A

95 BENZO SERENA BNZSRN85H50B201Y A

96 BERETTA DAVIDE BRTDVD88D16E063L A

97 BERLUSCONI MARTA BRLMRT85H68C933D A

98 BERMOND FRANCESCA BRMFNC88B43E507E A

99 BERNARDELLI SILVIA  LUISA BRNSVL83M41F205N A

100 BERNASCONI ANDREA BRNNDR74C12H501W A

101 BERRUTI ARIANNA BRRRNN88H60F704B A

102 BERTAZZONI GIACOMO BRTGCM88S01F205M A

103 BERTOLINA FRANCESCA BRTFNC88R70F205U A

104 BERTONI ANGELA BRTNGL88E68E704F A

105 BERTONI DIANA BRTDNI86T57B157Q A

106 BERTONI FRANCESCO BRTFNC87B07B157U A

107 BERTULETTI PAOLA BRTPLA80M53A794E A

108 BETANCOURT MARLENE BTNMLN73S51Z504W A

109 BETTINELLI FEDERICA BTTFRC77M57B157F A

110 BETTINI PAOLO BTTPLA87E05B157T A
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      N.       COGNOME                              NOME                                                  CODICE FISCALE                               A/R = Ammesso/Riserva 

111 BETTINI RICCARDO BTTRCR82T27B157T A

112 BIANCHESSI ANTONIO BNCNTN88D12A246S A

113 BIANCHI ARIANNA BNCRNN88B69L682F A

114 BIANCONI ELEONORA BNCLNR88P48D416R A

115 BIGNOTTI MANUELA BGNMNL83E59D284U A

116 BIONDO GIOVANNI BNDGNN88E09F061Y A

117 BIRAN NIRKO AYA BRNYAA79R41Z226R A

118 BOGGIO FRANCESCA LAURA BGGFNC87E48F952M A

119 BOIARDI VALTARO ALBERTO GABRIELE JHON 
ROSS BRDLRT82E27F205E A

120 BOLIS CARLOTTA EMILIA BLSCLT83A58B300A A

121 BOLLINI FRANCESCA BLLFNC78R46D869N A

122 BOMA VENUSTO HILARY BMVHRY70B02Z348I A

123 BOMBINI GRAZIA BMBGRZ86T69F205K A

124 BOMPANI NICOLE BMPNCL88H46A470U A

125 BONACINA ERIKA BNCRKE88P66A794X A

126 BONACINA MANUELA BNCMNL88R46E507T A

127 BONANNO DAVIDE BNNDVD79D15G273R A

128 BONATO SANTINA BNTSTN78A44H264I A

129 BONDI' VALENTINA BNDVNT84P64B157O A
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      N.       COGNOME                              NOME                                                  CODICE FISCALE                               A/R = Ammesso/Riserva 

130 BONFANTI ALESSANDRA MARIA BNFLSN87A46B729T A

131 BONFANTI ELENA MARIA BNFLMR88L49F205V A

132 BONI ELISA BNOLSE84C57D150G A

133 BONINI DANIELE BNNDNL87S28F712Y A

134 BONINI GIULIA BNNGLI88S45C523B A

135 BONIZZONI GIACOMO DOMENICO MARIA BNZGMD88H23G388A A

136 BONIZZONI MIKI BNZMKI87L04E648J A

137 BONOLLO MARTA BNLMRT87A54D869Q A

138 BONSANGUE SABRINA BNSSRN82R53B429I A

139 BONTACCHIO ALESSIA BNTLSS87T70B157J A

140 BONU RAIMONDO BNORND62E19G203A A

141 BORDIGA LUISA BRDLSU85H52E648E A

142 BORGHI ELEONORA BRGLNR81S49L319V A

143 BORGONOVO PAOLA BRGPLA78A46F205P A

144 BORICI MANJOLA BRCMJL68S42Z100G A

145 BORODKIN VLADIMIR BRDVDM61C08Z154N A

146 BORRONI FULVIO BRRFLV85L25F205R A

147 BOSIO MATTEO BSOMTT88H11F712R A



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 09 luglio 2014

– 35 –

      N.       COGNOME                              NOME                                                  CODICE FISCALE                               A/R = Ammesso/Riserva 

148 BOSSI DIEGO BSSDGI76B22F952S A

149 BOSSI EMANUELA BSSMNL86P47F205P A

150 BOULYGUINA SVETLANA BLYSTL73B54Z154V A

151 BOVA ALESSANDRO BVOLSN86P11C890Y A

152 BOZZA NICOLA BZZNCL88B20G856W A

153 BOZZI FEDERICO BZZFRC88E31G388M A

154 BRAGA PAOLA BRGPLA85T52B157S A

155 BRAMBILLA FEDERICA BRMFRC88E46M052Y A

156 BRAMBILLA MARTA BRMMRT87R69F205C A

157 BRAVIN CLAUDIO BRVCLD86T06B157J A

158 BREGNI GIACOMO BRGGCM88C06F205V A

159 BRENTA FEDERICA BRNFRC81B61L219M A

160 BRESCIANI ERIKA GIACOMINA BRSRGC82L56B393C A

161 BRIOSCHI MARCO BRSMRC88A08F205R A

162 BRIVIO VALENTINA BRVVNT88A49B157H A

163 BRUNO GIOVANNI BRNGNN87S01G273J A

164 BRUNO PAOLO OLIVIO BRNPLV61C08F205K A

165 BRUSAMOLINO ELEONORA BRSLNR86H53F205Y A
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      N.       COGNOME                              NOME                                                  CODICE FISCALE                               A/R = Ammesso/Riserva 

166 BUCICOVSCHI ANGELA BCCNGL76E45Z140V A

167 BUGADA DANIELE BGDDNL86M16A794L A

168 BUMBALO VINCENZO BMBVCN77L17L331O A

169 BUSCICCHIO ANTONIA BSCNTN66T42E514E A

170 BUSNELLI LUCA BSNLCU87P23E063A A

171 CACCAMI CONCETTA CCCCCT80L67I535R A

172 CACCAMO GIOVANNI CCCGNN70H19G273C A

173 CACCIAVILLANI ALESSANDRO CCCLSN82E31B157A A

174 CAGNAZZI PAOLA CGNPLA83A62A225A A

175 CAIRATI MARIA VITTORIA CRTMVT87T49L682Z A

176 CAIRO SABRINA CRASRN83D64F205Z A

177 CAIRONE CRISTINA CRNCST83A70E801Z A

178 CAIRONI MICHELA CRNMHL87T55B157H A

179 CAIRONI VERDIANA CRNVDN88A56C933I A

180 CALABRESE FEDERICA CLBFRC89M61I754S A

181 CALCAGNO ILARIA CLCLRI87L49L682M A

182 CALCATERRA ELENA CLCLNE79H67E514T A

183 CALLEA ANTONIO CLLNTN88E06B157E A

184 CALLEGARI CLELIA CLLCLL88B41E507Y A
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185 CALLIONI SIMONE CLLSMN86D08A794Z A

186 CALLONI ALBERTO CLLLRT85M07F205K A

187 CALLONI ARIANNA GRAZIA CLLRNG71T41F205S A

188 CALZETTI GIACOMO CLZGCM85P05B157V A

189 CAMPANELLA GIOVANNI BATTISTA CMPGNN85T02A512R A

190 CAMPARI STEFANO CMPSFN87E25F119L A

191 CAMPI LAURA CMPLRA79E42B300O A

192 CAMPISI DANIELE CMPDNL81P10C351P A

193 CANOSSA ROBERTA CNSRRT84B44E897D A

194 CANTAMESSA FRANCESCO CNTFNC79T03E704G A

195 CAPACCIO EMANUELE CPCMNL87A31G388I A

196 CAPASSO CARLA CPSCRL85E51B157K A

197 CAPELLI MARA CPLMRA88H70C933Z A

198 CAPITANIO CHIARA CPTCHR88P51F205Y A

199 CAPITANIO VANESSA CPTVSS79M52F205G A

200 CAPORALE MARIALAURA CPRMLR87C69C983B A

201 CAPPELLERI ALESSIA CPPLSS88H42B157K A

202 CAPPELLI ALESSANDRO CPPLSN87A28D142P A
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203 CAPPUCCIO ANTONINO CPPNNN73L17I754U A

204 CAPRIOLI NIKI CPRNKI86M27Z220Q A

205 CAPUANO LORENZO CPNLNZ81A26F205B A

206 CARAMELLA ELENA CRMLNE88H69H501K A

207 CARDEA ANTONIO CRDNTN63T02F158F A

208 CARDINALE SILVIA CRDSLV87M69F052D A

209 CARELLA DANIELA CRLDNL74L58G273E A

210 CARETTA ALESSANDRO CRTLSN88H28D869E A

211 CARLONE RAFFAELLA CRLRFL58D47L436Y A

212 CARMINATI ELENA CRMLNE80L43E704J A

213 CARNICELLI SILVIA CRNSLV75H67F205O A

214 CARPINELLI MARIA ROSARIA CRPMRS85B63B639K A

215 CARRON LUCA CRRLCU82P05C523X A

216 CARTARI CRISTINA CRTCST78T55E648M A

217 CASALE SILVIA CSLSLV88E44C034E A

218 CASCARANO ILARIA CSCLRI85T44A048A A

219 CASCINI VALENTINA CSCVNT86L65E409O A

220 CASELLA CLAUDIO CSLCLD86D02Z611K A



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 09 luglio 2014

– 39 –

      N.       COGNOME                              NOME                                                  CODICE FISCALE                               A/R = Ammesso/Riserva 

221 CASELLA GIANLUCA CSLGLC75S24F205D A

222 CASETTI PAOLA CSTPLA82S57B898D A

223 CASIRAGHI CLAUDIA CSRCLD87E43M052F A

224 CASTAGNOLI RICCARDO CSTRCR88P06M109Y A

225 CASTANO PATRIZIA CSTPRZ79D59I819L A

226 CASTELLANETA ANTONIO GIANLUCA CSTNNG76H16F205Z A

227 CASTELLI CLAUDIA CSTCLD88S49A794P A

228 CASTELNUOVO ELENA CSTLNE88L42F205F A

229 CASTIGLIONI DAVIDE CSTDVD86C06L682H A

230 CASTIGLIONI ELENA CSTLNE84R55E514S A

231 CATALANO MATTEO CARMELO CTLMTC86D25C523X A

232 CATANIA CRISTINA GRAZIA CTNCST86C49F205Z A

233 CATANIA LAURA CTNLRA85D47L682Y A

234 CATTANEO MATTEO CTTMTT86P16F704C A

235 CATTRINI CARLO CTTCRL87T25D332C A

236 CAVALIERI STEFANO CVLSFN88A06A326L A

237 CAVALLERI ELISA CVLLSE88M52B157F A

238 CAVALLERO EDOARDO CVLDRD86A21A182H A

239 CAVALLI CECILIA CVLCCL86R49B157Z A
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240 CAVONE CINZIA CVNCNZ83B65A662E A

241 CAZZANI CHIARA CZZCHR88E70B300M A

242 CEFALI' MARCO CFLMRC89L26M109O A

243 CENSABELLA FEDERICA CLAUDIA CNSFRC84B51F205S A

244 CEREDA MARCO ANGELO CRDMCN88E14F133Q A

245 CERIOTTI LAURA MARIA CRTLMR69E68E514L A

246 CERON FEDERICA CRNFRC87D52L319K A

247 CERUTTI ELISA CRTLSE86D64D332Y A

248 CHEVALLARD MICHEL CHVMHL88M11F205B A

249 CHIARINI VALENTINA CHRVNT87D68E897F A

250 CHIHADE FIRAS CHHFRS88B23F205P A

251 CHIHADE MOHAMED CHHMMD87A17F205A A

252 CHIRICO CLAUDIA CARMEN CHRCLD87A46G388L A

253 CIACCIO CLAUDIA CCCCLD87E52F119P A

254 CIARLONI ALJOSA CRLLJS79L11F205A A

255 CIATTI ANNA CTTNNA86C51E884Q A

256 CIAVARELLA TERESA CVRTRS83M42Z112D A

257 CICERI MARCO LUIGI CCRMCL84E12F205A A
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258 CICERO ENRICO CCRNRC84T05H163E A

259 CILINGHIR ANGELICA CLNNLC70P57Z135I A

260 CIMINO PAOLO CMNPLA87L11C978G A

261 CIMONE CINZIA CMNCNZ76L70F205M A

262 CIOLA MARIELLA CLIMLL88A42G187A A

263 CIPRANDI BARBARA CPRBBR84R49F205V A

264 CISINI SIMONE CSNSMN88E03H264G A

265 CIURLIA EMANUELE CRLMNL81L07G388U A

266 CIVITELLI CHIARA CVTCHR84E54L682F A

267 CLEMENTI MARIA CHIARA CLMMCH88A66H769C A

268 CLERICI FEDERICO CLRFRC88A03B300F A

269 CNIJ STELLA CNJSLL77E62Z140Q A

270 COCCHI ALESSANDRA CCCLSN83C64H264N A

271 COCCONI VALENTINA CCCVNT83L51A470Q A

272 COCCORESE FRANCESCA CCCFNC80A54F839R A

273 COCOCCIONI LUCIA CCCLCU88P46D542S A

274 COCORULLO DEBORAH CCRDRH75P58F132R A

275 COFANO NICOLA CFNNCL81R24A048S A
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276 COGLIATI VIOLA CGLVLI87E51F133Z A

277 COLOMBO ALESSANDRA CLMLSN88E41B300P A

278 COLOMBO ALESSANDRO CLMLSN86P21L682J A

279 COLOMBO ANGELO CLMNGL54L28I625X A

280 COLOMBO DANIELE CLMDNL87T12E514L A

281 COLOMBO MARGHERITA CLMMGH79T41B019G A

282 COLOMBO RICCARDO CLMRCR83E02B300O A

283 COLOMBO RICCARDO CLMRCR87P29C933C A

284 COLOMBO VALENTINA LUIGIA CLMVN86D50E507K A

285 COLOSIMO VALENTINA CLSVNT87E48F205N A

286 COLUCCI MARCO CLCMRC89L11B988V A

287 COMASCHI VALENTINA SILVIA CMSVNT87H58F205X A

288 COMINELLI DARIO CMNDRA87E20B157F A

289 COMINI BEATRICE CMNBRC80M64E507E A

290 CONFALONIERI LAURA CNFLRA88M43I274F A

291 CONSOLI PIERANGELA CNSPNG77L66B157N A

292 CONTESSA PIER ANGELO CNTPNG77R20M052B A

293 CONTI CRISTIAN CNTCST88P12L682K A

294 CONTI ELENA CNTLNE87E60C933M A
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295 CONTI LORENZO CNTLNZ87L09L682W A

296 CORDIO GASPARE CRDGPR80D11F205B A

297 CORINI LAURA CRNLRA82B41B157F A

298 CORNARA STEFANO CRNSFN88H30G388S A

299 COROLI SABINA CRLSBN70P48M102N A

300 CORRENTE CLAUDIA CRRCLD80H66G273R A

301 CORTI MARIA BEATRICE CRTMBT68P58E507V A

302 COSCHIGNANO MARIA ANTONIETTA CSCMNT88H56I712S A

303 COSENTINO PIETRA RITA CSNPRR73S55C351R A

304 COSTA GIUSEPPE CSTGPP87M07G273R A

305 COSTANTINO ANGELA CSTNGL88R59F839D A

306 COTA GIADA FRANCESCA CTOGFR87T57F205A A

307 COVATO GIULIANA CVTGLN83M43H163E A

308 CREMASCOLI RICCARDO CRMRCR87T31M102J A

309 CRESPI CHIARA CRSCHR74B64B300L A

310 CRISAFULLI VALENTINA CRSVNT87M58I628Y A

311 CRISTOFERI LAURA CRSLRA88H69E730T A

312 CROCE LAURA CRCLRA87M41I829O A
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313 CROSA MARINA CRSMRN88A66F205J A

314 CROSIGNANI SILVIA CRSSLV87D69F205E A

315 CROTTI SILVIA CRTSLV87E43L388O A

316 CUCCARO ANTONELLO CCCNNL87E20G942A A

317 CUOCO FEDERICA CCUFRC83L51F704W A

318 CURTO PAOLO CRTPLA87E12B300B A

319 CUTRI' ANTONELLA BRUNA CTRNNL83M64C710W A

320 CUTRI' BRUNO CTRBRN86B08C710P A

321 DA PRAT VALENTINA DPRVNT88S58E889X A

322 DAMIANI GIOVANNI DMNGNN88B23D150T A

323 D'AMICO MARILENA DMCMLN83A67A773A A

324 DANILOVA OLGA DNLLGO69M67Z154M A

325 DARA MARIANNA DRAMNN84C63A176D A

326 D'ARCANGELO FRANCESCA DRCFNC85P63A488C A

327 DE ANGELI FAUSTO DNGFST88L08F205O A

328 DE BRAUD LUCREZIA VIOLA DBRLRZ88H52F205H A

329 DE CARLIS RICCARDO MARIA DCRRCR88E13F205T A

330 DE CARLO LUIGINA DCRLGN82P59G942M A
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331 DE GENNARO VITO DGNVTI82E05A893Y A

332 DE GIAMBATTISTA LUCA DGMLCU87L13F205Y A

333 DE GIULI VALERIA DGLVLR88T65B157M A

334 DE IUDICIBUS FLAVIO DDCFLV82M13B157L A

335 DE MARCO LUCA DMRLCU81B17G842F A

336 DE MINICO NICOLINA DMNNLN80C55F839D A

337 DE PONTI SIMONA DPNSMN81M62G856D A

338 DE SALVIA SELENE DSLSLN88P61E506C A

339 DE VINCENZI MICHELE DVNMHL86E12F205V A

340 DEFLORIAN NICCOLO' DFLNCL87C02F205A A

341 DEL MENICO BENEDETTA MARIA DLMBDT85L52F704C A

342 DELLA PIETRA TERESA DLLTRS86A60L319K A

343 DELL'ERA VALENTINA DLLVNT88A51E507T A

344 DELLO BUONO DAVIDE DLLDVD85D05A509M A

345 DELL'ORTO FEDERICA DLLFRC85E54F704L A

346 D'ERRICO ALESSANDRA DRRLSN86R48C741R A

347 DI BLASIO ANNALISA DBLNLS83H68Z133Q A

348 DI GUARDO SIMONA DGRSMN87H48F205D A

349 DI MAGGIO MARZIA DMGMRZ88A69H926X A
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350 DI MARCO MARCO DMRMRC88E26F205V A

351 DI NATALE DAVIDE DNTDVD83A17H703S A

352 DI PIERRO GIULIA DPRGLI87L71G999M A

353 DI ROSSO RICCARDO DRSRCR86S05D912Z A

354 DI SALVO DIEGO DSLDGI88D18L378X A

355 DI STEFANO SERENA DSTSRN88R69D960P A

356 DIANA MARIACONCETTA DNIMCN85A64B863O A

357 DIDONE' MATTEO DDNMTT88H22D869T A

358 DIPASQUALE GIULIANO DPSGLN73T31C933X A

359 DISTANTE PIETRO DSTPTR88R30D761U A

360 DIVINO TIZIANA DVNTZN75H69E648D A

361 DOBRZYNSKA AGNIESZKA BALBINA DBRGSZ70C47Z127Q A

362 DOLCI FRANCESCO DLCFNC87B12F205B A

363 DOMENECH ZURRO MARIA VALENTINA DMNMVL87L49Z600M A

364 DOMINONI MARIA DMNMRA84A53E648H A

365 DONATI SABRINA DNTSRN82D52B157E A

366 DONELLI CARLOTTA DNLCLT85T71F205N A

367 DONISELLI FABIO MARTINO DNSFMR87S11A940H A
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368 D'ONOFRIO ANTONIO DNFNTN49D12E435D A

369 DORELLI GIANLUIGI DRLGLG87S18I625K A

370 DOSSI STEFANIA DSSSFN87H46F704S A

371 DOTTO ANDREA DTTNDR88E01A290Y A

372 DRAGO FRANCESCA DRGFNC78A43G580B A

373 DRIDI DHOUHA DRDDHH82P65Z352N A

374 DUCI FRANCESCA DCUFNC79R70A794Z A

375 DUDULEANU GHENADIE DDLGND77H16Z140A A

376 DULANTO ORTIZ DE 
ORUE DARIO DLNDRA81E19Z611L A

377 DURMO REXHEP DRMRHP84M25Z100R A

378 D'UVA CINZIA DVUCNZ80E50F205S A

379 DYLGJERI LUBETIN DYLLTN55S27Z100S A

380 DYRMISHI EMANUELA DYRMNL82E57Z100E A

381 ELIA RITA LEIRTI83R69C352M A

382 ELLI FABRIZIA LLEFRZ85H43B300T A

383 ELNADI MOHAMED LNDMMD75C22Z336L A

384 ERMOLLI DANIELA GIULIA MARIA RMLDLG74H56F205O A

385 ESPOSITO ANTONIO SPSNTN75L26F839O A
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386 ESPOSITO CARLO SPSCRL62T25A024O A

387 FABIO GIOVANNI MARIA VIRGILIO FBAGNN84T01F205K A

388 FACOETTI MARIANNA FCTMNN70R48A794B A

389 FADINI ALESSANDRA MARIA FDNLSN87A54F205G A

390 FAGNANI ROMOLO FGNRLL65E13H264F A

391 FALBO MARIELLA FLBMLL86A63D122W A

392 FALGARI TERESA FLGTRS80R53A794C A

393 FALLANCA ANGELO FLLNGL87S27F704Z A

394 FALZONE YURI MATTEO FLZYMT88E10F205N A

395 FAMELI VALERIA FMLVLR87E56G288I A

396 FAORO LUCA FRALCU84D01C623T A

397 FARCICA ROSSELLA ROSARIA FRCRSL76D54E514Q A

398 FARES ROBERTA FRSRRT87A67H769F A

399 FARHATNIA ZAHRA FRHZHR60S48Z224P A

400 FARINA ALESSIA FRNLSS86S49A794G A

401 FARINA MIRKO FRNMRK88E01I829K A

402 FARINA SIMONA FRNSMN84B68F205O A

403 FASOLINO CRISTINA FSLCST82R57G813W A

404 FASSI LAURA FSSLRA86M43L319A A
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405 FASULO MARIAELENA FSLMLN88H69I577Y A

406 FAURE ELISA FRALSE87P49F205F A

407 FAUSTINELLI GIOVANNI FSTGNN81H03E704C A

408 FERRANDU ANTONIO FRRNTN66A22B157A A

409 FERRANTI SILVIA FRRSLV88S68F205M A

410 FERRARI ANNA FRRNNA86B65D150U A

411 FERRARI ELENA FRRLNE82M54I849W A

412 FERRARI FABIO GIULIANO FRRFGL86B08F205G A

413 FERRARI MATTEO FRRMTT86D04B393S A

414 FERRARIO ELISA FRRLSE87S57I441Q A

415 FERRARIO EMILIANO DARIO FRRMND88H18F704M A

416 FERRARONI FRANCESCO FRRFNC77E14D150N A

417 FERRERO ANDREA ANTONIO GIOVANNI FRRNRN85C12E020L A

418 FERRETTI ANDREA FRRNDR76A28D198V A

419 FERRETTI GIAN MARIA FRRGMR86H17D198O A

420 FERRO CARLO COSTANTINO FRRCLC84B02L400R A

421 FICARA MONICA FCRMNC89E51H224S A

422 FIGINI MATTEO FGNMTT87R25I690K A
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423 FILIPPI NICOLA FLPNCL84M31C933D A

424 FINAZZI ALBERTO FNZLRT85E17B393G A

425 FIORI MARIA FRIMRA79H48L872V A

426 FLORIO ANTONIETTA FLRNNT89H42D643L A

427 FONTANA CATERINA FNTCRN78E70I537Q A

428 FONTANA MATTEO FNTMTT87C26F704I A

429 FONTANA STEFANO FNTSFN71T25B300K A

430 FONTOLAN STEFANIA FNTSFN88A47D869A A

431 FORNI ANNALISA FRNNLS83D56I819B A

432 FORNONI GIANLUCA FRNGLC88M24A794X A

433 FORTE FLORIANA FRTFRN86H58F205D A

434 FORTUNATO FERNANDA FRTFNN85M58E977P A

435 FOTI GIUSEPPE FTOGPP62R06I138H A

436 FOTI SILVIA FTOSLV86B48E951I A

437 FRANCESCHETTI LORENZO FRNLNZ88D18G842M A

438 FRANCESCHINI LAURA FRNLRA78T70B157J A

439 FRANCHINO CRISTINA FRNCST75H59L750A A

440 FRANCIA CLAUDIA MARIA FRNCDM83T46F205T A



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 09 luglio 2014

– 51 –

      N.       COGNOME                              NOME                                                  CODICE FISCALE                               A/R = Ammesso/Riserva 

441 FRANZETTI ANNA FRNNNA88D68L682Z A

442 FRASSINE FRANCESCO FRSFNC86H25B157T A

443 FRIZZIERO DANIELE FRZDNL87H11F704G A

444 FRONZA MATTEO FRNMTT88M13G388G A

445 FUMAGALLI ISABELLA FMGSLL78H47E507O A

446 FUMAGALLI MARIA GRAZIA FMGMGR72B47G009W A

447 FUSARO ROBERTO FSRRRT61B04A053R A

448 GABRIEL ARANA LEMA MARCELA CLARA GBRMCL67S45Z601N A

449 GAGLIARDI LORENA GGLLRN79S68Z133Z A

450 GAIA TANIA GAITNA78C48F704B A

451 GAINI GIAN FRANCO GNAGFR81B09B393A A

452 GALASSI GIULIA GLSGLI88P56I577V A

453 GALAZZI ELENA GLZLNE88P47D611Y A

454 GALEAZZI MARIANNA GLZMNN87S52F205J A

455 GALIZZI NADIA GLZNDA87D53H910O A

456 GALLAZZI MARIA CRISTINA GLLMCR82C53B300H A

457 GALLI FEDERICA GLLFRC85M71F205N A

458 GALLI GIULIA GLLGLI88T65L319S A

459 GALLIANO NADIA GLLNDA88R67D205Z A
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460 GALLO DANIELA GLLDNL84C64A489P A

461 GALLUCCIO GIUSEPPE GLLGPP85E01C710E A

462 GALOTTO GIUSEPPE GLTGPP66P30L049Z A

463 GAMBA GIULIA GMBGLI88H61F704W A

464 GAMBERA DONATELLA GMBDTL78R50H509F A

465 GAMBIRASIO GIOVANNI GMBGNN84C04A794I A

466 GANCITANO COSIMO GNCCSM80M07F061V A

467 GANDOLFI ILARIA GNDLRI85R41H509J A

468 GANDOSSI CHIARA GNDCHR75M44B157R A

469 GARANZINI ENRICO MATTEO GRNNCM83E16F205W A

470 GARATTINI SILVIO KEN GRTSVK88P02F205M A

471 GARELLI ANNA GRLNNA88T50B157J A

472 GAROFALO FLAVIA GRFFLV87S68F704N A

473 GATTI ANNALISA GTTNLS80L61E333D A

474 GATTI HELGA GTTHLG88C50F205W A

475 GATTULLI FEDERICA GTTFRC83L54L319N A

476 GELFI MAURIZIO GLFMRZ81P06G856L A

477 GELMO SILVIA GLMSLV84P50D869M A
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478 GENNATI GIADA GNNGDI87T64A794D A

479 GENOVESE DAVIDE GNVDVD87R28B157C A

480 GERI MATTEO GREMTT86C03F205Q A

481 GERMINIASI FRANCESCA SARA GRMFNC87D52F704V A

482 GERTOSIO CHIARA GRTCHR86R47D205B A

483 GHADDAR KARAM GHDKRM84P03Z229P A

484 GHEZZI LEONARDO GHZLRD88H19F704I A

485 GHIDRAS LUCIA GHDLCU76L68Z140R A

486 GHILARDI GHERARDO GHLGRR73E25A794G A

487 GHIZZONI MARIA GHZMRA77P62F205W A

488 GIACOMELLI LAURA GCMLRA81E57B149B A

489 GIANNELLI MADDALENA GNNMDL77E69L419Y A

490 GIAZZI EMILIO GZZMLE87L28B157B A

491 GILARDONI FRANCESCA GLRFNC88C66F205H A

492 GIONI NICCOLO' TOMASO GNINCL72H10F205H A

493 GIORATO LORENZO GRTLNZ84D11C933K A

494 GIORDANO FRANCESCA GRDFNC88L59H264U A

495 GIORGETTA CASIMIRO EUGENIO GRGCMR77D02E507Y A



Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 09 luglio 2014

– 54 – Bollettino Ufficiale

      N.       COGNOME                              NOME                                                  CODICE FISCALE                               A/R = Ammesso/Riserva 

496 GIOTTA ATTILIO GTTTTL79B24I829X A

497 GIRONI SARA GRNSRA87A51C523E A

498 GISONE BALDO EMANUELE GSNBDM88H25D423X A

499 GIULIANI FABIO GLNFBA86A23L400D A

500 GIUSTIZIERI ERIKA GSTRKE76A52F205X A

501 GOGA ROEL GGORLO73E05Z100F A

502 GRANATO ANNA GRNNNA84H52F912L A

503 GRAZIOLI LUCILLA GRZLLL84L45C816G A

504 GRECCHI CECILIA GRCCCL88D56G388T A

505 GRESPAN GIULIA GRSGLI87T59E897V A

506 GRIECO FELICE ANTONIO GRCFCN70R15F205S A

507 GRILLO ELISABETTA ANNA GRLLBT79M51D969K A

508 GRIVA VASSILIKI GRVVSL66P64Z115I A

509 GROSU LARISA GRSLRS72D63Z140U A

510 GUALDONI LIVIO GLDLVI87M10L400Z A

511 GUARINONI VITTORIA GRNVTR87D61D940Q A

512 GUERINI STEFANO GIOVANNI GRNSFN86C07D918F A

513 GUERRIERI ILENIA MARINA GRRLMR87M69F205Y A

514 GUERRIERI SIMONE GRRSMN88D07F205H A
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515 GUETTOUCHE MOUNIRA GTTMNR68A62Z301I A

516 GUGLIELMO PRISCILLA GGLPSC88P48H501X A

517 GUIMARAES CRISTINA VIRGINIA GMRCST74T60Z613C A

518 GULINO VALERIA IMMACOLATA GLNVRM84T48A089V A

519 GURRIERI LORENA GRRLRN80H53H163K A

520 GUSSAGO STEFANO GSSSFN88D26B157H A

521 GUZZI FRANCESCO GZZFNC88T11A794L A

522 HLAZKOVA ANASTASIYA HLZNTS80P65Z139E A

523 IACONA GIUSEPPINA CNIGPP79S68E573Z A

524 IANNALFO MARIALUIGIA NNLMLG82D48B963P A

525 IMERI GIANLUCA MRIGLC88C08D198S A

526 IMPROTA IMMA MPRMMI87D44F839R A

527 INCAMPO EUFEMIA NCMFME88A55L418X A

528 INDOVINA SILVIA NDVSLV87C57E507H A

529 INFANTINO VITTORIA NFNVTR87D42A662J A

530 INGIULLA SALVATORE NGLSVT59R31C351U A

531 INNOCENZI GIULIA NNCGLI88H42H501Z A

532 INZIRILLO FRANCESCO NZRFNC75C15G273Q A
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533 IODA TAMARA DIOTMR65L58Z139V A

534 IOLITA CECILIA LTICCL78T65F205L A

535 ITALIA ALESSANDRA TLILSN78T63E801Z A

536 IZZO BEATRICE ZZIBRC85P54E897M A

537 JAGER ANNALISA JGRNLS80T69B157X A

538 KAMAL ELDIN TAREK KMLTRK84T19F205H A

539 KEMTA NGASSAM MICHEL BEAUGRAND KMTMHL77E14Z306C A

540 KIRIAZOPULOS DEMETRIO KRZDTR84H06E884P A

541 KREFTA ANNA ALEKSANDRA KRFNLK78T71Z127T A

542 KUNDERFRANCO ALESSANDRO KNDLSN85B07D869S A

543 LA PIANA PIERLUIGI AGATINO LPNPLG86D12L400T A

544 LA TORRE MARIA LTRMRA83D59H926V A

545 LABATE GIUSEPPE LBTGPP77L15F112S A

546 LAMBERTI TRAIANO GIUSEPPE LMBTNG87E15L304H A

547 LANCUBA MARIA LNCMRA87C59A717E A

548 LANZA ELISABETTA LNZLBT84P46A859E A

549 LAZZARI BARBARA PAOLA LZZBBR75B47B157G A

550 LAZZARONI MARIACHIARA LZZMCH79C71B157H A
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551 LAZZERI NICOLETTA LZZNLT87D54A246D A

552 LEALI MICHELA LLEMHL88A54D284B A

553 LEKAJ MANJOLA LKJMJL85R70Z100P A

554 LELII MARA LLEMRA87P56D286U A

555 LEONE FEDERICO LNEFRC88R10B936O A

556 LEONE FRANCESCO LNEFNC78T30A662S A

557 LEPORE MARTA LPRMRT88R59A794G A

558 LEVA RAFFAELLA MARIA CARLA LVERFL73P61H264B A

559 LEVITCHI OLGA LVTLGO71P47Z140V A

560 LICATA LUCA LCTLCU88E22A089Z A

561 LICATA SABRINA LCTSRN76H59A089Z A

562 LICCIARDELLO LUCA GIOVANNI MARIA LCCLGV72D05F205Q A

563 LIUT FRANCESCA LTIFNC83A57B157H A

564 LLUGAXHIU VIOLETA LLGVLT77S57Z118V A

565 LO BIANCO LUCA LBNLCU75L03D086R A

566 LOCATELLI PAOLO LCTPLA86L15A794N A

567 LODI RIZZINI SARA MARIA LDRSMR86A63F205A A

568 LOMBARDO FIORELLA LMBFLL86P55F061Q A

569 LOMBARDO ILARIA LMBLRI84T47I754K A
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570 LOMONACO ILARIA LMNLRI84E59M126U A

571 LONATI LUCIA LNTLCU83B45B157Z A

572 LONGHI BENEDETTA LNGBDT87M41F205A A

573 LUCEV FEDERICA LCVFRC88R63G388P A

574 LUCIANO ISABELLA MARIA LUISA LCNSLL73T56B300S A

575 LUONI SIMONE LNUSMN88C26B300K A

576 LUSETTI AMBRA LSTMBR79T65B157R A

577 MAAROUF AMAL MRFMLA61A70Z240U A

578 MACCABRUNI VALERIA ANGIOLETTA MCCVRN84M57L690K A

579 MACRINA LORENZA MCRLNZ84E69C616U A

580 MADEO EGIDIO MDAGDE85H19H579U A

581 MAESTRI FEDERICA MSTFRC65L45B157Z A

582 MAFFESSANTI ALBERTO MFFLRT88S24D150D A

583 MAFFEZZONI SIMONE MFFSMN65B14B157I A

584 MAFFI GABRIELE MFFGRL88H11G535L A

585 MAFTEI MAGDALENA MFTMDL80E50Z129T A

586 MAGGI VALERIA MGGVLR88E51H264T A

587 MAGGIONI CHIARA MARIA MGGCRM86D53F205Y A
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588 MAGGIONI CLAUDIA MGGCLD87T44A794G A

589 MAGLIOCCA CHIARA MGLCHR88A51A123C A

590 MAGNANI SANDRO MGNSDR87R26M102Y A

591 MAGNI SONIA MGNSNO88B49M052P A

592 MAIONE MELANIA MNAMLN86D47I838H A

593 MALTESE FRANCESCA MLTFNC87B64H509W A

594 MALVEZZI ANNACHIARA MLVNCH86M70A794U A

595 MANCARELLA ALESSANDRO MNCLSN67R29M187G A

596 MANDICH ALESSANDRA MNDLSN84S42C933V A

597 MANDURINO GIUSEPPINA MNDGPP86S65F152D A

598 MANETTA MATTIA MNTMTT84L30B157O A

599 MANFREDI GLORIA IRENE MNFGRR87E64F205S A

600 MANGANO ERIKA MNGRKE89B60F158D A

601 MANGIAFICO LUCIA MNGLCU71A58I785P A

602 MANGIONI DAVIDE MNGDVD88S15E507T A

603 MANIEZZO SIMONE MNZSMN83T14E648J A

604 MANNA TERESA MNNTRS80E71B963K A

605 MANNELLA YURI CHRISTIAN MNNYCH75T19A794Y A
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606 MANNINA DANIELE MNNDNL89E27F158O A

607 MANTIERO MARA MNTMRA87B56D869E A

608 MANUINI NICOLO' MNNNCL84R31A470B A

609 MANZOLINI DARIO MNZDRA88M22L682A A

610 MANZONI ANDREA MNZNDR87A03E507D A

611 MANZONI GIUSEPPINA MNZGPP80H67F133W A

612 MANZONI GLORIA MNZGLR75C60A794U A

613 MANZONI MARCO MNZMRC88L10G856Y A

614 MARANO MONICA MRNMNC88D57F839L A

615 MARAZZI ROBERTO MRZRRT75L10E648Q A

616 MARCARELLI ANNA ROSARIA MRCNRS72E58L540E A

617 MARCELLI STEFANO MRCSFN89D25L219Q A

618 MARCHESE MARIA ANTONIETTA MRCMNT88T50A794R A

619 MARCHESI CARLOTTA MRCCLT88T54L872G A

620 MARENDA FABIO MRNFBA87E06B157D A

621 MARGOLA ALESSIO MRGLSS88B23B157U A

622 MARIANI ALBERTO MRNLRT85B15F704G A

623 MARIANI MICHELE MRNMHL82A01F205K A

624 MARIOTTI ISABELLA MRTSLL83P65D391P A
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625 MARIOTTO ALICE MRTLCA86R46L781X A

626 MARONE MATTEO MRNMTT88P30D912I A

627 MARTELLA LOREDANA MRTLDN78A60E506P A

628 MARTINELLI ILARIA MRTLRI88B42L400D A

629 MARTINELLI MATTIA MRTMTT86C30L020N A

630 MARTINI FRANCESCA MRTFNC87P70F522I A

631 MARTINO ANTONIO MRTNTN89C22H224W A

632 MARUSSI DESIRE' MRSDSR73L41H264E A

633 MARZO VALENTINA MRZVNT80T48L419I A

634 MASELLI ERICA MSLRCE80D55E353H A

635 MASSARIELLO FRANCESCA MSSFNC87R48F205Z A

636 MASSAROTTI CLAUDIA MSSCLD88T70G388Q A

637 MASTROIANNI GAETANO MSTGTN81B08F158V A

638 MASULLI MASSIMILIANO MSLMSM68M03A944C A

639 MAURI SILVIA MRASLV88R48D416J A

640 MAURO STEFANIA MRASFN85T66D851K A

641 MAUROGIOVANNI DAMIANA MRGDMN82E46E885V A

642 MAYER ALESSANDRA MYRLSN88A58B300R A
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643 MAZZA GIUSEPPINA MZZGPP82T56L259F A

644 MAZZOCCHI MARCO MZZMRC88D27C523J A

645 MAZZOLENI MARTA MZZMRT84L54I628I A

646 MELARDI ETTORE MLRTTR87M14I441G A

647 MELE SONIA MLESNO79C45H199T A

648 MELIS VALENTINA MLSVNT87C56F205T A

649 MENSI MARIA CHIARA MNSMCH74T48B149V A

650 MERIZZOLI ELISA MRZLSE79S54F205E A

651 MERONI PAOLA MRNPLA88E65F704E A

652 MESSINA PAOLA MSSPLA87S60L682V A

653 MICELI CARLOTTA MCLCLT88S61D142C A

654 MICUCCI SILVIA MCCSLV86P51F133M A

655 MIGLIARA GIOVANNI MGLGNN75R25A176E A

656 MILANI MARCO MLNMRC69H30B300V A

657 MINELLA DARIO MNLDRA82L07G388Y A

658 MINELLI GIORGIO MNLGRG87L16I437I A

659 MINOTTI MARTA MNTMRT87E66M052H A

660 MINUTI ANNA MNTNNA88E57C933N A
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661 MIRABILE MAURO VITO MRBMVT81E14L319Z A

662 MISEROCCHI VITTORIA MSRVTR88P48E897Q A

663 MISSAGLIA ILARIA MSSLRI85A50E507K A

664 MISTRETTA FRANCESCO ALESSANDRO MSTFNC89A30D423B A

665 MOLFINO SARAH MLFSRH87L52D969K A

666 MONASTEROLO CHIARA MNSCHR81S51B791N A

667 MONTELEONE MICHELA MNTMHL87B42H264R A

668 MONTI MASSIMO MNTMSM86H16I441E A

669 MONTICONE SILVIA MNTSLV83C50A479C A

670 MONZANI VALERIO MARIA MNZVRM88H07L667X A

671 MONZIO COMPAGNONI MARINA MNZMRN87C68L400I A

672 MORA BARBARA MROBBR88R60B019A A

673 MORELLI MARIA ELISA MRLMLS88L65L109Z A

674 MORETTI ANTONIO MRTNTN88A31F205N A

675 MORETTI PAOLA AUGUSTA MRTPGS70C44F205Z A

676 MORETTI SARA MRTSRA88D56C933G A

677 MORI ERICA MRORCE75H43B157P A

678 MORINA MARCO MRNMRC88R17A794J A

679 MORLACCHI CHIARA MRLCHR87H70A794F A
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680 MORONI ANNAMARIA MRNNMR86H67B157J A

681 MORTOLA LORENZO MRTLNZ88P28D969Z A

682 MORVILLO BIANCA MRVBNC88C45L682A A

683 MOSCHENI MARCO MSCMRC86E28B300X A

684 MOZZANICA FRANCESCO MZZFNC81P25F205Y A

685 MUDRONOVA ANNA MDRNNA77P47Z155X A

686 MUGGETTI ELISA MARIA NERIS MGGLMR86B61F205J A

687 MUNIZZA SARA CRISTINA MNZSCR86E47F205Q A

688 MUNTEANU RAISA MNTRSA75B42Z140F R

Ammesso con riserva nelle more 
della verifica del possesso dei 
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, 
let. a) del bando di ammissione 

689 MURATOV ALIONA MRTLNA72E53Z140U A

690 MURNIGOTTI MICHELE MARIA MRNMHL87B12F205U A

691 MUSICCO ELEONORA MSCLNR83B63B157R A

692 MUSIO ALESSANDRA MSULSN87P49L419C A

693 MUSSO GIULIA MSSGLI86L68G273P A

694 MUSTEA NICOLAE MSTNCL68L02Z140L A

695 MUSTEATA LIDIA MSTLDI78H52Z138T A

696 MUTTA IRENE MTTRNI86D60D869C A
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697 MUZZOLON JESSICA MZZJSC88E57A290G A

698 NAIMZADA AHMAD NAJIB NMZHDN62R16Z200Y A

699 NARDIELLO IDA NRDDIA85R59A509C A

700 NASO MARVASI ROBERTO NSMRRT73H24L063R A

701 NAVA ALBERTO NVALRT67B21E801X A

702 NAVA MICHELA NVAMHL85D66A794N A

703 NEGRINI GIANCARLO NGRGCR87T23B157E A

704 NELLA MASSIMO NLLMSM76P10G942F A

705 NESCI EMANUELA NSCMNL86S41H224U A

706 NICOLI FLAVIA NCLFLV88B53I628J A

707 NICOSIA LUCA NCSLCU88M03D869P A

708 NIGRO VITO NGRVTI76A08I829O A

709 NODARI GIOVANNI NDRGNN85R12G149J A

710 NORIS ALICE NRSLCA83B49I628A A

711 NOVI ANGELA NVONGL87L64H703L A

712 NOVIZIO DIANA NVZDNI79A50F839U A

713 NUSCA BENEDETTA NSCBDT88H63H501R A

714 OBERT ANDREA BRTNDR75L18L219W A
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715 OCCHETTA ALDA SUSANNA CCHLSS77D44F952P A

716 OGLIOSI CHIARA GLSCHR83D48M125X A

717 OIKONOMOU ELENI KNMLNE80L68Z115Z A

718 OIKONOMOU MARIA KNMMRA76A43Z115X A

719 OLIVARI LUCA LVRLCU82R13F205Z A

720 OLIVINI ALESSIA LVNLSS87C58L400G A

721 OLIVINI NICOLE LVNNCL88M66C618V A

722 ONETA OLGA NTOLGO87P57D142X A

723 ONGARO DEBORAH NGRDRH88E44C800T A

724 OPRANDI DANIELA PRNDNL88T60C800O A

725 ORABONA ROSSANA RBNRSN88T63I628N A

726 ORIGO DANIELE RGODNL82L09L667Y A

727 ORLANDI MAURO RAFID RLNMRF79E24Z225Z A

728 ORLANDINI ANNA RLNNNA87A65B157L A

729 ORSENIGO GIULIA RSNGLI89A49F205L A

730 OTTINI GIORGIA TTNGRG88D62L319C A

731 OTTOLINI SILVIA TTLSLV87M46H509C A

732 PACE MARIA ELISABETTA PCAMLS88A42G273Y A

733 PAGANELLI ALESSIA PGNLSS87B49H501L A
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734 PAGELLA CHIARA PGLCHR82L57L750A A

735 PALAZZI SABRINA PLZSRN72H49B157E A

736 PANEPINTO ELIANA PNPLNE85E47F205B A

737 PANIGATI ROSA GIUSEPPINA PNGRGS79M65L872E A

738 PANZERI MARTA MARIA PNZMTM86H63F133R A

739 PAPA FRANCESCA PPAFNC86L59L682K A

740 PAPA ILARIA PPALRI88S51D284L A

741 PAPARINI SILVIA PPRSLV74R46A470E A

742 PAPPALARDO ROSA ALBA PPPRLB80A64H703F A

743 PARBUONO ANNA PRBNNA78M68C933Y A

744 PARIS SARA PRSSRA88D56B157F A

745 PASAT CORINA PSTCRN74T41Z129P A

746 PASI SAMUELE PSASML88L06A940L A

747 PASINI SIMONE MARINO PSNSNM81M16F205M A

748 PASQUALI STEFANO PSQSFN84A22B157V A

749 PASTORE VIVIANA PSTVVN87L50F839H A

750 PATA PATRIZIA PTAPRZ74H49F537Q A

751 PATERLINI FRANCESCA ROMANA PTRFNC86L43B157Q A
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752 PATTINI VERA PTTVRE72D47B157J A

753 PECCHINI FRANCESCA PCCFNC86E42F257I A

754 PECORA GIULIA PCRGLI87M64C351A A

755 PEDRINI ALESSIA PDRLSS88D68L682X A

756 PEGOIANI VANJA PGNVNJ75A70E884U A

757 PEGORARO SAMUELA PGRSML88R54D869G A

758 PELA' SILVIA PLESLV85C42L872Q A

759 PELEGATTA SERGIO PLGSRG73T21I690A A

760 PELI ROBERTA PLERRT76B60F471O A

761 PELLEGATTA GAIA PLLGAI88T65F205M A

762 PELLEGRI ANTONIO MAURIZIO PLLNNM70L24A794A A

763 PELLEGRINELLI ALICE PLLLCA87D64E704I A

764 PELLEGRINO FABIO PLLFBA83C25F205K A

765 PENNELLA BENEDETTA PNNBDT87B49D284J A

766 PEREGO LINDA MARINA PRGLDM79D46F205K A

767 PEREGO LIVIA PRGLVI87E70D416F A

768 PERIN ANNA PAOLA PRNNPL88H45A794H A

769 PERINI GIULIA PRNGLI88A41F205J A
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770 PESCE PATRICK PSCPRC87C10A145X A

771 PESCHIERA RICCARDO PSCRCR87C17E897H A

772 PETAZZI GIOVANNA PTZGNN76B59E507L A

773 PETETTA CATERINA PTTCRN87M66I156W A

774 PETRALIA MARGHERITA PTRMGH73H54A841I A

775 PETRUCCI ANNA GRAZIA PTRNGR80A67H926H A

776 PETTENUZZO EMANUELA PTTMNL87P66B300I A

777 PEZZINI CLAUDIA PZZCLD88L65B898C A

778 PEZZOLA DEBORHA PZZDRH83P60G149C A

779 PIAZZA O SED NICOLE PZZNCL88H45H501F A

780 PIETRANGIOLILLO FLAVIO PTRFLV88C23A390O A

781 PIGLIAFREDDO SILVIA PGLSLV78B59F205A A

782 PIGOLI GIANFRANCO PGLGFR86E27F471T A

783 PILIERO MARIA PLRMRA79E49I954P A

784 PIN MAURIZIO PNIMRZ88A10B041M A

785 PINELLI CIRO PNLCRI88H22G273K A

786 PINOTTI ENRICO PNTNRC89A31L400C A

787 PIPPIONE SARA PPPSRA75E42L219V A

788 PIPPO MARIA SOLE PPPMSL87L42F205O A
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789 PISANI ROSSANA PSNRSN78L64L418L A

790 PISTOIA MATTEO PSTMTT87E08L872U A

791 PITTELLA FRANCESCA VERA PTTFNC88S49F704C A

792 PITTELLI VICTORIA PTTVTR76S60F704F A

793 PIVA NICOLE PVINCL87A55G489F A

794 PIZZAMIGLIO CHIARA PZZCHR88R58M102H A

795 PIZZI ALESSIA PZZLSS82S49D150D A

796 PIZZUTO ANNALISA PZZNLS87T71B157A A

797 PLESCA OCTAVIAN PLSCVN76P27Z140W A

798 PLESCA VIOLETA PLSVLT76E41Z140G A

799 PLOIA PAOLA ROBERTA PLOPRB86R50F205H A

800 POLITO CHIARA PLTCHR85C67B988J A

801 POLONI ALBERTO PLNLRT78A18A794X A

802 PONZIANI ALESSANDRA PNZLSN88M65E507R A

803 PONZONI FEDERICA PNZFRC79T41E507C A

804 POPOVICI LINA PPVLNI80H70Z140L A

805 PRADA ELISABETTA PRDLBT88B60F205K A

806 PRAVETTONI ROBERTA PRVRRT87P62E801H A
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807 PRESSATO BARBARA PRSBBR75D57B300G A

808 PRESTIGIACOMO SIMONA PRSSMN87M42G273D A

809 PRESUTTO PAOLA PRSPLA79A62F839H A

810 PREZIOSA CHIARA PRZCHR88E55M052A A

811 PRICONE SANDRO PRCSDR76H06G753B A

812 PUCCI DANIELA PCCDNL81E69M208G A

813 QUADRINI FEDERICA QDRFRC84S56B157G A

814 QUARTA COLOSSO BIANCA MARIA QRTBCM87T44I119I A

815 QUATRALE CARMELA QTRCML86A58A509S A

816 QUERINI GIORGIO QRNGRG88S02E507L A

817 RABIA GRANIT RBAGNT87E31Z100P A

818 RABUFFETTI ANDREA CESARE LUIGI RBFNRC87M19L682U A

819 RAD STANCA GEORGIANA RDASNC73C42Z129E A

820 RAFFIO ARIANNA RFFRNN88T53F205W A

821 RAFFIOTTA FRANCESCA RFFFNC88B56A794F A

822 RAGO MARCO RGAMRC87M14C349V A

823 RAIMO SALVATORE RMASVT63P04F839Q A

824 RAIMONDI ELEONORA ESTER RMNLRS85T63F205V A
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825 RAINOLDI FEDERICA RNLFRC83T46F205O A

826 RAMONDINO ROBERTO RMNRRT67C03D969N A

827 RAMPOLLI FRANCESCA IRENE RMPFNC88M60M102P A

828 RANGHETTI ARIANNA RNGRNN87R43A794K A

829 RANIERI ELISABETTA RNRLBT85A62E243L A

830 RASO IRENE RSARNI88L64I480O A

831 RATTI LIA RTTLIA86S64D286Y A

832 RAVARO SILVIA RVRSLV87R56H264F A

833 RAVASI CHIARA RVSCHR86P48E507G A

834 RAVELLI ILARIA RVLLRI87S68B157Q A

835 RAVERA ALICE RVRLCA88R63I480X A

836 RAVERA SARA RVRSRA82L43B157S A

837 RAYMKULOVA OLGA RYMLGO81T66Z259T A

838 RAZZA ALESSIA RZZLSS81M57D284A A

839 RE ZURLA CAROLINA RZRCLN81A48F205X A

840 REBUFFINI ELENA RBFLNE76L70A794X A

841 REDA MARCO RDEMRC82A12F205P A

842 REDUZZI MARGHERITA RDZMGH87T69F205C A

843 REGGIORI ALESSANDRA RGGLSN87M44B300B A
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844 REGORDA CLAUDIA RGRCLD73R41F205I A

845 RICCA IVANA RCCVNI79A53F205W A

846 RICCARDI ILARIA RCCLRI88B41B201B A

847 RICCI IACOPO UGO SIMONE RCCCGS70C05B201N A

848 RIDOLFI CRISTINA RDLCST79A56H501L A

849 RIGAMONTI NICOLA RGMNCL84H11D918Q A

850 RIGIROLI FRANCESCA RGRFNC88A57E514W A

851 RIHAWI ABDUL SALAM RHWBLS83C26Z240J A

852 RINALDI BERARDO RNLBRD88M29A944J A

853 RIVA DEBORA MARIA RVIDRM88A65B729D A

854 RIVA GIULIA RVIGLI88L48G388E A

855 RIZZELLI DENISE RZZDNS84H50G751P A

856 RIZZO LAURA RZZLRA80P41E514Y A

857 ROCCA DANILO RCCDNL86A08I441L A

858 ROCCA STEFANO RCCSFN87S10D286A A

859 ROFAIL AGNIESZKA MARIA RFLGSZ82B58Z127T A

860 ROMAGNOLI FEDERICO RMGFRC88H10G388G A

861 ROMANO MANUEL RMNMNL88A11A794R A
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862 ROMANO MICOL RMNMCL81E58B157O A

863 RONCAIOLI MATTIA RNCMTT86C14I829F A

864 RONCALETTI SIMONA RNCSMN88B69E507H A

865 RONCALI JACOPO RNCJCP87D04L400O A

866 RONCHI LETIZIA RNCLTZ87D45F205T A

867 RONCHI PAOLO ALESSANDRO RNCPLS87P22D286A A

868 RONZONI NICCOLO' RNZNCL87P23F205E A

869 ROSSETTI CHIARA RSSCHR87T69L682Y A

870 ROSSETTI GIULIA RSSGLI85M56C933V A

871 ROSSI BARBARA RSSBBR81D41B910H A

872 ROSSI ELENA ANNA MARIA RSSLNN88M57G388H A

873 ROSSI FEDERICA RSSFRC88E55L682Q A

874 ROSSINI SARA LUCIA MARIA RSSSLC72T52B300K A

875 ROSSINO MASSIMO RSSMSM65L16F952U A

876 ROVERA MATTEO RVRMTT84A29L682M A

877 RUGGIERO VERONICA RGGVNC84L69C351K A

878 RUSPA MARTINA RSPMTN86E52L319W A

879 RUSSO MARINELLA LUIGINA RSSMNL88L45Z102D A
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880 SABENA ANNA SBNNNA88T59I470C A

881 SACCA' GIOVANNI LUCA SCCGNN85P25F158Z A

882 SAIBENE FEDERICO SBNFRC78D12E063A A

883 SALA GIORGIA SLAGRG87E66F205T A

884 SALA JACOPO SLAJCP87P23M052K A

885 SALERNITANO ROBERTO SLRRRT79L21F158G A

886 SALLAM DAVIDE SLLDVD88M04E507B A

887 SALMIN ELISA CARLOTTA SLMLCR87E54B885I A

888 SALTALAMACCHIA FRANCESCA SLTFNC68M64F158T A

889 SALUZZI LIBERA ANTONELLA SLZLRN87C62F119R A

890 SALVAGGIO CRISTINA SLVCST82C57Z112P A

891 SALVINI MARCO SLVMRC83L27B300F A

892 SAMBATI ANGELO SMBNGL61A30F604J A

893 SAMBUCCI DANIELE SMBDNL86E21L682D A

894 SAMUELLI CLAUDIA SMLCLD86T43C312Y A

895 SANFILIPPO CLAUDIA MARIA SNFCDM89A44G273W A

896 SANTINI FRANCESCA SNTFNC88C68F205Q A

897 SAPONARO FABIO SPNFBA85R25F205S A

898 SAPORITO EMANUELA SPRMNL88R58H224E A
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899 SARDO INFIRRI LOREN SRDLRN87B26L682U A

900 SCAGLIA ALESSANDRO SCGLSN75P26L400Y A

901 SCANNAPIECO ANTONIO SCNNTN82E28H703A A

902 SCARABELLI MARTINA SCRMTN84B42G388D A

903 SCARIONI MARTA SCRMRT88R67F205M A

904 SCHIAVOLIN PAOLA SCHPLA87D41F205G A

905 SCHIAVONE LUCA SCHLCU76B06E897Y A

906 SCHIFINO GAIA MARZIA SCHGRZ88S41G388X A

907 SCHILIRO' MARTA SCHMRT88A69F704A A

908 SCHIROLI ELISA SCHLSE73P41B898D A

909 SCHIVALOCCHI ALESSANDRO SCHLSN88C24F704L A

910 SCIATTI EDOARDO SCTDRD88A05B157C A

911 SCIOSCIOLI ELENA SCSLNE87E46B157I A

912 SCOTTI ELEONORA SCTLNR87S45F205Y A

913 SCOTTI ISABELLA SCTSLL88E59G535C A

914 SEMERANO AURORA SMRRRA88S62B963M A

915 SENATORE LAURA SNTLRA88A51H703S A

916 SERINA ANNA SRNNNA87T62F471Y A
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917 SERRA ROBERTA SRRRRT84M43L682Q A

918 SERRAO LUCA DIEGO SRRLDG87P09F205E A

919 SERRATI CHIARA SRRCHR88T52L103M A

920 SERTINEAN NATALIA SRTNTL79D50Z140U A

921 SESSA FRANCESCA SSSFNC86L44G388V A

922 SEVERGNINI LUCIANO SVRLCN87A22D142M A

923 SFRANZIONI DARIO SFRDRA85A09F205B A

924 SHAIKH QASIM ASHRAF SHKSRF69T01Z326J A

925 SHARIPOVA AYGUL SHRYGL83R50Z154W A

926 SIGISMONDI ELEONORA SGSLNR88T46G856B A

927 SIGNORELLI SILVIA SGNSLV83D43A794A A

928 SIGNORELLI SONIA SGNSNO81M56B393Q A

929 SIMONCINI GIANLUCA SMNGLC81A31B157Z A

930 SIMONINI MARCELLO SMNMCL78H24I628N A

931 SIST GIORGIA SSTGRG84H60G888H A

932 SISTI ELISA SSTLSE80S57B149U A

933 SMIRNOVA IRYNA SMRRYN84M49Z139T A

934 SODERO ALESSANDRO SDRLSN88D21E205N A
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935 SOLONI LAURA SLNLRA83C45E648S A

936 SOLOVYEVA ELENA SLVLNE82M48Z154N A

937 SONNINO MICOL SNNMCL87E67F205Y A

938 SORRENTINO ANTONELLA SRRNNL84P62G793B A

939 SOTTILI VALENTINA STTVNT87E61F205N A

940 SOULAEVA EKATERINA SLVKRN74M54Z135C A

941 SPAGNOLI CLAUDIO SPGCLD63E31F205A A

942 SPALLUTO MATTEO SPLMTT88A18B180E A

943 SPANO' ROBERTA SPNRRT85R70F205Y A

944 SPINA CRISTINA SPNCST88E51G273Q A

945 SPINA STEFANO SPNSFN87P16C933N A

946 SPINELLI FEDERICA SPNFRC88A53F205V A

947 STAFFIERI VINCENZA STFVCN85L42D643T A

948 STALETTI LEDA STLLDE79M57F205Q A

949 STANOJEVIC MIROSLAV STNMSL81B02F205E A

950 STANZIANO MARIATERESA STNMTR81C50F205S A

951 STEFANINI ALESSANDRO STFLSN85T08B157E A

952 STELLA DANIELE STLDNL84T18I274Z A

953 STICCHI ALESSANDRO STCLSN87P10E815K A
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954 STISSI PLACIDO STSPCD88A03B300G A

955 STRAZZELLA CATERINA STRCRN87P55D643I A

956 STRINGHINI STEFANIA STRSFN85D56D150N A

957 SUARDI PAOLO SRDPLA80H16B157A A

958 SUARDI SILVIA SRDSLV87P62I628H A

959 SYSOVITI ELENI SYSLNE76M54Z115V A

960 TAINI VALENTINA TNAVNT83T42D198I A

961 TALAMONA VALENTINA TLMVNT85T58L682W A

962 TANDA ANTONELLO TNDNNL73P16L682A A

963 TAURINO LUCIA TRNLCU88H60F205F A

964 TAVONI ALESSANDRO TVNLSN85D25A470Y A

965 TCHATCHOUA NGUEWO VALERY ARMAND TCHVRY79B10Z306F A

966 TENCHINI ANNUNCIATA TNCNNC79P58Z110R A

967 TERLIZZI VINCENZO TRLVCN88L27B157R A

968 TERRANA LAURA GRAZIA TRRLGR87B49G273C A

969 TERZI MARCO TRZMRC84B22A794L A

970 TESTOLIN SILVIA TSTSLV88E54D198O A

971 TIBONI DANIELE TBNDNL84D11B157T A
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972 TIRABOSCHI MARA MARIA TRBMMR88E41M052L A

973 TIRABOSCHI SILVIA TRBSLV88R61I628D A

974 TIRELLI VALERIA TRLVLR77B48B157R A

975 TODYRENCHUK LYUDMYLA TDYLDM84R51Z138Y A

976 TOGNI GIORGIO TGNGRG86E26A794Q A

977 TOMASELLO LEONARDO TMSLRD73E24G273V A

978 TOMOIAGA ADRIANA MONICA TMGDNM76B44Z129E A

979 TONANI ILARIA TNNLRI71E68D150F A

980 TONINELLI ELENA TNNLNE85S56G149N A

981 TORCOLETTI MATTEO TRCMTT86P12F205I A

982 TORNADU' MAINETTI GLORIA TRNGLR79L56I829W A

983 TORRI STEFANIA TRRSFN85S58G149S A

984 TOSCANO GIANPAOLO MARIO 
DOMENICO TSCGPL88P07F280T A

985 TOTA ELISA TTOLSE84A59F205O A

986 TOZZI MARGHERITA TZZMGH87C46F205N A

987 TRAINI MARIAEMILIA TRNMML86M43D542P A

988 TRAPLETTI GLORIA ZITA TRPGRZ87R70L388E A

989 TREMOLADA MARTINA TRMMTN88M63F704V A
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990 TRIOLO MICHELA TRLMHL83M46C286I A

991 TROVAMALA VALENTINA TRVVNT86B46M109W A

992 TSIONI VASILIKI TSNVLK80P43Z115D A

993 TUFO COSTANZO TFUCTN86L08F799I A

994 TUMMINELLO ANTONINO TMMNNN84B26F061M A

995 TURCAN CAROLINA TRCCLN73R70Z140R A

996 TURPINI ELENA TRPLNE86T60D150U A

997 UBIZZONI ANNA MARIA BZZNMR61B65B854J A

998 UBOLDI FRANCESCO MATTIA BLDFNC84E13E507P A

999 UCCELLA SARA CCLSRA87P69L682C A

1.000 UCCELLI SARA CCLSRA87B61B639F A

1.001 UNGHERI SAVERIO NGHSVR88L18E514K A

1.002 URBINATI LUCIA RBNLCU82C62C573B A

1.003 URSO FABRIZIO NICOLO' RSUFRZ84D24G273Q A

1.004 URSO ROBERTA RSURRT83B55L682J A

1.005 VAGLIO CHIARA MARIA GIUSTINA VGLCRM87T57F205X A

1.006 VAJRA MARIA CHIARA VJRMCH87P61H183E A

1.007 VALCARENGHI CATERINA VLCCRN83A45F205I A

1.008 VALENTINI ANNALISA VLNNLS88P49F205Y A
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1.009 VALOTA MARIANGELA VLTMNG77D56I628M A

1.010 VALSECCHI CARLO VLSCRL87H12D416B A

1.011 VALVO BEATRICE VLVBRC89A44B201M A

1.012 VANNI VALERIA STELLA VNNVRS88B67F205H A

1.013 VANOLI DANIELA VNLDNL84P70L682E A

1.014 VANOLI JENNIFER VNLJNF87T60A794N A

1.015 VECE MARILENA MONICA VCEMLN81H47A662E A

1.016 VELLA SABRINA VLLSRN78M48G273Z A

1.017 VENTURINO LUCA VNTLCU86C09E372R A

1.018 VERARDI MARILENA VRRMLN85E49H919Q A

1.019 VERGINE PAOLA VRGPLA80A66D869V A

1.020 VERGURA PASQUINA VRGPQN88B68L682L A

1.021 VERLOTTA MARIAROSARIA VRLMRS84A42C751W A

1.022 VERZURA CLAUDIO VRZCLD86C05D918Q A

1.023 VESCIO ILARIA VSCLRI85C71M208C A

1.024 VESSIA CHIARA FRANCESCA VSSCRF78E41F205M A

1.025 VEZZOLI ELENA VZZLNE76T50G264G A

1.026 VEZZOSI LUIGI VZZLGU84M19B110O A
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1.027 VIANI GIACOMO MARIA VNIGMM88T08I577B A

1.028 VICINELLI RICCARDO VITTORIO 
AUGUSTO VCNRCR86E28F205T A

1.029 VIGANO' DAVIDE VGNDVD86P09F704C A

1.030 VIGANO' VALENTINA VGNVNT87R43I441G A

1.031 VIGNA MATTEO VGNMTT88R02G388F A

1.032 VIGO LORENZO MARIA VGILNZ84D25M109N A

1.033 VILLA CRISTINA VLLCST88D50F205R A

1.034 VILLA FEDERICO VLLFRC87C24F205B A

1.035 VILLA ROBERTA VLLRRT85R63D912O A

1.036 VIOLA ANNA VLINNA85H50F952A A

1.037 VIOLA LORENZO VLILNZ88L30D205W A

1.038 VIOLA MARIA SOFIA VLIMSF85L45D198P A

1.039 VIRTUANI ROBERTA VRTRRT83H55L304N A

1.040 VIRTUOSO ANTONELLA VRTNNL84L59A509Q A

1.041 VISAGGIO MARCO VSGMRC88T02M102Y A

1.042 VISCHIO MARTA VSCMRT88M66C816T A

1.043 VISCONE ANDREA VSCNDR87R03I628Z A

1.044 VISIGALLI NICOLO' VSGNCL88T06M102P A
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1.045 VITALI MARIAGRAZIA VERONICA VTLMGR66C41B157A A

1.046 VITTORIO FABRIZIO ALFIO VTTFRZ87M01H224S A

1.047 VOLPATTI LEELA VLPLLE87B42Z222L A

1.048 VOLPE CLAUDIA VLPCLD72L54C351G A

1.049 VOLPE STEFANIA VLPSFN88P66F205M A

1.050 VOLPI NICOLA VLPNCL86E27B157Z A

1.051 YARYGINA MARINA YRYMRN77M53Z154Y A

1.052 YMELE TSAGUE HERIBERT LOUIS YMLHBR83E09Z306H R

Ammesso con riserva nelle more 
della verifica del possesso dei 
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, 
let. a) del bando di ammissione 

1.053 YUN STEPHANIE JIN GYUNG YNUSPH86S46Z213T A

1.054 ZACCHETTI ERNESTO ZCCRST61M31F205I A

1.055 ZAMBONI STEFANIA ZMBSFN88C71B157L A

1.056 ZAMBOTTI MARCO ZMBMRC82S21F205L A

1.057 ZAMMATARO DAVIDE ZMMDVD80H26G371M A

1.058 ZAMPINI DAVIDE ZMPDVD88C21L319Y A

1.059 ZANARDELLI VALENTINA ZNRVNT86E67B157C A

1.060 ZANCHETTA EDOARDO ZNCDRD87R09F205D A

1.061 ZANDRINI CHIARA ZNDCHR87S62F205V A

1.062 ZANELLO RICCARDO LUCIANO ZNLRCR88T28F205I A
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1.063 ZANETTA CHIARA ZNTCHR88M51F205D A

1.064 ZANIBONI DANIELA ZNBDNL87C50E333Y A

1.065 ZANIGNI MARIACAMILLA ZNGMCM86L58C312S A

1.066 ZANOTTI PAOLA ZNTPLA87B45E333D A

1.067 ZANOTTI STEFANIA MARIA AUSILIA ZNTSFN83T62I628D A

1.068 ZARCONE CRISTINA ZRCCST88B41F205C A

1.069 ZARELLI DARMUTTI ROBERTO ZRLRRT78C31D416T A

1.070 ZAVATTIERI ANNA ZVTNNA87M64F205R A

1.071 ZBANT TATIANA ZBNTTN80L64Z140C A

1.072 ZENZOLA ISABELLA ZNZSLL69M54F205P A

1.073 ZIBETTI ROBERTO ZBTRRT69C23D869N A

1.074 ZICCHETTI MABEL ZCCMBL80M71L746O A

1.075 ZILETTI GIULIA CLAUDIA ZLTGCL87H70E884F A

1.076 ZIMBALATTI DARIO DOMENICO ZMBDDM86T26F205G A

——— • ———
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1  ALIAJ  ILIR  LJALRI87A22Z100X  ASSENZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO DI 
LUNGO PERIODO O PERMANENTE 

2  BAHJA  HASSAN  BHJHSN88M18Z229W 
ASSENZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO DI 
LUNGO PERIODO O PERMANENTE 

3  BELOTTI  CATERINA  BLTCRN65S54B157N  DOMANDA INVIATA FUORI TERMINE 

4  BOGHEAN  MARIANA  BGHMRN81B41Z140G  ASSENZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO DI 
LUNGO PERIODO O PERMANENTE 

5  CERNILEVSCHI  NINA  CRNNNI74S70Z140Y 
MANCANZA DEL REQUISITO: 
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 
PROFESSIONALE 

6  CERTAN  DIANA  CRTDNI84H55Z140Z  ASSENZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO DI 
LUNGO PERIODO O PERMANENTE 

7  FELICE CIVITILLO  MARCO  FLCMRC81E19B639M  DOMANDA INVIATA FUORI TERMINE 

8  GREGORELLI  MICHELA  GRGMCL70H62B157Z 
MANCANZA DEL REQUISITO: 
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 
PROFESSIONALE 

9  KORKA  INA  KRCNIA87L58Z100G  ASSENZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO DI 
LUNGO PERIODO O PERMANENTE 

10  KWAIDRI  YOUNES  KWDYNS85C08Z330V  ASSENZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO DI 
LUNGO PERIODO O PERMANENTE 

11  LETA  VALENTINA  LTEVNT88B54C588T  DOMANDA INVIATA FUORI TERMINE 

12  MASCHERPINI  LUISA  MSCLSU69P54B157S 
ISCRITTA AL SECONDO ANNO DEL CORSO 
DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 
GENERALE TRIENNIO 2012‐2015 

13  NPAGOP NGADJEU  ARMAND RODRIGUE  NPGRND83E11Z306N  ASSENZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO DI 
LUNGO PERIODO O PERMANENTE 

14  PASHO  SABINA  PSHSBN80D48Z100O  ASSENZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO DI 
LUNGO PERIODO O PERMANENTE 

15  PEDRONI  NICOLA  PDRNCL85P17A290Z  DOMANDA INVIATA FUORI TERMINE 

ALLEGATO 2

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE 
 SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE LOMBARDIA, ANNI 2014/2017

CANDIDATI NON AMMESSI AL CONCORSO
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    N.     COGNOME                                 NOME                                        CODICE FISCALE                           MOTIVO DELLA NON AMMISSIONE 

16  TASCON GRAJALES  NICOLLE  TSCNLL88P54Z604C  ASSENZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO DI 
LUNGO PERIODO O PERMANENTE 

17  TIENTCHEU YAMGUEU  MARLENE  TNTMLN88E44Z306K  ASSENZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO DI 
LUNGO PERIODO O PERMANENTE 

18  XHANI  ROBJONA  XHNRJN88M62Z100D  ASSENZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO DI 
LUNGO PERIODO O PERMANENTE 
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Comune di San Vittore Olona (MI)
Estratto avviso pubblico per l’acquisizione di candidature 
per l’assunzione di un funzionario tecnico - area tecnica - 
categoria D3 - Trasferimento ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 
n. 165/2001

E’ indetta una procedura per l’acquisizione di candidature 
per l’assunzione di un Funzionario tecnico – Area tecnica – ca-
tegoria D3 mediante passaggio diretto di personale tra ammini-
strazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001.

Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di 
San Vittore Olona e sul sito www.sanvittoreolona.org nell’apposi-
ta sezione concorsi ed appalti.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 28 lu-
glio 2014 secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse umane – tel. 0331488920 
– Luisella Meli.
San Vittore Olona, 27 giugno 2014

Il responsabile area amministrativa aa.gg.
Ronni Granese

http://www.sanvittoreolona.org
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Azienda ospedaliera Bolognini - Seriate (BG)
Pubblicazione graduatoria di pubblico concorso - per titoli 
ed esami - per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico 
della disciplina di pediatria

Si rende noto che il Direttore generale con provvedimento 
n. 441 del 27 giugno 2014 ha approvato gli atti gli atti del se-
guente pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura 
di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Pediatria - 
la cui graduatoria risulta essere la seguente:

1. Rubino Mario con punti 82,854 / 100

2. Lastrico Annalisa Concetta con punti 81,791 / 100

3. Agovino Teresa con punti 80,611 / 100

4. Nicastro Emanuele con punti 76,032 / 100

5. Nicosia Simonetta con punti 75,152 / 100

6. Nociforo Federica con punti 66,834 / 100.

Seriate, 27 giugno 2014
Il direttore generale
Amedeo Amadeo

Il direttore amministrativo
Gianluca Vecchi
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Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Graduatoria concorso pubblico per n.  1 posto di dirigente 
medico di geriatria presso il p.o. Bassini

1° CARASSALE Laura con p.ti 92,900 su 100

2° RIBOLDI Serena con p.ti 86,110 su 100

3° ARIOLI Margherita con p.ti 85,140 su 100

4° RONCHI Irene con p.ti 83,480 su 100

5° FIORETTI Alessia con p.ti 78,000 su 100

6° FONTANELLA Anna con p.ti 76,882 su 100

7° DE PASQUALE Giovanni Carlo con p.ti 72,900 su 100

8° MENEGHINI Elena con p.ti 72,500 su 100

9° CHIURCO Domenica con p.ti 66,950 su 100

10° CAVEDON Annalisa con p.ti 63,800 su 100

11° SIMIONE Immacolata con p.ti 61,600 su 100

Milano, 9 luglio 2014
Il direttore generale
Alessandro Visconti

Il direttore amministrativo
Paola Lattuada
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Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi - Varese
Graduatorie concorsuali

In ossequio a quanto disposto dall’art. 18, comma 6, del d.p.r. 
10 dicembre 1997 e del d.p.r. 27 marzo 2011 n. 220 si rendono 
note le graduatorie formulate da questa Azienda ospedaliera 
a seguito dell’espletamento dei seguenti concorsi pubblici per 
titoli ed esami:

•	per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo da 
assegnare alla Struttura Semplice Controllo di Gestione e 
Programmazione

graduatoria approvata con deliberazione n. 303 del 18 aprile 
2014.

Grad. Candidato Punti

1° COVACICH DR. PAOLO 92,165

2° DIMATTEO D.SSA TIZIANA 73,183

3° DE FILIPPO D.SSA MARIA LAURA 72,005;

•	per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Avvocato
graduatoria approvata con deliberazione n.  390 del 
21 maggio 2014

Grad. Candidato Punti

1° SANTAMBROGIO DR. MARCO 76,878

2° PUJATTI D.SSA PIERA 74,008

3° DELL’ORO D.SSA DANIELA 71,663

4° FORGIARINI DR. STEFANO 66,167

5° CAMANZI D.SSA ELENA 61,083;

•	per la copertura di n. 1 posto di Operatore Tecnico Specia-
lizzato - Elettricista, cat. B - liv. Bs

graduatoria approvata con deliberazione n.  501 del 
26 giugno 2014

Grad. Candidato Punti

1° SANGUINETTI BENIAMINO 67,025

2° TAVELLA ANTONIO 63,370

3° CARCANO SEBASTIANO 61,330

4° RELLA MICHELE 60,600

5° DENGO STEFANO 57,150

6° NEGRI MARIO 56,900

7° NORFO ISAIA 53,000

8° TOPPI GIOELE 52,450

9° ROTA OTELLO 51,940

10° MONILIA VALENTINO 49,800

11° OSSOLA STEFANO 49,000

12° CAJELLI RAFFAELE 48,808

13° PAIANO DONATO 47,300

14° PIGA MAURIZIO 45,000

15° MAIO ANTONINO 43,000;

•	per la copertura di n. 1 posto di Assistente Tecnico - Geo-
metra, cat. C

graduatoria approvata con deliberazione n.  510 del 
27 giugno 2014

Grad. Candidato Punti

1° DI MAURO GEOM. OMAR 79,969

2° DE GIORGIO GEOM. FRANCESCO 54,525

3° IANNUZZO GEOM. RAIMONDO 52,160

4° LEANZA GEOM. MONICA 51,890;

•	per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Pro-
fessionale - Ingegnere, cat.  D da assegnare al Servizio di 
Prevenzione e Protezione

graduatoria approvata con deliberazione n.  522 del 
27 giugno 2014

Grad. Candidato Punti

1° MAGLIA ING. IVAN 73,920

2° MAGLIO ING. ALBERTO 64,428

3° PIATTI ING. MARCO 62,100

4° AMBROSINI ING. SIMONA 57,860

5° INFANTINO ING. ELISA 56,260

6° BRACCA ING. LUCA 54,080.

Varese, 1 luglio 2014
Il direttore amministrativo

Maria Grazia Colombo

Il direttore generale
Callisto Bravi

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi - Varese
Sorteggio concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n.  1 posto di dirigente medico - disciplina di 
psichiatria

Si notifica, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
che le operazioni di sorteggio dei Componenti della Commis-
sione Giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami sot-
toindicato, avranno luogo presso la Struttura Complessa Risorse 
Umane dell’Azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fonda-
zione Macchi» - viale Borri, 57 - 21100 Varese - il giorno 28 ago-
sto 2014 alle ore 9,30:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Psichiatria.
Varese, 1 luglio 2014

Il direttore amministrativo
Maria Grazia Colombo

Il direttore generale
Callisto Bravi
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Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n.  1 posto di dirigente amministrativo da assegnare alla s.c. 
approvvigionamenti

Si rende noto che il Direttore Generale ha approvato il verbale 
rassegnato dalla commissione esaminatrice del concorso pub-
blico sottoindicato e la relativa graduatoria:

•	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente amministrativo da assegnare alla S.C. 
Approvvigionamenti - con deliberazione n. 420 del 29 mag-
gio 2014:

p
o

si
zi

o
ne

candidato punteggio

1° Dr. Mottadelli Alberto 
Vitale punti 86,500 su punti 100 

2° Dr.ssa Russo Stefania punti 81,270 su punti 100 

3° Dr.ssa Ventura Paola punti 81,000 su punti 100

4° Dr.ssa Iannì Giulia Stella punti 74,500 su punti 100

5° Dr. Totaro Pasquale punti 72,600 su punti 100 

6° Dr. Baschieri Pier Luigi punti 72,337 su punti 100 

7° Dr. Dal Pozzo Claudio punti 69,683 su punti 100

8° Dr. Centola Vincenzo punti 69,000 su punti 100

9° Dr. Di Benedetto Claudio punti 66,228 su punti 100

10° Dr.ssa Antonazzo Lucia punti 65,417 su punti 100

11° Dr. Cappellari Tiziano punti 65,133 su punti 100

12° Dr.ssa Sottoriva Marta punti 62,675 su punti 100

13° Dr.ssa Cavallarin Maria 
Cristina punti 62,617 su punti 100

14° Dr.ssa Vitagliano Gigliola punti 61,950 su punti 100

15° Dr.ssa Gustinetti Elda punti 60,656 su punti 100

16° Dr.ssa La Placa Annalisa punti 60,150 su punti 100

Il direttore generale
Marco Trivelli
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Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como
Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici: n. 1 posto di 
dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio; n. 1 
posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista 
- categoria D

Ai sensi di quanto disposto dall’art.  18, comma  6, del d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 e del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, si ren-
dono note le seguenti graduatorie formulate da questa Azienda 
ospedaliera a seguito dell’espletamento di concorsi pubblici 
per la copertura di:

•	n. 1 posto di dirigente medico di malattie dell’apparato re-
spiratorio (approvata con deliberazione del Direttore gene-
rale n. 490 dell’11 giugno 2014):

1° - AGATI dr. Sergio Arturo punti 88,680 su punti 100

2° - MILANI dr. Giuseppe punti 78,350 su punti 100

3° - SORINO dr. Claudio punti 76,750 su punti 100

4° - CALABRO’ dr.ssa Elisa punti 73,690 su punti 100

5° - SERRA dr.ssa Maria punti 72,090 su punti 100

6° - MODINA dr.ssa Denise punti 71,880 su punti 100

7° - PIZZOLATO dr.ssa Silvia 
Maria punti 68,090 su punti 100

8° - POZZI dr. Paolo punti 66,695 su punti 100

9° - TINTO dr. Aniello punti 63,940 su punti 100

10° - AIRO’ dr. Edoardo punti 62,140 su punti 100

11° - PANCANI dr.ssa Roberta punti 60,695 su punti 100

•	n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - fisiotera-
pista - categoria D (approvata con deliberazione del Diret-
tore generale n. 560 del 25 giugno 2014):

1° - GAZZOLA Stefania punti 67,665 su punti 100

2° - RAFFALDINI Silvia punti 65,000 su punti 100

3° - RIGAMONTI Paola punti 64,445 su punti 100

4° - PELLIZZONI Marco punti 62,720 su punti 100

5° - PELLICCIARI Leonardo punti 60,930 su punti 100

6° - MARZORATI Luisa punti 60,180 su punti 100

7° - AGOSTONI Elena punti 58,860 su punti 100

8° - BADA’ Maria Celeste punti 58,035 su punti 100

9° - BODEGA Chiara punti 57,200 su punti 100

10° - STRAZZELLA Gabriele punti 57,110 su punti 100

11° - CAZZANELLO Alessio 
Matteo punti 56,050 su punti 100

12° - CANTALUPPI Letizia punti 55,160 su punti 100

13° - MALCANGI Cristian punti 51,120 su punti 100

Il direttore generale
Marco Onofri
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
- Milano
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n.  2 posti di dirigente medico - 
disciplina: neonatologia

Si rende noto che questa Fondazione ha approvato il verbale 
rassegnato dalla Commissione Esaminatrice del sottoindicato 
concorso pubblico per titoli ed esami dal quale risulta la se-
guente graduatoria:

•	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 2 posti di dirigente medico - disicplina: neonatologia (de-
terminazione n. 1360 del 19 giugno 2014)

1° dr.ssa AMATO Orsola Punti 88,460

2° dr.ssa SIRGIOVANNI Ida Punti 85,460

3° dr.ssa LAVIZZARI Anna Punti 80,500

4° dr.ssa LAMA Silvia Punti 76,840

5° dr.ssa DUSI Elisa Punti 72,960

6° dr.ssa PIERRO Maria Punti 69,500

Milano, 2 luglio 2014
Il direttore amministrativo

Osvaldo Basilico

Il direttore generale
Luigi Macchi



D) ESPROPRI

Comuni
Comune di Gerenzano (VA)
Acquisizione aree per la formazione di via San Giacomo

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, 7° comma del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327

AVVISA
che con determinazione n. 260 del 9 giugno 2014 è stata disposta l’espropriazione dei beni immobili occorrenti per la formazione 
della via San Giacomo come di seguito specificato:

Nominativo Proprietario Particella
Indennità

Complessiva
Per Cessione

Volontaria Gratuita
GIROLA CARLO ANGELO - Usufrutto 3/4
C.F. – GRL CLN 36T25 D981Z
Nato a: GERENZANO (VA) IL 25 dicembre 1936

7303 ----

CORBETTA ALBERTINA - Usufrutto 1/4
C.F. – CRB LRT 35H65 F248L
Nata a: MISSAGLIA (CO) IL 25 giugno 1935

7303 ----

GIROLA FRANCO - Proprietà 1/2
C.F. – GRL FNC 73E14 I441T
Nato a: SARONNO (VA) IL 14 maggio 1973

7303 ----

GIROLA ADRIANO - Proprietà 1/2
C.F. – GRL DRN 76H04 I441A
Nato a: SARONNO il 04 giugno 1976

7303 ----

Si precisa che la suddetta disposizione sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia.

 La responsabile dell’ufficio espropri
Antonella Rizzi

Comune di Nave (BS)
Decreto n.  6291 VI.5/61.2013 del 25  giugno  2014. Esproprio aree e istituzione di servitù di scarico per la realizzazione della 
vasca di laminazione sul Torrente Garza. Decreto di indicazione dell’indennità provvisoria di esproprio e servitù e di occupazione 
d’urgenza preordinata all’espropriazione (art. 22 bis d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 7 aprile 2014 immediatamente esecutiva con la quale si approva il 

progetto definitivo dell’opera in oggetto e con la quale è stato disposto di procedere all’espropriazione/servitù per pubblica utilità 
degli immobili occorrenti per la realizzazione della sistemazione idraulica del Torrente Garza Vasca di laminazione e bypass loc. ponte 
S. Cesario con indicazione delle fonti per il finanziamento della spesa;

Ritenuto come specificato nella suddetta delibera che per la realizzazione dell’opera è necessario avvalersi della procedura urgen-
te prevista dagli artt. 22 comma 1 e 22-bis del dpr 08 giugno 2011 n.327 e richiamata nella legge Regione Lombardia n.3/2009 art.14 
in quanto opere di difesa del suolo e vincolate a tempi di realizzazione imposti dalla Convenzione stipulata tra la Regione Lombardia, 
Commissario Straordinario del Ministero dell’Ambiente e Comune di Nave;

Precisato che:
 − ai sensi dell’art.16 comma 1 del dpr n.327 del 08 giugno 2001 e s.m. si è provveduto al deposito del progetto definitivo della 

sistemazione idraulica del torrente Garza: Vasca di laminazione e bypass loc. Ponte S. Cesario e ne è stata data comunicazione con 
avviso all’interessato in data 28 febbraio 2014 con lettera prot. n. 2018 VI.5/61.2013 al fine di consentire, entro i trenta giorni successivi 
dal ricevimento dell’avviso, la formulazione di osservazioni;

 − che nei termine dei trenta giorni suddetti decorrenti dal 03 marzo 2014, data in cui l’interessato ha ricevuto l’avviso con racco-
mandata r.r., non sono pervenute osservazioni o richieste;

 − è stato quindi approvato il suddetto progetto definitivo con la già citata delibera della Giunta comunale n. 21 del 07 aprile 2014, 
con la quale si è dichiarata la pubblica utilità e l’applicazione, considerata la tipologia di opere, della procedura d’urgenza prevista 
dalla legge regionale n.3/2009 di cui all’art.22 comma 1 e art.22-bis del dpr n.327 dell’ 8 giugno 2001 e s.m. nell’ambito del procedi-
mento espropriativo;

Constatato che le aree interessate all’intervento risultano esterne al perimetro del centro edificato;
Valutate le caratteristiche oggettive delle aree oggetto di espropriazione ed effettuata una valutazione da un punto di vista delle 

possibilità legali ed effettive di edificazione e ritenuto che le aree oggetto di espropriazione siano non classificabili come edificabili e 
pertanto per la determinazione dell’indennità si rende applicabile l’art.40 e segg. del dpr 327/2001;

Valutato inoltre che le stesse aree erano tra quelle individuate nelle convenzioni urbanistiche Notaio Piardi rep.85272 del 19 giu-
gno 1996, Notaio Santosuosso rep.5090 del 7 giugno 2002, da cedere al Comune di Nave gratuitamente come aree a standard urba-
nistici nell’ambito di interventi promossi da Premel spa e Fin-Eco Leasing già realizzati e conclusi ma mai formalizzati nel trasferimento 
delle proprietà;

DECRETA
1. E’ determinata in via provvisoria l’indennità da corrispondere agli aventi diritto per l’esproprio e per la costituzione di servitù di 

scarico dei beni immobili in Comune di Nave per la realizzazione della vasca di laminazione sul torrente Garza, in via d’urgenza ai sen-
si dell’art.22 del dpr n.327/2001 e s.m. indicata nell’Allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed è individuata 
in applicazione dei criteri di cui all’art.40 del dpr 8 giugno 2001 n.327 e s.m.; per l’indennità di occupazione trova applicazione l’art.50 
del dpr n.327/2001;

2. E’ disposta l’occupazione anticipata degli stessi beni di cui all’Allegato «A» sopracitato;
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3. Il Comune di Nave è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi nelle forme della notifica mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento di ritorno ai sensi dell’art.11 comma 1 della l.r. n.3 del 04 marzo 2009, unitamente ad un avviso contenente l’indi-
cazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui ne è prevista l’esecuzione del presente decreto, almeno sette giorni prima di essa, mediante 
l’immissione in possesso con la redazione del verbale di cui all’art.24 del dpr n.327/2001 e dello stato di consistenza.

4. Il proprietario espropriando entro trenta giorni successivi alla immissione in possesso, deve comunicare per iscritto al Comune di Nave, 
Via Paolo VI n. 17, se intende accettare o non accettare l’indennità offerta presentando osservazioni scritte o depositare documenti, con av-
vertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla 
data di ordinanza di pagamento diretto, dopo di ché, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

5. In caso di mancata accettazione, l’indennità offerta verrà depositata presso la Cassa DD.PP.;
6. Il soggetto espropriando può convenire la cessione volontaria del bene in ogni fase del procedimento espropriativo e comun-

que prima dell’emissione del decreto di trasferimento coatto degli immobili. 
7. Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Nave e sul BURL e trasmesso, entro trenta giorni dall’emana-

zione, alla Direzione Generale OO.PP. della Regione Lombardia.
Il responsabile dell’ufficio espropriazioni

Michele Rossetti
_________ . _________

ALLEGATO A 

Decreto di determinazione indennità provvisoria di esproprio per la sistemazione idraulica torrente Garza: realizzazione vasca 
di laminazione e bypass S.Cesario - Acquisizione aree e servitù
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re 26 61 E.U. 760 760 760

Destinazione PGT Protezio-
ne idrogeologica, terreno 
non edificabile, di fatto 
risulta argine del torrente 
Garza in sponda sinistra

€ 1,50 €1.140,00 € 190,00 € 1.330,00

26 63
Prato 

Irriguo 
Cl.2

1570 650 650

Destinazione PGT Protezio-
ne idrogeologica, terreno 
non edificabile, di fatto 
risulta argine del torrente 
Garza in sponda sinistra

€ 1,50 € 975,00 € 162,50 € 1.137,00

26 9 E.U. 4460 66 70 66

Destinazione PGT Protezio-
ne idrogeologica, terreno 
non edificabile, di fatto 
risulta argine del torrente 
Garza in sponda sinistra

€ 1,50 € 39,60 € 17,50 € 16,50 € 73,60

26 88 E.U. 4902 1470

Destinazione PGT Protezio-
ne idrogeologica, terreno 
non edificabile, di fatto 
risulta argine del torrente 
Garza in sponda destra

€ 1,50
€ 

367,50
€ 367,50

26 104
Prato 

Irriguo 
Cl.2

3700 960

Destinazione PGT Protezio-
ne idrogeologica, terreno 
non edificabile, di fatto 
risulta argine del torrente 
Garza in sponda destra

€ 1,50
€ 

240,00
€ 240,00

TOTALE € 3.148,60

* durata occupazione temporanea per cantiere stimata in mesi 24
**durata occupazione preordinata all’esproprio stimata in mesi 24

Il responsabile ufficio espropriazioni
Michele Rossetti 
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Altri
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1406-167-SE-MMA del 25 giugno 2014. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 
- 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 
21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG 

n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del d.lgs. 190/2002, nonché ai 
sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i, anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;

Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - 
P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 - è stato sottoscritto il «Contratto di affidamen-
to a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento autostradale di Connessione tra le città di Brescia e di Milano», 
in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività ed i lavori occorrenti per la eliminazione delle interferenze da 
parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo 
(espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relati-
vo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;

Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti, 
di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento autostradale;

Visto il provvedimento, prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
con la quale la stessa ha delegato la Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, com-
ma 1, della menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il suddetto provvedimento di approvazione della pubblica utilità;

Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni prevista dal comma  2 lettera  a) e lettera  b) dell’art.  22-bis del d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i., per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto l’opera in oggetto è ricompresa 
tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. legge obiettivo ed in quanto il numero dei destinatari della procedura 
espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, le ditte espropriande hanno concordato la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà mediante la sottoscri-
zione del verbale di bonario accordo condividendo l’indennità come indicato nell’elenco ditte allegato; 

Dato atto che il Consorzio BBM ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quie-
tanza di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio BBM ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare, da cui le superfici da espropriare risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive;

Vista l’istanza prot. BB/BBMR/0029543/14 del 20 giugno 2014, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebe-
mi s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel Catasto Terreni del Comune di 
Bariano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181 
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. in premessa citata, dei be-
ni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel Catasto Terreni in Comune 
di Bariano di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;

La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio BBM nelle forme degli atti pro-
cessuali e civili;

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;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

———	•	———

•	Elenco ditte 
Comune di Bariano (BG): fg. 6 mapp. li 5248, 5246, 5231, 5233, 5235, 5243, 318, 423, 5245 CERUTI FRANCESCO; fg. 6 mapp. 4770, fg. 9 

mapp. 4693 PIZZOCCHERO LAURA, PIZZOCCHERO LORENZO, PIZZOCCHERO ROBERTO.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1405-168-SE-MMA del 26 maggio 2014. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 
- 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 
21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG 
n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
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Conti), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del d.lgs. 190/2002, nonché ai 
sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i., anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;

Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM - con sede in Parma, via Adorni 
n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 - è stato sottoscritto il «Con-
tratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento autostradale di Connessione tra le 
città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività ed i lavori occorrenti per la 
eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali neces-
sarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 
Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o 
di indennizzo;

Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti, 
di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento autostradale;

Visto il provvedimento, prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
con la quale la stessa ha delegato la Società di Progetto s.p.a. – ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, com-
ma 1, della menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il suddetto provvedimento di approvazione della pubblica utilità; 

Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni prevista dal comma  2 lettera  a) e lettera  b) dell’art.  22-bis del d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i., per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto l’opera in oggetto è ricompresa 
tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. legge obiettivo ed in quanto il numero dei destinatari della procedura 
espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, le ditte espropriande hanno concordato la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà mediante la sottoscri-
zione del verbale di bonario accordo condividendo l’indennità come indicato nell’elenco ditte allegato; 

Dato atto che il Consorzio BBM ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quie-
tanza di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio BBM ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare, da cui le superfici da espropriare risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Vista l’istanza prot. BB/BBMR/0024144/14 del 20 maggio 2014, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Pro-
getto Brebemi s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel Catasto 
Terreni del Comune di Bariano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante 
del presente decreto;

Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181 
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. in premessa citata, dei be-
ni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni in Comune di 
Bariano di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;

La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio BBM nelle forme degli atti pro-
cessuali e civili;

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;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

———	•	———

•	Elenco ditte 
Comune di Bariano (BG): ANNOVAZZI CATIA, ANNOVAZZI DANILO, ANNOVAZZI MAURO, CUCCHI GIOVANNA - Fg. 10 Mapp.li 5202, 

5203.

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-1406-181-SE-MMA del 27 giugno 2014. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 
- 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 
21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG 
n. 263 dell’11 novembre 2005), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del 
d.lgs. 190/2002, nonché ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i, anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizio-
ne del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;

Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Brescia, via Somalia 2/4 (C.F. P. IVA e 
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia 02508160989) e il Consorzio BBM con sede in Parma, Via 
Adorni n. 1 (C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347) è stato sottoscritto 
il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento autostradale di Connessione 
tra le città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie 
per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Col-
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legamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di 
indennizzo;

Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti, 
di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento autostradale;

Visto il provvedimento, prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
con la quale la stessa ha delegato la Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, com-
ma 1, della menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 del d.p.r. n. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine, il decreto definitivo 
d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta effica-
ce la citata delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 42 con cui è stato approvato, ai fini summenzionati, il progetto definitivo e con contestuale 
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini 
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;

Dato atto che si è proceduto, come per legge, alla determinazione delle indennità di espropriazione da offrire in via provvisoria ai 
proprietari dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto;

Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni prevista dal secondo comma lettera «a» dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001 
e s.m.i., in base al quale è consentita l’emanazione di un decreto di espropriazione con determinazione urgente dell’indennità di 
espropriazione, in quanto l’opera in oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d. 
legge obiettivo;

Vista l’istanza prot. BB/BBMR/0029542/14 del 20 giugno 2014, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto 
Brebemi s.p.a. l’emissione del decreto di espropriazione ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. specificando che: 

a) Nell’area del casello di Bariano è compresa una porzione di acque esenti da estimo, che a seguito dell’approvazione de tipo di 
frazionamento è riportata nelle mappe catastali al foglio 6 mappali 5229 e 5230 del Comune di Bariano;

b) Trattandosi di area demaniale non è possibile procedere alla sua espropriazione, se prima non vengono soddisfatte le conduzio-
ni previste dall’art. 4 comma 1 del d.p.r. 327/2001 e dall’art. 829 del c.c.;

c) Ai sensi del comma 3 dell’art. 166 del decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 163, l’amministrazione competente, anche in tema di 
sdemanializzazione, ha partecipato al procedimento propedeutico alla approvazione del progetto definitivo dell’opera;

d) Ai sensi del comma 5 dell’art. 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, l’approvazione del progetto definitivo sostituisce 
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato;

e) Pertanto gli immobili di che trattasi possono essere espropriati avendo perso, per i motivi di cui sopra, la loro natura demaniale;
Visti gli artt. 3, 6 22, 23 e 24 del del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., nonché i commi 5° e 6° dell’art. 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 

n. 163;
DECRETA

1. L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. in premessa citata, dei 
beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni in Comu-
ne di Bariano di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;

2. 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;

3. 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.; 

4. 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 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

5. Dato atto che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 22 del Testo unico sulle espropriazioni, è stata effettuata la 
determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità nella misura indicata nell’elenco mede-
simo da corrispondere agli aventi diritto, ai termini di legge, il proprietario è invitato a comunicare, nei trenta giorni successivi alla im-
missione in possesso, se condivide l’indennità offerta, avvisandolo che - in caso di mancata condivisione - 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;

6. In caso di assenza della comunicazione del proprietario nei trenta giorni di cui al precedente punto 5 si intenderà non concorda-
ta la determinazione dell’indennità ed il Consorzio BBM procederà nei successivi trenta giorni al deposito della somma presso la Cas-
sa 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;

7. 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.;

8. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine; per le con-
troversie 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 Bariano (BG): fg. 6 mapp.li 5229, 5230 DEMANIO DELLO STATO-RAME ACQUE.
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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-1406-182-SE-MMA del 27 giugno 2014. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 
- 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 
21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG 

n. 263 dell’11 novembre 2005), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del 
d.lgs. 190/2002, nonché ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i., anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposi-
zione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;

Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Brescia, via Somalia 2/4 (C.F. P. IVA e 
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia 02508160989) e il Consorzio BBM con sede in Parma, Via 
Adorni n. 1 (C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347) è stato sottoscritto 
il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento autostradale di Connessione 
tra le città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie 
per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Col-
legamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di 
indennizzo;

Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti, 
di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento autostradale;

Visto il provvedimento, prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
con la quale la stessa ha delegato la Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, com-
ma 1, della menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 del d.p.r. n. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine, il decreto definitivo 
d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta 
efficace la citata delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 42 con cui è stato approvato, ai fini summenzionati, il progetto definitivo e con con-
testuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile 
ai fini della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;

Dato atto che si è proceduto, come per legge, alla determinazione delle indennità di espropriazione da offrire in via provvisoria ai 
proprietari dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto;

Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni prevista dal secondo comma lettera «a» dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001 
e s.m.i., in base al quale è consentita l’emanazione di un decreto di espropriazione con determinazione urgente dell’indennità di 
espropriazione, in quanto l’opera in oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d. 
legge obiettivo;

Vista l’istanza prot. BB/BBMR/0029542/14 del 20 giugno 2014, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto 
Brebemi s.p.a. l’emissione del decreto di espropriazione ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. specificando che:

a) Nell’area del casello di Bariano è compresa una porzione di acque esenti da estimo, che a seguito dell’approvazione de tipo di 
frazionamento è riportata nelle mappe catastali al foglio 18 mappali 15775, 15776 e 15777 del Comune di Caravaggio;

b) Trattandosi di area demaniale non è possibile procedere alla sua espropriazione, se prima non vengono soddisfatte le conduzio-
ni previste dall’art. 4 comma 1 del d.p.r. 327/2001 e dall’art. 829 del c.c.;

c) Ai sensi del comma 3 dell’art. 166 del decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 163, l’amministrazione competente, anche in tema di 
sdemanializzazione, ha partecipato al procedimento propedeutico alla approvazione del progetto definitivo dell’opera;

d) Ai sensi del comma 5 dell’art. 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, l’approvazione del progetto definitivo sostituisce 
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato;

e) Pertanto gli immobili di che trattasi possono essere espropriati avendo perso, per i motivi di cui sopra, la loro natura demaniale;
Visti gli artt. 3, 6 22, 23 e 24 del del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., nonché i commi 5° e 6° dell’art. 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 

n. 163;
DECRETA

1. L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. in premessa citata, dei 
beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel Catasto Terreni in Comu-
ne di Caravaggio di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;

2. 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;

3. 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.;

4. 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 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

5. Dato atto che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 22 del Testo unico sulle espropriazioni, è stata effettuata la 
determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità nella misura indicata nell’elenco mede-
simo da corrispondere agli aventi diritto, ai termini di legge, il proprietario è invitato a comunicare, nei trenta giorni successivi alla im-
missione in possesso, se condivide l’indennità offerta, avvisandolo che - in caso di mancata condivisione - 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;

6. In caso di assenza della comunicazione del proprietario nei trenta giorni di cui al precedente punto 5 si intenderà non concorda-
ta la determinazione dell’indennità ed il Consorzio BBM procederà nei successivi trenta giorni al deposito della somma presso la Cas-
sa 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;

7. 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.;
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8. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine; per le con-
troversie 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 Caravaggio (BG): fg. 18 mapp.li 15775, 15776, 15777 DEMANIO DELLO STATO-RAMO ACQUE.

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n.  110 Raccolta n.  10. Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di 
Robecchetto con Induno

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Visti

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
 − l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 dell’8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e 
la competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;

 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora FERROVIENORD s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai 
sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FERROVIENORD s.p.a. del 19 luglio 2012 e successivo atto di procura n. 61630/6534 
del 25 settembre 2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’ing. Roberto Ceresoli;

Premesso
 − che con d.g.r. n. VIII/5268 del 2 agosto 2007 la Regione Lombardia:

•	ha approvato il      progetto definitivo del potenziamento della linea ferroviaria Novara - Seregno, in concessione a FERROVIE-
NORD s.p.a., nei comuni di Castano Primo e Turbigo, in conformità alle determinazioni favorevoli ed alle prescrizioni rese dalla 
Conferenza di Servizi;

•	ha dichiarato la Pubblica Utilità, l’indifferibilità e l’urgenza delle opere;

•	ha prodotto gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici comunali difformi, in concomitanza al progetto definitivo appro-
vato, come disposto dall’art. 10 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

 − che con nota di Ferrovienord s.p.a. n. 1224 del 18 febbraio 2008 è stata comunicata, a tutti gli interessati, l’avvenuta efficacia della deli-
bera di approvazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e l’avviso di avvio del 
procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’ex art. 22-bis, com-
ma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. in quanto sussistono i presupposti per l’applicazione della procedura d’urgenza;

 − che con decreto n. 6754 del 26 luglio 2012, la Regione Lombardia ha provveduto a prorogare l’efficacia della Pubblica Utilità, 
sino al 13 agosto 2014, per permettere il completamento dei lavori e delle procedure espropriative;

Dato atto
 − che con decreto di occupazione d’urgenza n. 5866 del 4 agosto 2009 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001, 
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Robecchetto con Induno, necessari all’esecuzione del progetto e 
la determinazione in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alle proprietà;

 − che l’immissione in possesso è avvenuta in data 8 ottobre 2009 e che in detta sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è proce-
duto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente al verbale di immissione in possesso;

 − che il proprietario ha, in data 28 maggio 2010, condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione proposta ai sensi 
dell’art. 20 comma 6 ed 8 del d.p.r. 327/2001;

 − che in data 16 giugno 2010, si è provveduto al pagamento dell’indennità dovuta tramite bonifico bancario;
 − che la situazione catastale, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 
30 luglio 2010 la cui visura catastale e relativo estratto mappa sono parte integrante del presente atto, risulta aggiornata;

DECRETA
Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 6 ed 8 ed art. 23, disponendo il 

passaggio del diritto di proprietà a favore del «Parco Lombardo della Valle del Ticino con sede in via Isonzo n. 1 fraz. Pontevecchio - Magenta 
C.F. 86004850151» per compensazione ambientale in virtù della l.r. 27 del 28 ottobre 04 art. 4, connessa con i lavori di potenziamento della li-
nea Novara/Seregno» sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alla seguente ditta proprietaria espropriata:
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PORRATI CESARE
Nato a Ossona (MI) il 
12/04/1947
C.F. PRRCSR47D12G181Y
Proprietà per 1/1

23 - 495 - 
490 - 486 4 489 00 01 87 187 2,07 387,09 193,55 37,40 618,04

489 - 496 - 
491 - 486 4 490 00 00 08 8 2,07 16,56 8,28 1,60 26,44

496 - 491 4 492 00 00 17 17 2,07 35,19 17,60 3,40 56,19
495 - 30 - 
105 - 491 4 493 00 17 15 1.715 2,07 3.550,05 1.775,03 343,00 5.668,08
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Ditta proprietaria
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487 - 491 4 494 00 00 76 76 2,07 157,32 78,66 15,20 251,18
489 - 24 - 
30 - 496 4 495 00 99 82 9.982 4,53 45.218,46 22.609,23 - 67.827,69

490 - 495 - 
493 - 491 4 496 00 02 99 299 4,53 1.354,47 677,24 - 2.031,71

TOTALE INDENNITÀ € 76.479,31

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di FERROVIENORD s.p.a., al rispettivo proprietario espropriato, nelle forme 
degli atti processuali civili.

Art. 3 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.

Art. 4 - Il presente decreto sarà:

•	registrato e trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Milano e volturato presso i competenti uffici a cura e spese di FER-
ROVIENORD s.p.a.;

•	trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 com-

ma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 24 giugno 2014

Ferrovienord s.p.a. - Ufficio per le espropriazioni
Il responsabile

Roberto Ceresoli

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n.  111 Raccolta n.  10. Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di 
Robecchetto con Induno

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
Visti

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
 − l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 dell’8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e 
la competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;

 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora FERROVIENORD s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai 
sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FERROVIENORD s.p.a. del 19  luglio  2012 e successivo atto di procu-
ra n. 61630/6534 del 25 settembre 2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’ing. Roberto 
Ceresoli;

Premesso
 − che con d.g.r. n. VIII/5268 del 2 agosto 2007 la Regione Lombardia:
 − ha approvato il progetto definitivo del potenziamento della linea ferroviaria Novara - Seregno, in concessione a FERROVIENORD 
s.p.a., nei comuni di Castano Primo e Turbigo, in conformità alle determinazioni favorevoli ed alle prescrizioni rese dalla Conferen-
za di Servizi;

 − ha dichiarato la Pubblica Utilità, l’indifferibilità e l’urgenza delle opere;
 − ha prodotto gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici comunali difformi, in concomitanza al progetto definitivo approvato, 
come disposto dall’art. 10 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

 − che con nota di FERROVIENORD s.p.a. n. 1224 del 18 febbraio 2008 è stata comunicata, a tutti gli interessati, l’avvenuta efficacia 
della delibera di approvazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e 
l’avviso di avvio del procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai 
sensi dell’ex art. 22-bis, comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. in quanto sussistono i presupposti per l’applicazione della procedura 
d’urgenza;

 − che con decreto n. 6754 del 26 luglio 2012, la Regione Lombardia ha provveduto a prorogare l’efficacia della Pubblica Utilità, 
sino al 13 agosto 2014, per permettere il completamento dei lavori e delle procedure espropriative;

Dato atto
 − che con decreto di occupazione d’urgenza n. 5866 del 4 agosto 2009 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001, 
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Robecchetto con Induno, necessari all’esecuzione del progetto e 
la determinazione in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alle proprietà;

 − che l’immissione in possesso è avvenuta in data 8 ottobre 2009 e che in detta sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è proce-
duto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente al verbale di immissione in possesso;

 − che il proprietario ha, in data 28 maggio 2010, condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione proposta ai sensi 
dell’art. 20 comma 6 ed 8 del d.p.r. 327/2001; 
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 − che in data 16 giugno 2010, si è provveduto al pagamento dell’indennità dovuta tramite bonifico bancario;
 − che la situazione catastale, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 
30 luglio 2010 la cui visura catastale e relativo estratto mappa sono parte integrante del presente atto, risulta aggiornata;

DECRETA
Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 6 ed 8 ed art. 23, disponen-

do il passaggio del diritto di proprietà a favore del «Comune di Robecchetto con Induno con sede in P.zza Libertà n. 12 - Robecchetto 
con Induno C.F. 86002510153» per realizzazione di nuova viabilità, connessa con i lavori di potenziamento della linea Novara/Seregno» 
sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alla seguente ditta proprietaria espropriata:
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PORRATI CESARE
Nato a Ossona (MI) il 
12/04/1947
C.F. PRRCSR47D12G181Y
Proprietà per 1/1

497 - 493 - 
488 4 491 00 36 57 3.657 2,07 7.569,99 3.785,00 731,40 12.086,39

491 - 496 4 497 00 08 89 889 4,53 4.027,17 2.013,59 - 6.040,76

491 - 496 4 498 00 00 10 10 4,53 45,30 22,65 - 67,95

TOTALE INDENNITÀ € 18.195,09

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di Ferrovienord s.p.a., al rispettivo proprietario espropriato, nelle forme degli 
atti processuali civili.

Art. 3 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.

Art. 4 - Il presente decreto sarà:
 − registrato e trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Milano e volturato presso i competenti uffici a cura e spese di Ferro-
vienord s.p.a.;

 − trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 com-

ma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24 , comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 24 giugno 2014

Ferrovienord s.p.a - Ufficio per le espropriazioni
il responsabile

Roberto Ceresoli

Ferrovienord s.p.a. - Milano 
Linea ferroviaria Milano-Asso - Interventi per l’accessibilità e l’adeguamento a standard dell’impianto di Bruzzano-Brusuglio 
- Ordine di deposito quota integrativa indennità di espropriazione prot. n. 5042 del 1 luglio 2014 (art. 21.12 e 27.2 d.p.r. 
8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
OMISSIS

ordina, ai sensi dell’art. 21.12 ed art. 27.2 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e S.M.I. il deposito, presso Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano Servizio Depositi Definitivi, dell’integrazione dell’indennità di espropriazione già depositata, 
a seguito della determinazione della Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Milano:

Comune di Milano N. P.4 Meridiano Bruzzano s.r.l. con sede in Torino C.F. 08653060015, fg. 17 mapp. 352 parte di mq. 325, mapp. 352 
parte di mq. 290, mapp. 354 indennità integrativa €.12.544,65; N.P.5 Unipol Sai s.p.a. con sede in Bologna (ex Fondiaria Sai s.p.a. con 
sede in Torino) C.F. 00818570012, fg. 17 mapp. 145, mapp. 350, mapp. 356, mapp. 358 indennità integrativa €.1.481,22;.

Il responsabile ufficio per le espropriazioni   
Roberto Ceresoli
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Domanda di concessione per la derivazione di acque 
sotterranee per scambio termico in impianto a pompa 
di calore da n. 1 pozzo, con successivo scarico in falda, in 
comune di Treviglio (BG), presentata dalla signora Casati 
Nadia

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 
Casati Nadia ha presentato una domanda, protocollata agli 
atti provinciali al n. 55237 del 23 giugno 2014, intesa ad ottenere 
l’autorizzazione allo scavo e all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in 
comune di Treviglio (BG), sul mappale n. 13043, foglio n. 951, di 
proprietà della stessa.

Il pozzo raggiungerà la profondità di -40 m dal p.c. e verrà uti-
lizzato per lo scambio termico in impianto a pompa di calore 
di una edificio residenziale, per una portata media di 0,39 l/s e 
massima di 1,2 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente, potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg, dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi alla scadenza del sopracitato ter-
mine, chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici 
del Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso 
il comune di Treviglio (BG), la domanda in istruttoria e la docu-
mentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 26 giugno 2014

Il dirigente 
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio 
alla società BG Hydro s.r.l. della concessione di derivazione 
di acque superficiali per uso idroelettrico dal fiume Oglio nei 
comuni di Torre Pallavicina (BG) e Roccafranca (BS) – Pratica 
n. 033/07

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n.   1392 del 26 giugno 2014 è stata rilasciata alla società BG 
Hydro s.r.l. (C.F. e P.IVA 04822610285), con sede legale in via  So-
rio n. 120 a Padova, la concessione per la derivazione di ac-
que superficiali dal fiume Oglio sfruttando la traversa esistente 
nei comuni di Torre Pallavicina (BG) e Roccafranca (BS) a ser-
vizio della grande derivazione denominata Cavo di Suppedita-
zione (Codice faldone: BG D/356), per un portata massima di 
24.000  l/s e media di 9.830 l/s, per produrre, sul salto di 3,00 m, 
una potenza nominale media di 289,12 kW, con restituzione 
dell’acqua nel fiume Oglio.

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 26 giugno 2014, e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disci-
plinare di Concessione n. 611 del 15 aprile 2013, che prevede tra 
l’altro l’obbligo di uno sfioro dal ciglio della traversa esistente pa-
ri a 2.145 l/s, nonché la garanzia del funzionamento della scala 
di risalita dei pesci mediante deflusso di 400 l/s.
Bergamo, 26 giugno 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Rilascio alla società B.B.E. s.r.l. - Bergamo Brescia Energia s.r.l. 
della concessione di derivazione di acque superficiali per uso 
idroelettrico dal fiume Serio nel comune di Grassobbio (BG) 
– Pratica n. 072/10

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provin-
cia di Bergamo rende noto che con determinazione diri-
genziale n.  1369 del 24 giugno  2014  è stata rilasciata alla 
società B.B.E.  s.r.l. - Bergamo Brescia Energia s.r.l. (Partita IVA 
03755010166) con sede legale a Bergamo in via Masone n. 5, la 
concessione per la derivazione di acque superficiali dal fiume 

Serio in comune di Grassobbio (BG), per un portata massima di 
23.000 l/s e media di 9.270 l/s, per produrre, sul salto di 4,25  m, 
una potenza nominale media di 386,25 kW, con restituzione 
dell’acqua nel fiume Serio (Pratica n. 072/10).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 24 giugno 2014, e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disci-
plinare di Concessione n. 788 del 11 giugno 2014, che prevede 
tra l’altro l’obbligo di uno sfioro dal ciglio della paratoia gonfia-
bile pari a 650 l/s, nonché la garanzia del funzionamento della 
scala di risalita dei pesci mediante deflusso di 350 l/s.
Bergamo, 24 giugno 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio 
alla società Valdieri Forze Motrici s.r.l. della concessione di 
derivazione di acque superficiali per uso idroelettrico dal 
torrente Valle dei Mulini nel comune di Gromo (BG) – Pratica  
n. 118/10

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n.  1337 del 20 giugno 2014 è stata rilasciata alla Società Val-
dieri Forze Motrici s.r.I. (C.F. e P.IVA 03578630984), con sede le-
gale in Piazza Europa n. 5 a Passirano (BS), la concessione per 
la derivazione di acque superficiali dal torrente Valle dei Mulini 
in comune di Gromo (BG), per un portata massima di 450 l/s e 
media di 204 l/s, per produrre, sul salto di 184,62 m, una potenza 
nominale media di 369,24 kW, con restituzione dell’acqua nel 
fiume Serio (Pratica n. 118/10).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 20 giugno 2014, e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/discipli-
nare di concessione n. 749 del 13 marzo 2014 che prevede tra 
l’altro la garanzia di un deflusso costante di 50 l/s come Deflusso 
Minimo Vitale.
Bergamo, 23 giugno 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Rilascio 
alla società Gala Green s.r.l. della concessione di derivazione 
di acque superficiali per uso idroelettrico dal fiume Serio nei 
comuni di Villa di Serio e di Alzano Lombardo (BG) – Pratica  n. 
126/10

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n.  1351 del 23 giugno 2014 è stata rilasciata alla società Gala 
Green s.r.I. (Cod. Fisc. e Partita IVA 06953980965), con sede lega-
le a Milano in Piazza Fidia n. 3, la concessione per la derivazione 
di acque superficiali dal fiume Serio nei comuni di Villa di Serio e 
di Alzano Lombardo (BG), per un portata massima di 8.480 l/s e 
media di 7.710 l/s, per produrre, sul salto di 2,45 m, una potenza 
nominale media di 185,19 kW, con restituzione dell’acqua nel 
fiume Serio (Pratica n. 126/10).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 23 giugno 2014, e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disci-
plinare di Concessione n. 783 del 4 giugno 2014 che prevede 
tra l’altro la garanzia di un deflusso costante di 2.390 l/s come 
Deflusso Minimo Vitale.
Bergamo, 24 giugno 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio 
alla società Bettoni s.p.a. della concessione di derivazione di 
acque superficiali per uso idroelettrico dal fiume Dezzo nei 
comuni di Azzone (BG) e Colere (BG) – Pratica n. 130/11

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n.  1287 del 17 giugno 2014 è stata rilasciata alla società Bet-
toni s.p.a. (P. IVA 01516110168), con sede legale in località For-
no Fusorio ad Azzone (BG), la concessione per la derivazione 
di acque superficiali dal fiume Dezzo in comune di Azzone (BG) 
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e Colere (BG), per un portata massima di 5.000 l/s e media di 
1.186 l/s, per produrre, sul salto di 25,40 m, una potenza nomi-
nale media di 295,34 kW, con restituzione dell’acqua nel fiume 
Dezzo (Pratica n. 130/11).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 17 giugno 2014, e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disci-
plinare di Concessione n. 771 del 9 maggio 2014 che prevede 
tra l’altro la garanzia di un deflusso costante di 250 l/s in sfioro 
sulla traversa del Saccolino, per garantire la continuità idraulica 
sulla traversa stessa e ai fini della mitigazione ambientale e pae-
saggistica dell’intervento.
Bergamo, 23 giugno 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Rilascio 
alla società Ressolar s.r.l. della concessione di derivazione di 
acque superficiali per uso idroelettrico dal fiume Dezzo nel 
comune di Schilpario (BG) - Pratica n. 030/14

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n. 1338 del 20 giugno 2014 è stata rilasciata alla società Resso-
lar s.r.l. (C.F. e P.IVA 03514050164), con sede legale in via Carlo 
Serassi n. 21 a Bergamo, la concessione per la derivazione di 
acque superficiali dal fiume Dezzo in comune di Schilpario (BG), 
per un portata massima di 1.900  l/s e media di 842  l/s, per 
produrre, sul salto di 81,33 m, una potenza nominale media di 
671,37 kW, con restituzione dell’acqua nel fiume Dezzo (Pratica 
n. 030/14).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 20 giugno 2014, e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/discipli-
nare di concessione n. 786 del 9 giugno 2014 che prevede tra 
l’altro la garanzia di un deflusso costante di 243 l/s come Deflus-
so Minimo Vitale.
Bergamo, 23 giugno 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio 
alla società Ressolar s.r.l. della concessione di derivazione di 
acque superficiali per uso idroelettrico dal torrente Vo nel 
comune di Schilpario (BG) – Pratica n. 031/14

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n.  1339 del 20 giugno 2014 è stata rilasciata alla società Resso-
lar s.r.I. (C.F. e P.IVA 03514050164), con sede legale in via Carlo 
Serassi n. 21 a Bergamo, la concessione per la derivazione di ac-
que superficiali dal torrente Vo in comune di Schilpario (BG), per 
un portata massima di 1.200 l/s e media di 542 l/s, per produrre, 
sul salto di 57,04 m, una potenza nominale media di 303,09 kW, 
con restituzione dell’acqua nel fiume Dezzo (Pratica n. 030/14).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 20 giugno 2014, e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disci-
plinare di Concessione n. 787 del 9 giugno 2014 che prevede 
tra l’altro la garanzia di un deflusso costante di 164 l/s come 
Deflusso Minimo Vitale.
Bergamo, 23 giugno 2014

Il dirigente del servizio
 Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Istanza 
di rinnovo della concessione di derivazione di acqua ad uso 
idroelettrico dal torrente Valle Pezzadello, nel comune di Oltre 
il Colle  (BG) - Pratica n. 173/1930 presentata dall’impresa 
individuale Tiraboschi Angelo

L’impresa individuale Tiraboschi Angelo (Codice Fiscale TRBN-
GL65D07G050X e Partita IVA 02284880164) con sede legale in 
Via Piani Bracca n. 15 a Oltre il Colle (BG), titolare della conces-
sione di derivazione di acque ad uso idroelettrico di cui al prov-
vedimento regionale n. 23828 del 9 ottobre  2001  (disciplinare 
n. 315 del 28 settembre 2001) per l’impianto ubicato nel Comu-

ne di Oltre il Colle (BG), ha presentato domanda protocollata 
agli atti provinciali al n. 49873 del 5 giugno 2014, intesa ad otte-
nere il rinnovo della concessione di derivazione acque ad uso 
idroelettrico dal torrente Valle Pezzadello per una portata mas-
sima di 15 l/s e una portata media derivabile pari a 7,5 l/s per 
produrre sul salto di 114 m la potenza nominale media di 8,38 
kW (pratica n. 173/1930).

Chiunque abbia interesse può visionare, per 30 gg., presso 
gli uffici del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o 
presso il Comune di Oltre il Colle (BG), la domanda di rinnovo e 
la documentazione tecnica e presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 30 del regolamento regio-
nale n. 2/2006, il presente avviso verrà pubblicato contestual-
mente sul BURL, nonché all’Albo pretorio dei comuni rivieraschi, 
e sul sito telematico della Provincia di Bergamo (www.provincia.
bergamo.it) in apposito spazio del Settore Tutela Risorse Naturali 
– Servizio Risorse Idriche.
Bergamo, 26 giugno 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Caprino Bergamasco (BG)
Avviso di approvazione definitiva degli atti costituenti il piano 
di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n.  12 «Legge per 

il governo del territorio» e ss.mm. ed ii., ai sensi del comma 11 
dell’art.  13 «Approvazione degli atti costituenti il Piano di Gover-
no del Territorio»

AVVISA 
– che con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 20 

maggio 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Piano di Governo del Territorio (PGT);

– che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) 
sono pubblicati sul sito istituzionale del comune alla pagina 
web: http://comune.caprinobergamasco.bg.it ;

– che il Piano di Governo del Territorio (PGT) è depositato 
presso la sede comunale del Settore Tecnico per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

– che il presente avviso viene pubblicato nel sito istituzionale 
ed all’Albo Pretorio del Comune di Caprino Bergamasco;

– che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) 
assumono efficacia dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

  Il responsabile del settore tecnico
Andrea Belometti

http://www.provincia.bergamo.it
http://www.provincia.bergamo.it
http://comune.caprinobergamasco.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia 
Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 
ambientale (VIA) del progetto di modifica di impianto di 
gestione di rifiuti ubicato in comune di Castenedolo via Monte 
Pasubio 106/108, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 
3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Proponente: Ditta Rumet s.r.l. con 
sede legale in via Monte Pasubio 106/108 nel comune di 
Castenedolo (BS)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informazioni 
prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione tecnica pre-
sentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’applicazione del me-
todo di cui al decreto regionale n. 11317 del 10 febbraio 2010, con 
atto dirigenziale n. 3611 del 16 febbraio 2014, pubblicato integral-
mente sul sito web di questa Provincia, il progetto citato in oggetto 
non è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto 
ambientale, ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione 
per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune 
di Capriano del Colle (BS) presentata dall’azienda agricola 
Sempione di Basalari Mario & C s.a.s. e dalle aziende agricole 
Zanini Stefano ad uso potabile e zootecnico

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che l’Azienda Agricola Sempione di Basalari Mario & C s.a.s. 
con sede a Telgate (BG), via Colleoni n. 4 e le Aziende Agr. Za-
nini Stefano, con sede a Poncarale (BS), Cascina Raineri n. 38, 
hanno 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. 131 del 02 gennaio 2013 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comune di Capria-
no del Colle (BS) fg. 8 mapp. 354 ad uso potabile e zootecnico.

•	portata media derivata 0,5 l/s e massima di 6,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 15.000 m3;

•	profondità del pozzo 70,00 m;

•	diametro colonna definitiva 400 mm;

•	filtri da 52,00 m a 64,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Capriano del Col-
le (BS), affinché 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, 2 luglio 2014

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione 
per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di 
Travagliato  (BS) presentata dall’Autolavaggio Rokowash di 
Salvi Rocco & C. s.a.s. ad uso autolavaggio.

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il titolare dell’Autolavaggio Rokowash di Salvi Rocco & C. 
s.a.s. con sede a Travagliato (BS), via Mulini, n. 68/A ha presen-
tato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 111 del 02 gen-
naio 2014 intesa ad acquisire la concessione per derivare ac-
qua sotterranea da pozzo nel comune di Travagliato (BS) fg. 6 
mapp.  533 ad uso autolavaggio.

•	portata media derivata 0,5 l/s e massima di 1,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 10.000 m3;

•	profondità del pozzo 45,00 m;

•	diametro perforazione 250 mm;

•	diametro colonna definitiva 125 mm;

•	filtri da -25,00 m a -43,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Travagliato (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, 2 luglio 2014

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per 
la derivazione d’acqua da laghetto di cava nel comune di 
Montirone  (BS) presentata dalla società agricola Bertoglio 
Luigi & Roberto s.s. ad uso irriguo.

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE VISTI:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della società agricola Bertoglio Lui-
gi & Roberto S.S. con sede a Montirone (BS), via Circonvallazione 
n. 6 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. 67145 del 27 maggio 2014 intesa ad acquisire la concessio-
ne per derivare acqua sotterranea da laghetto di cava nel co-
mune di Montirone (BS) fg. 3 mapp. 106 ad uso irriguo.

•	portata media derivata 2,23 l/s e massima di 180 l/s;
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•	volume annuo acqua derivato 35536 m3;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Montirone (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, 2 luglio 2014

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia 
Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 
ambientale (VIA) del progetto di modifica impianto di gestione 
di rifiuti ubicato in comune di Quinzano d’Oglio via Cadorna 
68, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 
2006 n. 152 e s.m.i. - Proponente: Ditta f.lli Delpero di Delpero 
Francesco & C. s.n.c. con sede legale in via  Cadorna  68 nel 
comune di Quinzano d’Oglio

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 informazioni prodot-
te, gli elementi contenuti nella documentazione tecnica presentata, 
la cartografia in atti e le risultanze dell’applicazione del metodo di 
cui al decreto regionale n. 11317 del 10 febbraio 2010, con atto di-
rigenziale n. 3838 del 20 giugno 2014, pubblicato integralmente sul 
sito web di questa Provincia, 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 
Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 
ambientale (VIA) del progetto di modifica di impianto 
di gestione di rifiuti ubicato in comune di Calcinato  
via  Gavardina Nord 12, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 
del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Proponente: Ditta San 
Marco Metal Trading s.r.l. con sede legale in via Gavardina 
Nord 12 nel comune di Calcinato

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 informazio-
ni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione tecnica 
presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’applicazione del 
metodo di cui al decreto regionale n. 11317 del 10 febbraio 2010, 
con atto dirigenziale n. 3424 del 6 giugno 2014, pubblicato integral-
mente sul sito web di questa Provincia, 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 
Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 
ambientale (VIA) del progetto di un nuovo impianto di 
gestione di rifiuti ubicato in comune di Cazzago San Martino  
via Giulio Pastore 35, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 
del d.lgs. 3 aprile 2006 n.  152 e s.m.i. - Proponente: Ditta 
Franciacorta Rottami s.r.l. con sede legale in via Giulio 
Pastore  35 nel comune di Cazzago San Martino

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 informazioni prodot-

te, gli elementi contenuti nella documentazione tecnica presentata, 
la cartografia in atti e le risultanze dell’applicazione del metodo di 
cui al decreto regionale n. 11317 del 10 febbraio 2010, con atto di-
rigenziale n. 3769 del 19 giugno 2014, pubblicato integralmente sul 
sito web di questa Provincia, il progetto citato in oggetto non è stato 
assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto ambientale, 
ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque 
- acque minerali e termali - Richiesta di variante sostanziale 
della concessione trentennale presentata dal Comune di 
Malegno per la derivazione d’acqua pubblica dalla sorgente 
S.  Cristina sita in Lozio (BS), per uso potabile ed idroelettrico. 
(C.U.I. Regione Lombardia: ID. pratica BS0117061996 - cod. 
faldone n. 1767)

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
 − il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
 − il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;

AVVISA
che il Comune di Malegno, con sede in via Donatori di Sangue 
n. 1, ha presentato domanda il 22 ottobre 2009, asseverata al 
P.G. della Provincia di Brescia al n. 125973 del 22 ottobre 2009, in-
tesa ad ottenere la variante sostanziale della concessione tren-
tennale, di cui all’atto dirigenziale di questa Provincia n.  1627 
del 18 maggio 2009, per la derivazione di acqua pubblica dalla 
sorgente di S. Cristina sita in comune Lozio (BS), per l’incremento 
della portata di derivazione da 5,00 l/s a 25,00 l/s, per uso pota-
bile ed idroelettrico. 

Di seguito in elenco le caratteristiche tecniche dell’impianto 
in argomento, e precisamente:

USO POTABILE

•	portata media e massima da 5,00 l/s a 25,00 l/s

•	volume di prelievo annuo da 157.680 m3 a 788.400 m3

USO IDROELETTRICO

•	portata media e massima da 5,00 l/s a 25,00 l/s

•	quota sfioratore camera di carico a 1.064,70 s.l.m.

•	quota pelo morto all’opera di restituzione a 524,00 m s.l.m.

•	salto nominale di 540,70 m

•	volume di prelievo annuo da 157.680 m3 a 788.400 m3

•	potenza nominale media di concessione da 26,50 kW a 
132,53 kW

Al riguardo si comunica inoltre che:
 − l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento 

finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area Sviluppo 
economico – Settore Ambiente – Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali, via Milano, 13 – 25126 Brescia;

 − lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Pro-
vincia di Brescia ed inviato anche ai Comuni di Malegno e Lo-
zio (BS), affinché provvedano entro quindici giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL, all’affissione agli Albi Pretori Comunali 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1. dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore e presso gli anzidetti Comuni possibile 
negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni 
30, dal termine di pubblicazione al BURL, ovvero decorsi 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso al BURL, nonché 
di presentare in tale periodo di tempo alla Provincia di Brescia, 
eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 2 luglio 2014

Il direttore  del settore ambiente
Riccardo M. Davini
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Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per 
la derivazione d’acqua dal torrente Caffaro nel comune di 
Bagolino presentata dalla ditta Aedes di Spatti Pietro & C. ad 
uso idroelettrico - (Codice faldone n. 2889)

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il sig. Pietro Spatti, C.F. SPT PTR 81T01 E704V, in data 8 novem-
bre 2013 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. 0140323 del 18 novembre 2013 intesa ad acquisire la concessio-
ne trentennale per derivare acqua dal torrente Caffaro nel comune 
di Bagolino (BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:

•	portata media derivata 2.050 l/s e massima 4.500 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 64.600.000 mc; 

•	quota dell’opera di presa dal torrente Caffaro 1.078,00 m 
s.l.m.;

•	quota di restituzione acqua al torrente Caffaro 1.060,20 m 
s.l.m.; 

•	salto lordo di concessione m 17,80;

•	potenza nominale media di concessione kW 357,75;

•	producibilità media annua stimata kWh 2.310.000
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 del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è inviato al Comune di Bagolino (BS), affinché 
provvedano entro quindici giorni dalla data di questa pubblica-
zione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindi-
ci 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, 2 luglio 2014

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque - acque minerali e termali - Richiesta presentata dalla 
società Co.G.Im. s.r.l. intesa ad ottenere la concessione 
trentennale per la derivazione d’acqua pubblica dal torrente 
Valle San Fiorino in comune di Borno (BS), per uso idroelettrico 
(Cod. faldone n. 2898) – Impianto San Fiorino

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
 − il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
 − il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;

AVVISA
che la società Co.G.Im. s.r.l., P.IVA 00622000982, con sede lega-
le in via Marconi n. 4/a in Borno (BS), ha presentato domanda 

il 5 marzo 2014, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n.  32449 dell’11/03/2014, intesa ad ottenere la concessione 
trentennale per la derivazione di acqua pubblica dal torrente 
Valle San Fiorino in comune di Borno (BS), per uso idroelettrico.

Di seguito in elenco le caratteristiche tecniche dell’impianto 
in argomento, e precisamente:

•	portata media di 80,00 l/s

•	portata massima di 500,00 l/s

•	quota sfioratore camera di carico a 933,80 m s.l.m.

•	quota pelo morto all’opera di restituzione a 687,00 m s.l.m.

•	salto nominale di 246,80,m

•	potenza nominale di 193,57 kW
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento 
finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area Sviluppo 
economico – Settore Ambiente – Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali, via Milano, 13 – 25126 Brescia;

 − lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provin-
cia di Brescia ed inviato anche al Comune di Borno (BS), affin-
ché provvedano entro quindici giorni dalla data di pubblicazio-
ne sul BURL, all’affissione agli Albi Pretori Comunali per quindici 
giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1. dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore e presso l’anzidetto Comune possibile 
negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni 
30, dal termine di pubblicazione al BURL, ovvero decorsi 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso al BURL, nonché 
di presentare in tale periodo di tempo alla Provincia di Brescia, 
eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 1 luglio 2014

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Comune di Odolo (BS)
Avviso di deposito degli atti costituenti la variante al piano di 
governo del territorio (PGT) 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23 giu-
gno 2014 di adozione degli atti costituenti la variante al piano di 
governo del territorio (PGT) del Comune di Odolo.

Visto l’articolo 13 della legge regionale del 11  marzo  2005, 
n.  12 e s.m.i., per il governo del territorio ed i relativi criteri 
attuativi;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO CHE

La deliberazione del Consiglio comunale n.  13 del 23 giu-
gno  2014  di adozione della variante al piano di governo del 

Comune di Cimbergo (BS)
Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 

11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni
RENDE NOTO

che la deliberazione di Consiglio comunale n.  10/2014 del 
10 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
«Esame ed adozione del piano di governo del territorio (PGT) 
del Comune di Cimbergo» è depositata dal 9 luglio 2014 con 
i relativi allegati nella segreteria comunale per trenta giorni 
consecutivi.

Chiunque ha facoltà di prenderne visione ed entro i trenta 
giorni successivi, decorrenti dalla scadenza del termine per il 
deposito e cioè entro le ore 12:00 del giorno 6 settembre 2014, 
può presentare al Comune osservazioni.
Cimbergo, 9 luglio 2014

Il responsabile del settore tecnico
Germano Pezzoni
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territorio (PGT) del Comune di Odolo, è depositata a decorrere 
dall’ 9 luglio 2014 presso l’ufficio Segreteria per un periodo con-
tinuativo di trenta giorni, ed è in libera visione, anche presso l’a-
rea tecnica del Comune di Odolo, con tutti gli atti costituenti 
gli stessi, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi 
consecutivi trenta giorni.

Tale documentazione è messa a disposizione del pubblico sul 
sito web all’indirizzo: www.comune.odolo.bs.it., ed è pubblicizza-
ta dalla medesima data sul BURL e sul quotidiano giornale di 
Brescia. 

Le osservazioni dovranno essere presentate in carta semplice 
ed in duplice copia entro l’ 8 settembre 2014. 
Odolo, 9 luglio 2014 

Il responsabile dell’area tecnica  
 Manuela Messali

http://www.comune.odolo.bs.it
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Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda concessione di derivazione acqua da lago in 
comune di Brienno per uso innaffiamento aree a verde 
presentata dal signor Veronelli Pierantonio

La dott.sa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse Terri-
toriali, della Provincia di Como, Autorità competente per l’istrutto-
ria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig. Veronelli Pierantonio, ha presentato domanda il 
11 aprile 2014, agli atti prot. n. 15011 del 11 aprile 2014, per otte-
nere la concessione di derivazione di acqua da lago, su terreno 
di sua proprietà, distinto al mappale n. 3415, fg. n. 7, in comune 
di Brienno, ad uso innaffiamento aree a verde, per una portata 
media di 0,01 l/s (0,0001 moduli medi), portata massima di 1 l/s 
(0,01 moduli massimi) per un volume di 315 MC.

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno conside-
rate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como - Servizio Risorse Territoriali, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00, oppure presso il comune di Brienno. 

Entro i successivi trenta giorni dal termine di cui sopra, potran-
no essere presentate memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alla Provincia o al Comune.
Como, 2 luglio 2014

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como
Settore Territorio - Progetto di variante all’attività di stoccaggio 
e trattamento rifiuti in comune di Albavilla - Proponente: Il 
Truciolo s.r.l. - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi 
del d.lgs.  152/2006 e della l.r. 5/2010 - n. 66 di registro del 
30 giugno 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
(OMISSIS)

DECRETA
1. di esprimere, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, 

giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del pro-
getto di variante all’attività di stoccaggio e trattamento rifiuti in 
Comune di Albavilla - Proponente Il Truciolo s.r.l. secondo la solu-
zione progettuale prospettata negli elaborati, con le prescrizioni 
e condizioni elencate di seguito, che dovranno essere espressa-
mente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi;

2. le attività di gestione rifiuti previste presso l’impianto in 
questione, potranno essere esercitate nei seguenti orari: dalle 
ore  7.00 alle ore 20.00;

3. dovrà essere realizzata quale misura di mitigazione l’innal-
zamento di circa 5 m della barriera perimetrale dell’impianto al 
fine di ridurre ulteriormente all’esterno dell’impianto l’impatto 
acustico, odorigeno e delle emissioni diffuse, subordinato all’ac-
quisizione dell’autorizzazione paesaggistica di competenza del-
la Provincia di Como;

4. la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo deve esse-
re integrato con i seguenti elementi:

•	relativamente alla componente rumore il PMC deve preve-
dere la valutazione d’impatto acustico nei punti già ana-
lizzati in Ante Operam  (AO) (punto al confine aziendale 
ed R1) e nei seguenti punti: abitazione del custode (R2) 
e recettore presso abitato di Saruggia (R3). La soglia di at-
tenzione in fase Post Operam (PO) per il punto R1, che non 
risulta definito nella proposta di PMC, alla luce dei risultati 
riscontrati in fase AO viene fissato nel valore pari a 51 db 
(incertezza + 0,5). Per garantire la confrontabilità fra i dati 
Ante Operam (AO) e Post Operam (PO), dovrà essere ef-
fettuato un monitoraggio AO nei punti R2 ed R3. A seguito 
del monitoraggio PO potrà essere determinata con l’auto-
rità competente la soglia di attenzione per i nuovi punti di 
monitoraggio R2 ed R3 in fase PO.

•	relativamente alla componente emissioni diffuse, il PMC de-
ve essere integrato con una campagna di misura a ricet-
tore (da identificare come ED 2) e in riferimento ai seguenti 

elementi:
I. i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare rife-

rimento all’ubicazione su microscala e alle metodiche 
di riferimento per la misura e il campionamento che de-
vono soddisfare tutti i requisiti di cui al d.lgs. 155/2010 e 
s.m.i.;

II. per confrontabilità dei dati, il periodo di riferimento delle 
misure giornaliere dovrà essere uniforme a quello utilizza-
to dalle stazioni di misura di ARPA (dalle ore 0.00 alle ore 
24.00 dello stesso giorno con riferimento all’ora solare); 

III. le campagne di misura devono coprire un arco tem-
porale di almeno otto settimane distribuite equamente 
nell’arco dell’anno (come previsto all’Allegato I, Obiettivi 
di qualità dei dati, del d.lgs. 155/2010 e s.m.i.). Ciascuna 
misura di PM10 dovrà avere un tempo minimo di 7 giorni 
per ogni trimestre in condizioni meteo non piovose, per 
caratterizzare significativamente la polverosità dell’attivi-
tà svolta; tale aspetto riveste particolare significatività in 
relazione alle modalità discontinue delle lavorazioni in 
esame;

IV. dovranno essere acquisiti parametri meterologici loca-
li (precipitazioni atmosferiche, velocità e direzione del 
vento, temperatura); in merito a dettagli tecnici della 
strumentazione meteorologica e alla loro corrette instal-
lazione è possibile far riferimento al sito interne del WMO 
(World Meteorological Organization): http://www.wmo.
int/pages/index_en.html;

V. i report predisposti al termine di ogni campagna di mo-
nitoraggio devono riportare: la tipologia di strumento 
utilizzato, la procedura di verifica/determinazione del 
flusso di aspirazione, la procedura operativa di pesata 
utilizzata, la taratura della bilancia e della strumentazio-
ne (certificato esterno e/o procedura interna utilizzata);

Per garantire la confrontabilità fra i dati Ante Operam (AO) 
e Post Operam (PO), dovrà essere quindi effettuato un nuo-
vo monitoraggio AO coerente con le indicazioni sopra ripor-
tate. A seguito del monitoraggio AO potrà essere determi-
nata con l’autorità competente la soglia di attenzione per il 
nuovo punto di monitoraggio ED 2 in fase PO.

•	relativamente alla componente odori, il PMC in fase di PO 
deve essere integrato in riferimento alla frequenza e punti 
di misura delle campagne olfattometriche da effettuare in 
un anno (n.  2 campagne all’esterno dell’impianto in pe-
riodo primaverile ed estivo e n° 2 campagne al ricettore 
in loc. Saruggia e abitazione del custode); per garantire la 
confrontabilità fra i dati AO e PO, dovrà essere quindi effet-
tuato un monitoraggio AO nel punto Res 1, Res 4 e Res 12 
(abitazione custode). A seguito del monitoraggio AO potrà 
essere determinata con l’autorità competente la soglia di 
attenzione per tali nuovi punti di monitoraggio in fase PO. 
Qualora dal monitoraggio PO risultasse il superamento dei 
valori soglia di attenzione nei punti a ricettore Res 1, Res 4 e 
Res 12, non confermato dal superamento dei valori soglia 
nei punti sorgenti (da O1 a O8), dovrà essere attivato una 
specifico tavolo tecnico di confronto tra Provincia, ARPA ed 
ASL al fine di individuare la specifica causa delle molestie 
olfattive, valutando tutti i contributi provenienti dalle sorgen-
ti presenti nell’intorno dei ricettori.
Qualora invece dal monitoraggio PO risultasse il supera-
mento dei valori soglia di attenzione nei punti a ricettore 
Res 1, Res 4 e Res 12 confermato dal superamento dei valori 
soglia nei punti sorgenti (da O1 a O8), dovranno essere rea-
lizzati interventi strutturali, volti a garantire che il trattamento 
dei rifiuti venga effettuato in ambienti chiusi dotati di appa-
recchiature filtranti in grado di escludere la diffusione all’e-
sterno di odori.

•	relativamente alla componente acqua, il PMC deve esse-
re integrato con riferimento al monitoraggio PO che dovrà 
essere effettuato su tutti i parametri rispettivamente della 
tabella 3 e 4 allegato V parte III del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 
comunque previsti dall’autorizzazione allo scarico vigente; 
solo a seguito di tale monitoraggio sarà possibile valutare 
con l’autorità competente la modifica dell’autorizzazione 
vigente relativo allo scarico delle acque.

Per ciascuna punto di monitoraggio e per ogni matrice dovrà 
essere redatta apposita «scheda punto» che consenta un’im-
mediata identificazione del punto/sezione e delle tipologie di 
monitoraggio ad esso associato, riportando almeno i seguen-
ti elementi:

•	codice identificativo;

http://www.wmo.int/pages/index_en.html
http://www.wmo.int/pages/index_en.html
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•	matrice ambientale di riferimento;

•	descrizione del punto/sezione;

•	foto del punto /sezione; 

•	coordinate del punto;

•	tipo di monitoraggi previsti;

•	caratteristiche della strumentazione che si intende utilizzare;

•	criteri, tecniche di misurazione, campionamento e analisi, 
con indicazione della norma di riferimento.

Il PMC in fase di PO dovrà essere infine integrato come di se-
guito riportato (in rosso le integrazioni):

Componente Punti di monitoraggio Soglia di attenzione

Emissioni 
diffuse

ED 1 (ex punto ED)
ED 2 (nuovo punto in 
località Saruggia)

25 µg /m3
Da fissare con autori-
tà competente a se-
guito di monitoraggio 
AO

Emissioni 
puntuali 

E1
E3

5 mg/Nm3
5 mg/Nm3

Odori 

Da O1 a O8
Ricettori in loc. Sarug-
gia (Res 1 e Res 4)
Res 12 (abitazione cu-
stode)

1 uoE/Nm3 relativa-
mente al 98° percen-
tile delle concentra-
zioni su base annuale 
(modello previsionale 
ai ricettori)
Da fissare con autori-
tà competente a se-
guito di monitoraggio 
AO (indicatore con-
centrazione di odore)

Rumore 

1N, 1E, 2E, 1S, 2S, 3S, 1O, 
2O, 3O (confine azien-
dale)
R1
R2, R3

55 db incertezza + 0,5
51 db incertezza + 0,5
Da fissare con autori-
tà competente a se-
guito di monitoraggio 
AO

5. i risultati del PMC in fase PO dovranno essere trasmessi alla 
Provincia di Como, ad ASL, ARPA e Comune di Albavilla - SUAP: 
qualora i risultati del monitoraggio PO evidenziassero che gli 
scenari proposti per la valutazione d’impatto ambientale non 
corrispondono agli scenari riscontrati a progetto realizzato e 
in fase di gestione e che le misure di mitigazione previste non 
consentono di contenere entro lo soglie previste le emissioni in 
atmosfera, di odore e di rumore (nel caso specifico della com-
ponente odori qualora venga riscontrato il superamento dei va-
lori soglia di attenzione nei punti a ricettore Res 1, Res 4 e Res 12 
confermato dal superamento dei valori soglia nei punti sorgenti 
da O1 a O8) o qualora siano accertate dagli organi compe-
tenti molestie olfattive e/o di polveri e/o di rumore direttamen-
te riconducibili all’azienda Il Truciolo, dovranno essere realizzati 
interventi strutturali, volti a garantire che il trattamento dei rifiuti 
venga effettuato in ambienti chiusi dotati di apparecchiature 
filtranti in grado di escludere la diffusione all’esterno di polveri, 
odori e rumore, come richiesto dal Settore Agricoltura della Pro-
vincia di Como e dal Comune di Albavilla;

6. in merito alla componente paesaggio, si rimanda la valu-
tazione di dettaglio della soluzione progettuale proposta al pro-
cedimento di autorizzazione paesaggistica di competenza del 
Provincia di Como che sarà gestita nell’ambito della procedura 
di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

7. il SUAP in qualità di autorità competente al rilascio dell’au-
torizzazione alla variante dell’impianto di gestione rifiuti è tenuta 
a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 
e a segnalare tempestivamente al Settore Territorio – Struttura 
VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 
del d.lgs. 152/2006;

8. ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto 
in parola dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pub-
blicazione del presente provvedimento;

9. di trasmettere copia del presente decreto alla ditta propo-
nente Il Truciolo s.r.l., al Settore Ecologia della Provincia di Como, 
al Comune di Albavilla e ad ARPA Lombardia;

10. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente decreto;

11. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/silvia/;

12. di rendere noto che contro il presente provvedimento è 
ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribu-
nale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 
giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscen-
za, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.p.r. 24 
novembre 1971 n. 1199.

Il responsabile del procedimento
 Antonio Endrizzi

 Il dirigente
Luigi Burti

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 5 del 31 gennaio 2014 è stato definitivamente 

approvato il Piano del Governo del Territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) so-

no depositati presso la segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cantù, 9 luglio 2014

Il dirigente
Giuseppe Ruffo

Comune di Gera Lario (CO)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla variante della 
normativa del piano degli insediamenti produttivi - PIP Fossa 
Spagnola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive 

modifiche ed integrazioni.
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e succ. mod. ed 

int. ed in particolar modo l’articolo 14.
Visto il d.lgs. 267/’00 e s.m.i.

RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale con deliberazione del Sinda-
co n. 38 del 11 giugno 2014 ha avviato il procedimento ammini-
strativo per la redazione della Variante alla normativa del Piano 
degli Insediamenti Produttivi.

Chiunque abbia interesse, anche a tutela degli interessi diffu-
si, può presentare suggerimenti e proposte entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso all’apposito Albo Co-
munale on line (www.comune.geralario.co.it), il presente avviso 
verrà pubblicato sul BURL.

Le istanze dovranno essere redatte in numero 2 copie, in carta 
semplice e prodotte, durante il normale orario d’ufficio, al proto-
collo comunale entro e non oltre la suddetta scadenza.
Gera Lario, 1 luglio 2014

Il responsabile del servizio tecnico
Luigino Barri

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.comune.geralario.co.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, 
acque e calamità - Rilascio della concessione di derivazione 
di acqua pubblica sotterranea da pozzo in comune di Cà 
d’Andrea alla ditta Siri Vincenzo - R.r. n. 2/06

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 815 del 25 giugno 2014 è stata 
rilasciata la concessione alla ditta Siri Vincenzo(C.F.   SRIVCN
82R27B898B), con sede legale nel comune di Cà d’Andrea, a 
derivare acqua pubblica in misura pari a medi moduli 0,00032 
(0,032  l/s) per uso igienico, moduli 0,00012 (0,012 l/s) per uso 
innaffiamento aree verdi e moduli 0,00006 (0,006 l/s) per uso 
«altro uso» da n. 1 pozzo in comune di Cà d’Andrea. 

Il dirigente del settore
 Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Avviso di pronuncia di compatibilità ambientale relativo alla 
valutazione di impatto ambientale della Provincia di Cremona 
ai sensi degli artt. 4 e 5 della l.r. n. 5/2010, del progetto per la 
costruzione di allevamento avicolo da realizzarsi in comune 
di Grontardo (CR). Proponente: Multigest di Cimbari Josè 
(VIA10-CR)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE 
 TERRITORIALE E TRASPORTI

Ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 152/2006 «Norme in materia 
ambientale»

RENDE NOTO
– che con atto dirigenziale n.  181 del 30 giugno  2014, prot. 

n. 76807, è stato decretato il giudizio positivo in ordine alla compati-
bilità ambientale ai sensi degli artt. 4 e 5 della l.r. n. 5/2010 del proget-
to di costruzione di allevamento avicolo da realizzarsi in comune di 
Grontardo (Cremona), presentato da Multigest di Cimbari Josè, con 
sede legale a Grontardo via della Repubblica n. 68 - 26044 (CR);

– che la realizzazione del progetto è subordinata a prescrizioni;
– che gli atti costituenti la procedura di VIA sono depositati pres-

so il Settore Pianificazione territoriale e trasporti - Servizio Pianifica-
zione e programmazione territoriale della Provincia di Cremona per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

– che l’atto assume efficacia dalla data della presente pub-
blicazione sul BURL anche ai fini di eventuali impugnazioni in se-
de giurisdizionale da parte dei soggetti interessati;

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web all’indi-
rizzo www.silvia.regione.lombardia.it 
Cremona, 30 giugno 2014

Il dirigente
Maurizio Rossi

Comune di Pizzighettone (CR)
Avviso di deposito della delibera di adozione delle varianti al 
piano di governo del territorio (PGT)

Si avvisa la cittadinanza che con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 23 in data 26 giugno 2014 sono state adottate le 
varianti al piano di governo del territorio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della legge regionale 11 marzo 2005 
n. 12, la delibera di adozione sarà depositata, unitamente a tutti gli 
elaborati, per trenta giorni consecutivi nella segreteria comunale di 
via Municipio n. 10 a Pizzighettone (CR) a partire dalla data di pub-
blicazione del presente avviso (e fino al giorno 30 luglio 2014).

Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati e, entro trenta giorni decor-
renti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare 
osservazioni in forma scritta ed in duplice copia (dal giorno 31 
luglio 2014 al giorno 29 agosto 2014). 

Sulle osservazioni il Comune dovrà pronunciarsi nei termi-
ni e nei modi di cui all’art. 13 comma 7 della Legge regionale 
n. 12/2005, apportando agli atti costituenti il P.G.T. le modifica-
zioni conseguenti l’eventuale accoglimento delle osservazioni

Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio on line 
del Comune.
Pizzighettone, 30 giugno 2014

Settore assetto del territorio
Il responsabile del settore

Dosio Damiano

Comune di Pizzighettone (CR)
Avviso di deposito della delibera di adozione della 
classificazione acustica del territorio comunale

Si avvisa la cittadinanza che con deliberazione di consiglio 
comunale n. 24 in data 26 giugno 2014 è stata adottata la «clas-
sificazione acustica del territorio Comunale».

La delibera di adozione sarà depositata, unitamente a tutti gli 
elaborati, per trenta giorni consecutivi nella segreteria comuna-
le di via Municipio n. 10 a Pizzighettone (CR) a partire dalla data 
di pubblicazione del presente avviso (e fino al giorno 30 luglio 
2014).

Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati e, entro trenta giorni decor-
renti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare 
osservazioni in forma scritta ed in duplice copia (dal giorno 31 
luglio 2014 al giorno 29 agosto 2014). 

Il presente avviso viene pubblicato sull’albo pretorio on line 
del Comune.
Pizzighettone, 30 giugno 2014

Settore assetto del territorio
Il responsabile del settore

Dosio Damiano

http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni 
- Energia Futuro s.r.l. - Concessione di derivazione ad uso 
idroelettrico dal torrente Varroncello in comune di Pagnona 
e Premana. Variante non sostanziale (ai sensi del r.r. n. 2 del 
24 marzo 2006)

La società Energia Futuro s.r.l., avente sede legale in via  Par-
ravicini, 4 - Sondrio, C.F. n. 00896960143 ha presentato in data 
16 maggio  2014  domanda di variante dell’istanza di con-
cessione ad uso idroelettrico presentata in data 28 giu-
gno 2006 (prot.  0024237 del 29 giugno 2006) dal Comune di 
Premana ed ora intestata alla citata società Energia Futuro s.r.l.. 
L’istanza di variante è relativa all’aumento della portata massi-
ma derivabile da 350 l/s a 550 l/s, con il contestuale aumen-
to del diametro della condotta forzata da 400 mm a 600 mm, 
come indicato nella documentazione allegata all’istanza di va-
riante e depositata agli atti. 

L’istanza viene inquadrata quale variante non sostanziale. 
L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Acque del 

Settore Ambiente ed ecologia della Provincia di Lecco, compe-
tente anche per il rilascio del provvedimento di variante. Della 
relativa documentazione tecnica può essere presa visione pres-
so l’Ufficio Istruttore. 

Secondo quanto previsto dall’art. 26 del regolamento regio-
nale 02/2006, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni 
o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufficio 
entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato anche all’albo pretorio on-
line della Provincia di Lecco – Avvisi acque pubbliche.
Lecco,  26 giugno 2014

Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Idra s.r.l. - Provvedimento 
n. 266 del 18 giugno  2014 - Concessione di derivazione 
d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Grinzone in comune 
di Pasturo in fregio ai mappali 528, 961, 194, rilasciata alla Idra 
s.r.l. con sede legale a Premana in via Risorgimento, 5 (C.F. e 
P.IVA  03035850134)

Il dirigente del Settore Ambiente ed ecologia della Provincia 
di Lecco dispone di pubblicare il seguente estratto del Provvedi-
mento n. 266 del 18 giugno 2014 e del relativo Disciplinare:

Provvedimento n. 266 del 18 giugno 2014
 IL DIRIGENTE 

(OMISSIS)

STABILISCE
1. Di rilasciare al sig. Melesi Claudio, nato a Bellano il 16 ot-

tobre 1965 C.F. n. MLSCLD65R16A745Y, in qualità di legale rap-
presentante della «Idra s.r.l.», con sede legale in comune di 
Premana, via Risorgimento - 5 – C.F. e P.IVA 03035850134, la con-
cessione di derivazione di acqua dal torrente Grinzone in co-
mune di Pasturo, con ubicazione della centrale di produzione e 
restituzione nel medesimo Comune di Pasturo (LC), secondo le 
quantità, usi, luogo e modalità di utilizzazione definiti nell’allega-
to disciplinare (omissis);

(OMISSIS)
3. Di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successi-

vi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, 
subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel 
citato disciplinare.

DA ATTO CHE
Ai sensi dell’art. 143 del R.D. 1775/33, contro il presente provve-

dimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di notifica 
del medesimo, al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

(OMISSIS)

DISCIPLINARE

(OMISSIS)
Art. 8 Ai sensi dell’art. 19, comma 7 del regolamento regionale 

n. 2 del 24 marzo 2006, la concessione viene accordata entro i li-
miti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi. (………..)

Al fine di evitare danni a terzi, ai sensi dell’art. 42 del 
T.U.  1775/1933, il concessionario dovrà mantenere in regolare 
stato di funzionamento le opere di presa, la vasca di carico, la 
condotta forzata, e la centrale di produzione. (………)

(OMISSIS)
Lecco, 26 giugno 2014

Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento II Tutela ambientale - Gallotta s.p.a. con sede 
legale ed impianto in comune di Sant’Angelo Lodigiano 
(LO), località frazione Belfiorito. Procedura di verifica di 
assoggettabilità alla VIA relativamente alla riorganizzazione 
funzionale (incremento quantitativo, inserimento nuovi 
codici CER) dell’impianto di trattamento rifiuti non pericolosi 
esistente mediante operazioni di recupero (R13, R5)

Si rende noto che lo scrivente Dipartimento, relativamente al 
progetto di riorganizzazione funzionale (incremento quantitati-
vo, inserimento nuovi codici CER) dell’impianto di trattamento 
rifiuti non pericolosi esistente mediante operazioni di recupero 
(R13, R5) - sito in comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO), frazione 
Belfiorito, presentato dalla società Gallotta s.p.a., ha effettuato il 
controllo in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedu-
ra di V.I.A. in conformità alla d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 8/11317, 
attestando l’esclusione alla procedura di V.I.A. provinciale.

La suddetta nota, unitamente alla documentazione tecnica, è 
depositata presso gli uffici del Dipartimento II Tutela ambientale.
Lodi, 25 giugno 2014

Il dirigente 
Marco Vignati
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Provincia di Mantova
Comune di Commessaggio (MN)
Avviso di approvazione definitiva degli atti relativi al piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e 

s.m.i., che con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 7 
ottobre 2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge, si è data ap-
provazione al piano di governo del territorio comunale. 

Gli atti definitivamente approvati sono depositati presso l’uffi-
cio tecnico e pubblicati nel sito informatico dell’amministrazio-
ne comunale (www.comune.commessaggio.mn.it).
Commessaggio 17 giugno 2014

Il responsabile del settore tecnico
Andrea Marchini

Comune di San Giovanni del Dosso (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 1A e 1B del piano delle regole del 
piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 16 del 3 giugno 2014 sono stati definitivamen-

te approvati i documenti relativi alla Variante n. 1A del Piano del-
le Regole del PGT;

 − con d.c.c. n. 17 del 3 giugno 2014 sono stati definitivamen-
te approvati i documenti relativi rispettivamente alla Variante 
n. 1B del Piano delle Regole del PGT;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
San Giovanni del Dosso, 9 luglio 2014

Il responsabile dell’area tecnica
Rossano Genta

Comune di Serravalle a Po (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. n. 12 

dell’11 marzo 2005 e s.m.i. «Legge per il Governo del Territorio»,
RENDE NOTO

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n. 32 del 08 
novembre 2013 ha approvato in via definitiva gli atti costituenti 
il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Serravalle 
a Po (MN);

 − che tale deliberazione e tutti gli atti costituenti il Piano di 
Governo del Territorio sono depositati in libera visione presso la 
segreteria comunale e pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune 
di Serravalle a Po;

 − che gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul BURL.

Il responsabile del settore tecnico
 Enrica Morselli

http://www.comune.commessaggio.mn.it
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Provincia di Milano
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 Kering Italia s.p.a. 
in comune di Milano 

La società Kering Italia s.p.a., avente sede legale in Scandic-
ci (FI) via Don Lorenzo Perosi, 6 ha presentato istanza prot. prov. 
di Milano n. 101531 del 12 maggio 2014 intesa ad ottenere la 
concessione, di acqua pubblica sotterranea ad uso pompe di 
calore/igienico/innaffiamento arre a verde mediante n. 3 pozzi 
di presa siti nel foglio 489, mappale 44 - 61 con restituzione nella 
Roggia Spazzola e, in caso di emergenza in 4 pozzi di resa fg 489 
mapp 18 - 20 - 47, in comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore, ad interim 
Piergiorgio Valentini

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso irriguo sito/i in comune di Rodano

La società Consorzio Pozzo Rivoltana, avente sede legale in 
comune di Pandino, Piazza della Rinascente, 25 ha presentato 
istanza prot. prov. di Milano n. 49957 del 4 marzo 2014 intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che per derivare una portata media complessiva di 32.6 l/s ad 
uso Irriguo mediante n. 1 pozzo di presa accatastati come fg: 2 
part: 376 nel Comune di Rodano.

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 anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore ad interim del settore risorse 
idriche e attività estrattive

Piergiorgio Valentini

Provincia di Milano
D.g.p. del 17 giugno 2014 - n.  186 - Progetto di campagna 
di recupero rifiuti con impianto mobile ai sensi della d.g.r. 7 
agosto 2009 n. 8/10098, da realizzarsi nel comune di Locate 
di Triulzi  (MI). Proponente: Locate District s.r.l. - Pronuncia di 
compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. n.  152/2006 e 
della l.r. n. 5/2010

LA GIUNTA PROVINCIALE

OMISSIS

DELIBERA

1) di approvare i contenuti della relazione tecnica, redatta 
dal Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programma-
zione delle Infrastrutture, inerente la Pronuncia di compatibilità 
ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 5/10, relativa 
al Progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile 
ai sensi della d.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10098, da realizzarsi nel 
comune di Locate di Triulzi (MI). Proponente: Locate District s.r.l.;

2) di esprimere giudizio positivo -ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 
n. 152/06 e s.m.i. e della l.r. n. 5/10 - in ordine alla compatibili-
tà ambientale del progetto di campagna di recupero rifiuti con 
impianto mobile ai sensi della d.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10098, 
da realizzarsi nel Comune di Locate di Triulzi  (MI), secondo la 
configurazione progettuale prospettata negli elaborati depo-
sitati dalla società Locate District s.r.l., a condizione che siano 
ottemperate dalla società proponente le prescrizioni elencate 
nel successivo paragrafo 6 - «Quadro delle prescrizioni» della re-
lazione tecnica, finalizzate al superamento delle criticità residue 
di carattere ambientale e alla riduzione dell’impatto delle attivi-
tà in progetto, che dovranno essere espressamente recepite nei 
successivi iter e provvedimenti di approvazione e autorizzazione 
del progetto in esame, ove non indicato diversamente;

3) di demandare al Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni 
integrate ambientali della Provincia di Milano, in qualità di Auto-
rità competente al rilascio del nulla osta di avvio dell’attività di 
campagna di frantumazione in oggetto, unitamente al Comune 
di Locate di Triulzi, per le parti di reciproca competenza, l’accer-
tamento delle opere e degli interventi in oggetto, nonché la vi-
gilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 6 della 
relazione tecnica, da recepirsi nel provvedimento di nulla osta, e 
la segnalazione tempestiva al Settore Pianificazione Territoriale e 
Programmazione delle Infrastrutture (in qualità di Autorità com-
petente per la VIA) di eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 29 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

4) di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territo-
riale e Programmazione delle Infrastrutture la trasmissione di co-
pia del presente atto alla società proponente Locate District s.r.l.;

5) di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territo-
riale e Programmazione delle Infrastrutture l’informazione di av-
venuta decisione finale - e delle modalità di reperimento della 
stessa- trasmettendo una copia dell’atto contestualmente ai 
seguenti soggetti:

•	Comune di Locate di Triulzi;

•	Comune di Opera;

•	Comune di Pieve Emanuele;

•	Provincia di Milano – Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni 
integrate ambientali;

•	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regiona-
le per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia;

•	Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del-
la Provincia di Milano;

•	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;

•	ARPA Lombardia;

•	ASL Milano 2; 

•	Parco Agricolo Sud Milano;

•	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;

•	Regione Lombardia - Direzione generale Ambiente, energia 
e sviluppo sostenibile.

6) di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territoria-
le e Programmazione delle Infrastrutture la pubblicazione sul BURL 
della sola parte di delibera del presente provvedimento, nonché la 
pubblicazione integrale dello stesso atto sul sito web S.I.L.V.I.A. della 
Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 2 comma 12 del r.r. n. 5/2011;

7) di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Ter-
ritoriale e Programmazione delle Infrastrutture tutti i successivi 
adempimenti per l’esecuzione della presente Deliberazione;

8) di essere fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di com-
petenza di altri Enti nonché le disposizioni e le direttive vigenti 
per quanto non previsto dal presente atto;

9) di dare atto che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 3 della 
L. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può es-
sere presentato ricorso giurisdizionale presso il Tribunale ammi-
nistrativo regionale entro 60 giorni dalla data di ricezione dello 
stesso o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Pre-
sidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data; 

10) di dare atto che la presente deliberazione non comporta ri-
flessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’En-
te e pertanto non e’ dovuto il parere di regolarità contabile;

11) di demandare al direttore competente la pubblicazione 
del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai 
sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

Il direttore del settore pianificazione territoriale
e programmazione delle infrastrutture

Emilio De Vita
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Comune di Bollate (MI)
Avviso pubblico relativo alla riapertura dei termini per la 
presentazione delle osservazioni correlate esclusivamente 
alle modifiche del documento di piano del piano di governo 
del territorio (PGT) vigente - Variante parziale n. 2 al piano di 
governo del territorio (PGT) - ADT n. 11 località Ospiate

IL RESPONSABILE U.O. SERVIZIO URBANISTICA
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 43 del 25 novem-

bre 2013 «Adozione Variante al documento di piano del PGT vi-
gente finalizzata alla previsione di un nuovo ambito di trasforma-
zione denominato n. 11 in località Ospiate – via Ferraris/Variante 
Varesina ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.»;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.  14 del 15 mag-
gio 2014 «Variante n. 2 al documento di piano del PGT vigente 
– esame osservazioni e relative controdeduzioni, riscontro ai pa-
reri degli enti, nonché riapertura dei termini per la presentazione 
delle osservazioni correlate alle modifiche di carattere generale 
che interverranno sul Documento di Piano»;

Visto l’art. 13 della legge regionale Lombardia n. 12/2005 e 
s.m.i. «Legge per il Governo del Territorio»;

RENDE NOTO
– che con la richiamata delibera di c.c. n.  14 del 15 mag-

gio 2014, l’Amministrazione comunale ha disposto la riapertu-
ra dei termini al fine di consentire a chiunque abbia interesse, 
anche per la tutela degli interessi diffusi, la presentazione di os-
servazioni riguardanti esclusivamente le modifiche di carattere 
generale introdotte al documento di piano del PGT vigente, re-
lative alla Variante parziale n. 2 – AdT n. 11 in località Ospiate - , 
in conseguenza del recepimento dei pareri prescritti dagli enti 
competenti;

– che gli atti della Variante parziale n. 2 al documento di pia-
no del PGT comprensive delle relative modifiche, sono depositati 
presso l’ufficio di segreteria generale, piano 3°, del Comune di 
Bollate (MI), sito in piazza Aldo Moro n. 1 – cap. 20021 – per un 
periodo continuativo di trenta giorni decorrenti dal giorno 9 lu-
glio 2014 sino al giorno del 8 agosto 2014.

Gli atti sono, altresì, pubblicati sul sito informatico del Comune 
www.comune.bollate.mi.it/Piano%di%governo%del%territorio/
Variante%Urbanistica%n.2;

– che in relazione alle intervenute modifiche di carattere ge-
nerale interessanti il documento di piano del PGT connesse alla 
Variante parziale n. 2 in oggetto, chiunque abbia interesse, an-
che per la tutela degli interessi diffusi, può presentare osservazio-
ni correlate esclusivamente alle modifiche di carattere generale 
introdotte al Documento di Piano del PGT vigente in conseguen-
za del recepimento dei pareri prescritti dagli enti competenti, 
nei successivi trenta giorni della pubblicazione degli atti di Va-
riante. Le istanze dovranno essere redatte in carta semplice e 
presentate all’ufficio di protocollo generale del comune di Bolla-
te (rispettando i seguenti orari di apertura al pubblico: da lunedì 
a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e martedì dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di lunedì 8 
settembre 2014.

Le istanze che perverranno oltre il termine suindicato non sa-
ranno oggetto di valutazione alcuna.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito 
informatico del Comune di Bollate - www.comune.bollate.mi.it/
piano%di%governo%del%territorio/variante%urbanistica%n.2 -, 
sul BURL, serie avvisi e concorsi, sul quotidiano «La Repubblica», 
ed. Milano, nonchè reso pubblico sul territorio comunale me-
diante l’affissione di manifesti.
Bollate, 30 giugno 2014

Il responsabile u.o. servizio urbanistica e s.u.a.p.
Bruna Patrizia Settanni

Comune di Cisliano (MI)
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.  4 del 14 aprile  2014 è stato definitivamente 
approvato il Piano del Governo del Territorio (PGT);

 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cisliano, 9 luglio 2014

Il sindaco
Luca Duré

Comune di Settala (MI) 
Avviso approvazione revisione classificazione acustica 
comunale

Il Comune di Settala dà avviso che con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 4 del giorno 11 febbraio 2014, ai sensi 
dell’art. 6 l.r. 13/2001, è stata approvata la revisione del piano 
di classificazione acustica comunale in accordo alla variante 
n. 1 del P.G.T. vigente, approvata con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 3 del giorno 11 febbraio 2014.

Il responsabile del settore difesa del suolo,  
pianificazione e gestione del territorio

Salvatore Comi

www.comune.bollate.mi.it/Piano%di%governo%del%territorio/Variante%Urbanistica%n.2
www.comune.bollate.mi.it/Piano%di%governo%del%territorio/Variante%Urbanistica%n.2
www.comune.bollate.mi.it/Piano%di%governo%del%territorio/Variante%Urbanistica%n.2
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Provincia di Monza e della Brianza

Comune di Ceriano Laghetto (MB)
Avviso di deposito della variante parziale alle norme tecniche 
del piano delle regole e variante parziale alle norme tecniche 
del documento di piano del piano di governo del territorio  
(PGT) comunale

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed 
integrazioni;

SI RENDE NOTO
 − che la variante parziale alle Norme Tecniche del Piano 

delle Regole e la variante parziale alle Norme Tecniche del Do-
cumento di Piano del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del 
Comune di Ceriano Laghetto di cui all’art. 7 della legge regio-
nale 12/2005, adottato con deliberazione Consiliare n. 5 in data 
9 aprile 2014 è depositata, unitamente agli elaborati tecnici che 
la compongono, presso la Segreteria Comunale, per il periodo 
di giorni 30 consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio corrispondente al 1 luglio 2014.

 − che in tale periodo chiunque ha la facoltà di prenderne visione 
a norma di quanto stabilito dall’art. 13 comma 4 della l.r.  12/2005.

 − che ai sensi della legge regionale precitata, ed al fine di 
fornire un effettivo contributo al perfezionamento della variante 
parziale alle Norme Tecniche del Piano delle Regole e del Do-
cumento di Piano del P.G.T. in questione, gli enti pubblici, le as-
sociazioni sindacali, le istituzioni interessate ed i privati cittadini, 
possono presentare osservazioni, entro 30 giorni dall’ultimo gior-
no di pubblicazione e deposito della variante stessa.
Ceriano Laghetto, 1 luglio 2014

Il responsabile del servizio al territorio
Loredana Balzaretti

Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica del piano di governo del territorio (PGT) 
art. 13, comma 14 bis della l.r. 12/05 e s.m.i.

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. 7 del 12 maggio 2014 è stato definitivamente appro-

vato la rettifica del PGT (art. 13, comma 14 bis della l.r.  12/05 e s.m.i.);
 − gli atti costituenti la rettifica del PGT (art. 13, comma 14 bis della 

l.r. 12/05 e s.m.i.) sono depositati presso la segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Lentate sul Seveso, 9 luglio 2014

Il responsabile di settore
 Maurizio Ostini

Comune di Briosco (MB)
Variante al PDR limitatamente al doc. n. 3 - Piano delle regole 
- B - Norme tecniche di attuazione (NTA) ai sensi dell’art. 13 
della l.r. 12/05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/05 s.m.i.

AVVISA CHE
– con deliberazione n. 10 del 7 aprile 2014, esecutiva ai sensi 

di legge, il Consiglio comunale ha adottato la Variante al P.D.R. 
limitatamente al Doc. n. 3 – Piano delle Regole – B – Norme Tecni-
che di Attuazione (N.T.A.) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/05;

– la deliberazione, unitamente agli elaborati, è depositata in li-
bera visione al pubblico, per trenta giorni consecutivi a far tempo 
dal giorno 10 luglio 2014, presso la Segreteria del Comune, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Entro le ore 13,00 del 
giorno 8 settembre 2014 chiunque può presentare osservazioni 
e/o opposizioni. Il termine di presentazione è perentorio.

– gli atti di PGT in variante sono altresì pubblicati nel sito in-
formatico del Comune di Briosco, www.comune.briosco.mb.it, 
nella Sezione «Amministrazione Trasparente» della homepage.
Briosco, 1 luglio 2014

Il responsabile del servizio tecnico
Silvia Polti

http://www.comune.briosco.mb.it
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Provincia di Pavia
Comune di Confienza (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 2 del 28 marzo 2014 è stato definitivamente 

approvato la variante al Piano dei Servizi e del Piano delle Rego-
le del Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Confienza, 9 luglio 2014

Il sindaco
 Michele Zanotti Fragonara 

Comune di Valle Lomellina (PV)
Approvazione correzione errori materiali e rettifiche 
cartografiche degli atti  relativi al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/2005 e  s.m.i.

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. 17 del 18 giugno 2014 è stato definitivamente 

approvata la correzione errori materiali e rettifiche cartografiche 
degli atti relativi al piano di governo del territorio vigente;

 − gli atti corretti costituenti il piano di governo del territorio so-
no depositati presso la segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Valle Lomellina, 9 luglio 2014 

Il responsabile del servizio tecnico
Simona Piovan
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua 
dal torrente Secchione in territorio del Comune di Chiesa in 
Valmalenco (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 
24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Pianifi-
cazione territoriale, energia e cave n. 649 del 27 giugno 2014, è 
stata assentita all’Azienda Agricola Nana Adriana (CF: NNADR-
N55E69E443G) la concessione di derivazione d’acqua ad uso 
idroelettrico per autoconsumo dal torrente Secchione, a quota 
1.690 m s.l.m., in territorio del Comune di Chiesa in Valmalen-
co (SO), nella misura di 20 l/s medi e massimi, nel periodo com-
preso tra il 10 aprile e il 10 novembre di ogni anno (per un volu-
me annuo pari a 370.000 mc). L’acqua derivata sarà utilizzata 
per generare, sul salto nominale di 91 m, la potenza nominale 
media di 18 kW, per la produzione di energia elettrica destinata 
all’autoconsumo nelle loc. «Alpe Pirlo – Alpe Prato».

A valle della centralina idroelettrica l’acqua turbinata sarà re-
stituita nel torrente Secchione, a quota 1.597 m s.l.m.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi 
e continui decorrenti dal 27 giugno  2014, subordinatamen-
te all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute 
nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 9 mag-
gio  2014  n.  4727 di repertorio, registrato a Sondrio il 26 mag-
gio 2014 al n. 2076 serie 1T.

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL.
Sondrio, 1 luglio 2014

Il responsabile del servizio 
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Avvio del procedimento per l’aggiornamento del piano cave 
– settore inerti - della Provincia di Sondrio e della relativa 
valutazione ambientale strategica (VAS)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE «PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE, ENERGIA E CAVE»

Avvisa che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 
in data 24 giugno 2014, adottata dal Presidente della Provincia 
ai sensi dell’art. 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56, 
pubblicata sul sito www.provincia.so.it è stato deliberato:

 − di approvare il documento programmatico, datato marzo 
2014 (costituito da: Relazione; Allegato A – Schede delle 
proposte di variante degli ambiti del Piano vigente; Allega-
to A.1 – Documentazione proposte di variante degli ambiti 
del Piano vigente; Allegato B – Schede delle proposte di 
nuovi Ambiti Territoriali Estrattivi; Allegato B.1 – Documenta-
zione proposte di nuovi Ambiti Territoriali Estrattivi; Allegato 
C - Norme tecniche di coltivazione e di recupero) che co-
stituisce la proposta di revisione del Piano cave provincia-
le - settore inerti, agli atti di ufficio e disponibile e scarica-
bile dal sito web della Provincia indicato nel documento 
allegato;

 − di avviare il procedimento per l’aggiornamento del Piano 
cave provinciale – settore inerti (sabbia, ghiaia e pietrisco) 
conseguente al procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) del Piano stesso, secondo le procedure 
indicate in premessa;

 − di individuare l’Autorità procedente per l’approvazione del 
piano cave provinciale – settore inerti, nel settore «Pianifi-
cazione territoriale, energia e cave» - servizio «Cave» della 
Provincia di Sondrio;

 − di individuare l’Autorità competente in materia di VAS nel 
settore «Agricoltura, ambiente, caccia e pesca» - servizio 
«Ambiente, Sistema idrico integrato, rifiuti» della Provincia di 
Sondrio;

 − di provvedere, con successivo atto dirigenziale, ad indivi-
duare i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti 
territorialmente interessati, i portatori di interesse e/o le as-
sociazioni di categoria interessate, nonché le modalità di 
consultazione, informazione e comunicazione;

 − di pubblicare l’avviso di avvio del procedimento sul sito 
web S.I.V.A.S.; 

 − di pubblicare l’avviso di avvio del procedimento sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia, su un quotidiano di 
interesse locale ed all’albo pretorio on-line della Provincia.

Italo Rizzi

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia -  Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua dalle sorgenti denominate «Alpe 
Notaro», in territorio del Comune di Gordona  (SO), ai sensi 
dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 21 ottobre 2013 (successivamente integrata in data 
21 maggio 2014) il Comune di Gordona (C.F. 00115780140) ha 
presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad 
ottenere la concessione di derivare acqua da n. 2 sorgenti in 
loc. «Alpe Notaro», in territorio del comune stesso, ad uso pluri-
mo: potabile ed idroelettrico. La derivazione richiesta prevede 
la captazione di acqua dalle suddette sorgenti nella misura di 
l/s 38 massimi e l/s 24 medi (pari ad un volume complessivo 
annuo di circa 750.000 mc). L’acqua derivata verrà utilizzata sia 
per alimentare l’acquedotto potabile comunale, sia per genera-
re - su un salto nominale di 346 m - la potenza nominale media 
di 80 kW per la produzione di energia elettrica. L’acqua captata 
in loc. «Alpe Notaro» a quota 1.410 m s.l.m. sarà turbinata in loc. 
«Bodengo» a quota 1.065 m s.l.m. e successivamente immessa 
nell’esistente rete di adduzione dell’acquedotto ad uso potabile 
del Comune di Gordona.

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 Gordona (SO). Chiunque avesse interesse, 
entro i successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio istrutto-
re della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osserva-
zioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 25 giugno 2014

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
Acque ed energia - Concessione alla società “Il Torchio” di 
Giumelli Roberta & C. s.a.s. di derivazione d’acqua da n.  1 
pozzo in territorio del Comune di Morbegno (SO), ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore. Avviso ai 
sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Si rende noto che con determinazione della Provincia di Son-
drio - Settore Pianificazione territoriale, energia e cave n. 445 del 
9 maggio 2014, è stata assentita alla società «Il Torchio» di Giu-
melli Roberta & C. s.a.s. con sede a Morbegno (SO) in via Mar-
tello n. 2 (C.F. 00892000142), la concessione di derivazione d’ac-
qua da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Morbegno (SO), 
nella misura di l/s 0,63 medi e di l/s 1,85 massimi, ad uso scam-
bio termico in impianto a pompa di calore.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui a decorrere 1° gennaio 2013, subordinatamente all’os-
servanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel discipli-
nare (e relativi allegati) sottoscritto in data 15 aprile 2014 n. 4722 
di repertorio (registrato a Sondrio il 5 maggio 2014 al n. 1779 se-
rie 1T).

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL.
Sondrio, 2 luglio 2014

Il responsabile del servizio
 Antonio Rodondi

http://www.provincia.so.it
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Comune di Sondrio
Adozione della revisione del piano di governo del territorio 
(PGT), conservativa dell’impostazione originaria complessiva, 
ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.. - Avviso di 
deposito

Visto il PGT vigente, approvato con d.g.c. del 6 giugno 2011 
n. 40;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 27 giu-
gno 2014 n. 50, con la quale è stato adottato la revisione del PGT 
in oggetto;

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

SI RENDE NOTO
che la sopracitata deliberazione del Consiglio comunale ed i re-
lativi elaborati sono depositati presso la Sede comunale – P.zza 
Campello,1 – in libera visione al pubblico per 30 giorni conse-
cutivi a decorrere dal 9 luglio 2014 fino al 7 agosto 2014 con il 
seguente orario:

 − nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (Segreteria Comunale);

 − nei giorni di sabato e festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
(Polizia Locale).

Nei successivi 30 giorni e precisamente entro le ore 16.30 del 
giorno 6 settembre 2014 gli interessati possono presentare al Pro-
tocollo generale eventuali osservazioni od opposizioni.

La delibera di adozione ed i relativi elaborati sono inoltre con-
sultabili all’Albo informatico del Comune, sul sito www.comune.
sondrio.it.

Anche il presente avviso viene pubblicato all’Albo informatico 
del Comune.

Per informazioni rivolgersi al Settore Servizi Tecnici – P.le Val-
goi,  4 – Tel.0342/526243.
Sondrio, 30 giugno 2014

Il responsabile del servizio
edilizia privata e pianificazione

Luciano Balsarri

http://www.comune.sondrio.it
http://www.comune.sondrio.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 09 luglio 2014

– 122 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Istanza di variante alla 
concessione per derivazione d’acque sotterranee da un pozzo 
ubicato in comune di Gavirate (VA), rilasciata all’Australian 
Sports Commission - European Training Centre - Pratica n. 2502

Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di 
Varese, Ufficio Istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento di Concessione,

RENDE NOTO
che l’Australian Sports Commission - European Training Centre 
(P.IVA n. 03106330123), con sede legale in comune di Gavira-
te (VA) - via al Lido, n. 9, ha presentato istanza in data 18 apri-
le 2014, in atti prot. n. 33681 del 23 aprile 2014, intesa a variare la 
Concessione per derivazione di 3,5 l/s medi annui d’acque sot-
terranee ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore 
da un pozzo ubicato in comune di Gavirate (VA) al mappale 
n. 7108, fg. 12. La Concessione è stata rilasciata dalla Provincia 
di Varese con provvedimento n. 883 del 14 marzo 2011 e la va-
riante richiesta consiste nell’aumento della portata di Conces-
sione a 5 l/s medi annui.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica c/o la Provincia di Varese e può presentare all’ufficio 
istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni 
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso.
Varese, 30 giugno 2014

Per il dirigente
Il responsabile dell’attività  

risorse idriche e tutela ambientale
Norberto Ramazzi

Comune di Uboldo (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante generale al piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera Consiglio comunale n. 20 del 28 marzo 2014, 

esecutiva, è stata definitivamente approvata la variante genera-
le al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Uboldo, 9 luglio 2014
Il responsabile della V area tecnica 

Dario Iraga
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Altri
Boschini Franco s.r.l. - Osio Sopra (BG)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di 
Bergamo

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Boschini Franco s.r.l., con sede in Osio Sopra (BG), 

via  Gatto, 4 ha predisposto lo studio preliminare ambientale re-
lativo al progetto definitivo di ampliamento della cava di sabbia 
e ghiaia sita in località Casa del Gatto – ATEg2, per il quale in 
data 23 giugno 2014 ha richiesto la verifica di assoggettabilità 
a VIA alla Provincia di Bergamo (Ufficio Biodiversità e Sviluppo 
Sostenibile), ai sensi dell’ articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Osio Sopra – località Casa del Gatto – Ambito estrattivo .

Il progetto in questione consiste nell’estensione degli scavi 
già attuati o in corso di attuazione a ovest della cava e in parte 
a est; si procederà inoltre a rigradonare il fronte secondo valori 
di acclività ricavati da analisi stabilità dei fronti di cava;

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazio-
ne riguarderanno l’atmosfera e l’assetto geologico ed idrogeo-
logico del sito.

Il progetto esecutivo dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Provincia di Bergamo Settore Tutela risorse naturali (Uf-
ficio Cave) e Ufficio Biodiversità e sviluppo sostenibile, via 
Camozzi 95 Passaggi Canonici Lateranensi,10, 24128 
Bergamo; 

 − il Comune di Osio Sopra (ufficio tecnico) Piazza Garibal-
di  1 – 24040 Osio Sopra (BG)

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 035/504127

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: boschinifranco@cgn.legal-
mail.it

Il legale rappresentante
Marchesi Giovanni

Cave Gamba s.a.s. - Piazza Brembana (BG)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia 
di Bergamo, progetto localizzato in comune di Camerata 
Cornello (BG)

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta: Cave Gamba s.a.s. con sede a Piazza Bremba-

na (BG) in via T. Tasso n. 24, ha predisposto lo studio prelimina-
re ambientale relativo al progetto di ampliamento di cava di 
Arabescato Orobico denominata Serino, per il quale in data 19 
maggio 2014 ha depositato la richiesta di verifica di assogget-
tabilità a V.I.A. alla Provincia di Bergamo , ai sensi dell’ articolo 6 
della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in località Seri-
no del Comune di Camerata Cornello (BG) 

Il progetto in questione consiste nella prosecuzione di cava 
attiva per altri 5 anni.

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazio-
ne riguarderanno il suolo, sottosuolo e l’atmosfera...

Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambien-
tale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Provincia di Bergamo,settore Tutela Risorse naturali, Ser-
vizio Risorse naturali, Ufficio Aree protette,V.I.A. valutazione 
impatto ambientale ,via Camozzi 95,24121 Bergamo. Re-
sponsabile dr. Vera Persico.

 − il Comune di Camerata Cornello presso il Municipio
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 (quarantacin-
que) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente 
annuncio, eventualmente precedute via telefono: 035387564 e 
fax  035387599.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: vera.persico@provincia.ber-
gamo.it-via.segreteria@provincia.bergamo.it

La legale rappresentante 
Gervasoni Antonella

Cave Gamba s.a.s. - Piazza Brembana (BG)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia 
di Bergamo, progetto localizzato in comune di Camerata 
Cornello (BG)

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta: Cave Gamba s.a.s. con sede a Piazza Bremba-

na (BG) in via T. Tasso n. 24, ha predisposto lo studio preliminare 
ambientale relativo al progetto di ampliamento di cava di Ara-
bescato Orobico denominata Scaravino , per il quale in data 19 
maggio 2014 ha depositato la richiesta di verifica di assogget-
tabilità a V.I.A. alla Provincia di Bergamo , ai sensi dell’ articolo 6 
della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in località Sca-
ravino del Comune di Camerata Cornello (BG) 

Il progetto in questione consiste nella prosecuzione di cava 
attiva per altri 5 anni.

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazio-
ne riguarderanno il suolo, sottosuolo e l’atmosfera...

Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambien-
tale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Provincia di Bergamo,settore Tutela Risorse naturali, Ser-
vizio Risorse naturali, Ufficio Aree protette,V.I.A. valutazione 
impatto ambientale,via Camozzi 95,24121 Bergamo. Re-
sponsabile dr Vera Persico.

 − il Comune di Camerata Cornello presso il Municipio
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 (quarantacin-
que) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente 
annuncio, eventualmente precedute via telefono: 035387564 e 
fax  035387599.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: vera.persico@provincia.ber-
gamo.it-via.segreteria@provincia.bergamo.it

La legale rappresentante
 Gervasoni Antonella

Dario s.n.c. di Elisabetta Strazza & C. - Gallarate (VA)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Regione 
Lombardia, progetto localizzato in comune di Cerro Maggiore 
(MI)

AVVISO AL PUBBLICO

La ditta/società Dario s.n.c. di Elisabetta Strazza & C. , con 
sede in Gallarate (VA), via Marsala, 36 ha predisposto lo studio 
preliminare ambientale relativo al progetto di riorganizzazione 
del comparto urbanistico attraverso la ristrutturazione del fabbri-
cato produttivo dismesso finalizzata all’insediamento di quattro 
medie strutture di vendita con accessi e aree pertinenziali tra 
loro indipendenti all’interno dell’area di proprietà della socie-
tà Dario s.n.c. di Elisabetta Strazza & C. sita in comune di Cerro 
Maggiore (MI), per il quale ha richiesto la verifica di assoggetta-
bilità a V.I.A. ai sensi dell’ articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5,. 

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Cerro Maggiore (MI).

Il progetto in questione consiste nella riorganizzazione del 
comparto urbanistico attraverso la ristrutturazione del fabbri-
cato produttivo dismesso finalizzata all’insediamento di quattro 
medie strutture di vendita con accessi e aree pertinenziali tra 
loro indipendenti all’interno dell’area di proprietà della società 
Dario s.n.c. di Elisabetta Strazza & C.
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Il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono 
depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Regione Lombardia, 
 − la Provincia di Milano
 − il Comune di Cerro Maggiore;

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 regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 02.6765.5696. 

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lom-
bardia.it 

Il legale rappresentante
Marco Colombo

DE.A. s.r.l. - Mortara (PV)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia 
di Pavia

AVVISO AL PUBBLICO
DE.A. s.r.l., con sede legale in Mortara  (PV) – via Tiziano Ve-

cellio, 271 , ha predisposto lo studio preliminare ambientale 
relativo al Progetto di variante sostanziale all’autorizzazione 
n. 28bis/2010-R del 1 giugno 2010 ai fini dell’ampliamento della 
superficie dell’impianto, l’inserimento di una nuova fase di trat-
tamento delle carcasse bonificate la ridistribuzione delle aree 
funzionali e la rettifica del codice di un’operazione eseguita 
nell’attività relativa ai rifiuti speciali non pericolosi, da R4 a R12 
per il quale in data 27 giugno 2014 ha protocollato presso gli 
uffici della Provincia di Pavia e ha richiesto la verifica di assog-
gettabilità a V.I.A. alla Provincia di Pavia ai sensi del d.lgs. 152/06 
e dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 5. 

Il progetto è localizzato in via Tiziano Vecellio n.  271 , 
Mortara (PV)

Il progetto in questione prevede la variante sostanziale all’au-
torizzazione n. 28bis/2010-R del 1 giugno 2010 ai fini dell’amplia-
mento della superficie dell’impianto, l’inserimento di una nuova 
fase di trattamento delle carcasse bonificate la ridistribuzione 
delle aree funzionali e la rettifica del codice di un’operazione 
eseguita nell’attività relativa ai rifiuti speciali non pericolosi, da 
R4 a R12 .

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Provincia di Pavia - Settore Tutela ambientale – U.O.C. Ri-
fiuti via Taramelli n 2 – 27100 Pavia 

 −  il Comune di Mortara – Piazza Martiri della Libertà, 21 .
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 

preliminare ambientale sono consultabili 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 e s.m.i.) chiunque abbia interesse può presentare 
in forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzando-
li all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 giorni (quaranta-
cinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmen-
te preceduto via fax al numero 0382/597897.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: provincia.pavia@pec.pro-
vincia.pv.it specificando quale destinatario il Settore Tutela Am-
bientale – U.O. Rifiuti.

Il legale rappresentante
 Bertè Vincenzo 

Euro Steel - Mornago (VA)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di 
Varese

Si rende noto, ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 5/10 e 
s.m.i. che l’Impresa «Euro Steel» corrente a Monrago (VA) via Vit-
torio Veneto n. 21 ha trasmesso alla Provincia di Varese in data 
24 giugno 2014, prot. n. 51793, l’istanza di verifica di assoggetta-
bilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale unita-
mente allo studio preliminare ambientale relativo al progetto di 

impianto recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del 
d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la medesima documentazione è stata anche trasmessa 
al Comune di Mornago (VA) in data 23 giugno 2014.

Il progetto è localizzato Mornago  (VA) – via Vittorio Veneto 
n. 21 presso la sede dell’impianto della stessa azienda già ope-
rante in modalità di «procedura semplificata, mappale 965, 964, 
962, foglio n. 2, Comune di Mornago (VA).

Copia degli atti può essere consultata presso gli uffici della 
Provincia di Varese, del Comune di Mornago (VA). 

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 e s.m.i. chiunque vi abbia 
interesse può presentare in forma scritta osservazioni sul proget-
to in questione, indirizzandoli alla Provincia di Varese – Settore 
Ecologia ed energia, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso.

Il legale rappresentante
 Gabriele Serughetti

Gnali Metalli s.r.l. - Casto (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia 
di Brescia

AVVISO AL PUBBLICO
La Gnali Metalli s.r.l., con sede legale in comune di Casto (BS), 

località Patelli n. 2, ha predisposto lo Studio Preliminare Ambien-
tale relativo al progetto di Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA), comprensiva di Autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 
del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per la modifica del ciclo 
produttivo dell’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolo-
si operativo in conformità atto dirigenziale n. 1374 del 11 apri-
le 2013 della Provincia di Brescia, per il quale ha richiesto in data  
1 luglio 2014 prot. prov.le 82460 la verifica di assoggettabilità a 
V.I.A., ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Il progetto è localizzato in comune di Casto (BS), località Pa-
telli n. 2.

Il progetto in questione, che non determina consumo di suolo, 
prevede l’inserimento dell’operazione IPPC di cui al Punto 2.5.b 
dell’allegato VIII al d.lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero la fusione di 
metalli non ferrosi (rame e relative leghe) di capacità superio-
re a 20 t/g in struttura esistente. Viene quindi richiesto un am-
pliamento delle aree di stoccaggio preliminare dei rifiuti (R13), 
l’aumento del quantitativo di rifiuti attualmente autorizzato (R4), 
l’inserimento di nuovi codici CER nonché l’installazione di n.2 
forni fusori e n. 2 mulini per il recupero dei rifiuti decadenti dal 
processo produttivo.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − Provincia di Brescia – Area Ambiente - Settore Ambiente, at-
tività estrattive, rifiuti ed energia – via Milano n. 13 – 25126 
Brescia.

 − il Comune di Casto - P.zza della Famiglia n.  1 - Casto 
25070 (BS).

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.provincia.brescia.it

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia in-
teresse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in 
questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato en-
tro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annun-
cio, eventualmente preceduto via fax al numero 030/3749588.

Il legale rappresentante
Roberto Gnali

Nuova Clean s.r.l. - Taino (VA)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di 
Varese, progetto localizzato in comune di Angera

Si rende noto, ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 5/10 
e s.m.i. che l’Impresa Nuova Clean s.r.l., con sede legale in Tai-
no (VA), via Marconi, n. 72 ha trasmesso in data 1 luglio 2014 
alla Provincia di Varese l’istanza di verifica di assoggettabilità al-
la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale unitamente 
allo studio preliminare ambientale relativo al progetto di richie-
sta di ampliamento dell’impianto a seguito dell’acquisizione di 
1.672  m2 c.a. di superfici che verranno adibiti allo stoccaggio di 
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rifiuti non pericolosi con il conseguente incremento della propria 
capacità di stoccaggio e di recupero rifiuti ai sensi dell’art.  208 
del d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Il progetto è localizzato in Angera via San Gottardo n.  22, 
mappali n. 8790 – 8985 – 8987 – 8989 - 9008 - foglio n. 9.

Copia degli atti può essere consultata presso gli uffici della 
Provincia di Varese e del Comune di Angera. 

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 e s.m.i. chiunque vi abbia 
interesse può presentare in forma scritta osservazioni sul proget-
to in questione, indirizzandoli alla Provincia di Varese – Settore 
Ecologia ed Energia, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso.

Il legale rappresentante
Paolo Vincenzo Giannuzzi

Untouchable Energy s.r.l - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di 
Lodi, progetto localizzato in comune di Casalpusterlengo (LO)

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Untouchable Energy s.r.l. con sede in comune di Mila-

no (MI), via Vittor Pisani 12/A, ha predisposto lo studio prelimina-
re ambientale relativo all’impianto di recupero per la lavorazio-
ne e la separazione delle materie plastiche e dei metalli residui 
(ferrosi e non ferrosi) per il quale, in data 22 aprile 2014 prot. pro-
vinciale n. 12736 ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA 
alla Provincia di Lodi, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune 
di Casalpusterlengo  (LO), località Coste Fornaci, presso l’in-
sediamento già esistente e che sarà oggetto di interventi di 
riqualificazione.

Il progetto prevede il recupero di una serie di materiali nobi-
li, fornendo prodotti di assoluta competitività grazie all’utilizzo 
di una tecnologia industriale modulare. L’iniziativa ha come fi-
nalità il riutilizzo di beni primari, coniugando la tutela dell’am-
biente con i benefici economici, nel pieno rispetto delle norme 
Eco-Compatibili.

L’impianto avrà una capacità di ricondizionamento e recupe-
ro pari a 60.000 t/anno.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Provincia di Lodi settore Dipartimento II - Tutela Ambien-
tale - U.O. Rifiuti, Attività estrattive ed A.I.A., via Fanfulla n. 14, 
Cap 26900, Lodi (LO); 

 − il Comune di Casalpusterlengo (LO), piazza della Repub-
blica n. 9, Cap 26841, Casalpusterlengo (LO);

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 alla Provincia di Lodi al nu-
mero 0371.442362.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: provincia.lodi@pec.regione.
lombardia.it.

Il legale rappresentante
Diego Giancristofaro

http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

	A) STATUTI
	Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado - Calcinato (BS) 
	Statuto approvato con deliberazione di Giunta regionale n.  X/2033 dell’1 luglio 2014
	Comune di Cunardo (VA)
	Statuto modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 16 giugno 2014

	Comune di Milano
	Modifica degli articoli 5, comma 4, 37 , comma 1, e 93, comma 5 dello Statuto adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 29 aprile 2014 con deliberazione n. 12 

	Comune di Sartirana Lomellina (PV)
	Modifica dell’articolo 14 dello Statuto, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 14 giugno 2014

	Consorzio di Bonifica Garda Chiese - Mantova
	Avviso adozione Statuto




	B) GARE
	Provincia di Monza e della Brianza
	Bando di gara per il servizio di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sorveglianza del cantiere e attività tecniche accessorie di supporto al collaudo dei lavori, per la realizzazione del completamen
	Comune di Arluno (MI)
	Concessione asilo nido triennio 2014 - 2017 (CIG 5795608F01)

	Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
	Asta pubblica per la cessione della farmacia comunale di via  Visconti 18 - Aggiudicazione definitiva

	Comune di Nerviano (MI)
	Bando di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna degli immobili comunali per il periodo 1 ottobre 2014 - 30 settembre 2016 (CIG 58308444AF)

	Comune di Vimodrone (MI)
	Esito procedura aperta sotto soglia comunitaria del servizio di gestione del trasporto scolastico periodo settembre 2014- giugno 2017

	Comune di Vimodrone (MI)
	Bando di gara per affidamento del servizio inserimenti soggetti svantaggiati (CIG 5817542387)

	Gaia SUS s.r.l. - Bollate (MI)
	Gara a procedura aperta per affidamento servizio trasporto disabili periodo un anno salva possibilità di rinnovo di un anno




	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	D.g.r. 1 luglio 2014 - n. X/2091
	Formazione elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore delle Agenzie per il trasporto pubblico locale
	D.d.s. 30 giugno 2014 - n. 5673
	Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema informativo - Determinazione in merito allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per esami, con riserva del 50% dei posti al personale interno, per la copertura di n. 10 posti (ridotti

	D.d.s. 30 giugno 2014 - n. 5676
	Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema informativo -  Determinazione in merito allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per esami, con riserva del 50% dei posti al personale interno, per la copertura di n. 10 posti, con co

	Comunicato regionale 1 luglio 2014 - n. 82
	Direzione generale Salute - Elenco dei candidati ammessi e non ammessi al concorso per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale - triennio 2014 - 2017




	Comune di San Vittore Olona (MI)
	Estratto avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’assunzione di un funzionario tecnico - area tecnica - categoria D3 - Trasferimento ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001
	Azienda ospedaliera Bolognini - Seriate (BG)
	Pubblicazione graduatoria di pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di pediatria

	Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
	Graduatoria concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico di geriatria presso il p.o. Bassini

	Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Varese
	Graduatorie concorsuali

	Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Varese
	Sorteggio concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di psichiatria

	Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.  1 posto di dirigente amministrativo da assegnare alla s.c. approvvigionamenti

	Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como
	Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici: n. 1 posto di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio; n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - categoria D

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Milano
	Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina: neonatologia



	D) ESPROPRI
	Comuni
	Comune di Gerenzano (VA)
	Acquisizione aree per la formazione di via San Giacomo
	Comune di Nave (BS)
	Decreto n. 6291 VI.5/61.2013 del 25 giugno 2014. Esproprio aree e istituzione di servitù di scarico per la realizzazione della vasca di laminazione sul Torrente Garza. Decreto di indicazione dell’indennità provvisoria di esproprio e servitù e di occupazio



	Altri
	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1406-167-SE-MMA del 25 giugno 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001
	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1405-168-SE-MMA del 26 maggio 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001

	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-1406-181-SE-MMA del 27 giugno 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n

	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-1406-182-SE-MMA del 27 giugno 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Repertorio n. 110 Raccolta n. 10. Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di Robecchetto con Induno

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Repertorio n. 111 Raccolta n. 10. Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di Robecchetto con Induno

	Ferrovienord s.p.a. - Milano 
	Linea ferroviaria Milano-Asso - Interventi per l’accessibilità e l’adeguamento a standard dell’impianto di Bruzzano-Brusuglio - Ordine di deposito quota integrativa indennità di espropriazione prot. n. 5042 del 1 luglio 2014 (art. 21.12 e 27.2 d.p.r. 8 gi




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee per scambio termico in impianto a pompa di calore da n. 1 pozzo, con successivo scarico in falda, in comune di Treviglio (BG), pres
	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio alla società BG Hydro s.r.l. della concessione di derivazione di acque superficiali per uso idroelettrico dal fiume Oglio nei comuni di Torre Pallavicina (BG) e Roccafranca (BS) – Prati

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio alla società B.B.E. s.r.l. - Bergamo Brescia Energia s.r.l. della concessione di derivazione di acque superficiali per uso idroelettrico dal fiume Serio nel comune di Grassobbio (BG) – 

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio alla società Valdieri Forze Motrici s.r.l. della concessione di derivazione di acque superficiali per uso idroelettrico dal torrente Valle dei Mulini nel comune di Gromo (BG) – Pratica 

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Rilascio alla società Gala Green s.r.l. della concessione di derivazione di acque superficiali per uso idroelettrico dal fiume Serio nei comuni di Villa di Serio e di Alzano Lombardo (BG) – Prat

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio alla società Bettoni s.p.a. della concessione di derivazione di acque superficiali per uso idroelettrico dal fiume Dezzo nei comuni di Azzone (BG) e Colere (BG) – Pratica n. 130/11

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Rilascio alla società Ressolar s.r.l. della concessione di derivazione di acque superficiali per uso idroelettrico dal fiume Dezzo nel comune di Schilpario (BG) - Pratica n. 030/14

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio alla società Ressolar s.r.l. della concessione di derivazione di acque superficiali per uso idroelettrico dal torrente Vo nel comune di Schilpario (BG) – Pratica n. 031/14

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Istanza di rinnovo della concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Valle Pezzadello, nel comune di Oltre il Colle (BG) - Pratica n. 173/1930 presentata dall’impresa i

	Caprino Bergamasco (BG)
	Avviso di approvazione definitiva degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia 
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di modifica di impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Castenedolo via Monte Pasubio 106/108, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 20
	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Capriano del Colle (BS) presentata dall’azienda agricola Sempione di Basalari Ma

	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Travagliato (BS) presentata dall’Autolavaggio Rokowash di Salvi Rocco & C. s.a.s. ad

	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da laghetto di cava nel comune di Montirone (BS) presentata dalla società agricola Bertoglio Luigi & Roberto s.s.

	Provincia di Brescia 
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di modifica impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Quinzano d’Oglio via Cadorna 68, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

	Provincia di Brescia 
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di modifica di impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Calcinato  via Gavardina Nord 12, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n.

	Provincia di Brescia 
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Cazzago San Martino  via Giulio Pastore 35, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 

	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Richiesta di variante sostanziale della concessione trentennale presentata dal Comune di Malegno per la derivazione d’acqua pubblica dalla sorgente S.  Cristina si

	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal torrente Caffaro nel comune di Bagolino presentata dalla ditta Aedes di Spatti Pietro & C. ad uso idroelettri

	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Richiesta presentata dalla società Co.G.Im. s.r.l. intesa ad ottenere la concessione trentennale per la derivazione d’acqua pubblica dal torrente Valle San Fiorino

	Comune di Cimbergo (BS)
	Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Odolo (BS)
	Avviso di deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Domanda concessione di derivazione acqua da lago in comune di Brienno per uso innaffiamento aree a verde presentata dal signor Veronelli Pierantonio
	Provincia di Como
	Settore Territorio - Progetto di variante all’attività di stoccaggio e trattamento rifiuti in comune di Albavilla - Proponente: Il Truciolo s.r.l. - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs.  152/2006 e della l.r. 5/2010 - n. 66 di registr

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

	Comune di Gera Lario (CO)
	Avviso di avvio del procedimento relativo alla variante della normativa del piano degli insediamenti produttivi - PIP Fossa Spagnola




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzo in comune di Cà d’Andrea alla ditta Siri Vincenzo - R.r. n. 2/06
	Provincia di Cremona
	Avviso di pronuncia di compatibilità ambientale relativo alla valutazione di impatto ambientale della Provincia di Cremona ai sensi degli artt. 4 e 5 della l.r. n. 5/2010, del progetto per la costruzione di allevamento avicolo da realizzarsi in comune di 

	Comune di Pizzighettone (CR)
	Avviso di deposito della delibera di adozione delle varianti al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Pizzighettone (CR)
	Avviso di deposito della delibera di adozione della classificazione acustica del territorio comunale




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - Energia Futuro s.r.l. - Concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Varroncello in comune di Pagnona e Premana. Variante non sostanziale (ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 200
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Idra s.r.l. - Provvedimento n. 266 del 18 giugno 2014 - Concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Grinzone in comune di Pasturo in fregio ai mappali 528, 961, 194, rilasciata alla Idra s.r.l. con s




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Dipartimento II Tutela ambientale - Gallotta s.p.a. con sede legale ed impianto in comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO), località frazione Belfiorito. Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA relativamente alla riorganizzazione funzionale (incre


	Provincia di Mantova
	Comune di Commessaggio (MN)
	Avviso di approvazione definitiva degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di San Giovanni del Dosso (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1A e 1B del piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Serravalle a Po (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) 




	Provincia di Milano
	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 Kering Italia s.p.a. in comune di Milano 
	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito/i in comune di Rodano

	Provincia di Milano
	D.g.p. del 17 giugno 2014 - n. 186 - Progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile ai sensi della d.g.r. 7 agosto 2009 n. 8/10098, da realizzarsi nel comune di Locate di Triulzi (MI). Proponente: Locate District s.r.l. - Pronuncia di compat

	Comune di Bollate (MI)
	Avviso pubblico relativo alla riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni correlate esclusivamente alle modifiche del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) vigente - Variante parziale n. 2 al piano di governo del 

	Comune di Cisliano (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio  (PGT)

	Comune di Settala (MI) 
	Avviso approvazione revisione classificazione acustica comunale




	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Briosco (MB)
	Variante al PDR limitatamente al doc. n. 3 - Piano delle regole - B - Norme tecniche di attuazione (NTA) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/05
	Comune di Ceriano Laghetto (MB)
	Avviso di deposito della variante parziale alle norme tecniche del piano delle regole e variante parziale alle norme tecniche del documento di piano del piano di governo del territorio  (PGT) comunale

	Comune di Lentate sul Seveso (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica del piano di governo del territorio (PGT) art. 13, comma 14 bis della l.r. 12/05 e s.m.i.




	Provincia di Pavia
	Comune di Confienza (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Valle Lomellina (PV)
	Approvazione correzione errori materiali e rettifiche cartografiche degli atti  relativi al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/2005 e  s.m.i.




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua dal torrente Secchione in territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006,
	Provincia di Sondrio
	Avvio del procedimento per l’aggiornamento del piano cave – settore inerti - della Provincia di Sondrio e della relativa valutazione ambientale strategica (VAS)

	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia -  Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua dalle sorgenti denominate «Alpe Notaro», in territorio del Comune di Gordona (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.

	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Concessione alla società “Il Torchio” di Giumelli Roberta & C. s.a.s. di derivazione d’acqua da n.  1 pozzo in territorio del Comune di Morbegno (SO), ad uso scambio termico

	Comune di Sondrio
	Adozione della revisione del piano di governo del territorio (PGT), conservativa dell’impostazione originaria complessiva, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.. - Avviso di deposito




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Istanza di variante alla concessione per derivazione d’acque sotterranee da un pozzo ubicato in comune di Gavirate (VA), rilasciata all’Australian Sports Commission - European Training Centre - Pratica n. 2502
	Comune di Uboldo (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del territorio (PGT)




	Altri
	Boschini Franco s.r.l. - Osio Sopra (BG)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Bergamo
	Cave Gamba s.a.s. - Piazza Brembana (BG)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Bergamo, progetto localizzato in comune di Camerata Cornello (BG)

	Cave Gamba s.a.s. - Piazza Brembana (BG)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Bergamo, progetto localizzato in comune di Camerata Cornello (BG)

	Dario s.n.c. di Elisabetta Strazza & C. - Gallarate (VA)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Regione Lombardia, progetto localizzato in comune di Cerro Maggiore (MI)

	DE.A. s.r.l. - Mortara (PV)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Pavia

	Euro Steel - Mornago (VA)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Varese

	Gnali Metalli s.r.l. - Casto (BS)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Brescia

	Nuova Clean s.r.l. - Taino (VA)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Varese, progetto localizzato in comune di Angera

	Untouchable Energy s.r.l - Milano
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Lodi, progetto localizzato in comune di Casalpusterlengo (LO)





