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AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE 

Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da pubblicare 
sui BURL - Serie Avvisi e Concorsi:

- n. 33 del 16 agosto 2017 è anticipato a lunedì 7 agosto 2017, 
ore 17.00

- n. 34 del 23 agosto 2017 è anticipato a lunedì 14 agosto 2017, 
ore 17.00

- n. 35 del 30 agosto 2017 è anticipato a martedì 22 agosto 2017, 
ore 17.00

- n. 36 del 6 settembre 2017 è anticipato a martedì 29 agosto 
2017, ore 17.00
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piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 96

Comune di Curno (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territoprio (PGT)   .    .    .    . 96

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Torbole Casaglia (BS) presentata 
dalla signora Gasparini Donatella ad uso igienico      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 97

Provincia di Brescia
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di modifica di un impianto IPPC di gestione rifiuti ubicato 
in comune di San Zeno Naviglio - via Galilei 22/24, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.    .    .    . 97

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Acquafredda (BS) presentata dalla 
Soc. PROSIT di Barili Annalisa ad uso igienico e potabile   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 97

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Visano (BS) presentata dalla società 
Sicrom s.r.l. ad uso industriale, potabile, igienico e innaffiamento aree verdi .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 97

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Dello (BS) presentata dalla società Brixia 
Fireworks di Bonardi Gianpietro ad uso igienico, potabile, antincendio e innaffiamento aree verdi      .     .     .     .     .     .     .    .    . 98

Provincia di Brescia
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di una campagna di attività, per la demolizione di una 
parte delle strutture fuori terra (mapp. 155/p e 30/p fg. 12), presso il cantiere per la dismissione dell’ex installazione IPPC 
della ditta Stefana, ubicato in comune di Ospitaletto, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 
s.m.i. Proponente: ditta S.T.R. s.r.l con sede legale in via Pietro Blaserna 43 nel comune di Fiumicello (UD)      .     .     .     .     .    .    . 98

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
R.d. 1775/1933 - D.lgs. 387/2003 - R.r. 2/2006 - Concessione assentita ai proprietari degli immobili siti in località «Borom» nel 
comune di Vezza d’Oglio (BS) per la derivazione di acqua dalla sorgente in località «Borom», di cui al fg. 12 - mapp. n. 31 in 
Comune di Vezza d’Oglio (BS), ad uso igienico sanitario  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 98

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Lograto (BS) presentata dalla società 
Bregoli f.lli s.r.l. ad uso igienico, potabile, industriale e antincendio    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 99

Provincia di Brescia
D.p.p. n. 151/2017 - Approvazione accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il comune di Sarezzo per la realizza-
zione di nuova intersezione a circolazione rotatoria sulla S.P. BS 345 «Delle Tre Valli» in località Ponte Zanano  .    .    .    .    .    .    . 99

Comune di Gardone Riviera (BS)
Declassificazione e sdemanializzazione della strada vicinale del Noflino .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 100
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Comune di Temù (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) 
non costituenti variante  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .101

Provincia di Como
Comune di Limido Comasco (CO)
Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla 1° variante al piano di governo del 
territorio (PGT)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 102

Comune di Rovellasca (CO)
Avviso di approvazione aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale      .     .     .     .     .     .    .    . 102

Comune di Uggiate - Trevano (CO)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione della variante numero 2 al piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    .    . 102

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Rilascio della concessione per la derivazione di acqua pubblica 
ad uso irriguo dal fiume Oglio nel comune di Drizzona alla signora Cirelli Giovanna - R.d. 1775/33 e s.m.i.    .    .    .    .    .    .    . 103

Provincia di Cremona
Verifica di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006, del progetto di n. 2 nuove porcilaie per suini all’ingrasso da 
realizzarsi in comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, decreto di archiviazione - Proponente: Avogadri Pietro, Francesco e 
Toninelli Antonietta società agricola s.s. (VER87-CR)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     .    103

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Italprosciutti s.r.l. per derivare acqua ad uso industriale da pozzo 
in comune di Dovera .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 103

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Omnicos Group s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso finaliz-
zato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore e innaffiamento aree verdi da n. 1 
pozzo in comune di Bagnolo Cremasco     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 103

Comune di Agnadello (CR)
Avviso pubblicazione e deposito adozione piano di recupero di iniziativa privata denominato «Fabbricato Piazza Chiesa» in 
variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 103

Provincia di Lecco
Comune di Primaluna (LC)
Procedimento di valutazione ambientale strategica - (VAS) - Varianti per attività produttive ex art. 8 del d.p.r. 160/2010 - 
art. 97 della l.r. 12/2005 - Avviso di deposito del documento di scoping .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104

Comune di Primaluna (LC)
Revisione del reticolo idrico minore, adozione - Avviso di deposito     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104

Provincia di Lodi
Comune di Casalpusterlengo (LO)
Avvio del procedimento di varianti parziali al piano di governo del territroio (piano delle regole e piano dei servizi) e di 
relativa verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 105

Comune di Crespiatica (LO)
Avviso di non assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) della variante al piano delle regole (PDR) e al piano dei 
servizi (PDS) del piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 105

Comune di Zelo Buon Persico (LO)
Avviso di deposito piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente relativo all’ambito di trasforma-
zione ATSP2     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .105

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco utenze regolarizzate di 
piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite pozzi ubicati nel comune di Volta Mantovana   .    .    .    .    .    . 106

Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso rilascio concessione alla 
ditta SICAM s.r.l. - Unipersonale per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso potabile per acquedotto .    .    .    .    .    . 108

Comune di Bagnolo San Vito (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 108

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione per la derivazione d’acqua dal Fontanile Gadora in comune di 
Cusago rilasciata al signor Lanzani Ernesto Raffaele (ID pratica: MI012722000) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 109

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile 
pubblico sito in comune di Cesano Boscone, presentata da Cap Holding s.p.a.     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 109
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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione con variante sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Cusago, presentata da Cap Holding s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 109

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile 
pubblico sito/i in comune di Dresano,presentata da Cap Holding s.p.a.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 109

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rinnovo in sanatoria della concessione per la derivazione d’acqua, ad uso 
industriale, a mezzo di un pozzo situato in via Rosenthal, 5 in comune di Rozzano rilasciata alla società Becromal s.p.a. (ID 
pratica: MI03301031994) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 109

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso innaf-
fiamento area a verde, sito in comune di Sesto San Giovanni, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 109

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione in sanatoria per la derivazione d’acqua a mezzo di un pozzo, ad 
uso innaffiamento di aree a verde, ubicato in località Tolcinasco in comune di Pieve Emanuele rilasciata al Golf Club Ca-
stello Tolcinasco SSD s.r.l. (ID pratica: MI03294612013) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 109

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione con variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Colturano, presentata da Cap Holding s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    . 110

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaf-
fiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di Corsico, presentata da Esselunga s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 110

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile 
pubblico sito in comune di Carugate, presentata da Cap Holding s.p.a.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 110

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile pubblico sito/i in comune di Cormano, presentata da Cap Holding s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 110

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 5 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore ed innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano, presentata da Pirelli & C. s.p.a.    .    . 110

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione per la derivazione d’acqua dal Fontanile Merdirolo e dal Fontanile 
Pietrasanta in comune di Boffalora Sopra Ticino rilasciata alla Società Silvia S.r.l. (ID pratica: MI03286472001).    .    .    .    .    .    . 110

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo in sanatoria della concessione per piccola derivazione di 
acqua, ad uso industriale, a mezzo di un pozzo ubicato in via Rosenthal, 5 in comune di Rozzano rilasciata alla società 
Becromal s.p.a. (ID pratica: MI03301011994)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 111

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione con variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di San Zenone al Lambro, presentata da Cap Holding s.p.a. .    .    .    .    .    . 111

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Legnano, presentata da Caironi Roberto     .    .    .    .    .    .    .    . 111

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di Milano, presentata 
da Italcine s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 111

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile 
pubblico sito/i in comune di Vizzolo Predabissi, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 111

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua ad uso industriale a mezzo 
di un pozzo ubicato in via Mezzofanti in comune di Milano rilasciata alla società Metro Blu s.c.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 111

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Comune di Inveruno (MI) - Esito verifica di assoggettabilità a VIA relativa ad un progetto di 
variante sostanziale dell’autorizzazione alla gestione della piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti. 
Art. 19 del d.lgs. 152/2006    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .112

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua a mezzo di un pozzo ubicato 
in via Manin, 23 - comune di Milano ad uso pompa di calore rilasciata alla Fondazione Cariplo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 112

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Corso Italia 34 s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .    .    . 112

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo in sanatoria della concessione per piccola derivazione di 
acqua ad uso industriale a mezzo di un pozzo situato in Via Rosenthal, 5 in comune di Rozzano rilasciata alla società Be-
cromal s.p.a. (ID pratica: MI03301021994)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 112
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Comune di Bollate (MI)
Avviso di adozione e deposito del piano di classificazione acustica del territorio comunale, comprensivo di regolamento 
sulla disciplina delle attività rumorose e del piano di risanamento acustico .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 112

Comune di Gaggiano (MI)
Avviso pubblico di avvio del procedimento della variante normativa al piano di governo del territorio  (PGT) ex art.  13 
l.r. 12/2005 con relativa procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) (d.g.c n. 25 
del 16 marzo 2017) e di avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante generale n. 1 
al piano di governo del territorio (PGT) e del piano generale del traffico urbano (PGTU) (delibera di g.c. n. 74 del 29 giu-
gno 2017) (ai sensi degli artt. 4 e 13 l.r. 12/2005)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 112

Comune di Peschiera Borromeo (MI)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) vigente 
inerente il comparto esistente, denominato «Gruppo Basso», appartenente a «la Città oltre la Paullese», sito in via Liguria   .    .    . 113

Comune di Pioltello (MI)
Verifica di assoggettabilità a VAS relativa al procedimento di variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) art. 13 
della l.r. 12/2005, per il contenimento del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato - Esclusione dalla 
VAS      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 113

Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Ceriano Laghetto (MB)
Avviso in merito alla decisione di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante parziale al piano 
delle regole, al piano dei servizi e al documento di piano, in recepimento del protocollo d’intesa Provincia-Comune, del 
piano di governo del territorio (PGT), ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della l.r. 12/2005     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 114

Comune di Seregno (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano Attuativo «PAc1 - Ambito di via Milano, allo Stadio» 
in variante al piano delle regole .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 114

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da n. 3 pozzi 
esistenti per uso irriguo in comune di Voghera. Azienda agricola Salvadeo Marco  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 115

Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale 
autorizzazione alla terebrazione da n. 2 pozzi di presa per uso pompa di calore in comune di Vidigulfo. Languria s.r.l.   .    .    .    . 115

Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Concessione n. 8/2017-AP di derivazione d’acqua da un pozzo 
per uso irriguo in comune di Cava Manara. Coutenza tra l’azienda agricola Giorgi Corrado, l’azienda agricola Giorgi Ales-
sandro, l’azienda agricola Giorgi Gianluigi e la società agricola Giorgi Fratelli Giancarlo e Alberto    .    .    .    .    .    .    .    .    . 115

Comune di Vellezzo Bellini (PV)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione della variante al piano di zonizzazione acustica comunale     .     .     .     .     .    .    . 116

Provincia di Sondrio
Comune di Chiesa in Valmalenco (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) 
non costituenti variante  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .117

Comune di Sondrio (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) relativa 
all’ampliamento della palestra naturale di arrampicata in Località Sassella .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 117

Comune di Traona (SO)
Avviso di adozione e di deposito degli atti costituenti la 2^ variante al piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    . 117

Provincia di Pavia
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque superfi-
ciali ad uso irriguo dal Riale di Inarzo in comune di Inarzo (VA) presentata dall’azienda agricola I mirtilli di Lalla di Galmarini 
Claudia. Pratica n. 2809  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 118

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Amministrativo - Concessione per derivazione di 38 l/s medi annui d’acque sotterra-
nee ad uso potabile dai pozzi «Pradisera», «Lazzaretto» e «Monte S. Martino 1» ubicati in comune di Gallarate (VA), rilasciata 
alla società Alfa s.r.l. - Pratica n. 1556     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 118

Comune di Cantello (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    . 118

Comune di Marchirolo (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 118
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Comune di Ponte di Legno (BS)
Modifica dell’art.  36 dello Statuto comunale adottato con 
deliberazione Consiglio comunale n. 31 del 19 giugno 2017

Art. 36
Referendum

Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti 
nelle liste elettorali, o il Consiglio comunale con apposita deli-
berazione può chiedere che vengano indetti referendum in tut-
te le materie di competenza comunale. (omissis)
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Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza
Bando per procedura aperta da espletarsi mediante 
piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei 
servizi di assistenza educativa scolastica a favore di minori 
diversamente abili (lotto  1), CIG  71274383E7, e dei servizi 
di assistenza domiciliare minori e soggetti diversamente 
abili (lotto  2), CIG  7127451E9E, in favore del Comune di 
Biassono (MB)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale unica di 
committenza della Provincia di Monza e della Brianza - Via Gri-
gna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito In-
ternet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed 
inviti) cuc@provincia.mb.it.
Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
DESCRIZIONE:
Denominazione: Procedura aperta, da espletarsi mediante 
piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei ser-
vizi di assistenza educativa scolastica a favore di minori diver-
samente abili (lotto 1) - CIG 71274383E7 - e dei servizi di assi-
stenza domiciliare minori e soggetti diversamente abili (lotto 2) 
- CIG 7127451E9E, in favore del Comune di Biassono (MB).
Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: indicato nel capitolato speciale d’appalto. 
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione: Servizi di assistenza educativa scolastica a fa-
vore di minori diversamente abili (lotto 1) e servizi di assistenza 
domiciliare minori e soggetti diversamente abili (lotto 2), in favo-
re del Comune di Biassono (MB).
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 85311200-4 (lotto 1), 
85312000-9 (lotto 2).
Divisione in lotti: Si.
Entità dell’appalto: base gara soggetto a ribasso comples-
sivi Euro 485.695,00.= (di cui Euro 265.440,00.= per il lotto 1 ed 
Euro 220.255,00.= per il lotto 2), oneri della sicurezza pari a Eu-
ro 0,00.= per entrambi i lotti, IVA esclusa.
Opzioni: No.
Durata dell’appalto: anni scolastici 2017/2018-2018/2019 (lot-
to 1), periodo 01.09.2017/31.08.2019 (lotto 2).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul sito Inter-
net dell’Ente www.provincia.mb.it.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
8 agosto 2017 ore 12.00.
Data della gara: 9 agosto 2017 ore 14:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: disponibili su www.arca.regione.
lombardia.it.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Biassono: 
Sig.ra Elena Cattaneo.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Mon-
za e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.

Il direttore del settore risorse e servizi di area vasta
responsabile della centrale unica di committenza

Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza
Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, 
per l’affidamento dei servizi assicurativi a favore del Comune 
di Agrate Brianza suddivisi in: «Polizza All Risks Property» 
(lotto  1) CIG  70819523AB, «Polizza Tutela Legale» (lotto  2) 
CIG  708196700D, «Polizza RCTO» (lotto  3) CIG  70819745D2, 
«Polizza Infortuni» (lotto  4) CIG  7081983D3D, «Polizza Kasko» 
(lotto  5) CIG  70819913DA, «Polizza Libro Matricola RC Auto» 
(lotto 6) CIG 7082002CEB, per il periodo 30 settembre 2017 - 
31 dicembre 2020

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA DELLA PROVINCIA di Monza e della Brianza - Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito 
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed 
inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
DESCRIZIONE: 
Denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di 
Arca Lombardia, per l’affidamento dei servizi assicurativi a fa-
vore del Comune di Agrate Brianza suddivisi in: «Polizza All Risks 
Property» (lotto 1) CIG 70819523AB, «Polizza Tutela Legale» (lot-
to 2) CIG 708196700D, «Polizza RCTO» (lotto 3) CIG 70819745D2, 
«Polizza Infortuni» (lotto 4) CIG 7081983D3D, «Polizza Kasko» 
(lotto  5) CIG 70819913DA, «Polizza Libro Matricola RC Auto» 
(lotto  6) CIG  7082002CEB, per il periodo 30  settembre  2017 
- 31 dicembre 2020.
Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: Agrate Brianza (MB).
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione: Servizi assicurativi a favore del Comune di 
Agrate Brianza (MB).
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 66510000-8.
Divisione in lotti: Si. 
Entità dell’appalto: Base gara soggetto a ribasso comples-
sivi Euro 567.500,00.= suddivisi in: Euro 137.500,00.= (lotto  1), 
Euro  25.000,00.= (lotto 2), Euro  281.250,00.= (lotto  3), Eu-
ro 37.500,00.= (lotto 4), Euro 11.250,00.= (lotto 5), Euro 75.000,00.= 
(lotto 6).
Opzioni: No.
Durata dell’appalto: 39 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ar-
ca.regione.lombardia.it 
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
30 agosto 2017 ore 12:00.
Data della gara: 6 settembre 2017 ore 09:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile del procedimento: Dr. Fabio Votta, Responsabile 
dei Servizi Ragioneria e Tributi all’interno del Settore Finanziario 
del Comune di Agrate Brianza.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Mon-
za e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Data spedizione all’ufficio spedizioni GUUE: 21 luglio 2017.

Il direttore del settore risorse e servizi di area vasta
responsabile della centrale unica di committenza

Erminia Vittoria Zoppè

http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:cuc@provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
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CUC - Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio, 
Comune di Cambiago
Avviso di rettifica di avviso d’asta per l’alienazione di 
n.  36 immobili di proprietà del Comune di Cernusco sul 
Naviglio  (MI) pubblicato sul BURL n. 25 del 21 giugno 2017 
Serie Avvisi e Concorsi

Visto l’atto di delega del dirigente prot. n. 34984 del 10 luglio 
2017;

Con riferimento all’avviso d’asta indicato in oggetto, si co-
munica che con d.d. 842 del 13  luglio 2017 è stato rettificato 
l’elenco dei lotti con lo stralcio dei n. 27, 28 e 29 e dei relativi 
allegati:

Si precisa che lo stralcio non comporta modifiche di scaden-
za dei termini di presentazione delle offerte.
Cernusco sul Naviglio, 24 luglio 2017

Per il dirigente del settore pianificazione 
e sviluppo del territorio

Il responsabile p.o. delegato
Francesco Zurlo

Comune Brugherio (MB)
Avviso di vendita di aree inserite nel piano di alienazione e 
valorizzazione (PAV) del Comune di Brugherio, anno 2017, a 
mezzo di asta pubblica

Visti:
 − il r.d. 23 maggio 1924 n. 827 «Regolamento per l’amministra-

zione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
 − il regolamento comunale per l’alienazione degli immobili 

di proprietà comunale, approvato con deliberazione n. 27 del 
20 aprile 2007;

 − la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 24 mar-
zo  2017 e relativo Elaborato Tecnico allegato, con cui è sta-
to approvato il vigente Piano delle Alienazioni e Valorizzazio-
ne degli immobili di proprietà comunale - PAV - anno 2017, ai 
sensi dell’art.  58 del decreto legge n.  112/2008, convertito in 
l. 133/2008 e s.m.i.. Ha altresì fornito l’indirizzo al dirigente del Set-
tore Gestione del territorio per l’attivazione delle procedure per 
l’alienazione delle aree come individuate nel PAV;

 − la deliberazione di Giunta comunale n.  100 del 11  mag-
gio 2017, con cui si è prorogata l’occupazione dell’edificio di via 
Volturno 80 fino al 31 luglio 2018 per garantire la continuità del 
servizio scolastico;

 − la determinazione a contrattare n. 629/2017.
In ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento 

e di non discriminazione
SI RENDE NOTO

Che sono oggetto di vendita i lotti inserite nel Piano di Aliena-
zione e Valorizzazione del Comune di Brugherio - PAV, allegato al 
Bilancio di Previsione 2017, così individuate in sintesi:
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Riepilogativo PAV 2017 -

Elenco dei beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune e suscettibili di dismissione
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1 Via Volturno, 
80

Unità immobi-
liare e area di 

pertinenza
Occupato 34

112

805 mq € 315.000,00 € 6.300,00 € 6.300,00
149

2 Viale
Lombardia Area Libero 33

126 p

2237,00 mq € 158.000,00 € 3.160,00 € 3.160,00
128

Detto valore è al netto delle imposte.
IMPORTO A BASE D’ASTA
Il prezzo a base d’asta è espresso in euro, oltre imposte di 

Legge, se dovute. Le spese di frazionamento (se ricorre il caso), 
notarili e di trascrizione, oltre alle spese amministrative e tecni-
che, nonché gli oneri fiscali, sono a esclusivo carico dell’aggiu-
dicatario. Lo stato delle aree sarà quello risultante dalla data di 
consegna delle stesse, senza che possano essere sollevate ec-
cezioni o riserve.

PROCEDURA PRESCELTA
L’asta pubblica a unico e definitivo incanto si terrà, con il me-

todo di estinzione della candela vergine, (sostituita da contato-
re digitale), in presenza di almeno due offerte in aumento. Il sog-
getto partecipante, per ogni area designata, dovrà presentare 
relativa domanda di partecipazione.

L’ASTA PUBBLICA SI TERRÀ ALLE ORE 15:00 MERCOLEDI 16 AGO-
STO 2017

MODALITÀ DELL’ASTA
Il plico, con la domanda di partecipazione, contenuta in bu-

sta chiusa e sigillata, dovrà essere redatta in carta semplice 
utilizzando preferibilmente l’apposito modulo scaricabile dal 
sito del Comune: www.comune.brugherio.mb.it/ servizi/patri-
monio/pav-2017 o da ritirare presso la Sezione Patrimonio. Il pli-
co contenente la domanda dovrà essere presentato: ENTRO E 
NON OLTRE (PENA LA NON AMMISSIONE) LE ORE 11:00 VENERDÌ 
11 AGOSTO 2017 e pervenire a mezzo raccomandata del servi-
zio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero a 
mano, negli orari di apertura al pubblico, previo rilascio di appo-
sita ricevuta, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Brugherio 
- P.zza Cesare Battisti n. 1 - 20861 - Provincia Monza Brianza. 

Per informazioni rivolgersi presso la Sezione Patrimonio del Co-
mune di Brugherio tel. 039/2893.314 e 341.
Brugherio, 18 luglio 2017

Il responsabile del procedimento
Maurizio Bianchi

Comune di Segrate (MI)
Procedura ad evidenza pubblica per la concessione di 
immobile del patrimonio indisponibile comunale denominato 
«Ex Scuola Materna MI2 Sud»

È indetta asta pubblica, con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, per la concessione dell’immobile co-
munale di circa 1.033 mq. sito in località Milano2 - Str. Di Spina, 2 
- Segrate - destinata allo svolgimento di un’attività compatibile 
con il contesto residenziale e che offre servizi rilevanti per la col-
lettività come servizi scolastici o sanitari, culturali e sportivi.

L’importo annuo posto a base d’asta (fuori campo applica-
zione IVA ex art. 4 d.p.r. 633/20172) per la concessione dell’im-
mobile in oggetto è stabilito in €. 80.000,00 (ottanta/00), oltre 
al pagamento delle spese condominiali, degli oneri relativi ai 
consumi di acqua, luce, telefono, gas, riscaldamento/raffresca-
mento e degli oneri di natura tributaria dovuti ai sensi di legge.

La cauzione provvisoria è stabilita in € 8.000,00 (ottomila/00).
Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 

ore 12,00 di martedì 8 agosto 2017.

Il testo integrale dell’Avviso pubblico in oggetto è reperibile 
sul sito www.comune.segrate.mi.it sezione «il Comune - Bandi e 
Avvisi vari».

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile inviare una 
e-mail alla sezione governo del patrimonio: spazi@comune.se-
grate.mi.it entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 7 agosto 2017.

Responsabile del procedimento: Responsabile Sezione Gover-
no del Patrimonio - Dr.ssa Marchesi Cristina.
Segrate, 20 luglio 2017

Il dirigente
Maurizio Rigamonti

http://www.comune.brugherio.mb.it
http://www.comune.segrate.mi.it
mailto:spazi@comune.segrate.mi.it
mailto:spazi@comune.segrate.mi.it
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Comune di Calolziocorte (LC)
Avviso di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore amministrativo 
- cat. C1 - tempo parziale 32 ore settimanali

È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di

•	un posto con profilo professionale di «Istruttore Amministrati-
vo» - cat. C1 - tempo indeterminato - tempo parziale 32 ore 
settimanali - Settore Servizi Istituzionali - Servizio Personale e 
Organizzazione.

Titolo di studio richiesto:
 − diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale;

L’Amministrazione, prima dell’espletamento delle prove con-
corsuali, si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ammessi 
ad una prova preselettiva consistente nella somministrazione di 
n. 60 quesiti a risposta chiusa multipla sugli argomenti delle pro-
ve d’esame, ovvero psico-attitudinali e di cultura generale.

L’eventuale prova preselettiva avrà luogo il giorno 4 settem-
bre 2017 presso la sede che sarà comunicata mediante avviso 
sul sito istituzionale www.comune.calolziocorte.lc.it.

Calendario delle prove:

•	PROVA SCRITTA:  lunedì 11 settembre 2017, ore 9.30

•	PROVA ORALE:    martedì 19 settembre 2017, ore 9.30
La presente vale come notifica a tutti gli effetti di legge, per-

tanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusio-
ne dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore 
preavviso nel giorno sopraindicato presso la sede municipale, 
muniti di documento di identificazione.

Scadenza della presentazione delle domande: entro le 
ore 12.30 di giovedì 24 agosto 2017.

Copia integrale del bando di concorso sul sito internet www.
comune.calolziocorte.lc.it sezione «Bandi di concorso».

Per informazioni tel. n. 0341 639231 oppure 268.
Calolziocorte, 7 luglio 2017

Il funzionario responsabile 
Sergio Bonfanti

http://www.comune.calolziocorte.lc.it
http://www.comune.calolziocorte.lc.it
http://www.comune.calolziocorte.lc.it
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti 
- ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 - di n. 3 posti di 
istruttore direttivo dei servizi amministrativi, categoria  D (ex 
settima q.f.)

Selezione di mobilità rivolta al personale dipendente a tempo 
indeterminato di Amministrazioni Pubbliche

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

•	n. 3 posti di Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi, cate-
goria D (ex settima q.f.),

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda 
tramite Modulo On-Line sul sito istituzionale dell’ente è fissato 
per: ore 12.00 del 12 settembre 2017.

Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono repe-
ribili sul sito internet comunale: www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Con-
corso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra 
enti per n. 3 posti di Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi 
- cat. D, ovvero collegandosi direttamente tramite il link di segui-
to riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.
php?article24500.
ATTENZIONE: NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRA-
VERSO ALTRI CANALI.

Riguardo i requisiti e la documentazione da allegare alla 
domanda si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni 
contenute nell’avviso di selezione.
Per informazioni
contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 02/66023.391, .268, 
.316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: concorsi.assunzioni@co-
mune.cinisello-balsamo.mi.it.

Il dirigente
Gianluca Caruso

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti 
- ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 - di n. 1 posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D (ex settima q.f.)

Selezione di mobilità rivolta al personale dipendente a tempo 
indeterminato di Amministrazioni Pubbliche.

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

•	n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D (ex set-
tima q.f.),

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda 
tramite MODULO ON-LINE sul sito istituzionale dell’ente è fissato 
per: ore 12.00 del 12 settembre 2017. 

Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono repe-
ribili sul sito internet comunale: www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Con-
corso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra en-
ti per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D, ovvero col-
legandosi direttamente tramite il link di seguito riportato: http://
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article24544.
ATTENZIONE: NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRA-
VERSO ALTRI CANALI.

Riguardo i requisiti e la documentazione da allegare alla 
domanda si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni 
contenute nell’avviso di selezione.
Per informazioni
contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 02/66023.391, .268, 
.316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: concorsi.assunzioni@co-
mune.cinisello-balsamo.mi.it.

Il dirigente
Gianluca Caruso

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti 
- ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 - di n. 1 posto di 
funzionario tecnico, categoria D3 (ex ottava q.f.)

Selezione di mobilità rivolta al personale dipendente a tempo 
indeterminato di Amministrazioni Pubbliche.

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

•	n. 1 posto di Funzionario Tecnico, categoria D3 (ex ottava 
q.f.),

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda 
tramite MODULO ON-LINE sul sito istituzionale dell’ente è fissato 
per: ore 12.00 del 12 settembre 2017.

Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono repe-
ribili sul sito internet comunale: www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Con-
corso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra 
enti per n. 1 posto di Funzionario Tecnico - cat. D3, ovvero colle-
gandosi direttamente tramite il link di seguito riportato: http://
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article24545.
ATTENZIONE: NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRA-
VERSO ALTRI CANALI.

Riguardo i requisiti e la documentazione da allegare alla 
domanda si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni 
contenute nell’avviso di selezione.
Per informazioni
contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 02/66023.391, .268, 
.316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: concorsi.assunzioni@co-
mune.cinisello-balsamo.mi.it.

Il dirigente
Gianluca Caruso

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article24500
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article24500
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article24544
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article24544
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
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http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article24545
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Comune di Montirone (BS)
Avviso esplorativo per la selezione di personale finalizzato 
all’eventuale passaggio diretto di un/una o due dipendenti 
- cat.  C - area tecnica - in servizio presso altre pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell’art.  30 del d.lgs.  165/2001 - 
Riapertura termini

È indetta una selezione di personale finalizzato all’eventuale 
passaggio diretto di un/una o due dipendenti in servizio presso 
altre pubbliche amministrazioni per la copertura di

•	n. 2 posti di Istruttore Cat. C (di cui uno già vacante) da 
destinare all’Area Tecnica.

Il termine per la presentazione delle domande - redatte 
sull’apposito modulo allegato all’avviso di selezione corredate 
dei documenti prescritti - scade alle ore  12.00 del trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale dell’avviso, con allegata la domanda di par-
tecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet istituziona-
le www.comune.montirone.bs.it del Comune di Montirone - nel-
la sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di 
concorso».

L’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi ed 
ogni altra comunicazione inerente la selezione in argomento, 
saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito internet istituzionale del Comune di Montirone all’indiriz-
zo: www.comune.montirone.bs.it.

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Personale del 
Comune di Montirone al numero 0302677097 int. 7.

http://www.comune.montirone.bs.it
http://www.comune.montirone.bs.it
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Comune di Muggiò (MB)
Reclutamento di personale mediante procedure di mobilità 
volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001

Sono indette n. 2 procedure di mobilità volontaria esterna per 
la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di:

1) n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D/1 da de-
stinare all’Area Economico - Finanziaria;

2) n.  1 posto di Istruttore Tecnico - Cat.  C/1 - da destinare 
all’Area Manutenzioni e Servizi di Rete, Qualità Ambientale.

I requisiti e le modalità di partecipazione sono pubblicati sul 
sito Internet: www.comune.muggio.mb.it alla sezione «Concorsi».

Scadenza: 7 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Umane - tel. 039 2709419 

- 414
Il responsabile dell’area istituzionale

Alberto Cesana

http://www.comune.muggio.mb.it
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Comune di Novate Milanese (MI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di n.  1 posto di istruttore 
direttivo e contabile - cat. D1 - presso l’area servizi generali e 
alla persona - settore economico finanziario

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di

•	n. 1 posto del profilo professionale di Istruttore Direttivo Con-
tabile - categoria D1

Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.

Titolo di studio richiesto: laurea triennale
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 

delle modalità di partecipazione al concorso e dello schema di 
domanda, è disponibile presso l’Ufficio Relazioni Pubblico o l’Uffi-
cio Personale del Comune di Novate Milanese - tel. 02/35473258 
- 277 - 288 - 326 e sul sito internet istituzionale: www.comune.no-
vate-milanese.mi.it. - nella sezione Concorsi.

Le prove scritte, si terranno giovedì 7 settembre 2017, il luogo di 
svolgimento delle prove scritte sarà reso noto entro tre giorni an-
tecedenti la data prevista mediante apposito avviso pubblicato 
sul sito istituzionale.
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 21 luglio 2017.

Il segretario generale
Alfredo Ricciardi

http://www.comune.novate-milanese.mi.it
http://www.comune.novate-milanese.mi.it
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Comune di Terno d’Isola (BG)
Avviso di selezione pubblica per mobilità volontaria esterna, 
ex art.  30 d.lgs.  165/2001, per copertura di n.  1 posto di 
Assistente Sociale, cat. D, cat. di accesso D1, a tempo pieno 
e indeterminato

I requisiti per la partecipazione sono indicati nell’avviso pub-
blicato sul sito internet: www.comune.ternodisola.bg.it.

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipa-
zione, a mano o a mezzo raccomandata all’indirizzo: Comune di 
Terno d’Isola - via Casolini n. 7 - 24030 Terno d’Isola o a mezzo po-
sta elettronica all’indirizzo di posta certificata: pec@pec.comu-
ne.ternodisola.bg.it entro le ore 18.00 di martedì 22 agosto 2017.

Per ulteriori informazioni: Ufficio personale tel. 035/4940001 in-
terno 4.
Terno d’Isola, 20 luglio 2017

Il segretario comunale
A. Bignone

http://www.comune.ternodisola.bg.it
mailto:pec@pec.comune.ternodisola.bg.it
mailto:pec@pec.comune.ternodisola.bg.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Notifica nuovo sorteggio componenti (titolare e supplente) 
commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di 
psichiatria - area medica e delle specialità mediche

Accertata l’impossibilità dei componenti titolare e supplente 
(nominativi estratti dall’apposita Commissione di sorteggio, in 
data 15 maggio 2017) a far parte della commissione esamina-
trice del concorso pubblico per la copertura di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico di Psichiatria,
si notifica che le nuove operazioni di sorteggio avranno luo-
go presso l’U.S.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale 
dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milane-
se (MI) - alle ore 9,30 trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione di tale notifica sul BURL.
Garbagnate Milanese,

Su delega del direttore generale
Il responsabile dell’u.o.c. amministrazione 

e sviluppo del personale
Francesco Neri
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente 
professionale ingegnere, da assegnare alla s.c. ingegneria 
clinica, in subordine all’esito delle procedure di reclutamento 
di cui agli artt. 34, 34bis e 30 del d.lgs. n. 165/2001, avviate 
dalla Fondazione con determinazione 30  giugno  2017, 
n. 200DG.

Si rende noto che, in esecuzione della medesima determi-
nazione, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al d.p.r. 
n. 483/97, concorso pubblico per

•	n. 1 posto di Dirigente Professionale Ingegnere, da assegna-
re alla s.c. Ingegneria clinica.

Il bando in oggetto viene pubblicato per estratto sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana esclusivamente in caso 
di esito negativo delle procedure di reclutamento di cui agli 
artt. 34, 34bis e 30 del d.lgs. n. 165/2001, avviate dalla Fonda-
zione con determinazione 30 giugno 2017, n. 200DG. In caso di 
esito positivo la presente procedura concorsuale verrà revocata.

Le domande di ammissione al concorso pubblico in ogget-
to, datate e firmate, redatte in carta libera e corredate della 
documentazione richiesta, dovranno pervenire alla s.c. Risorse 
Umane e R.s., Settore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto 
Nazionale dei Tumori» Via G. Venezian n. 1 20133 Milano, entro e 
non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla da-
ta di pubblicazione - subordinata all’esito delle procedure di 
cui sopra - del relativo estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana - parte prima, IV Serie Speciale «Con-
corsi ed esami». Contestualmente all’eventuale pubblicazione 
in GURI, il bando integrale sarà reso disponibile on-line sul sito 
della Fondazione www.istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi; 
gli interessati potranno altresì ritirarne copia presso la s.c. Risor-
se umane e R.s., Settore Giuridico, della Fondazione stessa dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 16.30. Per ulteriori informazioni: s.c. Risorse umane e R.s. 
Settore giuridico - tel. 02/23902255-2523.

Il direttore generale
Luigi Cajazzo

http://www.istitutotumori.mi.it
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al 
conferimento di n.  1 incarico quinquennale di dirigente 
medico - disciplina epidemiologia - direttore della struttura 
complessa epidemiologia e prevenzione

In esecuzione della determinazione 30 giugno 2017, n. 201DG, 
è indetta procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio per 
il conferimento di:

•	n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - disciplina 
Epidemiologia - Direttore della Struttura Complessa Epide-
miologia e Prevenzione
incarico di cui all’art.  15-ter d.lgs.  502/92 e successive 
modificazioni.

Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. n. 484/97, 
recepito nel regolamento della Fondazione con deliberazione 
n. 896/98 del 5 ottobre 1998, con l’osservanza delle norme pre-
viste dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazio-
ni, nonché dal d.l. 158/2012, convertito con modificazioni nella 
l. 189/2012 e dalla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione 

Europea;
b) incondizionata idoneità fisica alle mansioni della posizio-

ne funzionale a concorso; l’accertamento di tale idoneità 
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di 
visita da parte dell’Ufficio tutela salute della Fondazione;

c) Laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’albo dell’ordine professionale, ovvero iscrizio-

ne al corrispondente albo dell’ordine professionale in uno 
dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando in questo 
caso l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio;

e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina Epidemiologia o disciplina equipollente, nonché spe-
cializzazione nella disciplina stessa o disciplina equipollen-
te, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

f) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 484, in cui sia documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del 
sopra citato d.p.r. n. 484/1997;

g) attestato di formazione manageriale di cui all’articolo  5, 
comma  1, lettera  d) del d.p.r. n.  484/1997, come modifi-
cato dall’articolo 16-quinquies, d.lgs. 502/1992. In caren-
za di tale attestato, lo stesso deve essere conseguito entro 
un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento 
del corso determina la decadenza dall’incarico stesso 
(art. 15, comma 8, d.lgs. 502/1992).

h) età anagrafica e anzianità di servizio tali da consentire il 
completamento del quinquennio di incarico ai sensi della 
normativa vigente, ovvero, laddove ne sussistano i requisiti, 
esplicita manifestazione di volontà al trattenimento in ser-
vizio, ai sensi dell’art. 15-nonies, d.lgs. n. 502/1992, fino al 
compimento del quinquennio di incarico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclu-
sione, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
TERMINI E MODALITÀ

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice se-
condo lo schema allegato al presente avviso, datata, firmata ed 
indirizzata al Direttore della s.c. Risorse umane e R.s. della Fon-
dazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - Via Venezian, 1 
- 20133 Milano, deve pervenire entro le  12.00 del 30°  giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - parte prima IV Serie Speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora detto giorno cada in un giorno festivo il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle doman-
de, documenti, pubblicazioni e titoli, che saranno inoltrati, qua-
lunque ne sia la causa, dopo il predetto termine.

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

•	personalmente, entro il termine di cui sopra, presso gli uffi-
ci della s.c. Risorse umane e R.s. della Fondazione, dal lu-
nedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 
alle 16.30;

•	a mezzo raccomandata a/r, entro il termine di cui sopra. 

A tal fine faranno fede il timbro, la data e l’ora dell’ufficio 
postale accettante. Non saranno in ogni caso prese in 
considerazione le domande che, anche se spedite entro 
il suddetto termine, pervengano oltre il decimo giorno suc-
cessivo a quello del termine per la presentazione;

•	a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro il termine 
di cui sopra, all’indirizzo gestione.risorseumane@pec.istitu-
totumori.mi.it; saranno considerati in questo caso validi solo 
le domande e i relativi allegati in formato non modificabile 
PDF.

La Fondazione declina ogni responsabilità per dispersione, 
smarrimento, mancato recapito, disguidi o altro dovuto a fatto di 
terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Per l’ammissione alla procedura selettiva gli aspiranti do-
vranno indicare nella domanda, redatta in forma di autocerti-
ficazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli 

Stati dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime ovvero, per i cittadini di Stati dell’U.E., dichiara-
zione di godimento dei diritti civili e politici dello Stato di 
appartenenza;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti generali e specifici di 
ammissione richiesti dal presente avviso;

f) l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici, con indicazione 
della provincia;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-
se di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta 

ogni necessaria comunicazione inerente al presente avvi-
so ed il recapito telefonico; in caso di mancata indicazio-
ne vale ad ogni effetto la residenza di cui al precedente 
punto a) del presente elenco; eventuali variazioni succes-
sive dovranno essere tempestivamente comunicate a que-
sta Amministrazione; in caso contrario, la stessa si intende 
sollevata da qualsiasi responsabilità qualora il candidato 
risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena 
di esclusione dalla procedura e corredata di copia di docu-
mento d’identità in corso di validità.

Con la presentazione delle domande è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente avviso, di legge e di regolamento in vigore ed even-
tuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

•	autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’anzianità di servizio 
richiesta per l’ammissione e la specializzazione nella disci-
plina o in una disciplina equipollente, con le modalità più 
avanti precisate;

•	curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato. Al curriculum, oltre all’elenco crono-
logico delle pubblicazioni, devono essere allegate in ver-
sione integrale tutte le pubblicazioni edite a stampa che il 
candidato ritenga di dover presentare; non saranno prese 
in considerazione pubblicazioni non presentate integral-
mente in originale, ovvero in copia conforme all’originale;

•	certificato di iscrizione all’albo dell’ordine professionale, re-
cante data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di 
scadenza dell’avviso, ovvero relativa autocertificazione;

•	casistica di specifiche esperienze e di attività professionali 
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del pre-
sente avviso certificata dal Direttore Scientifico ovvero Sani-
tario, sulla base dell’attestazione del Responsabile del com-
petente dipartimento o unità operativa dell’unità sanitaria 
locale o dell’azienda ospedaliera, ai sensi dell’art. 6, d.p.r. 
n. 484/97;

•	elenco in triplice copia in carta semplice dei titoli e docu-
menti presentati, numerati progressivamente, in relazione al 

mailto:gestione.risorseumane@pec.istitutotumori.mi.it
mailto:gestione.risorseumane@pec.istitutotumori.mi.it
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corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se 
originale o fotocopia autenticata);

•	quietanza del cassiere dell’Ente (Banca Popolare di Son-
drio) o quietanza di accredito su conto corrente postale 
n.  44065209 o IBAN IT15C0569601620000002001X82 inte-
stato a Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - 
Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano, comprovante l’avvenuto 
versamento del contributo per le spese di concorso, non 
rimborsabile, di € 9,81;

•	fotocopia di documento d’identità valido.
FORMA E CONTENUTI 

DEL CURRICULUM PROFESSIONALE
I contenuti del curriculum concernono le attività professionali, 

di studio, direzionali organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 

presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato nell’ultimo decennio;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

e) all’attività didattica presso scuole universitarie per il conse-
guimento di diploma universitario, laurea o specializzazio-
ne, ovvero presso scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 83 del regolamento vigente, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali;

g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla di-
sciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratteriz-
zata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il 
suo impatto sulla comunità scientifica.

Le informazioni contenute nel curriculum non potran-
no essere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto 
in forma di autocertificazione secondo quanto previsto dal 
d.p.r. 445/2000, artt. 46 e 47. Non possono essere autocertifi-
cati dal candidato i contenuti di cui alla lettera c) del presente 
elenco; le pubblicazioni devono essere prodotte in originale ov-
vero in copia fotostatica unitamente a dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà.

In particolare il candidato deve autocertificare:
a) i periodi di servizio, precisando: 

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

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

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio (gg/mm/aaaa) e di conclusione del 
servizio prestato (gg/mm/aaaa);

b) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori, precisando:

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

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio (gg/mm/aaaa) e di conclusione del 
soggiorno (gg/mm/aaaa);

c) l’attività didattica presso scuole universitarie per il conse-
guimento di diploma universitario, laurea o specializzazio-
ne, ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario, precisando:

 − l’esatta denominazione dell’azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stata svolta l’attività didattica;

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);

 − la data di inizio (gg/mm/aaaa) e di conclusione 
dell’attività didattica (gg/mm/aaaa);

d) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utili ai fini 
della selezione, tenuto conto della disciplina e del fabbi-
sogno che definisce la struttura oggetto del presente avvi-
so, ovvero allegare copia con dichiarazione di conformità 
all’originale di atti che contengono le medesime notizie.

e) la partecipazione a congressi, convegni, corsi e seminari 
ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al 
fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente 
avviso. In particolare, in caso di autocertificazione, il candi-
dato dovrà specificare:

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

 − la data di inizio (gg/mm/aaaa) e di conclusione dell’e-
vento (gg/mm/aaaa);

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di 
uditore o di relatore.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
Profilo oggettivo
Come normato dal Piano di Organizzazione Aziendale della 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, il personale, le ri-
sorse e le attività della Struttura Complessa di Epidemiologia 
e Prevenzione sono inquadrate ed afferiscono al Dipartimento 
di Ricerca della Fondazione. Alla Struttura afferiscono a loro 
volta le due Strutture Semplici di Epidemiologia ambientale e 
del Registro dei Tumori.
Le molteplici attività della Struttura consistono nella condu-
zione di studi di coorte prospettici con banche biologiche, 
prevalentemente orientati al ruolo eziologico dell’alimenta-
zione, dello stato nutrizionale, dei fattori legati allo stile di vita 
e ambientali, e degli ormoni endogeni nell’insorgenza dei tu-
mori. La Struttura è altresì impegnata in studi sull’interazione 
geni-ambiente nell’eziologia dei tumori, e studi di intervento 
su dieta e stile di vita per modificare parametri ormonali e me-
tabolici associati a rischio di cancro e per la prevenzione di 
insorgenza e ricorrenza del tumore.
Parte caratterizzante della Struttura è la sua collocazione in 
network nazionali, europei ed extraeuropei di studi prospettici 
di alto livello scientifico, sia in termini qualitativi che quantitati-
vi, che vedono coinvolto e valorizzano professionalmente tutto 
il personale afferente alla Struttura.
Nelle due Strutture Semplici afferenti, le attività si concretizza-
no nella conduzione di reti di registri di patologia su base di 
popolazione e nella conduzione di progetti di ricerca fonda-
ti sull’utilizzo dei dati dei registri di patologia su base di po-
polazione e, in ambito internazionale, sulla partecipazione a 
reti di registri di patologia su base di popolazione, e nel co-
ordinamento di progetti di ricerca sia nazionali che interna-
zionali nell’ambito della ricerca eziologica su fattori di rischio 
ambientali.
In particolare nel corso del  2016 la struttura ha raggiun-
to i seguenti risultati nella attività scientifica di ambito 
epidemiologico:
n. di studi attivi nel 2016: 14
n. pubblicazioni: 87 articoli
If grezzo: 481,6
Grant e finanziamenti pubblici e privati: 13 progetti finanziati 
2014-2016 e in corso di svolgimento
Network internazionali: partecipazione a 13 consorzi
Gli obiettivi che devono essere perseguiti dalla Struttura 
Complessa:

•	mantenimento e miglioramento degli standard di produtti-
vità scientifica attualmente ottenuti in ambiti scientifici epi-
demiologici sopraelencati;

•	prosecuzione e rafforzamento delle collaborazioni nazio-
nali ed internazionali e con le altre Strutture e Dipartimenti 
clinici, diagnostici e sperimentali dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano;

•	potenziamento ed estensione degli studi di intervento di 
prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Profilo soggettivo
Comprovate e documentate competenze ed esperienza nel 
campo dell’Epidemiologia Eziologica, con particolare riguar-
do a:
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•	Coordinamento e gestione di coorti di popolazione con 
particolare riferimento a strategie per il richiamo delle coor-
ti per rivalutazione dell’esposizione e per il follow up clinico.

•	Gestione e valorizzazione di coorti con banche biologiche 
di grandi dimensioni da utilizzare come piattaforme speri-
mentali per testare ipotesi aperte sulla relazione tra fattori 
genetici, metabolici, ormonali e nutrizionali e cancro.

•	Valutazione e analisi di dati nutrizionali in ambito epidemio-
logico in relazione alle malattie oncologiche.

•	Valutazione e analisi di fattori endocrino-metabolici in am-
bito epidemiologico in relazione alle malattie oncologiche.

•	Collaborazione attiva in network di studi di coorte italiani, 
europei ed extraeuropei per la valorizzazione delle risorse 
disponibili in Fondazione, sia in termini di banche biologi-
che sia di dettagliate informazioni nutrizionali e su stili di vita.

•	Studi di intervento su dieta e stili di vita per la prevenzione 
delle malattie oncologiche e delle ricorrenze.

Competenze manageriali:

•	Comprovata esperienza con ruoli di responsabilità direttiva 
nell’ambito di Strutture Semplici o Complesse a carattere 
epidemiologico di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico o nell’ambito di Dipartimenti universitari; capaci-
tà manageriali programmatiche e organizzative delle risor-
se assegnate in relazione allo sviluppo di progetti di ricerca 
istituzionali in grado di integrare competenze dell’area epi-
demiologica, clinica e sperimentale;

•	attitudine a favorire un clima collaborativo e di fiducia all’in-
terno dell’équipe;

•	capacità a favorire lo sviluppo professionale dei collabora-
tori attraverso la formazione nell’ambito della ricerca epide-
miologica, sia clinica che di sanità pubblica, con particola-
re riferimento al trasferimento dei risultati della ricerca alla 
organizzazione sanitaria e clinica

•	conoscenze di strumenti finalizzati alla promozione della 
qualità assistenziale e di ricerca, in ambito di ricerca tra-
slazionale.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-

rale ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis del d.lgs. 502/1992 e della 
d.g.r. 2 agosto 2013, n. X/553, è composta dal Direttore Scienti-
fico - stante l’afferenza della struttura da ricoprire all’area della 
ricerca - e da tre Direttori di Struttura complessa nella disciplina 
dell’incarico da conferire appartenenti ai ruoli regionali del SSN, 
individuati mediante sorteggio dall’elenco nominativo naziona-
le. Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa 
della Regione Lombardia non si procede alla nomina del terzo 
sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino all’individuazione di 
almeno un componente titolare di incarico presso altra Regio-
ne. La medesima composizione deve essere garantita in caso di 
indisponibilità del componente effettivo e di chiamata del com-
ponente supplente.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e hanno luo-
go presso la s.c. Risorse umane e R.s. della Fondazione alle 
ore 10.00 del lunedì successivo all’ultimo giorno utile per il ricevi-
mento delle domande.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA SELETTIVA

La Commissione esaminatrice elegge un presidente tra i tre 
componenti sorteggiati; in caso di parità di voto è eletto il com-
ponente più anziano. In caso di punteggio di parità nelle delibe-
razioni della Commissione, prevale il voto del presidente.

La Commissione esaminatrice accerta, ai sensi del art.  5, 
comma 3, del d.p.r. 484/1997, il possesso dei requisiti specifici di 
ammissione da parte dei candidati iscritti.

I candidati sono avvisati, almeno 15 giorni prima a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della 
data fissata per lo svolgimento del colloquio. Il medesimo giorno 
del colloquio è data formale comunicazione dell’eventuale non 
ammissione ai candidati non in possesso dei requisiti specifici 
prescritti.

I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di un valido 
documento di identità.

I candidati che non si presentato al colloquio nel giorno e 
all’ora stabiliti sono considerati rinunciatari, qualunque sia la 
causa dell’assenza. La Commissione, stabiliti i relativi criteri, pro-
cede alla valutazione dei candidati in ordine alle seguenti aree, 
utilizzando i criteri di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997:

1) curriculum (punteggio massimo 40 punti) di cui:
 − punti 25 riservati all’esperienza professionale del candi-
dato, tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 

strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e della tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime;

- della posizione funzionale del candidato nelle strut-
ture di cui sopra e delle sue competenze con indi-
cazione di eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzioni di direzione;

- della tipologia qualitativa e quantitativa delle pre-
stazioni effettuate dal candidato; 

 − punti 15 riservati all’attività di formazione, studio, ricerca 
e pubblicazione, tenuto conto:
- dei soggiorni di studio o di addestramento profes-

sionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre 
mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

- dell’attività didattica presso scuole universitarie per 
il conseguimento di diploma universitario, laurea o 
specializzazione, ovvero presso scuole per la forma-
zione di personale sanitario con indicazione delle 
ore annue di insegnamento;

- della partecipazione a corsi, congressi, convegni e 
seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo 
i criteri di cui all’art. 83 del regolamento vigente, non-
ché alle pregresse idoneità nazionali;

- della produzione scientifica strettamente pertinente 
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o stranie-
re, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione 
dei lavori, nonché del suo impatto sulla comunità 
scientifica;

2) colloquio (punteggio massimo 60 punti)
Il punteggio per la valutazione del colloquio è assegnato 
valutando, in relazione al fabbisogno determinato dalla 
Fondazione:

 − le capacità professionali nella disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate;

 − le capacità gestionali, organizzative di direzione con ri-
ferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere.

Con riferimento al colloquio, è dichiarato idoneo il candi-
dato che raggiunga la soglia minima di valutazione pari 
a punti 40 su 60.

Delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commis-
sione redige apposito verbale che, completate le operazioni 
condotte, con la relazione sintetica è pubblicato sul sito internet 
aziendale, ai sensi del novellato art. 15, comma 7 bis, punto d), 
d.lgs. 502/1992 e trasmesso formalmente al Direttore Generale, 
unitamente all’elenco della terna dei candidati idonei formata 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., il Direttore Ge-

nerale individua il candidato da nominare nell’ambito della ter-
na predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno 
dei due candidati che non abbiano conseguito il miglior pun-
teggio, deve motivare analiticamente la scelta.

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’assegnatario dell’incarico è tenuto ad espletare la propria 

attività lavorativa con l’osservanza degli orari di lavoro stabiliti in 
applicazione del CCNL vigente all’atto dell’assunzione; in parti-
colare, l’assegnatario dell’incarico è tenuto, nell’esercizio delle 
funzioni in parola, a garantire una presenza media settimanale 
di 38 ore.

L’incarico di direzione di struttura complessa implica il rap-
porto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art.  15  quinquies del 
d.lgs. 502/1992 e s.m.i. ed è soggetto a conferma al termine di 
un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorre-
re dalla data della nomina.

Ai sensi dell’art.  13 del CCNL dell’Area Dirigenza Medica 
8 giugno 2000, l’incarico ha decorrenza con l’effettiva stipula di 
apposito contratto individuale di lavoro subordinato.

L’incarico ha durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica po-
sitiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di un Colle-
gio Tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
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Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Diri-
genza Medica nonché dai vigenti accordi aziendali.

Il dirigente di struttura complessa è sottoposto alla verifiche 
previste dalla vigente normativa anche contrattuale.

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET 
DELLA FONDAZIONE

Ai sensi della d.g.r. n. X/553/2013, in ottemperanza all’obbligo 
di trasparenza, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della 
Fondazione, all’indirizzo www.istitutotumori.mi.it - sezione «lavora 
con noi - concorsi»:

a) la composizione della Commissione Esaminatrice;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) il verbale della Commissione esaminatrice;
d) l’atto di attribuzione dell’incarico.
È altresì pubblicato sul sito istituzionale aziendale il profilo pro-

fessionale del candidato prescelto per la nomina.
Limitatamente al caso in cui la scelta del candidato da parte 

del Direttore Generale cada su uno dei due candidati che non 
hanno conseguito il maggior punteggio, sono pubblicate an-
che le motivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno 
della scelta. 

NORME FINALI
Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplina-

te dalle norme generali per il pubblico impiego e speciali per il 
personale del SSN, vigenti al momento della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro, in particolare le norme di cui al 
d.lgs. n. 39/2013.

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso all’incarico in oggetto, così come previsto 
dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 165/2001.

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano lo stato giuridico e il trattamento economico del SSN.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla nor-
mativa riportata in testa al presente avviso.

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà, per motivate ragioni e nel pubblico interesse di proroga-
re, sospendere, modificare, revocare (anche in modo parziale), 
annullare il presente avviso nonché di riaprirne i termini e di non 
conferire l’incarico messo a concorso, senza che per i candidati 
sorga alcuna pretesa o diritto.

La Fondazione intende avvalersi della possibilità di utilizzare 
gli esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il diri-
gente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi, deca-
dere o recedere.

Il termine massimo di conclusione della presente procedura 
è fissato per il giorno 31 marzo 2018. Tale termine può essere po-
sticipato in presenza di ragioni oggettive e/o diverse indicazioni 
regionali, nel qual caso ne è data comunicazione agli interessa-
ti tramite apposito avviso sul sito internet della Fondazione.

Si precisa inoltre che, con l’iscrizione all’avviso, il candidato 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, 
anche di quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunica-
zione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del 
d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla c.d. «privacy».

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati pos-
sono rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore  9.30 alle  12.00 
e dalle ore 14.00 alle 16.30, alla s.c. Risorse umane e Relazio-
ni sindacali - settore giuridico - della Fondazione IRCCS «Istitu-
to Nazionale dei Tumori» - Via G. Venezian,  1 - 20133 Milano 
- tel. 02/23.90.2255-2523

Il direttore generale
Luigi Cajazzo

———	•	———

http://www.istitutotumori.mi.it
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      Allegato - ore 12.00 
                 

Ill.mo Direttore
s.c. Risorse umane e Relazioni Sindacali  
Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” 
Via Venezian, 1  
20133  MILANO 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato al conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - disciplina Epidemiologia - Direttore della 
struttura complessa Epidemiologia e prevenzione. 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per 
le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti ed uso di atti falsi, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato decreto, quanto segue: 
 
- di essere nato a ____________________________________ il ____________________________ 
- di essere residente a ________________________c.a.p. _____ Via _________________ n.____ tel. 

______ / ________________. 
- di essere cittadino italiano, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadino di uno dei Paesi  

dell’Unione Europea;  
- il godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune _____________________________________________; 
- di non aver subito condanne penali (oppure): _______________________________________________; 
- di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari ____________________________; 
- di essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita in data __________________ 

presso_______________________________________________; 
- di essere in possesso del diploma di specializzazione in _______________________________________ 

conseguito in data _________________________presso ________________________________ durata 
legale anni _____________; 

- di essere iscritto all’albo dell’ordine professionale dei medici della Provincia di _____________________ 
   dal _____________________, al n. __________; 
- di aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni come segue:  
  dal ______________ al ______________ in qualità di _________________________________________ 
  presso ______________________________________________________________________________ 

e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause: _____________          
__________________________________________________________________________________; 

- di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- i seguenti titoli che danno diritto ad usufruire delle riserva, precedenza e preferenza a parità di 
valutazione: _____________________________________________________________________; 

- di avere età anagrafica e anzianità di servizio tali da consentire il completamento del quinquennio di 
incarico ai sensi della normativa vigente, ovvero di impegnarsi a richiedere, verificata la sussistenza dei 
relativi requisiti, il trattenimento in servizio, ai sensi dell’art. 15-nonies, D.Lgs. n. 502/1992, fino al 
compimento del quinquennio di incarico; 

- di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso;  
- di eleggere il seguente domicilio agli effetti del concorso: Via _____________________________ n. 

______
c.a.p. __________ città ________________ tel. _________ / ___________________, indirizzo PEC 
_____________ riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso e 
riconoscendo che: 

 l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 
 l’Amministrazione non è responsabile degli eventuali disguidi postali o telegrafici. 

Il/La sottoscritto/a esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli 
cosiddetti “sensibili” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del 
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla c.d. “privacy”.
       

Firma

Data __________________________   ______________________________ 

——— • ———
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      Allegato - ore 12.00 
                 

MODULO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il _______________________________________ 
di essere residente a _________________________ c.a.p. _______ Via _____________________ n.  

codice fiscale _______________________________ 

Avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di  

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di essere in possesso del titolo di studio_______________________________________________ 

2. conseguito presso _____________________________ in data ____________________________ 

3. di essere in possesso della specializzazione in _________________________________________ 

4. conseguita presso _______________________ in data ______________ durata legale anni _____ 

5. di essere in possesso dell’abilitazione conseguita il ______________________________________

presso _________________________________________________________________________ 

6. di essere iscritto all’albo_________________________________________________della 

Provincia di _____________ n. posizione_________ data iscrizione________________________ 

7. Di essere nelle seguente posizione agli effetti militari ____________________________________ 

8. (indicare data di inizio e fine del servizio prestato)  ______________________________________ 

9. Di aver partecipato ai seguenti eventi: (specificare se congresso, simposio, corso seminario, workshop ecc.) 

denominazione ___________________________________________________________  

organizzato da _____________________________________________________________________  

sede dell’evento  __________________________________________________________________ 

dal______________ al______________ in qualità di   docente   relatore  uditore 
(in caso di più eventi fotocopiare più volte i presente allegato) 

4. Di aver/non aver riportato condanne penali ____________________________________________ 

(luogo e data)_______________    Il dichiarante ___________________ 

Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.lgs. n. 196/2006, si informa che i dati personali raccolti con la presente 

dichiarazione saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al procedimento per il quale sono stati 

acquisiti. Potranno essere comunicati ad altra P.A. o diffusi solo nei casi previsti da leggi o regolamenti. La 

comunicazione ad altra P.A. è inoltre consentita quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali. Inoltre, in relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del 

D.lgs. n. 196/2003.   

——— • ———
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      Allegato - ore 12.00 
                 

MODULO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il __________________________________________ 
di essere residente a _____________________ c.a.p. _______ Via ___________________ n. _____ 

codice fiscale _______________________________ 

Avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Che le copie dei documenti sotto elencati ed allegati, sono conformi agli originali: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________________ 

(luogo e data)_______________    Il dichiarante ___________________ 

Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.lgs. n. 196/2006, si informa che i dati personali raccolti con la presente 

dichiarazione saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al procedimento per il quale sono stati 

acquisiti. Potranno essere comunicati ad altra P.A. o diffusi solo nei casi previsti da leggi o regolamenti. La 

comunicazione ad altra P.A. è inoltre consentita quando è comunque necessaria per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali. Inoltre, in relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato gode dei diritti di cui 

all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.   
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IRCCS MultiMedica
Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per il conferimento 
d’incarico per n.  1 posto di dirigente medico - disciplina: 
nefrologia per il dipartimento di nefrologia e dialisi del 
Gruppo MultiMedica

IL DIRETTORE DELLE RISORSE UMANE
Evidenziata su iniziativa della Direzione Generale di MultiMe-

dica e della Direzione Sanitaria dell’IRCCS di Sesto San Giovan-
ni l’esigenza di disporre d’adeguato organico per assicurare il 
corretto ed efficiente funzionamento del Dipartimento di Nefro-
logia e Dialisi del Gruppo ospedaliero; valutate le dotazioni e il 
fabbisogno di personale specialistico rispetto alle esigenze tec-
nico/organizzative dell’azienda; vista la normativa vigente e il 
regolamento interno che disciplina le procedure d’impiego per 
il personale sanitario.

AUTORIZZA
in data 19 luglio 2017, l’avvio di una procedura per la selezione di

•	1 (uno) Medico specialista da assegnare al Dipartimento 
di Nefrologia e Dialisi del Gruppo MultiMedica 

E RENDE NOTO QUANTO SEGUE
1) Viene indetta una selezione tramite Avviso Pubblico per 

il conferimento di incarico professionale 1 (uno) medico spe-
cialista da assegnare al Dipartimento di Nefrologia e Dialisi del 
Gruppo MultiMedica; l’incarico professionale, essendo un inca-
rico dipartimentale, comporterà la copertura del servizio sulle 
diverse sedi a seconda dell’organizzazione e della turnistica pre-
vista. Nello specifico l’attività si svolgerà presso le sedi dell’IRCCS 
MultiMedica di Sesto San Giovanni, presso il Presidio Ospedalie-
ro di Castellanza in Viale Piemonte 70 e presso la sede distacca-
ta del PAT (Pio Albergo Trivulzio) a Milano.

2) La selezione avverrà da parte dell’azienda a partire dall’a-
nalisi dei curricula ricevuti. La prima selezione sarà seguita da 
un’ulteriore fase che consisterà in uno o più colloqui individuali 
volti ad approfondire i titoli conseguiti dai candidati, il curricu-
lum formativo e professionale ed eventuali pubblicazioni scien-
tifiche. Il superamento con successo di entrambe le fasi della 
procedura di selezione porterà alla definizione di un’offerta per 
l’inquadramento contrattuale dei migliori candidati;

3) Entro 30 (trenta) giorni dal superamento positivo della pro-
cedura di selezione i soggetti ritenuti idonei e interessati all’in-
carico dovranno comunicare, sotto la propria responsabilità, di 
non trovarsi in situazione di incompatibilità rispetto al ruolo che 
andranno a ricoprire.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI
All’Avviso possono partecipare i candidati di entrambi i sessi 

(legge 125/9) che possiedano i seguenti requisiti:
1 - REQUISITI GENERALI:
a) cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalle leg-

gi vigenti, o di uno dei Paesi dell’Unione Europea con il go-
dimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appar-
tenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana (d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174);

b) età: come previsto dall’art.  3 comma  6 legge 15/05/97 
n. 127, la partecipazione all’Avviso non è soggetta a limi-
ti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione chi abbia 
alla data della scadenza del presente Avviso una età su-
periore a quella prevista dalle vigenti norme sul colloca-
mento a riposo d’ufficio del personale laureato del ruolo 
sanitario;

c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica è effettuato a cura dell’Amministrazione prima dell’im-
missione in servizio. 

2 - REQUISITI SPECIFICI:
1.  Laurea in Medicina e Chirurgia;
2.  Specializzazione nella disciplina oggetto dell’Avviso ovve-

ro in altra ad essa equipollente;
3.  Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’i-

scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente Avviso per la presen-
tazione delle domande di ammissione, in difetto anche di uno 
solo di tali requisiti comporta la non ammissione alla selezione.

DOMANDE DI AMMISSIONE 
E DOCUMENTAZIONE

Le domande da parte dei candidati, redatte su carta libera, 
potranno essere:

•	consegnate a mano alla Segreteria di Direzione Sanitaria 
dell’Ospedale San Giuseppe via San Vittore 12, 20123 Mi-
lano entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del 
presente Avviso sul BURL. 

•	oppure inviate a mezzo raccomandata con avviso di rice-
vimento entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione 
del presente Avviso sul BURL. 
All’esterno della busta utilizzata per l’invio della domanda 
di partecipazione deve essere indicata la disciplina per la 
quale si concorre.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

•	Curriculum vitae formativo e professionale datato e firmato

•	Auto-certificazione dei titoli conseguiti che il candidato ri-
tenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effet-
ti della valutazione di merito (come da All. 1 del presente 
Avviso)

•	Fotocopia del documento d’identità personale

•	Elenco di eventuali pubblicazione scientifiche
Ulteriore documentazione personale e professionale verrà ri-

chiesta ai candidati, ritenuti inizialmente idonei, durante le suc-
cessive fasi di selezione, in ottemperanza alla normativa e le pro-
cedure vigenti.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del reca-
pito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunica-
zione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o 
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Ammi-
nistrazione stessa.

IL DIRETTORE RISORSE UMANE DISPONE
Che il presente avviso sia pubblicato sul BURL e che sia espo-

sto per la durata di giorni 30 (trenta) all’interno degli spazi di 
affissione aziendali e che venga inoltre pubblicato, per la mede-
sima durata, sulle pagine internet del sito web di Multimedica.
Milano, 19 luglio 2017

Il direttore risorse umane
Agostino Goldin

DATI PERSONALI
I dati personali che saranno trasmessi dai candidati saranno 

trattati secondo i principi e le regole della normativa vigente, nel 
rispetto del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

———	•	———
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All. 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47, comma 1 D.P.R. n°445/2000) 

Il/la sottoscritto/a …….. nato/a il …. ….. a …………… residente a ……………………….. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. n°445/00 

Dichiara

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

Milano, li            il/la dichiarante 

Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 

ALLEGATO 1



D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 6344 - Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno. Decreto di proroga del termine per occupazione temporanea per 
immobili siti in Comune di Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Desio, Milano,Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seregno

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 

1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamati i decreti Rac. Gen. 8375/13, 4985/14, 3744/14, 2812/14, 2820/14, 11458/13, 11668/13, 5730/14, 12562/13, 62/14, 5732/14, 
786/14, 8375/13, 1683/13, 916/14, 919/14, 11845/14, 10907/13 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropria-
zione spettanti ai proprietari delle aree site in Comuni di Bresso, Cusano Milanino, Cormano, Desio.Milano, Paderno Dugnano, Nova 
Milanese, Seregno interessate dai lavori sopra descritti;

Preso atto che per la corretta realizzazione del sopra citato progetto si è reso necessario interessare anche aree non preordinate 
all’esproprio ma occupate solo temporaneamente per cantierizzazione, creazione di depositi, passaggi e tutte le altre necessità lega-
te all’esecuzione materiale dell’opera in oggetto;

Considerato che il progetto non è stato variato e che pertanto si considerano efficaci i verbali di immissione in possesso e redazione 
dello stato di consistenza redatti nelle date sotto riportate in forza dei sopra citati decreti:

Comune di Milano - occupazione il 23.7.14
Comune di Bresso - occupazione dal 9.6.14 al 19.6.14
Comune di Cormano - occupazione il 6.5.14
Comune di Cusano Milanino - occupazione dal 8.4.14 al 14.4.14
Comune di Paderno Dugnano - occupazione dal 3.3.14 al 10.3.14
Comune di Nova Milanese - occupazione dal 10.2.14 al 18.2.14
Comune di Desio - occupazione dal 8.1.14 al 28.1.14
Comune di Seregno - occupazione dal 9.12.13 al 12.12.13;
Considerato che risultano confermate le indennità provvisorie di esproprio così come determinate nei sopra richiamati decreti 

dirigenziali Rac. Gen. 8375/13, 4985/14, 3744/14, 2812/14, 2820/14, 11458/13, 11668/13, 5730/14, 12562/13, 62/14, 5732/14, 786/14, 
8375/13, 1683/13, 916/14, 919/14, 11845/14, 10907/13, nonché nei provvedimenti della Commissione Espropri di Milano n. 27/2016 
del 14 giugno 2016 e n. 28/2016 del 15 dicembre 2016 e che l’indennità per l’occupazione temporanea verrà calcolata a norma 
dell’art. 50 del d.p.r. 327/01;

Rilevato che con decreti d’esproprio, agli atti dell’ufficio, sono state regolarmente espropriate a favore della Città Metropolitana di 
Milano tutte le aree oggetto di occupazione preordinata all’esproprio ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. 327/01;

Visto l’art. 49 del d.p.r. 327/01 e s.m.i. che prevede, tra l’altro, che l’Autorità espropriante può disporre l’occupazione di aree non 
soggette al procedimento espropriativo, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori;

Considerato che, dato il protrarsi dei lavori - stante la mole dei medesimi - e delle necessità di cantiere ad essi connessi, si rende ne-
cessario prorogare il termine di durata dell’occupazione temporanea delle aree ad essi strumentali e non destinate all’espropriazione; 

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;

Vista la nota del 18 luglio 2017 prot. 15630 (prot. CMM 174662 del 18 luglio 2017) con la quale il Responsabile Unico del Procedimen-
to, ing. Vittorio Maugliani, chiede a Città Metropolitana di predisporre la proroga del termine di durata dell’occupazione temporanea 
delle aree, per le motivazioni sopra richiamate;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep. gen. 106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del vigente Regolamento dell’Ente sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - È prorogato fino all’ultimazione dei lavori necessari per la realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» il 

termine per l’occupazione temporanea, ai sensi dell’art. 49 del d.p.r. 327/01, di aree non destinate all’espropriazione di cui alla tabella 
allegata (omissis) e costituente parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - Il presente decreto verrà comunicato alle proprietà nelle forme di legge e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 6431 del 20 luglio 2017 - Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - Melzo 
DN 300 (12") - DP 24 bar 1° tronco. Decreto di asservimento coattivo aree in comune di Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola e Melzo. 
Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a.

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 548 del 26.1.17 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai lavori 
di realizzazione del metanodotto: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - Melzo 
DN 300 (12") - DP 24 bar e ricollegamenti necessari, come di seguito esplicitato:

a - «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar
b - «Ricollegamento Nuovo Allacciamento Comune di Melzo 1^ Presa DN 200 (8") DP 24 bar
c - «Nuovo Impianto di Riduzione IPRS 24/12  bar 20.000  Smc/h per l’alimentazione della «Nuova Derivazione per Melzo» e del-

l’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi» da realizzare nell’area PIDI sopra citato
d - «Ricollegamento metanodotto «Nuova Derivazione per Melzo» DN 250 (10") DP 12 bar
e - «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi DN 200 (8") DP 12 bar
f - «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Carugate» DN 150 (6) DP 12 bar
g - «Completamento della «Derivazione per Melzo» DN 300 (12") DP 60 bar
h - «Ricollegamento «Allacciamento Unione Gas Auto s.p.a.» DN 150 (6") DP 12 bar
i - «Ricollegamento «Allacciamento Ferrero» DN 100 (4") DP 24 bar

nei Comuni di Cernusco sul Naviglio, Bussero, Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Melzo e Pozzuolo Martesana nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano, opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a., con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, 
nonché sua indifferibilità ed urgenza;

Vista l’istanza pervenuta in data 4 luglio 2017 n. 161245 di protocollo, con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a., ha chiesto l’e-
missione del decreto di imposizione della servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione, nell’ambito 
del progetto come sopra citato, del metanodotto «Tratto Cernusco - Melzo DN 300 (12») - DP 24 bar 1° tronco» - nei Comuni di Cassina 
de’ Pecchi, Gorgonzola e Melzo siti nel territorio della Città Metropolitana di Milano nonché l’occupazione temporanea delle aree 
necessarie all’esecuzione dei lavori;

Accertato che con raccomandate 15 febbraio 017 prot. 39388 è stata data notizia alle proprietà interessate dell’intervenuta effica-
cia dell’atto che ha approvato il progetto definitivo ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 327/01;

Rilevato che a seguito di tale comunicazione sono pervenute osservazioni da parte dei sigg. Ferrari Antonio Franco / Sisti Caterina 
(prot. 99904 del 20.4.17) e Valsecchi Angela Maria (prot. 111766 del 8.5.17);

Accertato che l’indennità di asservimento viene calcolata, ai sensi di legge, sulla base del «valore venale» dei terreni in conformità 
alla loro destinazione urbanistica e all’effettivo aggravio comportato dalla costituenda servitù sugli stessi;

Dato atto che:
 − ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, il decreto di esproprio (o di asservi-
mento) o di occupazione anticipata può essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di 
espropriazione (o di asservimento), senza particolari indagini o formalità;

 − ai sensi dell’art. 52-octies del d.p.r. 327/2001 il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche 
dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, 
inoltre, indica l’ammontare delle relative indennità;

 − l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi è 
stata effettuata ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 327/2001;

 − che nell’adempimento dei propri compiti, consistenti tra l’altro nel trasporto di gas naturale a mezzo di condotte, Snam Rete Gas 
s.p.a. deve provvedere alla costruzione del metanodotto denominato «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lu-
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rago - Como», in particolare «Tratto Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 2° tronco» - nei Comuni di Gorgonzola, Pozzuolo 
Martesana e Melzo;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-

petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep. gen. 106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - È disposta la servitù coattiva di metanodotto a favore di Snam Rete Gas s.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (MI), 

piazza S. Barbara 7 (C.F. e Partita IVA 10238291008) degli immobili siti nei Comuni di Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola e Melzo identificati 
nelle tabelle allegate (omissis) al presente decreto, ed evidenziati in tinta rossa nelle planimetrie allegate (omissis) in forma digitale, 
costituenti parti integranti del presente decreto, necessari per lavori di estensione della rete di trasporto gas metano mediante l’ese-
cuzione del metanodotto denominato «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como», in particolare «Tratto 
Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 1° tronco» nei Comuni di Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola e Melzo siti nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano. Nelle stesse tabelle (omissis) sono indicate le indennità spettanti per l’asservimento della aree e quelle per 
l’occupazione temporanea delle stesse.

Art. 2 - L’opera consiste nel la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro 
misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di sfiato, cartelli se-
gnalatori ed eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:

1.1 Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa un metro, misurata al momento della posa dalla generatrice superiore della 
condotta, di tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.

1.2 L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicu-
rezza; è prevista la costruzione di manufatti fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità 
esistente de realizzarsi a cura e spese di Snam Rete Gas s.p.a.

1.3 L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 
m. 8,00 (otto) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita (Fascia di colore rosso) a terreno agra-
rio, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione.

1.4 La facoltà della Snam Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente 
l’area necessaria all’esecuzione dei lavori nonchè accedere in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il per-
sonale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

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

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

1.7 l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi.
1.8 Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero 

passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.
1.9 Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Art. 3 - Si autorizza la Snam Rete Gas s.p.a. a procedere all’occupazione temporanea degli immobili nei Comuni di Cassina de’ 
Pecchi, Gorgonzola e Melzo identificati nelle tabelle allegate (omissis) al presente decreto, necessari per la realizzazione dei lavori di 
cui all’oggetto, meglio identificati nelle planimetrie allegate (omissis) in forma digitale costituenti parti integranti del presente decreto, 
e colorate in tinta verde, (oltre a quelle già asservite riportate in colore rosso come sopra specificato) per un periodo fino a anni due 
decorrenti dalla data di presa di possesso.
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso; lo 
stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, 
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in 
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti 
del beneficiario dell’espropriazione.
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Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, 

del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dalla società Snam Rete Gas s.p.a. almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo e potrà 
avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto. 

Art. 5 - L’indennità per l’occupazione delle aree, come meglio quantificata nelle tabelle allegate (omissis) al presente decreto, è 
stata determinata ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001; in caso di mancato accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, l’indennità 
viene definita dalla Commissione Espropri territorialmente competente.

Art. 6 - L’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’asservimento delle aree interessate dai lavori, poste 
nei Comuni di Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola e Melzo è stabilita come nelle tabelle allegate (omissis) al presente decreto. Ai sensi 
delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pre-
gio insistenti sui fondi espropriati, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.
Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32-38 del d.p.r. 327/2001, in 
base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.

Art. 7 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare alla Snam Rete Gas s.p.a., e per 
conoscenza all’autorità espropriante, ovvero alla Città Metropolitana di Milano - Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti in-
frastrutturali e servizi del trasporto pubblico - in Viale Piceno n. 60 - 20129 Milano, se intende accettare l’indennità con l’avvertenza che, 
in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Qualora il proprietario asservendo chiedesse il pagamento diretto dell’indennità accettata dovrà fornire all’autorità espropriante, 
autocertificazione attestante la piena e libera proprietà sulle aree oggetto di asservimento e l’assenza di diritti di terzi, oppure analoga 
idonea documentazione.

Art. 8 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, pre-
sentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un tecnico 
di propria fiducia affinchè - unitamente a un tecnico nominato dalla Città Metropolitana di Milano e un terzo indicato dal Presidente 
del Tribunale Civile - definisca l’indennità definitiva d’asservimento;
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’in-
dennità alla Commissione Espropri.

Art. 9 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali, con un avviso contenente l’indica-
zione del luogo, dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa.
Tale esecuzione ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia 
mutato lo stato dei luoghi.
Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.

Art. 10 - Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 6519 - Svincolo del deposito di €. 1.343,74=, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Milano - a favore del sig. Tagliabue Claudio per esproprio in Comune di Desio n.p. 302 fg. 11 mapp.le 186, necessario 
per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto n. R.G. 11458/13 del 19 novembre 2013 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espro-
priazione spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Desio interessate dai lavori sopra descritti ed in particolare, tra le altre, 
€. 3.5000,00 per il mappale censito al fg. 11 n. 186 identificato nel piano particellare di esproprio al n. 302, proprietà CANNAROZZI 
SANDRA, MARIANI MARCO, PICELLO GABRIELLA, TAGLIABUE CLAUDIO, VALENTINI SONIA, PICELLO ANDREA, PICELLO DAVIDE;

Rilevato che nei termini di legge i sopra citati intestatari non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e 
che le stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da docu-
mentazione agli atti dell’ufficio;

Visto il conseguente mandato di pagamento n. 236 del 26 gennaio 2016 per l’importo di € 3.500,00, emesso dalla Città Metropoli-
tana di Milano al fine del completamento del deposito di cui al punto che precede (deposito definitivo N. nazionale 1276030 - N. pro-
vinciale 608611 in data 29 gennaio 2016) eseguito a nome di CANNAROZZI SANDRA, MARIANI MARCO, PICELLO GABRIELLA, TAGLIABUE 
CLAUDIO, VALENTINI SONIA, PICELLO ANDREA, PICELLO DAVIDE;

Preso atto che in data 28 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione R.G. n. 600/16 interessante, tra le altre, le aree site 
in Comune di Desio di cui al fg. 11 mappale n. 186 per un’area complessiva in esproprio pari a mq 70, di proprietà dei sigg. CANNA-
ROZZI SANDRA, MARIANI MARCO, PICELLO GABRIELLA, TAGLIABUE CLAUDIO, VALENTINI SONIA, PICELLO ANDREA, PICELLO DAVIDE;

Rilevato che i sigg. CANNAROZZI SANDRA, MARIANI MARCO successivamente hanno accettatto pro quota (1/4 del totale di 
€ 3.500,00 corrispondenti ad € 875,00) l’indennità provvisoria di esproprio e sono stati liquidati con atto n. 4143/16 del 11 mag-
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gio 2016 e che quindi la quota complessiva da considerarsi a deposito (deposito definitivo N. nazionale 1276030 - N. provinciale 
608611 in data 29 gennaio 2016) risulta essere pari ad € 2.625,00; 

Preso atto che la Commissione Espropri di Milano con provvedimento n. 28/2016 in data 15 dicembre 2016 ha determinato l’inden-
nità definitiva di esproprio e di occupazione anticipata per le sopra citate aree;

Considerato che con mandato n. 2896 del 5 aprile 2017 è stato perfezionato il deposito di € 1.406,22 per indennità di occupazione 
d’urgenza ed interessi relativi al fg. 11 mappale n. 186 in Comune di Desio proprietà PICELLO GABRIELLA, TAGLIABUE CLAUDIO, VALENTINI 
SONIA, PICELLO ANDREA, PICELLO DAVIDE (deposito definitivo N. nazionale 1298398 - N. provinciale 610288 in data 13 aprile 2017) e che 
l’istruttoria relativa al presente atto si è conclusa in data 24/07/17, quando è pervenuta la Comunicazione di avvenuta costituzione di 
deposito definitivo (prot. 178264 del 24/07/17);

Vista la comunicazione prot. 26311 del 1.02.17 con la quale il Sig. TAGLIABUE CLAUDIO ha accettato, per la sua quota di proprietà 
pari ad 1/3 del totale l’indennità d’esproprio ed occupazione relativa al mappale n. 186 del fg. 11 in Comune di Desio e ne ha richie-
sto lo svincolo;

Ritenuto pertanto che non hanno più ragione di sussistere i depositi di indennità d’esproprio costituiti in data 29 gennaio 2016 e 
13 aprile 2017 (per la quota di proprietà di 1/3 di proprietà TAGLIABUE CLAUDIO come da dichiarazione prot. 26311 del 1.02.17) come 
sopra richiamato e di procedere allo svincolo degli stessi e degli interessi maturati a favore del sig. TAGLIABUE CLAUDIO;

Considerato che il mappale n. 186 del fg. 11 in Comune di Desio, come da verifiche effettuate sul PGT vigente del medesimo Comu-
ne, non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulla relativa indennità di espropriazione non va operata 
la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep. gen. 106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano-Monza e Brianza è autorizzato a svinco-

lare la somma complessiva di €. 1.343,74 e gli interessi maturati a favore di
TAGLIABUE CLAUDIO
nato a Milano il 21 ottobre 1968
residente a 20832 Desio (MB)
C.F.TGL CLD 68R21 F205L
da versarsi su c/c bancario UNICREDIT - DESIO cod. IBAN: IT 20 T 02008 33100 000040952750

Su tali somme, in relazione a quanto espresso in premessa, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 
n. 413.
La somma complessiva di € 1.343,74 è da prelevarsi come segue:

€ 875,00 da prelevarsi, a parte, dal deposito definitivo N. nazionale 1276030 - N. provinciale 608611 in data 29 gennaio 2016
€ 468,74 da prelevarsi dal deposito definitivo N. nazionale 1298398 - N. provinciale 610288 in data 13 aprile 2017.
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 6543 - Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") 
- DP 24 bar 2° tronco - Tratto in Comune di Gorgonzola, Pozzuolo Martesana e Melzo. Parziale revoca in autotutela del decreto 
di asservimento coattivo n. 5038 dell’8 giugno 2017 per aree in Comune di Gorgonzola, Pozzuolo Martesana e Melzo. Opere di 
competenza Snam Rete Gas s.p.a.

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 548 del 26.1.17 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai lavori 
di realizzazione del metanodotto: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - Melzo 
DN 300 (12") - DP 24 bar e ricollegamenti necessari, come di seguito esplicitato:

a - «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar
b - «Ricollegamento Nuovo Allacciamento Comune di Melzo 1^ Presa DN 200 (8") DP 24 bar
c - «Nuovo Impianto di Riduzione IPRS  24/12  bar 20.000  Smc/h per l’alimentazione della «Nuova Derivazione per Melzo» e del-

l’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi» da realizzare nell’area PIDI sopra citato
d - «Ricollegamento metanodotto «Nuova Derivazione per Melzo» DN 250 (10") DP 12 bar
e - «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi DN 200 (8") DP 12 bar
f - «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Carugate» DN 150 (6") DP 12 bar
g - «Completamento della «Derivazione per Melzo» DN 300 (12") DP 60 bar
h - «Ricollegamento «Allacciamento Unione Gas Auto s.p.a.» DN 150 (6") DP 12 bar
i - «Ricollegamento «Allacciamento Ferrero» DN 100 (4") DP 24 bar

nei Comuni di Cernusco sul Naviglio, Bussero, Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Melzo e Pozzuolo Martesana nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano, opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a., con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, 
nonché sua indifferibilità ed urgenza;

Vista l’istanza pervenuta in data 17 maggio 2017 n. 121605 di protocollo, con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a., ha chiesto 
l’emissione del decreto di imposizione della servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione, nell’ambito 
del progetto come sopra citato, del metanodotto «Tratto Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 2° tronco» - nei Comuni di Gorgon-
zola, Pozzuolo Martesana e Melzo siti nel territorio della Città Metropolitana di Milano nonché l’occupazione temporanea delle aree 
necessarie all’esecuzione dei lavori;

Preso atto che è stato emesso il decreto dirigenziale n. 5038/17 in data 8 giugno 2017 di asservimento coattivo per le aree interessa-
te dalla realizzazione del metanodotto sopra citato;

Esaminata la nota di Snam Rete Gas s.p.a. n. prot. 175368 del 19 luglio 2017 con cui comunica che, per mero errore materiale, nell’i-
stanza presentata in data 17 maggio 2017 n. 121605 di protocollo erano state incluse anche le particelle 622 e 629 del fg. 4 in Comu-
ne di Melzo che risultano essere di proprietà del Demanio dello Stato - Ramo Idrico e pertanto, ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 327/01, non 
espropriabili né sottoponibili a procedure di asservimento coattivo;

Ritenuto pertanto di revocare parzialmente, in autotutela, il decreto dirigenziale di asservimento coattivo n. 5038/17 in data 8 giu-
gno 2017 - limitatamente alle aree di cui ai mappali 622 e 629 del fg. 4 in Comune di Melzo di proprietà del Demanio dello Stato - Ra-
mo Idrico;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep. gen. 106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;
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DECRETA
Art. 1 - Fermo restando tutto quant’altro disposto, è parzialmente revocato in autotutela - limitatamente alle aree di cui ai mappa-

li 622 e 629 del fg. 4 in Comune di Melzo di proprietà del Demanio dello Stato - Ramo Idrico - il decreto dirigenziale n. 5038/17 in data 
8 giugno 2017 di asservimento coattivo per le aree interessate dalla realizzazione del metanodotto «Rifacimento Metanodotto 0008 
Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 2° tronco - opere di competenza Snam Rete 
Gas s.p.a.

Il presente decreto verrà notificato agli interessati nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura del be-
neficiario dell’asservimento Snam Rete Gas s.p.a.

Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile 
del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 
dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.

Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo  2 della 
l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A».

Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 6547 - Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como - Tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - 
DP 24 bar 2° tronco - Tratto in Comune di Gorgonzola, Pozzuolo Martesana e Melzo. Parziale rettifica del decreto di asservimento 
coattivo n. 5038 dell’8 giugno 2017 per aree in Comune di Gorgonzola, Pozzuolo Martesana e Melzo. Opere di competenza Snam 
Rete Gas s.p.a.

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 548 del 26.1.17 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai lavori 
di realizzazione del metanodotto: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - Melzo 
DN 300 (12") - DP 24 bar e ricollegamenti necessari, come di seguito esplicitato:

a - «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar
b - «Ricollegamento Nuovo Allacciamento Comune di Melzo 1^ Presa DN 200 (8") DP 24 bar
c - «Nuovo Impianto di Riduzione IPRS  24/12  bar 20.000  Smc/h per l’alimentazione della «Nuova Derivazione per Melzo» e del-

l’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi» da realizzare nell’area PIDI sopra citato
d - «Ricollegamento metanodotto «Nuova Derivazione per Melzo» DN 250 (10") DP 12 bar
e - «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi DN 200 (8") DP 12 bar
f - «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Carugate» DN 150 (6") DP 12 bar
g - «Completamento della «Derivazione per Melzo» DN 300 (12") DP 60 bar
h - «Ricollegamento «Allacciamento Unione Gas Auto s.p.a.» DN 150 (6") DP 12 bar
i - «Ricollegamento «Allacciamento Ferrero» DN 100 (4") DP 24 bar

nei Comuni di Cernusco sul Naviglio, Bussero, Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Melzo e Pozzuolo Martesana nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano, opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a., con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, 
nonché sua indifferibilità ed urgenza;

Vista l’istanza pervenuta in data 17 maggio 2017 n. 121605 di protocollo, con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a, ha chiesto 
l’emissione del decreto di imposizione della servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione, nell’ambito 
del progetto come sopra citato, del metanodotto «Tratto Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 2° tronco» - nei Comuni di Gorgon-
zola, Pozzuolo Martesana e Melzo siti nel territorio della Città Metropolitana di Milano nonché l’occupazione temporanea delle aree 
necessarie all’esecuzione dei lavori;

Preso atto che è stato emesso il decreto dirigenziale n. 5038/17 in data 8 giugno 2017 di asservimento coattivo per le aree interessa-
te dalla realizzazione del metanodotto sopra citato;

Esaminata la nota di Snam Rete Gas s.p.a. n. prot. 175368 del 19 luglio 2017 con cui comunica che, per mero errore materiale, 
nell’istanza presentata in data 17 maggio 2017 n. 121605 di protocollo erano state indicate le particelle 623 - 630 - 631 - 632 del fg. 4 
in Comune di Melzo come risultanti di proprietà FERRARI Antonio Franco e SISTI Caterina mentre le stesse sono risultate di proprietà del 
Comune di Melzo;

Ritenuto pertanto di rettificare parzialmente il decreto dirigenziale di asservimento coattivo n. 5038/17 in data 8 giugno 2017 - limi-
tatamente alle aree di cui ai mappali 623 - 630 - 631 - 632 del fg. 4 in Comune di Melzo recependo la segnalazione di Snam Rete Gas 
s.p.a. di cui sopra;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep. gen. 106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 02 agosto 2017

– 35 –



Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti:
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Fermo restando tutto quant’altro disposto, in particolare per ciò che riguarda le superfici interessate dall’asservimento co-

attivo e dall’occupazione temporanea nonchè il computo delle relative indennità, è parzialmente rettificato - limitatamente alle aree 
di cui ai mappali 623 - 630 - 631 - 632 del fg. 4 in Comune di Melzo - il decreto dirigenziale n. 5038/17 in data 8 giugno 2017 di asservi-
mento coattivo per le aree interessate dalla realizzazione del metanodotto «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lura-
go - Como» - Tratto Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 2° tronco - opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a.

In particolare la tabella allegata e costituente parte integrante dello stesso deve leggersi, per quanto riguarda l’intestazione delle 
particelle 623 - 630 - 631 - 632 del fg. 4 in Comune di Melzo:

Ditta catastale: FERRARI ANTONIO FRANCO e SISTI CATERINA
Proprietari attuali: COMUNE DI MELZO con sede in Melzo - Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 - 20066 Melzo (MI) - Cod. fisc. 00795710151
Il presente decreto verrà notificato agli interessati nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura del be-
neficiario dell’asservimento Snam Rete Gas s.p.a.

Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile 
del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 
dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.

Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo  2 della 
l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A».

Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Svincolo del deposito di €. 14.275,17=, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Milano - a favore del Condominio di viale della Cooperazione n. 1, per esproprio in Comune di Cusano Milanino n.p. 101 Fg. 7 
mapp.le 438, necessario per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto n. R.G. 2812/14 del 12 marzo 2014 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione 
spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Cusano Milanino interessate dai lavori sopra descritti ed in particolare, tra le altre, 
€. 8.550,00 per il mappale censito al fg. 7 n. 438 identificato nel piano particellare di esproprio al n. 101, proprietà Condominio di viale 
della Cooperazione n. 1;

Rilevato che nei termini di legge alcuni intestatari non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio;

Visto il conseguente mandato di pagamento n. 7550 del 5 settembre 2014 per l’importo di € 8.550,00, emesso dalla Città Metro-
politana di Milano al fine del completamento del deposito di cui al punto che precede (deposito definitivo N. nazionale 1245336 - N. 
provinciale 607946 in data 30 settembre 2014);

Preso atto che in data 21 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione R.G. n. 357/16 interessante, tra le altre, le aree 
site in Comune di Cusano Milanino di cui al fg. 7 mappale n. 438 per un’area complessiva in esproprio pari a mq 162, di proprietà del 
Condominio di viale della Cooperazione n. 1;

Preso atto inoltre che la Commissione Espropri con Provvedimento di stima n. 28/2016 ha rideterminato l’indennità d’esproprio in 
€ 12.383,28;
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Considerato che con mandato n. 2981 del 10 aprile 2017 è stato perfezionato il deposito di € 5.725,17, relativo all’integrazione 
prevista dalla Commissione Espropri (pari ad €. 3.833,28) e all’indennità di occupazione d’urgenza ed interessi relativi al fg. 7 map-
pale n. 438 (per €. 1.891,89) (deposito definitivo N. nazionale 1299106 - N. provinciale 610430 in data 18 aprile 2017) e che l’istruttoria 
relativa al presente atto si è conclusa in data 5/07/17, quando è pervenuta la Delega di tutti i proprietari all’accettazione della stima 
definitiva (prot. 163155 del 5/07/17);

Vista la comunicazione prot. 25405 del 31.01.17 con la quale la Sig.ra Emanuela Trevisan, in qualità di Amministratore del Condo-
minio di viale della Cooperazione n. 1 (C.F. 97609620154) ha accettato l’indennità d’esproprio relativa al mappale n. 438 del fg. 7 in 
Comune di Cusano Milanino e ne ha richiesto lo svincolo;

Ritenuto pertanto che non hanno più ragione di sussistere i depositi di indennità d’esproprio costituiti in data 30 settembre 2014 e 
18 aprile 2017 come sopra richiamato e di procedere allo svincolo degli stessi e degli interessi maturati a favore del Condominio di 
viale della Cooperazione n. 1;

Considerato che il mappale n. 438 del fg. 7 in Comune di Cusano Milanino, come da verifiche effettuate sul PGT vigente del mede-
simo Comune, non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulla relativa indennità di espropriazione non 
va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep. gen. 106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano-Monza e Brianza è autorizzato a 

svincolare la somma complessiva di €. 14.275,17 e gli interessi maturati a favore del Condominio Viale della Cooperazione n. 1 - 
20095 Cusano Milanino (MI) - c.f. 97609620154 - quota di proprietà 100% da versarsi su c/c bancario Intesa San Paolo cod. IBAN: IT 
56V0306933520100000006296
Su tali somme, in relazione a quanto espresso in premessa, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 
n. 413.
La somma complessiva di €. 14.275,17 è da prelevarsi come segue:

•	€ 8.550,00 da prelevarsi, a parte, dal deposito definitivo N. nazionale 1245336 - N. provinciale 607946 in data 30 settembre 2014

•	€ 5.725,17 da prelevarsi dal deposito definitivo N. nazionale 1299106 - N. provinciale 610430 in data 18 aprile 2017
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.
Milano, 19 luglio 2017

Il direttore
Emilio De Vita
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Città Metropolitana di Milano
Svincolo del deposito di € 4.812,85, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano 
- a favore di Gaiani Marina, Gaiani Liliana Maria, Gaiani Laura, per esproprio in Comune di Paderno Dugnano n.p. 140 Fg. 61 
mapp.le 17, necessario per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto n. R.G. 919/14 del 4 febbraio 2014 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione 
spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Paderno Dugnano interessate dai lavori sopra descritti ed in particolare, tra le altre, 
€. 4.150,00 per il mappale censito al fg. 61 n. 17 identificato nel piano particellare di esproprio al n. 140, proprietà Gaiani Marina, Ga-
iani Liliana Maria, Gaiani Laura;

Rilevato che nei termini di legge alcuni intestatari non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio;

Visto il conseguente mandato di pagamento n. 7544 del 5 settembre 2014 per l’importo complessivo di € 519.453,92, di cui € 4.150,00 
a favore di Gaiani Marina, Gaiani Liliana Maria, Gaiani Laura, emesso dalla Città Metropolitana di Milano al fine del completamento 
del deposito di cui al punto che precede (deposito definitivo N. nazionale 1245333 - N. provinciale 607944 in data 17 settembre 2014);

Preso atto che in data 28 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione R.G. n. 599/16 interessante, tra le altre, le aree 
site in Comune di Paderno Dugnano di cui al fg. 61 mappale n. 17 per un’area complessiva in esproprio pari a mq 83, di proprietà di 
Gaiani Marina, Gaiani Liliana Maria, Gaiani Laura;

Preso atto inoltre che la Commissione Espropri con Provvedimento di stima n. 28/2016 ha confermato l’indennità d’esproprio di 
€ 4.150,00;

Considerato che con mandato n. 3194 del 19 aprile 2017 è stato perfezionato il deposito di € 662,85, relativo all’indennità di oc-
cupazione d’urgenza ed interessi per il fg. 61 mappale n. 17 (deposito definitivo N. nazionale 1299087 - N. provinciale 610416 in data 
28 aprile 2017) e che l’istruttoria relativa al presente atto si è conclusa in data 24/07/17, quando è pervenuta la comunicazione di 
avvenuta costituzione del deposito definitivo n. 1299087 (prot. 179120 del 24/07/17);

Vista la comunicazione prot. 42666 del 20.02.17 con la quale le signore Gaiani Marina, Gaiani Liliana Maria, Gaiani Laura hanno 
accettato l’indennità d’esproprio relativa al mappale n. 17 del fg. 61 in Comune di Paderno Dugnano e ne hanno richiesto lo svincolo;

Ritenuto pertanto che non hanno più ragione di sussistere i depositi di indennità d’esproprio costituiti in data 17 settembre 2014 e 
28 aprile 2017 come sopra richiamato e di procedere allo svincolo degli stessi e degli interessi maturati a favore delle signore Gaiani 
Marina, Gaiani Liliana Maria, Gaiani Laura;

Considerato che il mappale n. 17 del fg. 61 in Comune di Paderno Dugnano, come da verifiche effettuate sul PGT vigente del mede-
simo Comune, non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulla relativa indennità di espropriazione non 
va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep. gen. 106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano-Monza e Brianza è autorizzato a svinco-

lare la somma complessiva di €. 4.812,85 e gli interessi maturati a favore di
GAIANI MARINA
nata a Desio il 7 gennaio 1960
c.f. GNAMRN60A47D286A
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quota di proprietà 4/12
€ 1.604,28
da versarsi su c/c bancario Banca Unicredit cod. IBAN: IT 16I0344033100000001858800
GAIANI LILIANA MARIA
nata a Desio il 30 dicembre 1964
c.f. GNALNM64T70D286O
quota di proprietà 4/12
€ 1.604,28
da versarsi su c/c bancario Banca Unicredit cod. IBAN: IT 16I0344033100000001858800
GAIANI LAURA
nata a Desio il 26 novembre 1973
c.f. GNALRA73S66D286C
quota di proprietà 4/12
€ 1.604,29
da versarsi su c/c bancario Banca Unicredit cod. IBAN: IT 16I0344033100000001858800
Su tali somme, in relazione a quanto espresso in premessa, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 

n. 413.
La somma complessiva di €. 4.812,85 è da prelevarsi come segue:
€ 4.150,00 da prelevarsi, a parte, dal deposito definitivo N. nazionale 1245333 - N. provinciale 607944 in data 17 settembre 2014
€ 662,85 da prelevarsi dal deposito definitivo N. nazionale 1299087 - N. provinciale 610416 in data 28 aprile 2017
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.
Milano, 24 luglio 2017

Il direttore
Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Svincolo del deposito di € 9.268,00, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano 
- a favore di Bagnolati Dario, Rimoldi Maria Angela, Scotti Pier Paolo, per esproprio in Comune di Nova Milanese n.p. 218 fg. 20 
mapp.le 86, necessario per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto n. R.G. 12562/13 del 10 dicembre 2013 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazio-
ne spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Nova Milanese interessate dai lavori sopra descritti ed in particolare, tra le altre, 
€. 4.500,00 per il mappale censito al fg. 20 n. 86 identificato nel piano particellare di esproprio al n. 218, proprietà Bagnolati Dario, 
Rimoldi Maria Angela, Scotti Pier Paolo;

Rilevato che nei termini di legge alcuni intestatari non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio;

Visto il conseguente mandato di pagamento n.  7551 del 5  settembre  2014 per l’importo complessivo di €  217.183,34, di cui 
€ 4.500,00 a favore di Bagnolati Dario, Rimoldi Maria Angela, Scotti Pier Paolo, emesso dalla Città Metropolitana di Milano al fine del 
completamento del deposito di cui al punto che precede (deposito definitivo N. nazionale 1245335 - N. provinciale 607945 in data 
30 settembre 2014);

Preso atto che in data 21 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione R.G. n. 361/16 interessante, tra le altre, le aree site 
in Comune di Nova Milanese di cui al fg. 20 mappale n. 86 per un’area complessiva in esproprio pari a mq 90, di proprietà di Bagno-
lati Dario, Rimoldi Maria Angela, Scotti Pier Paolo;

Preso atto inoltre che la Commissione Espropri con Provvedimento di stima n. 28/2016 ha rideterminato l’indennità d’esproprio in 
€ 4.950,00;

Considerato che con mandato n. 3141 del 18 aprile 2017 è stato perfezionato il deposito di € 4.768,00, relativo all’integrazione 
prevista dalla Commissione Espropri (pari ad € 450,00), al soprassuolo (pari ad € 2.994,00) e all’indennità di occupazione d’urgenza 
ed interessi (pari ad € 1.324,00) per il fg. 20 mappale n. 86 (deposito definitivo N. nazionale 1299174 - N. provinciale 610458 in data 
26 aprile 2017) e che l’istruttoria relativa al presente atto si è conclusa in data 25/07/17, quando è pervenuta la comunicazione di 
avvenuta costituzione del deposito definitivo n. 1299174 (prot. 179696 del 25/07/17);
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Viste le comunicazioni:
 − prot. 40231 del 16.02.17 e 97780 del 19 aprile 2017 con le quali il Sig. Bagnolati ha, tra l’altro, accettato l’indennità d’esproprio 
relativa al mappale n. 86 del fg. 20 in Comune di Nova Milanese e ne ha richiesto lo svincolo,

 − prot. 33170 dell’8.02.17 con la quale il Sig. Scotti Pier Paolo ha, tra l’altro, accettato l’indennità d’esproprio relativa al mappale 
n. 86 del fg. 20 in Comune di Nova Milanese e ne ha richiesto lo svincolo, dichiarando altresì di essere titolare della quota del 50% 
del soprassuolo;

 − prot. 33202 dell’8.02.17 con la quale la Sig.ra Rimoldi Maria Angela ha, tra l’altro, accettato l’indennità d’esproprio relativa al 
mappale n. 86 del fg. 20 in Comune di Nova Milanese e ne ha richiesto lo svincolo, dichiarando altresì di essere titolare della 
quota del 50% del soprassuolo;

Ritenuto pertanto che non hanno più ragione di sussistere i depositi di indennità d’esproprio costituiti in data 30 settembre 2014 e 
26 aprile 2017 come sopra richiamato e di procedere allo svincolo degli stessi e degli interessi maturati a favore dei signori Bagnolati 
Dario, Rimoldi Maria Angela, Scotti Pier Paolo;

Considerato che il mappale n. 86 del fg. 20 in Comune di Nova Milanese, come da verifiche effettuate sul PGT vigente del medesi-
mo Comune, non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulla relativa indennità di espropriazione non va 
operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep. gen. 106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano-Monza e Brianza è autorizzato a svinco-

lare la somma complessiva di €. 9.268,00 e gli interessi maturati a favore di
BAGNOLATI DARIO
nato a Sermide il 24 maggio 1962
c.f. BGNDRA62E24I632B
quota di proprietà 1/3
€ 2.092,00
da versarsi su c/c bancario Banca Popolare di Milano cod. IBAN: IT 81F0558432620000000001853
SCOTTI PIER PAOLO
nato a Sesto San Giovanni il 11 marzo 1941
c.f. SCTPPL41C11I690C
quota di proprietà 1/3, quota soprassuolo 50%
€ 3.588,00
da versarsi su c/c bancario Credito Valtellinese cod. IBAN: IT 04H0521620406000000011341
RIMOLDI MARIA ANGELA
nata a Desio il 3 dicembre 1946
c.f. RMLMNG46T43D286D
quota di proprietà 1/3, quota soprassuolo 50%
€ 3.588,00
da versarsi su c/c bancario Credito Valtellinese cod. IBAN: IT 04H0521620406000000011341

Su tali somme, in relazione a quanto espresso in premessa, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 
n. 413.
La somma complessiva di €. 9.268,00 è da prelevarsi come segue:

€ 4,500,00 da prelevarsi, a parte, dal deposito definitivo N. nazionale 1245335 - N. provinciale 607945 in data 30 settembre 2014
€ 4.768,00 da prelevarsi dal deposito definitivo N. nazionale 1299174 - N. provinciale 610458 in data 26 aprile 2017
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Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.
Milano, 25 luglio 2017

Il direttore
Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Svincolo del deposito di €. 3.558,33=, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Milano - a favore del sig. Grassi Romano per esproprio in Comune di Desio n.p. 334 Fg. 4 mapp.le 281, necessario per i lavori di 
realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto n. R.G. 11458/13 del 19 novembre 2013 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espro-
priazione spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Desio interessate dai lavori sopra descritti ed in particolare, tra le altre, 
€. 3.050,00 per il mappale censito al fg. 4 n. 281 identificato nel piano particellare di esproprio al n. 334, proprietà Grassi Romano;

Rilevato che nei termini di legge alcuni intestatari non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio;

Visto il conseguente mandato di pagamento n. 210 del 26 gennaio 2016 per l’importo di € 3.050,00, emesso dalla Città Metropo-
litana di Milano al fine del completamento del deposito di cui al punto che precede (deposito definitivo N. nazionale 1275970 - N. 
provinciale 608584 in data 29 gennaio 2016);

Preso atto che in data 28 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione R.G. n. 600/16 interessante, tra le altre, le aree 
site in Comune di Desio di cui al fg. 4 mappale n. 281 per un’area complessiva in esproprio pari a mq 61, di proprietà del sig. Grassi 
Romano;

Considerato che con mandato n. 2904 del 5 aprile 2017 è stato perfezionato il deposito di € 508,33 per indennità di occupazione 
d’urgenza ed interessi relativi al fg. 4 mappale n. 281 (deposito definitivo N. nazionale 1298353 - N. provinciale 610280 in data 13 apri-
le 2017) e che l’istruttoria relativa al presente atto si è conclusa in data 20 luglio 17, quando è pervenuta la Comunicazione di avvenu-
ta costituzione di deposito definitivo (prot. 176242 del 20/07/17);

Vista la comunicazione prot. 34027 del 9.02.17 con la quale il Sig. Grassi Romano ha accettato l’indennità d’esproprio relativa al 
mappale n. 281 del fg. 4 in Comune di Desio e ne ha richiesto lo svincolo;

Ritenuto pertanto che non hanno più ragione di sussistere i depositi di indennità d’esproprio costituiti in data 29 gennaio 2016 e 
13 aprile 2017 come sopra richiamato e di procedere allo svincolo degli stessi e degli interessi maturati a favore del sig. Grassi Romano;

Considerato che il mappale n. 281 del fg. 4 in Comune di Desio, come da verifiche effettuate sul PGT vigente del medesimo Comu-
ne, non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulla relativa indennità di espropriazione non va operata 
la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep. gen. 106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
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Visti:
 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Considerato come nelle more dell’adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto 
compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano-Monza e Brianza è autorizzato a svinco-

lare la somma complessiva di €. 3.558,33 e gli interessi maturati a favore di
GRASSI ROMANO
residente in Via Campanella, 4 - 20831 Seregno (MB) - c.f.: GRSRMN29H28I625A
quota di proprietà 100%
da versarsi su c/c bancario Banca Popolare di Sondrio cod. IBAN: IT 53 O0200833840000102817771
Su tali somme, in relazione a quanto espresso in premessa, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 

n. 413:
La somma complessiva di €.3.558,33 è da prelevarsi come segue:
€ 3.050,00 da prelevarsi dal deposito definitivo N. nazionale 1275970 - N. provinciale 608594 in data 29 gennaio 2016
€ 508,33 da prelevarsi dal deposito definitivo N. nazionale 1298353 - N. provinciale 610280 in data 13 aprile 2017.
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».

Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.
Milano, 20 luglio 2017

Il direttore
Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Svincolo del deposito di €. 27.609,17, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Milano - a favore di Scuratti Elio, per esproprio in Comune di Nova Milanese n.p. 216 Fg. 20 mapp.li 163 e 230, necessario per i 
lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto n. R.G. 12562/13 del 10 dicembre 2013 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazio-
ne spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Nova Milanese interessate dai lavori sopra descritti ed in particolare, tra le altre, 
€. 5.150,00 per i mappali censiti al fg. 20 n. 163 e 230 identificati nel piano particellare di esproprio al n. 216, proprietà Scuratti Elio;

Rilevato che nei termini di legge alcuni intestatari non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio;

Visto il conseguente mandato di pagamento n.  7551 del 5  settembre  2014 per l’importo complessivo di €  217.183,34, di cui 
€ 5.150,00 a favore di Scuratti Elio, emesso dalla Città Metropolitana di Milano al fine del completamento del deposito di cui al punto 
che precede (deposito definitivo N. nazionale 1245335 - N. provinciale 607945 in data 30 settembre 2014);

Preso atto che in data 21 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione R.G. n. 361/16 interessante, tra le altre, le aree site 
in Comune di Nova Milanese di cui al fg. 20 mappali n. 163 e 230 per un’area complessiva in esproprio pari a mq 103, di proprietà di 
Scuratti Elio;

Preso atto inoltre che la Commissione Espropri con Provvedimento di stima n. 28/2016 ha rideterminato l’indennità d’esproprio in 
€ 5.665,00;

Considerato che:
 − con mandato n. 3143 del 18 aprile 2017 è stato perfezionato il deposito di € 20.278,67, relativo all’integrazione prevista dalla 
Commissione Espropri, al soprassuolo e all’indennità di occupazione d’urgenza ed interessi per il fg. 20 mappale n. 163 (deposi-
to definitivo N. nazionale 1299167 - N. provinciale 610455 in data 26 aprile 2017),

 − con mandato n. 3142 del 18 aprile 2017 è stato perfezionato il deposito di € 2.180,50, relativo all’indennità di occupazione 
d’urgenza ed interessi per il fg. 20 mappale n. 230 (deposito definitivo N. nazionale 1299168 - N. provinciale 610456 in data 
26 aprile 2017),

e che l’istruttoria relativa al presente atto si è conclusa in data 20/07/17, quando è pervenuta la comunicazione di avvenuta costitu-
zione del deposito definitivo n. 1299168 (prot. 176734 del 20/07/17);
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Vista la comunicazione prot. 69543 del 20.03.17 con la quale il Sig. Scuratti Elio ha accettato l’indennità d’esproprio relativa ai map-
pali n. 163 e 230 del fg. 20 in Comune di Nova Milanese e ne ha richiesto lo svincolo;

Ritenuto pertanto che non hanno più ragione di sussistere i depositi di indennità d’esproprio costituiti in data 30 settembre 2014 e 
26 aprile 2017 come sopra richiamato e di procedere allo svincolo degli stessi e degli interessi maturati a favore del signor Scuratti Elio;

Considerato che i mappali n. 163 e 230 del fg. 20 in Comune di Nova Milanese, come da verifiche effettuate sul PGT vigente del me-
desimo Comune, non risultano ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulla relativa indennità di espropriazione 
non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep. gen. 106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano-Monza e Brianza è autorizzato a svinco-

lare la somma complessiva di €. 27.609,17 e gli interessi maturati a favore di
SCURATTI ELIO
nato a Nova Milanese il 28 marzo 1934 - c.f. SCRLEI34C28F944W
quota di proprietà 100%
da versarsi su c/c bancario Banca Popolare di Bergamo cod. IBAN: IT 44T0311133460000000009814

Su tali somme, in relazione a quanto espresso in premessa, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 
n. 413.
La somma complessiva di €. 27.609,17 è da prelevarsi come segue:

€ 5.150,00 da prelevarsi, a parte, dal deposito definitivo N. nazionale 1245335 - N. provinciale 607945 in data 30 settembre 2014
€ 20.278,67 da prelevarsi dal deposito definitivo N. nazionale 1299167 - N. provinciale 610455 in data 26 aprile 2017
€ 2.180,50 da prelevarsi dal deposito definitivo N. nazionale 1299168 - N. provinciale 610456 in data 26 aprile 2017
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.
Milano, 20 luglio 2017

Il direttore
Emilio De Vita
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Città Metropolitana di Milano
Svincolo del deposito di € 770,00, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a 
favore di Scuratti Alberto e Scuratti Elio, per esproprio in Comune di Nova Milanese n.p. 219 fg. 20 mapp.le 231, necessario per i 
lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto n. R.G. 12562/13 del 10 dicembre 2013 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazio-
ne spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Nova Milanese interessate dai lavori sopra descritti ed in particolare, tra le altre, 
€. 600,00 per il mappale censito al fg. 20 n. 231 identificato nel piano particellare di esproprio al n. 219, proprietà Scuratti Alberto e 
Scuratti Elio;

Rilevato che nei termini di legge alcuni intestatari non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio;

Visto il conseguente mandato di pagamento n. 7551 del 5 settembre 2014 per l’importo complessivo di € 217.183,34, di cui € 600,00 
a favore di Scuratti Alberto e Scuratti Elio, emesso dalla Città Metropolitana di Milano al fine del completamento del deposito di cui al 
punto che precede (deposito definitivo N. nazionale 1245335 - N. provinciale 607945 in data 30 settembre 2014);

Preso atto che in data 21 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione R.G. n. 361/16 interessante, tra le altre, le aree site 
in Comune di Nova Milanese di cui al fg. 20 mappale n. 231 per un’area complessiva in esproprio pari a mq 12, di proprietà di Scuratti 
Alberto e Scuratti Elio;

Preso atto inoltre che la Commissione Espropri con Provvedimento di stima n. 28/2016 ha rideterminato l’indennità d’esproprio in 
€ 660,00;

Considerato che con mandato n. 3140 del 18 aprile 2017 è stato perfezionato il deposito di € 170,00, relativo all’integrazione pre-
vista dalla Commissione Espropri e all’indennità di occupazione d’urgenza ed interessi per il fg. 20 mappale n. 231 (deposito defi-
nitivo N. nazionale 1299178 - N. provinciale 610459 in data 26 aprile 2017) e che l’istruttoria relativa al presente atto si è conclusa in 
data 24/07/17, quando è pervenuta la comunicazione di avvenuta costituzione del deposito definitivo n. 1299178 (prot. 178543 del 
24/07/17);

Vista la comunicazione:
 − prot. 40049 del 15.02.17 con la quale il Sig. Scuratti Elio ha, tra l’altro, accettato l’indennità d’esproprio relativa al mappale n. 231 
del fg. 20 in Comune di Nova Milanese e ne ha richiesto lo svincolo,

 − prot. 40226 del 16.02.17 con la quale il Sig. Scuratti Alberto ha accettato l’indennità d’esproprio relativa al mappale n. 231 del 
fg. 20 in Comune di Nova Milanese e ne ha richiesto lo svincolo;

Ritenuto pertanto che non hanno più ragione di sussistere i depositi di indennità d’esproprio costituiti in data 30 settembre 2014 e 
26 aprile 2017 come sopra richiamato e di procedere allo svincolo degli stessi e degli interessi maturati a favore dei signori Scuratti 
Alberto e Scuratti Elio;

Considerato che il mappale n. 231 del fg. 20 in Comune di Nova Milanese, come da verifiche effettuate sul PGT vigente del medesi-
mo Comune, non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulla relativa indennità di espropriazione non va 
operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep. gen. 106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano-Monza e Brianza è autorizzato a svinco-

lare la somma complessiva di €. 770,00 e gli interessi maturati a favore di
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SCURATTI ALBERTO
nato a Nova Milanese il 28 novembre 1931 - c.f. SCRLRT31S28F944K
quota di proprietà 100%
€ 385,00
da versarsi su c/c bancario Banca Unicredit cod. IBAN: IT 93D0200801775000002569897
SCURATTI ELIO
nato a Nova Milanese il 28 marzo 1934 - c.f. SCRLEI34C28F944W
quota di proprietà 50%
€ 385,00
da versarsi su c/c bancario Banca Popolare di Bergamo cod. IBAN: IT 44T0311133460000000009814

Su tali somme, in relazione a quanto espresso in premessa, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 
n. 413.
La somma complessiva di €. 770,00 è da prelevarsi come segue:

€ 600,00 da prelevarsi, a parte, dal deposito definitivo N. nazionale 1245335 - N. provinciale 607945 in data 30 settembre 2014
€ 170,00 da prelevarsi dal deposito definitivo N. nazionale 1299178 - N. provinciale 610459 in data 26 aprile 2017
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.
Milano, 24 luglio 2017

Il direttore
Emilio De Vita
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza 878 del 12  luglio  2017. Ordinanza di pagamento diretto o deposito delle indennità di espropriazione accettate. 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000510004). 
Realizzazione delle tratte B1, B2, C e D e Opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione 
e/o asservimento accettate, relative agli immobili ubicati nel comune di Turate

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, ASSAGO (MI), CON-
CESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, COMO, VA-

RESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE.
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 

e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra la Concedente, Società Concessioni Autostradali Lombarde - CAL 

s.p.a. - e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - A.P.L. s.p.a. - in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la 
progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso 
connesse.

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la società CAL s.p.a. ha delegato alla società 
APL s.p.a., ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica, l’esercizio dei 
poteri espropriativi di cui al medesimo d.p.r., costituendo la stessa quale autorità espropriante;

Visto il contratto d’appalto n. 12/2012, sottoscritto in data 17 febbraio 2012, mediante il quale la società A.P.L. s.p.a. ha affidato 
all’A.T.I. STRABAG AG - Grandi Lavori Fincosit s.p.a., Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro s.p.a. e Strabag s.p.a. «le attività di pro-
gettazione esecutiva dei lavori, sulla base del Progetto definitivo, relativo alle tratte B1, B2, C, D e Greenway del Collegamento autostra-
dale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Visto il mandato con rappresentanza, depositato in atti dal Notaio autenticante, Dott. Carlo Cafiero, Notaio in Milano, con il quale la 
società APL s.p.a. ha costituito STRABAG AG, nella sua qualità di mandataria dell’ATI STRABAG, procuratore speciale con la facoltà di 
compiere alcune attività inerenti il procedimento espropriativo;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato al presente provvedimento, con i quali gli stessi 
hanno accettato le indennità per l’espropriazione degli immobili indicati nell’elenco medesimo;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi 
responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e la documentazione comprovante la titolarità del diritto di 
proprietà sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastali, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 

esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 5961/17 del 1 giugno 2017 con la quale la società APL s.p.a., tenuto conto di quanto sopra, ha comunicato a 

STRABAG AG la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettivamente da corrispondere;
Vista l’istanza prot. n. 01274/17/GC del 19 giugno 2017 con la quale STRABAG AG. ha richiesto alla società APL s.p.a. di emettere, 

ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. n. 327/2001, l’Ordinanza di Pagamento Diretto oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e 
Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze) delle somme da corrispondere, in favore delle Ditte 
Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate;

Considerato che, in ogni caso, il pagamento del corrispettivo è subordinato alla produzione da parte delle ditte proprietarie della 
documentazione di cui all’artt. 20 comma 8 e 28 comma 3 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto gli l’art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
ORDINA

Il pagamento diretto delle somme da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di espropriazione accettata, in favore delle Ditte 
Proprietarie indicate nell’elenco allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le della presente ordinanza, ovvero il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze), nel caso di mancata accettazione nei tempi e nei modi di legge.

DISPONE
Che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza 

diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

il direttore generale
Giuseppe Sambo

Allegato: Elenco ditte Comune di Turate

———	•	———
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N.P.  DITTA PROPRIETARIA  FOG
LIO 

MAPPALE ORIGINARIO  NUOVO MAPPALE  SUPERFICIE ∆ 
(b‐a) 

INDENNITÀ 
PREVISTA/CONCORDATA 

INDENNITÀ RIDETERMINATA 
 CON SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO 

particella  mq in esproprio 
(a)  particella  titoli 

mq in 
esproprio 

(b) 
mq  %  TOTALE  ACCONTO  TOTALE  ACCONTO GIÀ 

CORRISPOSTO 
SALDO DA 

CORRISPONDERE 

                             

2 TRCO06  FUSETTI GUIDO nato a TURATE (CO) il 14/09/1934  
FSTGDU34P14L470A  Proprieta'  1000/1000  903  1860  212 

13750 
gIà13612  deviazione strada  20 

     
€ 1.484,00 € 1.187,20  € 665,00 € 1.187,20  ‐€ 522,20 

13613  deviazione strada  60 

          212        80  ‐132  ‐62,3 

                                       

3 TRC06 – 
 9 AP 

CAIRONI LUCIANO nato a LIMIDO COMASCO (CO) il 
10/07/1953  CRNLCN53L10E593W  Proprieta'  3/36; 
CAIRONI VALENTINO nato a LIMIDO COMASCO (CO) il 
19/11/1947 CRNVNT47S19E593D  Proprieta'  3/36; 
MORANDI GIAN PAOLO nato a CISLAGO (VA) il 
22/01/1958  MRNGPL58A22C732B  Proprieta'  2/36   
 MORANDI GIULIO nato a CISLAGO (VA) il 27/01/1953  
MRNGLI53A27C732G  Proprieta'  2/36; MORANDI 
VIRGINIA nata a CISLAGO (VA) il 23/09/1950  
MRNVGN50P63C732E  Proprieta'  2/36; SAIBENE 
GIANPIETRO nato a LIMIDO COMASCO (CO) il 
28/08/1946  SBNGPT46M28E593S  Proprieta'  6/36   
 ZAFFARONI ANGELA nata a LIMIDO COMASCO (CO) il 
11/11/1951  ZFFNGL51S51E593O  Proprieta'  3/36   
 ZAFFARONI ANTONELLA nata a LIMIDO COMASCO 
(CO) il 17/09/1962  ZFFNNL62P57E593E  Proprieta'  
2/36; ZAFFARONI GIOVANNI nato a LIMIDO 
COMASCO (CO) il 15/05/1953  ZFFGNN53E15E593W  
Proprieta'  3/36; ZAFFARONI MASSIMO nato a COMO 
(CO) il 27/12/1969  ZFFMSM69T27C933L  Proprieta'  
2/36; ZAFFARONI NADIA nata a LIMIDO COMASCO 
(CO) il 23/04/1964  ZFFNDA64D63E593D  Proprieta'  
2/36; ZAFFARONI SANTINO nato a LIMIDO COMASCO 
(CO) il 26/10/1931  ZFFSTN31R26E593W  Proprieta'  
6/36; 

903  1861  1.057 

13615  deviazione strada  780       

€ 4.826,53 € 3.861,22 € 4.826,53 € 3.861,22  € 965,31 

13752  deviazione strada  90       

13616  autostrada  150       

          1.057        1.020  ‐37  ‐3,5 
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7 TRCO06 

ditta attuale presunta: FILIPPINI TOMASO nato a 
TURATE (CO) il 14/03/1938  FLPTMS38C14L470K  
Proprieta'; ditta catastale: FILIPPINI TOMASO nato a 
TURATE (CO) il 14/03/1938  FLPTMS38C14L470K  
Proprieta'; GUZZETTI NATALINA nata a TURATE (CO) il 
19/07/1914  GZZNLN14L59L470Z  Usufruttuario 
parziale; 

903  3800  492 

13755  reliquato  27       

€ 2.191,25 € 1.753,00 € 3.216,50 € 1.753,00  € 1.463,50 

13756  deviazione strada  26       

13621  deviazione strada  570       

13622  autostrada  75       

13623  deviazione strada  2       

          482        700  218  45,2 

                                       

14 TRCO 06 

CARNELLI ANNA nata a SARONNO (VA) il 06/10/1977  
CRNNNA77R46I441R  Proprieta'  250/1000; CARNELLI 
DONATO nato a TURATE (CO) il 18/10/1936 
CRNDNT36R18L470X  Proprieta'  2/8; CARNELLI 
GIULIANA nata a TURATE (CO) il 16/06/1942 
CRNGLN42H56L470L  Proprieta' 2/8; CARNELLI 
VITTORIANA nata a TURATE (CO) il 16/06/1942  
CRNVTR42H56L470O  Proprieta' 2/8; 

903  6045  203  13252  deviazione strada  45       
€ 1.332,19 € 1.065,75  € 230,88 € 1.065,75  ‐€ 834,87 

          203        45  ‐158  ‐77,8 

                                       

19 TRCO 06  MARAZZI GIUSEPPE ANGELO nato a TURATE (CO) il 
30/08/1951  MRZGPP51M30L470Q  Proprieta'  1/1  903  6481  208  13254  deviazione strada  40       

€ 1.051,44 € 841,15  € 280,91 € 841,15  ‐€ 560,24 

          208        40  ‐168  ‐80,8 

                                       

22 TRCO 06  Galli Marta n. a Cirimido il 28/12/1927 c.f. 
GLLMRT2766C724U PROPRIETA' 1/1;  903  5515  116  13312  deviazione strada  30       

€ 516,64 € 413,31  € 471,95 € 413,31  € 58,64 

          507        30  ‐477  ‐94,1 
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23 TRCO06 

BOLDI DARIO nato a SARONNO (VA) il 29/08/1968  
BLDDRA68M29I441K  Proprieta'  1/2   
 UBOLDI MARIA TERESA nata a SARONNO (VA) il 
22/12/1966  BLDMTR66T62I441Y  Proprieta'  1/2  

903  6350  122  13314  deviazione strada  40       
€ 543,36 € 434,69 € 161,20 € 434,69  ‐€ 273,49 

          507        40  ‐467  ‐92,1 
                                       

29 TRCO 06  UBOLDI CARLO FELICE MARIA nato a COMO (CO) il 
20/08/1964  BLDCLF64M20C933Y  Proprieta'  1/1;  903  2058  507  13246  deviazione strada  340       

€ 1.921,02 € 1.536,82  € 1.536,82 € 1.536,82  € 0,00 

          507        340  ‐167  ‐32,9 
                                       

4 AP  RIMOLDI UMBERTO nato a TURATE (CO) il 
05/07/1945  RMLMRT45L05L470S  Proprieta'  1/1;  903  381  309 

13662  mitigazione  160 

     
€ 2.050,60 € 1.640,48  € 6.600,71 € 1.640,48  € 4.960,23 

13661  dev. corso d'acqua  240 

13739  mitigazione  30 

13663  autostrada  640 

          309        1.070  761  246,3 

                                       

8 AP ‐ 1 
TRCO06 

FILIPPINI MARIA PIERA nata a TURATE (CO) il 
23/10/1947 proprietà 1/1;  903  1615  1.728 

13618  deviazione strada  810 

     
€ 7.696,09 € 6.156,87  € 8.107,50 € 6.156,87  € 1.950,63 

13754  deviazione strada  90 

13619  autostrada  980 

          1.728        1.880  152  8,8 

                                       

12 AP ‐         
4 TRCO06 

CARNELLI ELEONORA nata a SARONNO (VA) il 
20/10/1965  CRNLNR65R60I441Q  Proprieta'  1/3;  
 RIMOLDI FABIO GIUSEPPE nato a SARONNO (VA) il 
14/09/1963  RMLFGS63P14I441K  Proprieta'  1/3;  
RIMOLDI ORNELLA ANNA nata a SARONNO (VA) il 
10/04/1968  RMLRLL68D50I441J  Proprieta'  1/3; 

903  2561  2.130 

13656  deviazione strada  190 

     
€ 10.827,65 € 8.662,12  € 4.775,99 € 8.662,12  ‐€ 3.886,13 

13744  mitigazione  15 

13743  deviazione strada  65 

13657  autostrada  680 

          2.130        950  ‐1.180  ‐55,4 

                                      

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 02 agosto 2017

– 49 –



                                            

16 AP ‐ 28 
TRCO06 

RIMOLDI GIORGIO nato a TURATE (CO) il 14/01/1932  
RMLGRG32A14L470O Proprieta' 1/1; RIMOLDI 
MARIA nato/a a TURATE (CO) il 09/04/1913 
Usufruttuario parziale; 

903  3799  1.343 

13659  autostrada  1.190 

     
€ 9.401,00 € 7.520,80  € 10.126,97 € 7.520,80  € 2.606,17 

13741  mitigazione  230 

          1.343        1.420  77  5,7 

                                       

72 AP ‐10 
TRCO06 

 UBOLDI LIVIO nato a LIMIDO COMASCO (CO) il 
16/09/1942  BLDLVI42P16E593G  Proprieta'  1/1;   903  5497  2.600 

13232  deviazione strada  1.610 

     
€ 10.907,01 € 8.725,61  € 6.972,88 € 8.725,61  ‐€ 1.752,73 

13233  mitigazione  20 

13234  autostrada  65 

13235  mitigazione  5 

          2.600        1.700  ‐900  ‐34,6 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-143-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1005-191-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-041-ST-
LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-051-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-142-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-180-
SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-124-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-061-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-
1205-293-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-038-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-024-SE-MMA del 5 febbraio 2013; 
SDP-U-1309-123-SE-MMA del 23  settembre  2013; SDP-U-1309-127-SE-MMA del 23  settembre  2013; SDP-U-1309-132-SE-MMA del 
23 settembre 2013; SDP-U-1402-156-SE-MMA del 26  febbraio 2014; SDP-U-1403-037-SE-MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1406-194-
SE-MMA del 30 giugno 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del 
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno convenuto, prima della sentenza della Corte Costitu-
zionale 186/2011, la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, ottenendo il riconoscimento, ai sensi del comma 3 
dell’art. 22bis sopra citato, di un acconto dell’ottanta per cento della indennità accettata, previa esibizione di autocertificazione 
attestante la piena e libera proprietà del bene, nonché il possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo 
professionale;

 − a fronte del pagamento dell’acconto suddetto il proprietario ha rilasciato la relativa quietanza;
 − il Contraente Generale per poter procedere al pagamento del saldo dell’indennità accettata, come per legge, ha richiesto, con 
raccomandata a.r., alla ditta proprietaria, la produzione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene e 
il possesso dei citati requisiti professionali ;

 − non essendo pervenuta documentazione idonea a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti , nessuna indennità aggiuntiva, 
allo stato, è dovuta ai sensi del comma 2 lett. D dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001;

 − le indennità di espropriazione accettate,irrevocabili ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. 327/2001, sono riportate nell’elen-
co ditte allegato già al netto delle indennità aggiuntive non dovute;

 − in considerazione dell’acconto predetto già corrisposto, l’indennità di espropriazione deve intendersi interamente liquidata;
 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi fina-
lizzati alla realizzazione dell’Opera, per cui non si dovrà procedere ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001;

 − con istanza prot. numero BB/BBMR/0030689/17 del 7 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Bre-
bemi 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 Caravaggio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte;

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Caravaggio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di espro-
prio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
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 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle,per l’incentivo all’accordo bonario ai sensi della lettera c del 
comma 2 dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art. 40, d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	SOCIETÀ AGRICOLA LUIGI DEFENDI S.S. - fg. 11 mapp. 13145-13983. Fg. 12 mapp. 13946-13947. Fg. 17 mapp. 15168-15169-15170-
14017-14018-13979.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-146-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs.  163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-118-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1006-129-ST-LMA del 
29 giugno 2010; SDP-U-1107-184-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1208-044-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1402-085-SE-MMA 
del 18 febbraio 2014; SDP-U-1402-157-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati 
dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei 
successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno convenuto, prima della sentenza della Corte Costitu-
zionale 186/2011, la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, ottenendo il riconoscimento, ai sensi del comma 3 
dell’art. 22bis sopra citato, di un acconto dell’ottanta per cento della indennità accettata, previa esibizione di autocertificazione 
attestante la piena e libera proprietà del bene, nonché il possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo 
professionale;

 − a fronte del pagamento dell’acconto suddetto il proprietario ha rilasciato la relativa quietanza;
 − il Contraente Generale per poter procedere al pagamento del saldo dell’indennità accettata, come per legge, ha richiesto, con 
raccomandata a.r., alla ditta proprietaria, la produzione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene e 
il possesso dei citati requisiti professionali;

 − non essendo pervenuta documentazione idonea a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti, nessuna indennità aggiuntiva, 
allo stato, è dovuta ai sensi del comma 2 lett. D dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001;

 − le indennità di espropriazione accettate,irrevocabili ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. 327/2001, sono riportate nell’elen-
co ditte allegato già al netto delle indennità aggiuntive non dovute;

 − in considerazione dell’acconto predetto già corrisposto, l’indennità di espropriazione deve intendersi interamente liquidata;
 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi fina-
lizzati alla realizzazione dell’Opera, per cui non si dovrà procedere ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001;

 − con istanza prot. numero BB/BBMR/0030689/17 del 7 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Bre-
bemi 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 Castrezzato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte;

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Castrezzato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di espro-
prio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),
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DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle,per l’incentivo all’accordo bonario ai sensi della lettera c del 
comma 2 dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001; 

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art. 40, d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	SAVOLDELLI INES GIUSEPPINA, FARINA ROSANGELA - fg. 2 mapp. 1216-1206-642-723-1208-1212.

•	BILONI ANGELA, NOLI FRANCESSCO - fg. 2 mapp. 1-1220-1168-1169-722.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-147-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-107-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-108-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-109-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-110-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
111-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-112-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-113-DG-DGR del 9 settembre 2009; 
SDP-U-0909-114-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-115-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-116-DG-DGR del 9 set-
tembre 2009; SDP-U-0909-117-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-1005-196-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-144-ST-LMA 
del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-200-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-130-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-071-
SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-296-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-040-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1210-
082-SE-MMA del 11 ottobre 2012; SDP-U-1211-145-SE-MMA del 21 novembre 2012; SDP-U-1302-027-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-
U-1302-066-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1403-042-SE-MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1604-001-SE-MMA del 1 aprile 2016, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno convenuto, prima della sentenza della Corte Costitu-
zionale 186/2011, la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, ottenendo il riconoscimento, ai sensi del comma 3 
dell’art. 22bis sopra citato, di un acconto dell’ottanta per cento della indennità accettata, previa esibizione di autocertificazione 
attestante la piena e libera proprietà del bene, nonché il possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo 
professionale;

 − a fronte del pagamento dell’acconto suddetto il proprietario ha rilasciato la relativa quietanza;
 − il Contraente Generale per poter procedere al pagamento del saldo dell’indennità accettata, come per legge, ha richiesto, con 
raccomandata a.r., alla ditta proprietaria, la produzione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene e 
il possesso dei citati requisiti professionali ;
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 − non essendo pervenuta documentazione idonea a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti , nessuna indennità aggiuntiva, 
allo stato, è dovuta ai sensi del comma 2 lett. D dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001;

 − le indennità di espropriazione accettate,irrevocabili ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. 327/2001, sono riportate nell’elen-
co ditte allegato già al netto delle indennità aggiuntive non dovute;

 − in considerazione dell’acconto predetto già corrisposto, l’indennità di espropriazione deve intendersi interamente liquidata;
 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi fina-
lizzati alla realizzazione dell’Opera, per cui non si dovrà procedere ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001;

 − con istanza prot. numero BB/BBMR/0030689/17 del 7 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Bre-
bemi 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 Treviglioin Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte;

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Treviglio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio 
(documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’incentivo all’accordo bonario ai sensi della lettera c del 
comma 2 dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art. 40, d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	GIUSSANI GIUSEPPE, RIVOLTELLA BARBARA - fg. 39 mapp. 17171.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-148-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-123-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-124-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-125-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-126-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-118-
ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-198-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-133-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1011-
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112-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1103-138-ST-LMA del 21 marzo 2011; SDP-U-1107-204-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-
U-1208-049-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-033-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1304-123-SE-MMA del 17 aprile 2013; 
SDP-U-1402-088-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDP-U-1407-161-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione in posses-
so dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà 
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno convenuto, prima della sentenza della Corte Costitu-
zionale 186/2011, la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, ottenendo il riconoscimento, ai sensi del comma 3 
dell’art. 22bis sopra citato, di un acconto dell’ottanta per cento della indennità accettata, previa esibizione di autocertificazione 
attestante la piena e libera proprietà del bene, nonché il possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo 
professionale;

 − a fronte del pagamento dell’acconto suddetto il proprietario ha rilasciato la relativa quietanza;
 − il Contraente Generale per poter procedere al pagamento del saldo dell’indennità accettata, come per legge, ha richiesto, con 
raccomandata a.r., alla ditta proprietaria, la produzione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene e 
il possesso dei citati requisiti professionali;

 − non essendo pervenuta documentazione idonea a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti, nessuna indennità aggiuntiva, 
allo stato, è dovuta ai sensi del comma 2 lett. D dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001;

 − le indennità di espropriazione accettate,irrevocabili ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. 327/2001, sono riportate nell’elen-
co ditte allegato già al netto delle indennità aggiuntive non dovute;

 − in considerazione dell’acconto predetto già corrisposto, l’indennità di espropriazione deve intendersi interamente liquidata;
 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi fina-
lizzati alla realizzazione dell’Opera, per cui non si dovrà procedere ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001;

 − con istanza prot. numero BB/BBMR/0030689/17 del 7 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Bre-
bemi 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 Urago d’Oglio in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte;

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. C.F. 02508160989, dei beni 
censiti nel catasto Terreni del Comune di Urago d’Oglio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di 
esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’incentivo all’accordo bonario ai sensi della lettera c del 
comma 2 dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art. 40, d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	RANSENIGO LUCIANA, BARBIERI ROSA, RANSENIGO RENATO - fg. 16 mapp. 185.

•	RANSENIGO ANGELO, RANSENIGO FRANCESCO, RANZANICO ANNA MARIA - fg. 16 mapp. 177.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-149-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;
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 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1108-102-SE-MMA del 30 agosto 2011; SDP-U-1109-108-SE-
MMA del 19 settembre 2012; SDP-U-1112-087-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14 marzo 2012; SDP-U-
1205-168-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 7 febbraio 2013, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno convenuto, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 
186/2011, la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, ottenendo il riconoscimento, ai sensi del comma 3 dell’art. 22bis 
sopra citato, di un acconto dell’ottanta per cento della indennità accettata, previa esibizione di autocertificazione attestante la 
piena e libera proprietà del bene, nonché il possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;

 − a fronte del pagamento dell’acconto suddetto il proprietario ha rilasciato la relativa quietanza;
 − il Contraente Generale per poter procedere al pagamento del saldo dell’indennità accettata, come per legge, ha richiesto, con 
raccomandata a.r., alla ditta proprietaria, la produzione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene e 
il possesso dei citati requisiti professionali;

 − non essendo pervenuta documentazione idonea a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti, nessuna indennità aggiuntiva, 
allo stato, è dovuta ai sensi del comma 4 dell’art. 40 del d.p.r. 327/2001;

 − le indennità di espropriazione accettate,irrevocabili ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. 327/2001, sono riportate nell’elen-
co ditte allegato già al netto delle indennità aggiuntive non dovute;

 − in considerazione dell’acconto predetto già corrisposto, l’indennità di espropriazione deve intendersi interamente liquidata;
 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi fina-
lizzati alla realizzazione dell’Opera, per cui non si dovrà procedere ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001;

 − con istanza prot. numero BB/BBMR/0030689/17 del 7 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Bre-
bemi s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni 
del Comune di Travagliato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte;

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Travagliato di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art. 40, d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	BELLOTTI RENATO - fg. 3 mapp. 775-730-731-732-733.

•	BENEDETTI LUIGI, BENEDETTI NADIA - fg. 3 mapp. 754-758.

•	CANCELLI LORENZO - fg. 1 mapp. 209.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-150-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-117-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 
29 gennaio 2010; SDP-U-1005-192-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA 
del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-160-SE-
MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 2 agosto 2012; SDP-U-1302-032-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1302-
055-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA del 18 novembre 2013; SDP-U-1402-086-SE-MMA del 18 febbraio 2014; 
SDP-U-1402-159-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione in posses-
so dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà 
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno convenuto, prima della sentenza della Corte Costitu-
zionale 186/2011, la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, ottenendo il riconoscimento, ai sensi del comma 3 
dell’art. 22bis sopra citato, di un acconto dell’ottanta per cento della indennità accettata, previa esibizione di autocertificazione 
attestante la piena e libera proprietà del bene, nonché il possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo 
professionale;

 − a fronte del pagamento dell’acconto suddetto il proprietario ha rilasciato la relativa quietanza;
 − il Contraente Generale per poter procedere al pagamento del saldo dell’indennità accettata, come per legge, ha richiesto, con 
raccomandata a.r., alla ditta proprietaria, la produzione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene e 
il possesso dei citati requisiti professionali ;

 − non essendo pervenuta documentazione idonea a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti, nessuna indennità aggiuntiva, 
allo stato, è dovuta ai sensi del comma 2 lett. D dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001;

 − le indennità di espropriazione accettate, irrevocabili ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. 327/2001, sono riportate nell’elen-
co ditte allegato già al netto delle indennità aggiuntive non dovute;

 − in considerazione dell’acconto predetto già corrisposto, l’indennità di espropriazione deve intendersi interamente liquidata;
 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi fina-
lizzati alla realizzazione dell’Opera, per cui non si dovrà procedere ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001;

 − con istanza prot. numero BB/BBMR/0030689/17 del 7 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Bre-
bemi s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni 
del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte;

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco 
ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
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 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle,per l’incentivo all’accordo bonario ai sensi della lettera c del 
comma 2 dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art. 40, d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

•	LENZA ELISABETTA, RAMERA ANNA MARIA - fg. 41 mapp. 286.

•	FOGLIA ANNA MARIA, BOSIS PIETRO - fg. 40 mapp. 165-62-313-315-319-321-99.

•	FACCHETTI GIOVANNA, FACCHETTI ORNELLA, PLEBANI ROSINA, FACCHETTI JACOPO, DONA CRISTINA - fg. 38 mapp. 512.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-151-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-117-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 
29 gennaio 2010; SDP-U-1005-192-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA 
del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-160-SE-
MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 2 agosto 2012; SDP-U-1302-032-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1302-
055-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA del 18 novembre 2013; SDP-U-1402-086-SE-MMA del 18 febbraio 2014; 
SDP-U-1402-159-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione in posses-
so dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà 
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno convenuto, prima della sentenza della Corte Costitu-
zionale 186/2011, la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, ottenendo il riconoscimento, ai sensi del comma 3 
dell’art. 22bis sopra citato, di un acconto dell’ottanta per cento della indennità accettata, previa esibizione di autocertificazione 
attestante la piena e libera proprietà del bene, nonché il possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo 
professionale;

 − a fronte del pagamento dell’acconto suddetto il proprietario ha rilasciato la relativa quietanza;
 − il Contraente Generale per poter procedere al pagamento del saldo dell’indennità accettata, come per legge, ha richiesto, con 
raccomandata a.r., alla ditta proprietaria, la produzione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene e 
il possesso dei citati requisiti professionali;

 − non essendo pervenuta documentazione idonea a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti, nessuna indennità aggiuntiva, 
allo stato, è dovuta ai sensi del comma 2 lett. D dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001;

 − le indennità di espropriazione accettate,irrevocabili ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. 327/2001, sono riportate nell’elen-
co ditte allegato già al netto delle indennità aggiuntive non dovute;

 − in considerazione dell’acconto predetto già corrisposto, l’indennità di espropriazione deve intendersi interamente liquidata;
 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi fina-
lizzati alla realizzazione dell’Opera, per cui non si dovrà procedere ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001;

 − con istanza prot. numero BB/BBMR/0030689/17 del 7 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Bre-
bemi s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni 
del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte;

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
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DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Chiari con sede in Piazza Martiri della Libertà 26 - 
25032 Chiari (BS) - C.F. 00606990174, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elen-
co ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’incentivo all’accordo bonario ai sensi della lettera c del 
comma 2 dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art. 40, d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

•	FOGLIA ANNA MARIA, BOSIS PIETRO - fg. 40 mapp. 166

•	FACCHETTI GIOVANNA, FACCHETTI ORNELLA, PLEBANI ROSINA, FACCHETTI JACOPO, DONA CRISTINA - fg. 38 mapp. 511

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-152-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-117-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 
29 gennaio 2010; SDP-U-1005-192-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA 
del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-160-SE-
MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 2 agosto 2012; SDP-U-1302-032-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1302-
055-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA del 18 novembre 2013; SDP-U-1402-086-SE-MMA del 18 febbraio 2014; 
SDP-U-1402-159-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione in posses-
so dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà 
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno convenuto, prima della sentenza della Corte Costitu-
zionale 186/2011, la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, ottenendo il riconoscimento, ai sensi del comma 3 
dell’art. 22bis sopra citato, di un acconto dell’ottanta per cento della indennità accettata, previa esibizione di autocertificazione 
attestante la piena e libera proprietà del bene, nonché il possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo 
professionale;

 − a fronte del pagamento dell’acconto suddetto il proprietario ha rilasciato la relativa quietanza;
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 − il Contraente Generale per poter procedere al pagamento del saldo dell’indennità accettata, come per legge, ha richiesto, con 
raccomandata a.r., alla ditta proprietaria, la produzione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene e 
il possesso dei citati requisiti professionali ;

 − non essendo pervenuta documentazione idonea a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti, nessuna indennità aggiuntiva, 
allo stato, è dovuta ai sensi del comma 2 lett. D dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001;

 − le indennità di espropriazione accettate,irrevocabili ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. 327/2001, sono riportate nell’elen-
co ditte allegato già al netto delle indennità aggiuntive non dovute;

 − in considerazione dell’acconto predetto già corrisposto, l’indennità di espropriazione deve intendersi interamente liquidata;
 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi fina-
lizzati alla realizzazione dell’Opera, per cui non si dovrà procedere ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001;

 − con istanza prot. numero BB/BBMR/0030689/17 del 7 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Bre-
bemi s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni 
del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte;

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia con sede in Piazza Paolo VI 29 - 25121 Bre-
scia - C.F. 80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel 
piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle,per l’incentivo all’accordo bonario ai sensi della lettera c del 
comma 2 dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art. 40, d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	LANZA ELISABETTA, RAMERA ANNA MARIA - fg. 41 mapp. 288.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-153-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano.CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
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 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-117-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 
29 gennaio 2010; SDP-U-1005-192-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA 
del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-160-SE-
MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 2 agosto 2012; SDP-U-1302-032-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1302-
055-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA del 18 novembre 2013; SDP-U-1402-086-SE-MMA del 18 febbraio 2014; 
SDP-U-1402-159-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione in posses-
so dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà 
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno convenuto, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 
186/2011, la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà, ottenendo il riconoscimento, ai sensi del comma 3 dell’art. 22bis 
sopra citato, di un acconto dell’ottanta per cento della indennità accettata, previa esibizione di autocertificazione attestante la 
piena e libera proprietà del bene, nonché il possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;

 − a fronte del pagamento dell’acconto suddetto il proprietario ha rilasciato la relativa quietanza;
 − il Contraente Generale per poter procedere al pagamento del saldo dell’indennità accettata, come per legge, ha richiesto, con 
raccomandata a.r., alla ditta proprietaria, la produzione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene e 
il possesso dei citati requisiti professionali ;

 − non essendo pervenuta documentazione idonea a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti , nessuna indennità aggiuntiva, 
allo stato, è dovuta ai sensi del comma 4 dell’art. 40 del d.p.r. 327/2001;

 − le indennità di espropriazione accettate,irrevocabili ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. 327/2001, sono riportate nell’elen-
co ditte allegato già al netto delle indennità aggiuntive non dovute;

 − in considerazione dell’acconto predetto già corrisposto, l’indennità di espropriazione deve intendersi interamente liquidata;
 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi fina-
lizzati alla realizzazione dell’Opera, per cui non si dovrà procedere ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001;

 − con istanza prot. numero BB/BBMR/0030689/17 del 7 giugno 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Bre-
bemi s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni 
del Comune di Chiari in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte;

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Brescia con sede in Piazza Paolo VI 29 - 25121 Bre-
scia - C.F. 80008750178, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel 
piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33, d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi del comma 1 dell’art. 40, d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative 
Luciano Anello

Elenco ditte: 

•	BEGNI RICCARDO, BEGNI GIANBATTISTA - fg. 3 mapp. 257-258.

M4 s.p.a. - Milano
Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione della 
data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e 
determinazione urgente delle indennità di asservimento - art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano

IL VICE PRESIDENTE
nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 s.p.a. con verbale in data 
29 dicembre 2016

Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 
e s.m.i.;

Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 92 del 30 agosto 2007 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza 
Policlinico;

Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 70 dell’1 agosto 2008 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a 
Linate;
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Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera è stata data comunicazione in data 5 luglio 2013 ed in data 8 luglio 2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente «Il Sole 24 Ore» ed «Il Giornale», nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni 
di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;

Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - del 6 novembre 2009 n. 99 con la quale è 
stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;

Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto definitivo della tratta 
unica della Metropolitana di Milano, Linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;

Preso atto che, il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - con delibera n. 66 del 9 settembre 2013 (re-
gistrata dalla Corte dei Conti l’8 aprile 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014) ha approvato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica 
utilità dell’opera;

Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la 
realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;

Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 8 agosto 2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Im-
pregilo s.p.a. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi s.p.a., Ansaldo S.T.S. s.p.a., Ansaldobreda s.p.a., Azienda Trasporti Milanesi 
s.p.a. e Sirti s.p.a. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate;

Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16 maggio 2013 la società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la 
quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. n. 163/2006 e successiva-
mente, in data 16 dicembre 2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 s.p.a. - società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. - la quale ha sottoscritto con il Comune, 
in data 22 dicembre 2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio 
Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;

Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la 
gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V 
della legge regionale Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. in data 29 dicembre 2016, dal quale risulta che il predetto 
organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Vice Presidente della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcu-
na, affinché in nome, conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse all’espropriazione, all’asservimento e all’occupa-
zione temporanea, così come previste dal d.p.r. n. 327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento della 
procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel sottosuolo 
occorrenti alla esecuzione dei lavori;

Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad espropriazione e/o asservimento e/o occupazione tempora-
nea, così come allegati al progetto definitivo approvato;

Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della servitù di galleria sugli 
immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01;

nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della 
Convenzione di Concessione del 22 dicembre 2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 

DA NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, d.p.r. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori che 
con delibere CIPE n. 99 del 6 novembre 2009 pubblicata sulla G.U. n. 87 del 12 maggio 2010 e n. 66 del 9 settembre 2013 pubblicata 
sulla G.U. n. 128 del 5 giugno 2014, è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera.

I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli Uffici di M4, siti in Piazza Castello 
n. 3 - Milano - ref. geom. Reinaldo Molinaro (previo appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 02/72629513) 
e possono fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità

DETERMINA
in via d’urgenza, la indennità provvisoria di asservimento spettante agli aventi diritto, così come riportata sull’elaborato «A» allegato al 
presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di ciascuna ditta proprietaria.

DECRETA
l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di proprietà privata, così come elencati 
nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato «A» ed identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato «B», (omissis) 
entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante.

La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della metropolitana di Milano (Linea 4).
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono 

quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori 
ed aventi causa, si impegni a realizzare interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo 
in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di 
manutenzione o di servizio.

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto di asservimento:
 − è fatto divieto - senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano - di intraprendere lavori atti a modificare in alcun 
modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);

 − è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di 
Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea;

 − è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano. Even-
tuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; 
in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti 
tali da garantire contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tenso-defor-
mativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, 
ma possono disporsi a distanza adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;
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 − è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profon-
de, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la 
compatibilità sia da un punto di vista geometrico che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituen-
ti la Linea 4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino 
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza 
tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo 
indotto nelle strutture della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma 
pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie 
pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;

 − è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale infiammabile e/o esplosivo e/o 
corrosivo;

 − è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal 
Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-
deformativa con le opere della Linea;

 − la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni 
a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal pro-
getto funzionale e strutturale dell’interferenza comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento rispon-
de ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini dell’approvazione;

 − il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali inter-
venti di ripristino degli immobili asserviti;

 − si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere opportunamente limitato, in 
modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i 
vincoli inibitori derivanti dal d.p.r. n. 753/80. 

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve comunicare al conces-
sionario presso l’ATI costituita dalle società «Geoconsult Service s.r.l.» e «Sintesil s.r.l.», nella qualità di Società di Servizi per le attività 
espropriative con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003 se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato ela-
borato «A» e presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni responsabilità 
in ordine ad eventuali diritti di terzi.

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario dell’immobile asservito può avvalersi 
del procedimento previsto dall’art. 21 comma 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. ai fini della determinazione definitiva dell’indennità di asser-
vimento loro spettante comunicando, contestualmente, il tecnico di propria fiducia all’uopo designato. 

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini di legge, trascritto presso la 

conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE

che l’ATI costituita dalle società «Geoconsult Service s.r.l.» e «Sintesil s.r.l.», nella qualità di Società di Servizi per le attività espropriative 
con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 s.p.a. ha conferito l’incarico di 
svolgere le attività meramente esecutive della procedura espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente 
decreto, nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della 
documentazione e delle dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. - previsti dalle disposi-
zioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni. 

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua 
conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Milano, 24 luglio 2017

M4 s.p.a.
Il vice presidente

Dario Ballarè

———	•	———
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ALLEGATO A

ALLEGATO “A” 

Milano, 24/07/2017 
Prot. n. 168/DB/ATI 

Procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità degli immobili occorrenti  

alla realizzazione del lavori di Linea 4 della Metropolitana di Milano. 

Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ELENCO DITTE 

COMUNE DI MILANO 

          Linea M4 S.p.A. 
IL VICE PRESIDENTE 

   Dott. Ing. Dario Ballarè 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 02 agosto 2017

– 64 –



Comune: MILANO 
Numero di Piano: 12S 
Ditta Catastale:   FS SISTEMI URBANI S.R.L. p.iva 06356181005 PROPRIETA' 1/1  

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore Venale
Asservimento 

Indennità

541 107 3 49 95 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 102 € 54,08   € 5.515,86 

Totale Mq.  102 Totale Indennità  € 5.515,86 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

541 107 0 F/1  € 64.176,00   FS SISTEMI URBANI S.R.L.  p.iva 06356181005 PROPRIETA' 1/1 

Comune: MILANO 
Numero di Piano: 19S 
Ditta Catastale: CONDOMINIO DI VIA PAOLO SEGNERI N. 8  

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore Venale
Asservimento 

Indennità

508 185 0 04 50 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 5 € 54,08   € 270,39 

Totale Mq.  5 Totale Indennità  € 270,39 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 1 A/4 4 VANI € 289,22   ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 2 A/4 5,5
VANI € 468,68     ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 3 A/4 4 VANI € 289,22   ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 4 A/4 5,5
VANI € 468,68   ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 5 A/4 4 VANI € 289,22   ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 6 A/4 5,5
VANI € 468,68  ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 7 A/4 4 VANI € 289,22     ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 8 A/4 5,5
VANI € 468,68     ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 9 A/4 5,5
VANI € 468,68     ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 10 A/4 4 VANI € 289,22     ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 11 A/4 5,5
VANI € 468,68   ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000  

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 12 A/4 4 VANI € 289,22   ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 13 A/4 5,5
VANI € 468,68     ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 14 A/4 4 VANI € 289,22   ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 15 A/4 5,5
VANI € 553,90 EL ADAD TOUHAMI  n. MAROCCO il 17/09/1983 c.f. LDDTHM83P17Z330L PROPRIETA' 1/1  
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 16 A/4 4 VANI € 289,22   ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 17 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 18 A/4 5,5
VANI € 468,68     ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 19 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 20 A/4 5,5
VANI € 468,68     ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 21 A/4 4 VANI € 289,22     ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 22 A/4 5,5
VANI € 468,68

BATTAGLIA MARIO  n. BRINDISI il 06/05/1950 c.f. BTTMRA50E06B180W PROPRIETA' 1000/1000  
DE BLASI ALBA  n. BRINDISI il 17/09/1957 c.f. DBLLBA57P57B180A PROPRIETA' 1000/1000  

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 23 A/4 4 VANI € 289,22 LOZITO EMANUELA  n. BARI il 03/04/1974 c.f. LZTMNL74D43A662V PROPRIETA' 1/1  

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 185 24 A/4 5,5
VANI € 468,68   ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 21S 
Ditta Catastale: AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) DELLA PROVINCIA DI MILANO - C.F.01349670156

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore Venale
Asservimento 

Indennità

508 189 0 37 60 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 26 € 54,08   € 1.406,00 

Totale Mq.  26 Totale Indennità  € 1.406,00 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 190 701 A/4 4,5
VANI € 325,37

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) DELLA PROVINCIA DI MILANO C.F.01349670156  PROPRIETA' 
1000/1000

Comune: MILANO 
Numero di Piano: 102S 
Ditta Catastale: CONDOMINIO DI VIA EMANUELE ODAZIO N. 8  

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore Venale
Asservimento 

Indennità

508 181 0 12 20 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 348 € 54,08   € 18.818,83 

Totale Mq.  348 Totale Indennità  € 18.818,83 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 2   € 0,00 WALI YASSER  n. EGITTO il 09/02/1977 c.f. WLAYSR77B09Z336A PROPRIETA' 1/1  

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 3 A/4 4 VANI € 289,22 LUNGU IONEL  n. ROMANIA il 02/01/1968 c.f. LNGNLI68A02Z129E PROPRIETA' 1/1  

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 4 A/4 5 VANI € 426,08   ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 5 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 6 A/4 5 VANI € 426,08   AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) MILANO  c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1/1 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 7 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 8 A/4 5 VANI € 426,08    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 9 A/4 2 VANI € 144,61 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 10 A/4 2 VANI € 170,43    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 11 A/4 2 VANI € 170,43    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 12 A/4 2 VANI € 170,43    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 13 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 14 A/4 5 VANI € 426,08    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 15 A/4 4 VANI € 289,22 ZOLA VLADIMIRO CARLO EGID  n. MILANO il 06/02/1955 c.f. ZLOVDM55B06F205L PROPRIETA' 1/1  

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 16 A/4 5 VANI € 426,08    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 17 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 18 A/4 5 VANI € 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 19 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 20 A/4 5 VANI € 426,08    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 21   € 0,00    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 22   € 0,00    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 23 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 24 A/4 5 VANI € 426,08    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 25 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 26 A/4 5 VANI € 426,08    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 27 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 28 A/4 5 VANI € 426,08    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 29 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 30 A/4 5 VANI € 426,08    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 31 A/4 2 VANI € 144,61    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 32 A/4 2 VANI € 144,61    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 33 A/4 5 VANI € 426,08    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 34 A/4 5 VANI € 426,08   AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) MILANO c.f. 01349670156 - PROPRIETA' 1/1 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 35 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 36 A/4 5 VANI € 426,08    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 02 agosto 2017

– 78 – Bollettino Ufficiale



DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 37 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 38 A/4 5 VANI € 426,08    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 39 A/4 4 VANI € 289,22
CAMBORDA FALCON KARINA  n. PERU' il 29/10/1985 c.f. CMBKRN85R69Z611S PROPRIETA' 1/2  
TOPOLINO PIETRO  n. MILANO il 27/11/1984 c.f. TPLPTR84S27F205A PROPRIETA' 1/2  

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 40 A/4 2 VANI € 170,43    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 41 A/4 2 VANI € 170,43    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 42 A/4 2 VANI € 170,43   ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 43 A/4 2 VANI € 144,61    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 44 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 45 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 46 A/4 3 VANI € 185,92    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 47 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 48 A/4 5 VANI € 426,08    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 49 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 50 A/4 5 VANI € 426,08   ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 51 A/4 4 VANI € 289,22   ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 52 A/4 5 VANI € 426,08    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 53 A/4 2 VANI € 144,61    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 54 A/4 2 VANI € 170,43    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 55 A/4 2 VANI € 170,43    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 56 A/4 2 VANI € 170,43    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 57 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 58 A/4 5 VANI € 426,08    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 59 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 60 A/4 5 VANI € 426,08

MONTAPERTO FRANCA  n. MILANO il 29/10/1942 c.f. MNTFNC42R69F205L PROPRIETA' 20/90  
MONTAPERTO GIUSEPPINA  n. CARATE BRIANZA il 26/04/1944 c.f. MNTGPP44D66B729V PROPRIETA' 20/90  
MONTAPERTO PIETRO ANTONIO  n. VERANO BRIANZA il 23/05/1945 c.f. MNTPRN45E23L744Y PROPRIETA' 20/90  
ROSSOTTO FAUSTA  n. MILANO il 13/02/1923 c.f. RSSFST23B53F205N PROPRIETA' 30/90  

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 61 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 62 A/4 5 VANI € 426,08    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 63 A/4 4 VANI € 289,22    ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 64 A/4 5 VANI € 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 65 A/4 4 VANI € 289,22  ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 66 A/4 4 VANI € 289,22 MADONNA PALMA ROSARIA  n. GASPERINA il 01/04/1928 c.f. MDNPMR28D41D932R PROPRIETA' 1/1 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 67 A/4 4 VANI € 340,86 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 68 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 69 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 70 A/4 4 VANI € 340,86 SOYUNMEZ SAFIYE  n. TURCHIA il 01/02/1960 c.f. SYNSFY60B41Z243P PROPRIETA' 1/1  

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 71 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 72 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 73 A/4 4 VANI € 340,86 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 74 A/4 4 VANI € 289,22
BLACKETT CHRISTOPHER KIRK  n. SRI LANKA il 24/11/1963 c.f. BLCCRS63S24Z209G PROPRIETA' 1/2  
BLACKETT TREVIS FLAVIAN  n. SRI LANKA il 26/05/1969 c.f. BLCTVS69E26Z209I PROPRIETA' 1/2  

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 75 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 76 A/4 4 VANI € 340,86 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 77 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000  

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 78 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 79 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000  

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 80 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 81 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000  
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 82 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 83 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000  

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 84 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 85 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000  

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 86 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 87 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 88 A/4 4 VANI € 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 1000/1000

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 803 C/1 65 MQ € 1.540,85
AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 
1000/1000

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 804 C/1 47 MQ € 1.114,15
 AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f.  01349670156 PROPRIETA' 
1000/1000

DATI	CATASTO	FABBRICATI	
DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

508 181 805 C/2 57 MQ € 123,64
AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 
1000/1000
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n. 76/2017 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per 
la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza 
(codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per 
«Expo Milano 2015»

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Generale Ing. Paolo Besozzi nato a Villa di Chiavenna (SO) il 23 marzo 1952 sulla base dei poteri conferiti, me-
diante procura del 9 maggio 2017.

OMISSIS
ORDINA

1. Il pagamento delle indennità alle Proprietà, di seguito indicate, che hanno aderito alle proposte formulate dalla Milano Serravalle 
- Milano Tangenziali s.p.a.:

Posizione n. 59 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):
Proprietà: IMMOBILIARE PANTANO con sede a Milano (MI) Cod. fiscale 95719530156 Quota di Proprietà: 1/1.
Indennità per l’asservimento degli immobili, di seguito indicati, necessari per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Indennità per l’asservimento per posa impianti CAP AMIACQUE:
Foglio 59 mapp. 233 (già ex mapp. 174/a) superficie di asservimento mq. 87.
Totale indennità di asservimento: € 1.275,86.
Pagamento indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data 15 aprile 2014 alla data del 30 giugno 2017, dell’area sottoposta al 
procedimento d’asservimento.
Totale indennità di Occupazione d’Urgenza:  € 341,68.
Indennità per l’Occupazione Temporanea degli immobili, di seguito indicati, necessari per la realizzazione dell’opera citata nelle 
premesse:
Occupazione Temporanea:
Foglio 59 mapp. 233 (già ex mapp. 174/a) superficie di occupazione mq. 547.
Totale indennità Occupazione Temporanea: € 1.327,18.
Pagamento indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data 15 aprile 2014 alla data del 21 dicembre 2015, dell’area sottoposta al 
procedimento d’esproprio per la realizzazione della sede autostradale:
Foglio 59 mapp. 234 (già ex mapp. 174/b) superficie di esproprio mq. 166.
Totale indennità di Occupazione d’Urgenza:  € 684,74.
Posizione n. 30 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):
Proprietà: NICORA PIERANGELA nata a Limbiate (MI) il 12 maggio 1943 Cod. fiscale NCRPNG43E52E591Y Quota di Proprietà: 15/200, 
NICORA ALDA nata a Cagliari (CA) il 25 febbraio 1946 Cod. fiscale NCRLDA46B65B354A Quota di Proprietà: 15/200 
(Eredi di Galli Carla).
Indennità per l’Occupazione Temporanea degli immobili, di seguito indicati, necessari per la realizzazione dell’opera citata nelle 
premesse:
Occupazione Temporanea:
Foglio 59 mapp. 104 superficie di asservimento mq. 142.
Totale indennità Occupazione Temporanea € 260,33.
2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso;

3. di provvedere al pagamento, alla proprietà che ha aderito alla proposta di asservimento volontario delle aree, delle indennità 
indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.
Assago, 24 luglio 2017

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore generale

Paolo Besozzi

Società Seriana Power s.r.l. - Valbondione (BG)
Comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’asservimento/esproprio e di dichiarazione 
di pubblica utilità (artt. 7 e 8 l. 241/1990, artt. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001, l.r. n. 3/2009, l.r. n. 52/1982, d.lgs. n. 387/2003, d.m. 
10 settembre 10). Impianti idroelettrici con derivazione dal fiume Serio: «Impianto Mola (pratica 109/10)» e «Impianto Gavazzo 
(pratica 120/10)», ed opere connesse in comune di Valbondione (BG)

LA SOCIETÀ SERIANA POWER S.R.L.
(C.F. e P.IVA 04074450166), con sede legale in Via Colombo n. 1 a Orio al Serio (BG), titolare rispettivamente:

 − della concessione di derivazione d’acque ad uso idroelettrico dal fiume Serio in comune di Valbondione (BG), per derivare una 
portata massima di 6.000 l/s e media di 1.847,80 l/s e produrre sul salto di 22,62 metri la potenza nominale media di 409,78 kW 
(pratica 109/10), rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1757 del 16 settembre 2016,

 − della concessione di derivazione d’acque ad uso idroelettrico dal fiume Serio in comune di Valbondione (BG), per derivare una 
portata massima di 3.050 l/s e media di 1.135 l/s e produrre sul salto di 44,92 metri la potenza nominale media di 499,85 kW (pra-
tica 120/10), rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1758 del 16 settembre 2016,

RENDE NOTO CHE 
ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e della vigente normativa di settore, in data 12 giugno 2017 sono state presentate alla Provincia 
di Bergamo, per il tramite del portale regionale MUTA:
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 − la «procedura di autorizzazione unica per l’installazione di impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili» per il citato 
«Impianto Mola» (pratica FERA58877);

 − la «Procedura di autorizzazione unica per l’installazione di impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabilI» per il citato 
«Impianto Gavazzo» (pratica FERA58879).

Premesso che la Concessionaria, ha chiesto all’Ente procedente:
a) L’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti idroelettrici in oggetto con la dichiarazione di pubblica utilità dello 

stesso e conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento per le aree interessate dai lavori;
b) Di attivare la procedura di esproprio/asservimento/occupazione temporanea di aree di proprietà privata, necessarie alla realiz-

zazione degli impianti di cui sopra;
ai sensi e per gli effetti della normativa vigente si comunica che:

 − le aree sotto indicate - site in comune di Valbondione (BG), sono interessate dalla procedura di asservimento, esproprio e occu-
pazione per la realizzazione delle opere in oggetto;

 − i progetti delle opere in progetto sono depositati presso il Settore Viabilità - Servizio Espropri della Provincia di Bergamo, Via G. Sora 
n. 4 - tel. 035/387.877 ove potranno essere esaminati, in orario d’ufficio, previo appuntamento telefonico;

 − la Responsabile dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti idroelettrici nonché della di-
chiarazione di pubblica utilità delle opere è la Dott.ssa Francesca Lucini, responsabile del Servizio Risorse Idriche, mentre il tec-
nico assegnatario delle istruttorie è la Dott.ssa Anna Lisa Consoli, il cui recapito telefonico è 035/387.571, alla quale ci si potrà 
rivolgere per notizie o visione degli atti;

 − il Responsabile del procedimento di esproprio/asservimento/occupazione temporanea delle aree è l’Arch. Daniele Sari, Respon-
sabile del Servizio Espropri;

 − il referente tecnico della Società promotrice è l’Ing. Mauro Massi, domiciliato presso lo Studio tecnico PIDE INGEGNERIA a Orio la 
Serio (BG) in Via Colombo 1/c, tel. 035.32.14.14) (mauro.massi@pideingegneria.it).

Aree da espropriare e occupare:

•	Fg. 2, part. 166, intestati: Donati Aurelia nata a Valbondione il 16 dicembre 1932, Donati Elia nato a Valbondione il 8 agosto 1951, 
Donati Felice Antonio nato a Clusone il 10 novembre 1968, Donati Giovanna nata a Valbondione il 11 giugno 1956, Donati Gio-
vanni Battista nato a Valbondione il 3 agosto 1922, Donati Ines nata a Valbondione il 28 settembre 1936, Donati Leonilda nata 
a Valbondione il 19 novembre 1949, Donati Luigi Fausto nato a Valbondione il 21 agosto 1952, Donati Maria Elisabetta nata a 
Valbondione il 20  luglio 1966, Donati Maria Rosalba nata a Bergamo il 27 ottobre 1957, Donati Sergio nato a Valbondione il 
18 settembre 1958, Fantoni Attilio nato a Clusone il 31 ottobre 1967, Fantoni Monica Angela nata a Clusone il 15 novembre 1973;

•	Fg. 3, part. 1075, intestati: Piffari Lidia nata a Valbondione il 27  luglio 1933, Zucchelli Lodovico nato a Valbondione il 27 mag-
gio 1927;

•	Fg. 3, part. 1492, intestata: Gritti Giuseppina nata a Nembro il 12 giugno 1941;

•	Fg. 3, part. 1926, intestati: Conti Claudia nata a Valbondione il 24 gennaio 1952, Conti Giovanna nata a Valbondione il 24 giu-
gno 1955, Conti Giuliana nata a Bergamo il 15 giugno 1968, Conti Graziella nata a Valbondione il 30 maggio 1953, Conti Livio 
nato a Bergamo il 11 novembre 1961, Conti Vittorina nata a Valbondione il 30 settembre 1957, Morgandi Benito nato a Valbondio-
ne il 19 aprile 1926, Morgandi Paola Lucia nata a Valbondione il 26 aprile 1943, Morgandi Pierina nata a Valbondione il 25 giu-
gno 1932, Morgandi Vincenzo nato a Valbondione il 12 febbraio 1929;

•	Fg. 3, part. 1948, intestata: Ski-Mine-Società Cooperativa con sede a Schilpario;

•	Fg. 3, part. 2342, intestati: Baroni Monica nata a Clusone il 14 novembre 1972, Rodigari Giacinto nato a Valbondione il 15 ago-
sto 1964;

•	Fg. 3, part. 2343, intestati: Conti Alina nata Valbondione il 10 giugno 1939, Riccardi Franca nata a Clusone il 25 aprile 1969, Riccar-
di Rossella nata a Clusone il 30 maggio 1966;

•	Fg. 3, part. 3099, intestata: ENEL Produzione s.p.a. con sede a Roma.
Aree da asservire e occupare (servitù di acquedotto, di passaggio e/o provvisoria di cantiere):

•	Fg. 1, part. 194, intestato: Comune di Valbondione;

•	Fg. 1, part. 1746, iIntestati: Conti Abelina nata a Valbondione il 14 luglio 1939; Conti Bartolomea nata a Bergamo il 4 ottobre 1934, 
Conti Caterina fu Giov Maria, Conti Giov Maria nata a Valbondione il 5 aprile 1931, Conti Giovanna fu Giov Maria, Conti Lorenzo 
nato a Valbondione il 4 settembre 1932, Conti Maria Lorenza nata a Valbondione il 25 marzo 1925, Conti Orsola nata a Valbon-
dione il 24 maggio 1929;

•	Fg. 1, partt. 2435, 2735, intestati: Camozzi Giancarlo nato a Clusone il 15 marzo 1980, Savoldelli Emilia nata a Clusone il 4 giu-
gno 1939, Savoldelli Giovanni Mario nato a Clusone il 23 marzo 1938;

•	Fg. 1, part. 3010, intestati: Brigatti Rosanna nata a Monza il 27  febbraio 1942, Morandi Simone nato a Gazzaniga il 22 settem-
bre 1972;

•	Fg. 2, partt. 149, 377, 808, 809, 811, intestato: Morandi Felice nato a Valbondione il 21 marzo 1941;

•	Fg. 2, partt. 153, 313, 420, 773, intestati: Merlini Caterina nata Gromo il 22 giugno 1950, Morandi Agnese Bona nata a Valbondione 
il 1 giugno 1952, Morandi Felice nato a Valbondione il 21 marzo 1941, Morandi Lorenzo nato a Valbondione il 30 marzo 1950;

•	Fg. 2, partt. 158, 405, intestati: Mazzocchi Angela nata a Valbondione il 19 ottobre 1939, Mazzocchi Giancarla nata a Valbondione 
il 28  luglio 1950, Mazzocchi Lorenza nata a Valbondione il 28  luglio 1947, Mazzocchi Maria Maddalena nata a Valbondione il 
24 aprile 1943;

•	Fg. 2, partt. 160, 630, intestati: Morandi Alba Maria Emilia nata a Valbondione il 29 luglio 1964, Morandi Attilio nato a Clusone il 
25 ottobre 1956, Morandi Lucio nato a Clusone il 7 marzo 1961, Moraschini Guerina Cecilia nata a Valbondione il 3 agosto 1927;

•	Fg. 2, partt. 312, 621, 622, 639, intestata: Morandi Maria Vincenza nata a Valbondione il 14 ottobre 1928;

•	Fg. 2, part. 314, intestato: Rodigari Albino nato a Gazzaniga il 25 febbraio 1962;

•	Fg. 3, part. 815, intestati: Donati Aurelia nata a Valbondione il 16 dicembre 1932, Donati Elia nato a Valbondione il 8 agosto 1951, 
Donati Felice Antonio nato a Clusone il 10 novembre 1968, Donati Giovanna nata a Valbondione il 11 giugno 1956, Donati Gio-
vanni Battista nato a Valbondione il 3 agosto 1922, Donati Ines nata a Valbondione il 28 settembre 1936, Donati Leonilda nata 
a Valbondione il 19 novembre 1949, Donati Luigi Fausto nato a Valbondione il 21 agosto 1952, Donati Maria Elisabetta nata a 
Valbondione il 20  luglio 1966, Donati Maria Rosalba nata a Bergamo il 27 ottobre 1957, Donati Sergio nato a Valbondione il 
18 settembre 1958, Fantoni Attilio nato a Clusone il 31 ottobre 1967, Fantoni Monica Angela nata a Clusone il 15 novembre 1973, 
Morandi Angelo nato a Bergamo il 23 aprile 1963, Morandi Roberto nato a Clusone il 31 marzo 1966;

•	Fg. 3, partt. 1067, 1072, 1073, 1927, intestati: Conti Alina nata Valbondione il 10 giugno 1939, Riccardi Franca nata a Clusone il 
25 aprile 1969, Riccardi Rossella nata a Clusone il 30 maggio 1966;

•	Fg. 3, partt. 1074, 1085, 1090, intestata: Ski-Mine-Società Cooperativa con sede a Schilpario;
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•	Fg. 3, part. 1075 Intestati: Piffari Lidia nata a Valbondione il 27 luglio 1933, Zucchelli Lodovico nato a Valbondione il 27 maggio 1927;

•	Fg. 3, partt. 1077, 1082, intestato: Ente Urbano;

•	Fg. 3, partt. 1099, 3099, 3100, intestata: ENEL Produzione s.p.a. con sede a Roma;

•	Fg. 3, part. 1100, intestata: Parrocchia di San Lorenzo Martire Loc. Bondione con sede a Valbondione;

•	Fg. 3, partt. 1115, 1493, intestato: Paganoni Carletto nato a Valbondione il 13 giugno 1939;

•	Fg. 3, partt. 1116, 1117, 1118, intestati: Bonaconi Lucia Bona fu Bortolo, Conti Angela fu Simone, Conti Bortolina fu Emilio, Conti 
Bortolo fu Emilio, Conti Emilia fu Simone, Conti Ermenegildo fu Simone, Conti Giovanna fu Emilio, Conti Lorenzo fu Emilio, Conti 
Maria fu Lorenzo, Conti Maria fu Simone, Conti Maria Rosa fu Emilio, Conti Petronilla fu Emilio, Conti Pierina fu Simone, Conti Pietro 
fu Simone, Conti Simone fu Emilio;

•	Fg. 3, part. 1119, intestati: Riccardi Giampietro nato a Genova il 7 settembre 1941, Riccardi Speranza nata a Genova il 27 genna-
io 1949;

•	Fg. 3, part. 1120, intestati: Semperboni Enrica nata a Bergamo il 6 aprile 1959, Semperboni Fabio nato a Bergamo il 6  febbra-
io 1957;

•	Fg. 3, partt. 1126, 1129, intestata: Paganoni Oriele nata a Valbondione il 27 febbraio 1950;

•	Fg. 3, part. 1130, intestata: Marini Norma nata a Tagliacozzo il 30 dicembre 1928;

•	Fg. 3, partt. 1131, 1132, 1134, 1135, 1136, intestato: Antonelli Mario nato a Melegnano il 19 maggio 1953;

•	Fg. 3, partt. 1137, 1138, intestato: Rodigari Claudio nato a Bergamo il 28 giugno 1964;

•	Fg. 3, part. 1305, intestata: Rodigari Maria nata a Valbondione il 10 ottobre 1954;

•	Fg. 3, partt. 1504, 1505, intestati: Pacati Elisabetta nata a Valbondione il 6 ottobre 1943, Riccardi Giusy nata a Clusone il 26 apri-
le 1968, Riccardi Rino nato a Valbondione il 1 agosto 1941, Riccardi Sonia nata a Bergamo il 19 febbraio 1966;

•	Fg. 3, partt. 1513, 1631, intestati: Donati Aurelia nata a Valbondione il 16 dicembre 1932, Donati Elia nato a Valbondione il 8 ago-
sto 1951, Donati Felice Antonio nato a Clusone il 10 novembre 1968, Donati Giovanna nata a Valbondione il 11 giugno 1956, Do-
nati Giovanni Battista nato a Valbondione il 3 agosto 1922, Donati Ines nata a Valbondione il 28 settembre 1936, Donati Leonilda 
nato a Valbondione il 19 novembre 1949, Donati Luigi Fausto nato a Valbondione il 21 agosto 1952, Donati Maria Elisabetta nata 
a Valbondione il 20 luglio 1966, Donati Maria Rosalba nata a Bergamo il 27 ottobre 1957, Donati Sergio nato a Valbondione il 
18 settembre 1958, Fantoni Attilio nato a Clusone il 31 ottobre 1967, Fantoni Monica Angela nata a Clusone il 15 novembre 1973;

•	Fg. 3, part. 1514, intestati: Mazzocchi Angelo Mario nato a Valbondione il 7 settembre 1946, Mazzocchi Antonio nato a Valbondio-
ne il 1 febbraio 1901.

Aree da espropriare e occupare (per opere di connessione elettrica di e-distribuzione s.p.a.):

•	Fg. 3, partt. 1049, 1610, intestata: ENEL Produzione s.p.a. con sede a Roma;
Aree da asservire e occupare (per opere di connessione elettrica di E-Distribuzione s.p.a.):

•	Fg. 1, partt. 2416, 2734, 2894, 2931, 3786, intestata: Ski-Mine Società Cooperativa con sede a Schilpario;

•	Fg. 1, part. 2741, intestata: Italcementi Fabbriche Riunite Cemento con sede a Bergamo;

•	Fg. 1, part. 3765, intestata: ENEL Produzione s.p.a. con sede a Roma;

•	Fg. 1, part. 3788, intestato: Ente Urbano;

•	Fg. 2, part. 83, intestati: Brigatti Rosanna nata a Monza il 27 febbraio 1942, Morandi Simone nato a Gazzaniga il 22 settembre 1972;

•	Fg. 2, partt. 153, 625, 773, intestati: Merlini Caterina nata a Gromo il 22 giugno 1950, Morandi Agnese Bona nata a Valbondione il 
1 giugno 1952, Morandi Felice nato a Valbondione il 21 marzo 1941, Morandi Lorenzo nato a Valbondione il 30 marzo 1950;

•	Fg. 2, part. 157, intestato: Bonacorsi Bettino nato a Valbondione il 24 luglio 1937;

•	Fg. 2, partt. 158, 405, intestati: Mazzocchi Angela nata a Valbondione il 19 ottobre 1939, Mazzocchi Giancarla nata a Valbondione 
il 28  luglio 1950, Mazzocchi Lorenza nata a Valbondione il 28  luglio 1947, Mazzocchi Maria Maddalena nata a Valbondione il 
24 aprile 1943;

•	Fg. 2, partt. 163, 632, intestati: Morandi Alba Maria Emilia nata a Valbondione il 29 luglio 1964, Morandi Attilio nato a Clusone il 
25 ottobre 1956, Morandi Lucio nato a Clusone il 7 marzo 1961, Moraschini Guerina Cecilia nata a Valbondione il 3 agosto 1927;

•	Fg. 2, part. 318, intestati: Mazzocchi Angelo nato a Valbondione il 7 settembre 1946, Mazzocchi Michele nato a Milano il 8 febbra-
io 1970, Mazzocchi Vittoria nata a Gazzaniga il 25 aprile 1972, Morandi Anna Maria nata a Valbondione il 23 ottobre 1948;

•	Fg. 2, part. 379, intestati: Mazzocchi Lorenzo nato a Valbondione il 8 novembre 1948, Morandi Maria Margherita nata a Valbon-
dione il 4 dicembre 1919;

•	Fg. 2, part. 382, intestato: Mazzocchi Vittorio nato a Clusone il 2 dicembre 1980;

•	Fg. 2, partt. 419, 622, 640, intestata: Morandi Maria Vincenza nata a Valbondione il 14 ottobre 1928;

•	Fg. 3, part. 3100, intestata: ENEL Produzione s.p.a. con sede a Roma.
I intestati delle aree ed ogni altro interessato possono formulare osservazioni (presentando comunicazione scritta all’Ufficio Espropri 

della Provincia - PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it) nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso.

I soggetti sopra indicati, qualora non fossero più intestati degli immobili suddetti, sono tenuti a darne comunicazione all’autorità 
espropriante entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo intesta-
to o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.

Società Seriana Power s.r.l.
Il legale rappresentante 

Rota Fortunato

Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordini di pagamento dell’acconto e del saldo delle indennità di espropriazione/occupazione temporanea. Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a 
Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. SAL 23

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Tangen-

ziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;
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Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazio-
ne sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i 
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a. con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c. fiscale e P.IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Viste le note/accettazioni con le quali le ditte costituite hanno trasmesso a questa Società la proposta irrevocabile di accordo su 
indennità di espropriazione per immobili soggetti a procedura espropriativa ai sensi dell’art. 22bis/49 TU Espropri, meglio identificati 
nell’allegato elenco descrittivo, con le quali è stata formalizzata la disponibilità delle ditte a condividere le somme elencate (irrevoca-
bilmente fissate ai sensi del quinto comma dell’art. 20 del più volte citato TU Espropri);

ORDINA
Il pagamento diretto delle somme di seguito riportate, a favore delle ditte costituite a titolo di acconto/saldo dell’indennità inerente 

la procedura ablativa degli immobili di seguito riportati.
Del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 7 del d.p.r. 327/01 e s.m.i., è data immediata notizia al terzo che risulti 

titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia a cura e spesa del Consorzio CCT.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

———	•	———

Allegati: elenco descrittivo delle ditte interessate con l’individuazione degli immobili e degli importi autorizzati.

Comune Piano-foglio-
mappale Ditta Indennità Indennità da 

corrispondere
Protocollo 
ordinanza

Bellinzago 
Lombardo

NP10 foglio 5 map-
pale 24

CERIANI LUIGI
nato a Comazzo il 21 ottobre 1934
c.f. CRNLGU34R21C917U

1.550,00 1.550,00 n. 1627 del 
20/07/2017

Colturano

NP4CJ10 foglio 2 
mappali 299-300-
301-200 foglio 3 

mappali 605-606-
607-608-609-616-
617-618-619-620 
foglio 5 mappali 

138-139-140

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI
MILANESI MARTINITT E STELLINE
e
PIO ALBERGO TRIVULZIO
con sede a Milano c.f. 04137830966

201.290,00 201.290,00 n. 1628 del 
20/07/2017

Colturano

NP1CJ17-NP2CJ56 
foglio 4 mappali 
126-127-128-119-
120-121-122-123-
124-125-111-112-
113-114-100-101-

102-89-90-91-92-93-
134-135-136-143-
144-105-106-107-

108-109-110-94-95-
96-97-98-99-115-
116-117-118-141-

142-103-104-51-52-
81-82-83

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI
MILANESI MARTINITT E STELLINE
e
PIO ALBERGO TRIVULZIO
con sede a Milano c.f. 04137830966

256.700,00 256.700,00 n. 1629 del 
20/07/2017

Liscate
NP10-11-12 foglio 8 
mappali 132-133-
182-183-184-135

AMBIENTHESIS S.P.A.
con sede a Segrate
c.f. 02248000248

8.174,00 8.174,00 n. 1630 del 
20/07/2017
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Comune Piano-foglio-
mappale Ditta Indennità Indennità da 

corrispondere
Protocollo 
ordinanza

Vizzolo 
Predabissi

NP1XJ25 foglio 4 
mappali 587-588-

331

 − Lorefice Roberto c.f. LRFRRT60A05F258L

 − Ghezzi Angelo C.F. GHZNGL36E02A382A

 − Tarricone Silvia C.F. TRRSLV69A59F205A

 − Pelizza Anna Maria C.F. PLZNMR40M64F205U

 − Nicola Giorgio C.F. NCLGRG39E13F205Y

 − Poli Argene C.F. PLORGN37C69F010U

 − Bartoletti Maria Benedetta C.F. 
BRTMBN42H65F348I

 − Bracci Giovanni C.F. BRCGNN74M21F205V

 − Di Giorgio Luigi C.F. DGRLGU44E30L049A

 − Maiocchi Adriana C.F. MCCDRN50C59E840R

 − Solan Lorenzo Benedetto C.F. 
SLDLNZ45A01E092Q

 − Zacchetti Dorotea C.F. ZCCDRT47H45A811A

 − Sangiorgi Barbara C.F. SNGBBR78A66M102S

 − Sangiorgi Simone C.F. SNGSMN72E12F205Q

8.625,00 8.625,00 n. 1631 del 
20/07/2017

Uniacque s.p.a. - Bergamo
Avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo «Collettamento dei terminali non depurati ed estensione rete 
fognaria - 3° lotto: terminali 8, 29, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 55, 62, 63 in comune di Zogno», l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e l’asservimento/occupazione temporanea di aree nonché relativo deposito atti 
(combinato disposto artt. 7 e 8 l. 241/1990, artt. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) 

AVVISO PUBBLICO
1) Uniacque s.p.a., gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Bergamo, con sede legale e amministrativa in via del-

le Canovine, 21 - 24126 Bergamo - il 9 giugno 2017 ha inoltrato istanza corredata della relativa documentazione tecnica all’Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Bergamo, ai sensi dell’art. 158-bis (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità 
espropriante) della legge 152/06 e s.m.i. introdotto dalla legge 164/14, al fine di ottenere l’approvazione del Progetto Definitivo, avente 
efficacia di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, con accertamento della conformità urbanistica e apposizione del vincolo preor-
dinato all’esproprio.

2) L’opera in oggetto ha come obiettivo il collettamento di alcuni terminali non depurati del comune di Zogno e l’estensione della 
rete fognaria, eliminando di conseguenza gli attuali scarichi in corpo idrico superficiale.
L’intervento è compreso nel Programma Quinquennale del gestore Uniacque s.p.a., approvato dal Consiglio provinciale di Bergamo 
con delibera n. 98 del 16 dicembre 2015.

3) Gli atti del progetto, completi di relazione tecnica, elaborati grafici ed elenco dei proprietari catastali, oltre all’istanza di cui al 
punto 1, a norma della legge 241/90 e del d.p.r. 327/2001 e della l.r. 3/2009, resteranno depositati per trenta giorni consecutivi, decor-
renti dalla data di pubblicazione del presente avviso:

 − presso gli uffici di Uniacque s.p.a. via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo
 − presso gli uffici del Comune di Zogno

ove potranno essere esaminati in orario d’ufficio, previo appuntamento telefonico.
Per informazioni sul progetto è possibile inoltre contattare presso Uniacque s.p.a. l’Ing. Tiziana Andreoletti tel. 035-3070111 - info@uniac-
que.bg.it

4) Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento, per l’apposizione di asservimento/esproprio/occupa-
zione di aree di proprietà privata, sulle particelle catastali coinvolte dalla presente procedura ed indicate di seguito, site nel comune di 
Zogno, nonché per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera sopra citata.

5) I proprietari interessati secondo le risultanze catastali di seguito elencate, gli eventuali portatori di interessi pubblici o privati pos-
sono formulare osservazioni, ove pertinenti al procedimento in essere, al Responsabile del Procedimento.

6) Si indica quale Responsabile del Procedimento il Geom. Luca Formentin dell’Ufficio d’ambito della Provincia di Bergamo.
7) Eventuali osservazioni dovranno essere presentate/inoltrate dagli interessati con memorie scritte e documenti all’ufficio d’ambito 

della Provincia di Bergamo (fax 035.4179613 - PEC info@pec.atobergamo.it) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso, per essere successivamente valutate nell’apposita Conferenza di Servizi fra le Amministrazioni, gli 
Enti e le Società competenti che sarà tenuta ad esprimersi sul Progetto Definitivo.

8) Il presente avviso, viene affisso in data 26 luglio 2017 per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio del comune di Zogno e all’Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Bergamo; viene inoltre pubblicato sul quotidiano «L’Eco di Bergamo», sul quotidiano nazionale «Avvenire» e 
sul sito informatico della Regione Lombardia (BURL).

9) Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti anche la comunicazione personale ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 241/90, 
in quanto è stato accertato che il numero dei proprietari dei terreni interessati dall’esecuzione dell’opera è superiore a cinquanta.

10) Il referente della Società promotrice è l’Ing. Fabio Vavassori, Responsabile Area Ingegneria di Uniacque s.p.a., domiciliato per la 
carica in via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo.
Di seguito, si riporta l’elenco dei terreni interessati dal vincolo preordinato all’esproprio e dalla procedura di asservimento coattivo e di 
occupazione temporanea per la realizzazione dell’opera in oggetto.

Comune censuario di Zogno

•	Foglio 9 - particelle 1, 12, 295, 378, 502, 503, 917, 960, 968, 1483;
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•	Foglio 1 - particelle 413, 663, 670, 673, 688, 925, 927, 928, 930, 1029, 1031, 1032, 1262, 1845, 1847, 2632, 2810, 2860, 2900, 3075, 3122, 
3432, 3538, 3552, 3647, 3696, 3744, 3810, 3987, 4000, 5108, 5111, 5114, 5129, 5130, 5140, 5334, 5622, 5686, 5793, 7184, 7285, 7290, 
7304, 7332, 7329.

Per Uniacque s.p.a
responsabile area ingegneria 

Fabio Vavassori
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda del 
Comune di Piazzatorre di concessione di derivazione di 
acqua ad uso idroelettrico dal troppo pieno della sorgente 
Pegherolo in comune di Piazzatorre (BG) - Impianto Pegherolo 
(Pratica n. 058/16)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Bian-
chi Valeriano, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 
Piazzatorre (BG), ha presentato una domanda, protocollata agli 
atti provinciali al n. 72945 del 16 novembre 2016, intesa ad otte-
nere la concessione di derivazione d’acque ad uso idroelettrico 
dal troppo pieno della sorgente Pegherolo in comune di Piaz-
zatorre (BG), per una portata media e massima di 25 l/s, e pro-
durre sul salto di 186 m la potenza nominale media di kW 45,59. 
La restituzione delle acque turbinate è prevista nel rio Torcola in 
comune di Piazzatorre (BG) alla quota di 669 m s.l.m. (Pratica 
n. 058/16).

Fermo restando la verifica della disponibilità idrica, si informa 
che eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompa-
tibili con la presente potranno essere presentate entro il termine 
perentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorso il periodo di cui sopra, chiunque abbia interesse può 
visionare, per i successivi 30 gg., presso gli uffici del Servizio Ri-
sorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di 
Piazzatorre (BG) la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 21 luglio 2017

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione presentata dalla società La Novella Bio Imprese 
Associate società agricole s.s. per la derivazione di acqua 
sotterranea ad uso irriguo, igienico e antincendio

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 società 
La Novella Bio Imprese Associate Società Agricole S.S. (C.F. e 
P.IVA  03990760161), con sede legale in comune di Trescore 
Balneario (BG) in Via Paglia 19/D, ha presentato una doman-
da protocollata agli atti provinciali al n.  49488 in data 4  giu-
gno 2014 successivamente rettificata con prot. prov. n. 55780 del 
6 luglio 2015 intesa ad ottenere la concessione per la derivazio-
ne di acque pubbliche sotterranee per uso irriguo, igienico e 
antincendio per una portata media di 3,5 l/s, da n. 1 pozzo in 
Comune di Calcio (BG) posto sul mappale n. 259.

Eventuali domande di derivazione tecnicamente incompati-
bili con la presente potranno essere presentate entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di perti-
nenza la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizione.
Bergamo, 2 agosto 2017

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Comune di Caprino Bergamasco (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica agli 
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti 
variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si 
avvisa che:

 − con d.c.c. n. 23 del 13 giugno 2017 è stata definitivamente 
approvata la correzione di errori materiali e la rettifica degli atti 
di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica 
degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Caprino Bergamasco, 2 agosto 2017

Il responsabile del servizio tecnico
Rosamaria Guardascione

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa 
che:

 − con d.c.c. n. 38 del 31 maggio 2017 è stata definitivamente 
approvata la variante al piano di governo del territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Curno, 2 agosto 2017

Il responsabile del settore pianificazione 
e sviluppo del territorio

Alberto Dalleo
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Torbole Casaglia  (BS) presentata 
dalla signora Gasparini Donatella ad uso igienico

IL DIRETTORE DEL SETTORE DELL’AMBIENTE
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

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

AVVISA
Che il legale rappresentante della signora Gasparini Dona-

tella con sede a Brescia (BS), Via Lazzaretto, n. 2 ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, as-
severata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 58818 del 9 mag-
gio 2017 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua 
sotterranea da pozzo esistente nel Comune di Torbole Casa-
glia (BS) fg. 17mapp. 29 ad uso igienico

•	portata media derivata 0,003 l/s e massima di 1,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 105,6 m3;

•	profondità del pozzo 20 m;

•	diametro perforazione 88,90 mm;

•	diametro colonna definitiva 88,90 mm;

•	filtri da -18 m a -20 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

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

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Torbole Casaglia (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presen-
te pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le per quindici giorni consecutivi;

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

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 26 luglio 2017

Il responsabile del procedimento 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di modifica di un impianto IPPC di gestione rifiuti 
ubicato in comune di San Zeno Naviglio - via Galilei 22/24, 
da autorizzarsi ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/06 
e s.m.i.

Proponente: Ditta S.G. s.r.l con sede legale in via Imperatore 
Costantino 5 nel comune di Rho (MI).

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n. 11317 del 
10 febbraio 2010, con atto dirigenziale n. 2081 del 12 luglio 2017, 
pubblicato integralmente sul sito web di questa Provincia, il pro-
getto citato in oggetto non è stato assoggettato alla procedu-

ra di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del 
d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Acquafredda (BS) presentata dalla 
Soc. PROSIT di Barili Annalisa ad uso igienico e potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE DELL’AMBIENTE
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

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

AVVISA
Che il legale rappresentante della Soc. PROSIT di Barili Anna-

lisa con sede ad Acquafredda (BS), Via Argine, n. 38 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.  63715 del 
17 maggio 2017 intesa ad acquisire la concessione per derivare 
acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune di Acqua-
fredda (BS) fg. 12 mapp. 51 ad uso igienico e potabile.

•	portata media derivata 0,17 l/s e massima di 1,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 5.280 m3;

•	profondità del pozzo 160 m;

•	diametro colonna definitiva 114 mm;

•	filtri da -155 m a -160 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

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

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Acquafredda (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, 26 luglio 2017

Il responsabile del procedimento 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua 
da nuovo pozzo nel comune di Visano (BS) presentata dalla 
società Sicrom s.r.l. ad uso industriale, potabile, igienico e 
innaffiamento aree verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE DELL’AMBIENTE 
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

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

Che il legale rappresentante della società Sicrom s.r.l. con se-
de a Visano (BS), Via Isorella, n. 9 ha presentato istanza, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. 
della Provincia di Brescia al n. 73807 del 6 giugno 2017 intesa 
ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da 
nuovo pozzo nel Comune di Visano (BS) fg. 12 mapp. 153 ad uso 
industriale, potabile, igienico e innaffiamento aree verdi.

•	portata media derivata 1,17 l/s e massima di 2,7 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 37.000 m3;

•	profondità del pozzo 50 m;

•	diametro perforazione 220 mm;

•	diametro colonna definitiva 114 mm;

•	filtri da -43 m a -49 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

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

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Visano (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

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

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 26 luglio 2017

Il responsabile del procedimento 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Dello (BS) presentata dalla società Brixia 
Fireworks di Bonardi Gianpietro ad uso igienico, potabile, 
antincendio e innaffiamento aree verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE DELL’AMBIENTE
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

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

AVVISA
Che il legale rappresentante della società Brixia Fireworks di 

Bonardi Gianpietro con sede a Dello (BS), Via Dante, n. 74 ha 
presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 67152 
del 24 maggio 2017 intesa ad acquisire la concessione per de-
rivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Del-
lo (BS) fg. 28 mapp. 88 ad uso igienico, potabile, antincendio e 
innaffiamento aree verdi.

•	portata media derivata 0,02 l/s e massima di 1,50 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 560 m3;

•	profondità del pozzo 55 m;

•	diametro perforazione 250 mm;

•	diametro colonna definitiva 125 mm;

•	filtri da -49 m a -54 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 Dello (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

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

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 25 luglio 2017

Il responsabile del procedimento 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di una campagna di attività, per la demolizione 
di una parte delle strutture fuori terra (mapp. 155/p e 30/p 
fg. 12), presso il cantiere per la dismissione dell’ex installazione 
IPPC della ditta Stefana, ubicato in comune di Ospitaletto, da 
autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 
e s.m.i. Proponente: ditta S.T.R. s.r.l con sede legale in via Pietro 
Blaserna 43 nel comune di Fiumicello (UD)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n. 11317 del 
10 febbraio 2010, con atto dirigenziale n. 2091 del 13 luglio 2017, 
pubblicato integralmente sul sito web di questa Provincia, il pro-
getto citato in oggetto non è stato assoggettato alla procedu-
ra di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del 
d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- R.d. 1775/1933 - D.lgs. 387/2003 - R.r. 2/2006 - Concessione 
assentita ai proprietari degli immobili siti in località «Borom» 
nel comune di Vezza d’Oglio (BS) per la derivazione di acqua 
dalla sorgente in località «Borom», di cui al fg. 12 - mapp. n. 31 
in Comune di Vezza d’Oglio (BS), ad uso igienico sanitario

IL DIRETTORE
DEL SETTORE AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Visto:
 − regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 ;
 − regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2;

RENDE NOTO:
che la Provincia di Brescia con atto n.  1737/2017 del 9  giu-
gno 2017 ha assentito la concessione ai sigg. Gregorini Marti-
no, Gregorini Maddalena, Citroni Mario, Gregorini Andrea, Poli 
Antonio, Gregorini Ettore Martino, Occhi Gianbatttista, Menici 
Roberto, Bonavetti Giacomo Antonio, Poli Giacomo, Gregorini 
Maria Renata, Leggerini Bortolina, Citroni Nicola, in qualità di 
proprietari degli immobili (terreni e fabbricati ex rurali) siti in lo-
calità «Borom» nel comune di Vezza d’Oglio (BS) per la deriva-
zione di acqua dalla sorgente in località «Borom», di cui al fg. 12 
- mapp. n. 31 in Comune di Vezza d’Oglio (BS) e di proprietà del 
medesimo, per la portata media di 1,00 l/s e massima di 2,00 l/s, 
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per un volume complessivo annuo di 31.536 mc, ad uso igienico 
sanitario.
Brescia, 25 luglio 2017

Per il direttore di settore il responsabile p.o. dell’ufficio
usi acque - acque minerali e termali

 Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da 
pozzo esistente nel comune di Lograto (BS) presentata dalla 
società Bregoli f.lli s.r.l. ad uso igienico, potabile, industriale e 
antincendio

IL DIRETTORE DEL SETTORE DELL’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 Bregoli f.lli s.r.l. con 

sede a Flero (BS), Via XX Settembre, n. 98, ha presentato istanza, 
ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al 
P.G. della Provincia di Brescia al n. 56561 del 4 maggio 2017 inte-
sa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea 
da pozzo esistente nel Comune di Lograto (BS) fg. 2 mapp. 115 
ad uso igienico, potabile, industriale e antincendio.

•	portata media derivata 0,3 l/s e massima di 0,6 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 1.500 m3;

•	profondità del pozzo 86 m;

•	diametro perforazione 220 mm;

•	diametro colonna definitiva 6«

•	filtri da -80 m a -86 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

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

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Lograto (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’albo pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

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

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 26 luglio 2017

Il responsabile del procedimento 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
D.p.p. n.  151/2017 - Approvazione accordo di programma 
tra la Provincia di Brescia ed il comune di Sarezzo per la 
realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria 
sulla S.P. BS 345 «Delle Tre Valli» in località Ponte Zanano 

IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comu-
ni» e, in particolare, l’art. 1 che, ai commi 55 e 66, stabilisce i pote-
ri e le prerogative del Presidente della Provincia; 

Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 inerente gli Ac-
cordi di Programma, il quale, al comma 1, prevede che: «Per la 
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi 

di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, 
l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, 
di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque 
di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o 
il presidente della Provincia o il sindaco, in relazione alla com-
petenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui 
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accor-
do di programma, anche su richiesta di uno o più dei sogget-
ti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento»; 

Richiamato il proprio decreto n. 112 in data 9 maggio 2017 
che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di Ac-
cordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di 
Sarezzo per la realizzazione di nuova intersezione a circolazione 
rotatoria sulla S.P. BS 345 «Delle Tre Valli» in Loc. Ponte Zanano; 

Visto l’allegato accordo di programma in data 10 luglio 2017 
che, previo consenso unanime, è stato sottoscritto dai rappre-
sentanti delle Amministrazioni interessate; 

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al pre-
sente provvedimento; 

Ritenuto, pertanto, di approvare l’accordo di programma nel 
testo sottoscritto, disponendone, altresì, la pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

Richiamato in particolare l’art. 34, comma 4, del d.lgs. 267/2000, 
in ordine alla competenza del Presidente della Provincia all’ap-
provazione dell’Accordo di Programma; 

Tutto ciò premesso 
DECRETA

1. di approvare l’accordo di programma tra la Provincia di 
Brescia ed il Comune di Sarezzo per la realizzazione di nuova in-
tersezione a circolazione rotatoria sulla S.P. BS 345 «Delle Tre Valli» 
in Loc. Ponte Zanano, nel testo allegato al presente decreto a 
formarne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL); 

3. di dichiarare il presente decreto immediatamente esegui-
bile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

4. di trasmettere il presente decreto al dirigente del settore 
delle strade per gli adempimenti di competenza. 
Brescia, 17 luglio 2017

Il presidente
Pier Luigi Mottinelli

———	•	———

ALLEGATO AL DECRETO N. 151 DEL 17 LUGLIO 2017

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA ED IL 
COMUNE DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA INTERSE-
ZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA SULLA S.P. BS 345 «DELLE TRE 
VALLI» IN LOC.PONTE ZANANO.

Premesso che:

•	 Da parte della Provincia di Brescia sono state intensifica-
te azioni volte all’individuazione e all’eliminazione, sulla propria 
rete stradale, di situazioni di particolare criticità, con l’obiettivo 
di ottenere un miglioramento della sicurezza della circolazione, 
soprattutto attraverso interventi di riqualificazione e sviluppo del-
le infrastrutture, tenuto conto dei fenomeni di incidentalità e di 
congestione del traffico.

•	 Le iniziative poste in essere o programmate rispondono 
agli indirizzi del Piano della Viabilità della Provincia di Brescia, 
strumento di pianificazione che si pone quale obiettivo primario 
l’ ecosostenibilità delle scelte in materia di viabilità.

•	 A seguito degli accordi intercorsi tra la Provincia di Brescia 
ed il Comune di Sarezzo, territorialmente interessato, è stato pos-
sibile definire in linea generale i reciproci impegni per la realiz-
zazione dell’iniziativa oggetto del presente Accordo, il cui costo 
complessivo è previsto in € 600.000,00 di cui euro 400.000,00 a 
carico della Provincia di Brescia, e euro 200.000,00 a carico del 
Comune di Sarezzo.

•	 Gli Enti sopraccitati intendono pertanto addivenire, attra-
verso la sottoscrizione di idoneo Accordo di Programma, alla 
puntuale definizione e formalizzazione dei reciproci nascenti 
impegni.
Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo 34, com-
mi 1 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
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TRA
la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro tempore 
Pier Luigi Mottinelli,

E
il Comune di Sarezzo, nella persona del Sindaco pro tempore 
Diego Toscani, si definisce il presente Accordo di Programma 
inerente la realizzazione di nuova intersezione a circolazione ro-
tatoria in Comune di Sarezzo loc. Ponte Zanano sulla S.P. BS 345 
«Delle Tre Valli».

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-

cordo di Programma.

Art. 2
Il Comune di Sarezzo si impegna:

 − a progettare, ad appaltare e a realizzare l’intervento, 
il cui costo complessivo è previsto in complessivi Eu-
ro  600.000,00, secondo l’ipotesi progettuale concordata 
con la Provincia di Brescia Settore Delle Strade;

 − al cofinanziamento dell’opera nella misura di Euro 
200.000,00;

 − ad acquisire e liquidare le aree secondo il Piano Particel-
lare di Esproprio, prioritariamente mediante stipula di ac-
cordi bonari, e, a completare la procedura, con i necessari 
frazionamenti e atti di passaggio.

Il Comune di Sarezzo trasmetterà alla Provincia di Brescia la 
rendicontazione tecnica - contabile di tutte le spese sostenute.

Art. 3
La Provincia di Brescia si impegna al cofinanziamento dell’o-

pera trasferendo al Comune di Sarezzo la somma di euro 
400.000,00 con le seguenti scadenze:

•	20% ad individuazione dei professionisti incaricati della pro-
gettazione e direzione lavori;

•	20% ad aggiudicazione definitiva dei lavori;

•	40% al raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento 
dei lavori appaltati;

•	saldo, calcolato sul costo effettivo a consuntivo dell’opera, 
al collaudo o redazione del certificato di regolare esecuzio-
ne dei lavori.

La Provincia di Brescia si impegna ad indicare il collaudatore 
in corso d’opera, i cui eventuali costi rimangono in capo alla 
Provincia.

Art. 4
La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera, nonché 

la realizzazione, la manutenzione e la gestione dell’eventua-
le impianto di illuminazione rimangono a carico del Comune 
territorialmente competente, anche oltre i termini di validità del 
presente accordo.

Art. 5
Le quote di compartecipazione a carico dei soggetti sotto-

scrittori verranno proporzionalmente rimodulate sulla base del 
costo effettivo delle opere, derivante dalla progettazione esecu-
tiva ed eventualmente ridefinite ad approvazione del conto fina-
le dei lavori, fermo restando i limiti massimi sopraindicati.

Art. 6
Durante il corso dei lavori i provvedimenti di regolamentazio-

ne della circolazione verranno assunti a termini degli articoli 5, 
6 (comma 4°) e 7 (comma 3°) del vigente Codice della Strada.

Art. 7
Il Comune assume l’impegno a variare la propria strumenta-

zione urbanistica in caso di difformità della destinazione d’uso 
delle aree che verranno interessate dalle opere, la cui conformi-
tà dovrà essere raggiunta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, 
commi 4) e 5) del decreto legislativo n. 267/2000. Pertanto il Co-
mune si impegna a far ratificare con apposita deliberazione il 
presente Accordo entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la sua sottoscrizione.

Per quanto di rispettiva competenza territoriale, il Comune è 
altresì impegnato con il presente Accordo ad assumere o ad 
acquisire tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie alla 
realizzazione delle opere stesse. 

Art. 8
La durata del presente Accordo di Programma è prevista in 

anni cinque a partire dalla pubblicazione sul BURL del decreto 
di approvazione del presente documento e si deve ritenere con-
clusa a lavori eseguiti e formalità espletate.

Art. 9
La vigilanza ed il controllo sulla attuazione del presente ac-

cordo di programma, sono affidati a un collegio presieduto dal 
Presidente della Provincia di Brescia, o suo delegato, composto 
da un rappresentante della Provincia e da un rappresentante 
del Comune di Sarezzo. Detto Collegio, provvederà, anche, a de-
liberare, qualora ne ricorrano le condizioni, l’inadempienza agli 
obblighi di cui al presente Accordo di Programma da parte dei 
Soggetti che lo hanno sottoscritto.

Il Presidente della Provincia, in tal caso, potrà attivare le parti al 
fine di trovare una soluzione che permetta di rispettare gli impe-
gni assunti, anche attraverso interventi surrogatori che potranno 
essere individuati ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 10
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti 

previo provvedimento di approvazione del relativo Schema da 
parte dei competenti Organi degli Enti.

Art. 11
L’Accordo di Programma verrà, quindi, approvato, in ottempe-

ranza ai contenuti dell’articolo 34, comma 4, del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Presidente della 
Provincia di Brescia e pubblicato sul BURL, significando che lo 
stesso diverrà operativo solo a seguito di tale adempimento.
Brescia, 10 luglio 2017

Per la Provincia di Brescia
Il Presidente Pier Luigi Mottinelli

Per il Comune di Sarezzo
Il Sindaco Diego Toscani

Comune di Gardone Riviera (BS)
Declassificazione e sdemanializzazione della strada vicinale 
del Noflino

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.  13 in data 

2 marzo 2017, con la quale si provvedeva alla sdemanializzazio-
ne della strada vicinale di «Noflino», identificata catastalmente 
fra le particelle catastali n. 1280-2881-1287-2771-1295-2099-524.

Rilevato, dagli accertamenti eseguiti dall’ufficio tecnico co-
munale, il tratto di strada vicinale in oggetto è di fatto inutilizzato 
e che una declassificazione e sdemanializzazione della predet-
ta vicinale non danneggerebbe terzi;

Verificata l’inutilità di mantenere in capo al demanio comu-
nale, con tutti gli oneri e gli obblighi che ciò comporta, una por-
zione di strada che di fatto non esiste più, in quanto accorpata 
in aree private;

Accertato che, per sua natura, la stessa non può avere altra 
destinazione né altro uso rispetto a quello pertinenziale, poten-
dosi pertanto considerare rimovibile la condizione giuridica di 
demanio pubblico, ai sensi dell’art. 829 del Codice Civile;

Vista la disponibilità dei proprietari delle aree confinati, che si 
sono offerti a corrispondere al Comune un corrispettivo econo-
mico per l’acquisizione della piena proprietà della strada;

Dato atto che il suddetto atto deliberativo è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio telematico comunale per quindici giorni con-
secutivi e che avverso il medesimo provvedimento non è stata 
formulata alcune opposizione/osservazione;

Atteso che a fronte degli atti assunti occorre adottare decre-
to di declassificazione e sdemanializzazione del predetto bene 
immobile;



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 02 agosto 2017

– 101 –

Vista la legge regionale 5 maggio 2000, n. 1, che trasferisce 
agli enti locali la competenza in merito alla sdemanializzazione 
dei beni appartenenti al patrimonio comunale;

Visti l’art. 3, comma 121, della legge regionale n. 1/2000 e il 
d.lgs. n. 267/2000,

DECRETA
1. Di declassificare e sdemanializzare per le motivazioni di 

cui in premessa, l’area relativa alla strada vicinale denominata 
del «Noflino», ovvero, l’area compresa fra le particelle catastali 
n. 1280-2881-1287-2771-1295-2099-524 (foglio logico 9), avente 
una superficie di circa mq. 768,00, la quale passa dal demanio 
stradale a patrimonio disponibile;

2. Di dare atto che il bene sdemanializzato rientra a tutti gli 
effetti nel patrocinio disponibile del Comune di Gardone Riviera;

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, del d.p.r. 
n. 495/1992, come modificato dall’art. 2 del d.p.r. n. 610/1996, il 
presente decreto avrà effetto dall’inizio del secondo mese suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, verrà pubblicato sull’albo pretorio 
on-line del Comune di Origgio e verrà trasmesso in copia, con 
relata di avvenuta pubblicazione, all’Ispettorato Generale per la 
Circolazione e la Sicurezza Stradale per gli atti conseguenti di 
propria competenza.
Gardone Riviera, 21 luglio 2017

Il responsabile dell’area tecnica
Giacomo Frigerio

Comune di Temù (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si 
avvisa che:

 − con d.c.c. n. 24 del 12 giugno 2017 è stata definitivamente 
approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Temù, 2 agosto 2017

Il responsabile del servizio territorio
Michele Beltracchi
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Provincia di Como
Comune di Limido Comasco (CO)
Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale 
strategica (VAS) relativa alla 1° variante al piano di governo 
del territorio (PGT)

Verifica di assoggettabilità alla valutazione degli effetti sull’am-
biente, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 
e s.m.i., della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’Unione Europea del 27 giugno 2001, del progetto 
relativo alla proposta di 1° variante al piano di governo del terri-
torio del comune di Limido Comasco

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 

Visti:
 − la l.r. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;
 − la d.c.r. n. V111/351 del 13 marzo 2007;
 − la d.g.r. n. IX/761 del 10 novembre 2010; 
 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152;
 − la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 22 apri-

le 2016, con la quale si è dato avvio al procedimento di verifica 
di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) 
relativa alla 1° variante al piano di governo del territorio;

 − l’avviso di avvio del procedimento pubblicato all’albo pre-
torio in data 15 giugno 2016, oltre che sul sito internet del Co-
mune di Limido Comasco, sul quotidiano «Il Corriere di Como», 
presso gli uffici dell’Ente e sul sito di Regione Lombardia http:/
www.cartografia.regione.lombardiait/sivas;

 − la nota del 12 giugno 2017 prot. n. 4512 con la quale gli Enti 
e i soggetti individuati con delibera di Giunta comunale n. 21 
del 22 aprile 2016 sono stati invitati alla Conferenza di Verifica di 
Assoggettabilità a VAS;

 − l’avviso per la convocazione per la Conferenza per la Veri-
fica di Assoggettabilità - Verifica di Esclusione dalla Valutazione 
Ambientale Strategica della 1° Variante al PGT per il giorno 14 lu-
glio 2017 prot. 4510 del 12 giugno 2017;

 − l’avviso di deposito verifica della assoggettabilità - Verifi-
ca di Esclusione dalla valutazione ambientale strategica della 
1° Variante al PGT depositato presso gli uffici comunali di Limido 
Comasco in libera visione sino al 14 luglio 2017 e pubblicato sul 
sito web http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas e, 
contestualmente sul sito del Comune http://www.comune.limi-
docomasco.co.it - albo pretorio on-line e sezione amministrazio-
ne trasparente prot. 4508 del 12 giugno 2017;

Visto il verbale prot.5466 della Conferenza di Servizi redatto in 
data 14 luglio 2017 nel quale si recepivano i pareri trasmessi da-
gli Enti

RENDE NOTO 
che la 1°  proposta di variante piano di governo del territo-
rio (PGT) del Comune di Limido Comasco, per la quale è stato 
espletato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla va-
lutazione ambientale strategica, previsto al punto 5.9 degli in-
dirizzi generali per la «Valutazione Ambientale Strategica - VAS», 
non è da assoggettare alla valutazione ambientale strategica 
- VAS ai sensi del provvedimento dell’autorità competente per 
la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, emesso in data 19 lu-
glio 2017 prot. Ente n. 5588. 
Limido Comasco, 21 luglio 2017

Autorità competente per la VAS 
Marco Biscotti

Comune di Rovellasca (CO)
Avviso di approvazione aggiornamento del piano di 
classificazione acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n.  13 del 
15 maggio 2017, è stato approvato, ai sensi dell’art. 3 della leg-
ge regionale n. 13/2001, il piano di classificazione acustica di 
questo Comune revisionato ed aggiornato.

Gli elaborati del piano sono depositati per la libera consulta-
zione presso l’Ufficio Tecnico comunale e pubblicati sul sito istitu-
zionale del Comune www.comune.rovellasca.co.it.
Rovellasca, 19 luglio 2017

Il responsabile del servizio 
Franco Grilli

Comune di Uggiate - Trevano (CO)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione della variante 
numero 2 al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 22 del 17 lu-
glio 2017, immediatamente esecutiva, con la quale è stata adot-
tata la Variante numero 2 al piano di governo del territorio;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
Richiamato il d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

AVVISA
Che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi alle-

gati, è depositata in libera visione al pubblico, nell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Uggiate-Trevano presso il Municipio di Faloppio, 
consultabile negli orari di apertura al pubblico, nonché risulta 
pubblicato sul sito internet del Comune di Uggiate-Trevano www.
comune.uggiate-trevano.co.it nella sezione: Amministrazione 
Trasparente / Pianificazione e Governo del Territorio, nonché 
all’Albo Pretorio online dell’Ente, dal 2 agosto 2017 al 31 ago-
sto 2017. Le eventuali osservazioni, dovranno essere presentate 
al protocollo generale entro le ore 12.00 del giorno 30 settem-
bre  2017. Le osservazioni dovranno essere presentate in tripli-
ce copia, di cui l’originale redatto in carta legale da €. 16.00, 
anche i grafici, che eventualmente saranno prodotti a corredo 
delle osservazioni, dovranno essere redatti in triplice copia, una 
delle quali munita di competente marca da bollo.

Detto termine per la presentazione delle osservazioni è peren-
torio, pertanto quelle che dovessero pervenire oltre il termine so-
praindicato non saranno prese in considerazione.
Uggiate-Trevano, 2 agosto 2017

Il responsabile dell’area
P.I.E. Alberto Tattarletti

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.limidocomasco.co.it
http://www.comune.limidocomasco.co.it
http://www.comune.rovellasca.co.it
http://www.comune.uggiate-trevano.co.it
http://www.comune.uggiate-trevano.co.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave 
- Rilascio della concessione per la derivazione di acqua 
pubblica ad uso irriguo dal fiume Oglio nel comune di 
Drizzona alla signora Cirelli Giovanna - R.d. 1775/33 e s.m.i.

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 574 del 21 luglio 2017 è stata rila-
sciata la concessione alla signora Cirelli Giovanna per derivare 
acqua pubblica nella misura complessiva medi mod.  0,0077 
(0,77 l/s) per uso irriguo dal Fiume Oglio mediante 1 punto di 
prelievo in Drizzona per irrigare nella stagione estiva 16.24.05 ha 
di terreno in Drizzona.

Il dirigente del settore 
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Verifica di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006, 
del progetto di n. 2 nuove porcilaie per suini all’ingrasso da 
realizzarsi in comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, decreto 
di archiviazione - Proponente: Avogadri Pietro, Francesco e 
Toninelli Antonietta società agricola s.s. (VER87-CR)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 «Norme in materia 

ambientale»
RENDE NOTO

 − che con atto dirigenziale n. 580 del 25 luglio 2017 è stato 
decretato di archiviare la procedura di verifica di assoggettabili-
tà a VIA del progetto per n. 2 nuove porcilaie per suini all’ingras-
so, da realizzarsi in comune di Corte de’ Cortesi con Cignone 
presentato dalla Avogadri Pietro, Francesco e Toninelli A. Soc. 
Agr. S.S., con sede legale presso Cascina Cantonata, in comune 
Corte de’ Cortesi con Cignone;

 − che gli atti costituenti la procedura di verifica di assogget-
tabilità a VIA sono depositati presso il Settore Ambiente e territo-
rio della Provincia di Cremona per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse e pubblicati sul portale regionale 
SILVIA (VER87-CR);

 − che l’atto assume efficacia dalla data della presente pub-
blicazione sul BURL;

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web all’indi-
rizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Cremona, 2 agosto 2017

Il dirigente
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
Italprosciutti s.r.l. per derivare acqua ad uso industriale da 
pozzo in comune di Dovera

La Italprosciutti s.r.l. in data 5 ottobre 2015 ha presentato una 
domanda tesa ad ottenere la concessione per derivare ac-
qua pubblica sotterranea nella misura di medi mod.  0,0013 
(3.989 mc annui pari a 0,13 l/s) da destinare ad uso industriale 
mediante un pozzo posto sul mapp. 170 del fg. 14 di Dovera, at-
trezzato con due pompe aventi portata massima complessiva 
di 6,05 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamen-
te incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione 
dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso e che le stes-
se verranno considerate concorrenti rispetto alla sopraccitata 
derivazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave, o presso il Comune di Dovera 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Omnicos Group s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso 
finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico 
in impianti a pompa di calore e innaffiamento aree verdi da 
n. 1 pozzo in comune di Bagnolo Cremasco

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 507 del 5 luglio 2017 è stata rilasciata 
la concessione alla Omnicos Group s.r.l. di derivare mod. 0,0377 
(3,77 l/sec - 118.797 mc) di acqua pubblica per uso finalizzato 
al recupero energetico mediante scambio termico in impianti 
a pompa di calore e per innaffiamento aree verdi (uso promi-
scuo) da n. 1 pozzo in comune di Bagnolo Cremasco. 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Agnadello (CR)
Avviso pubblicazione e deposito adozione piano di recupero 
di iniziativa privata denominato «Fabbricato Piazza Chiesa» in 
variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente

Si avvisa che, con deliberazione consiliare n.  23 del 10  lu-
glio 2017, è stato adottato il Piano di Recupero di iniziativa priva-
ta denominato «Fabbricato Piazza Chiesa» in Variante al piano 
di governo del territorio (PGT).

L’intera documentazione, ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., è 
depositata presso la segreteria comunale e pubblicata sul sito 
web del Comune di Agnadello per 30 giorni.

I soggetti interessati possono prendere visione della docu-
mentazione e, nei 30 giorni successivi al deposito, possono pre-
sentare osservazioni ed opposizioni in carta libera.
Agnadello, 24 luglio 2017

Il responsabile dell’area tecnica
 Lucini Paioni Giovanni M.

http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Provincia di Lecco
Comune di Primaluna (LC)
Procedimento di valutazione ambientale strategica - (VAS) - 
Varianti per attività produttive ex art. 8 del d.p.r. 160/2010 - 
art. 97 della l.r. 12/2005 - Avviso di deposito del documento 
di scoping

L’AUTORITÀ PROCEDENTE DELLA VAS
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella 

l.r. 12/2005 e ss mm e ii in attuazione degli indirizzi per la valuta-
zione ambientale di piani e programmi approvata dal Consiglio 
regionale con deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007 ed 
ulteriori d.g.r. e circolari;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 30 giu-
gno 2017 di nomina delle autorità VAS per le richieste di varianti 
al PGT di tipo produttivo;

RENDE NOTO
Il deposito per 30 giorni consecutivi dei documenti di scoping 

relativi alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS - delle prati-
che di varianti di SUAP ex art. 8 d.p.r. 160/2010 per ampliamento 
cappanone artigianale in variante di PGT per realizzazione di 
magazzino meccanizzato - Ditta Metalforch s.r.l. - Primaluna - e 
ampliamento cappanone artigianale per realizzazione di ma-
gazzino meccanizzato in Variante di PGT - Monticelli Michele e C. 
snc di Monticeli Michele - Primaluna;

Gli atti sono consultabili in ore di ufficio presso l’ufficio tecnico 
comunale e consultabili sul sito regionale SIVAS.
Primaluna, 24 luglio 2017

L’autorità procedente -
il responsabile area tecnica

Sandro Cariboni

Comune di Primaluna (LC)
Revisione del reticolo idrico minore, adozione - Avviso di 
deposito

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
Vista la delibera di d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 avente 

ad oggetto «Determinazioni del reticolo principale - Trasferimen-
to delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il re-
ticolo idrico minore come indicato dall’articolo 3 comma 114 
della l.r. 1/2000 - Determinazioni dei canoni regionali di polizia 
idraulica e ss mm e ii»;

Visto il vigente studio comunale del reticolo idrografico minore;
Visto lo studio di «Revisione del reticolo idrico minore»;
Visto il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni 

di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;
Vista la delibera di C.c. di adozione della revisione del reticolo 

idrico minore n. 37 del 30 giugno 2017 ed i suoi allegati
RENDE NOTO

Che i documenti di revisione del reticolo idrico minore sono 
messi a disposizione del pubblico a datare dal 21  luglio 2017 
per 30 giorni consecutivi presso la sala civica comunale.

Chiunque nei successivi 30 giorni dall’avvenuto deposito, po-
trà presentare osservazioni.

Le osservazioni dovranno essere presentate al protocollo co-
munale in carta semplice in numero tre copie.
Primaluna, 17 luglio 2017

Il responsabile dell’area tecnica
Sandro Cariboni
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Provincia di Lodi
Comune di Casalpusterlengo (LO)
Avvio del procedimento di varianti parziali al piano di 
governo del territroio (piano delle regole e piano dei servizi) 
e di relativa verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
RENDE NOTO

– che è stato avviato il procedimento di variante e conte-
stuale procedimento di verifica di assoggettabilità della Valu-
tazione Ambientale Strategica - VAS, relativa alla modifica della 
perimetrazione del PLIS, alla risoluzione delle criticità in ordine e 
all’applicazione di alcune norme legate alle NTA dello strumen-
to urbanistico nonché al riscontro di errori materiali riportati in 
cartografia e nelle norme stesse, all’efficacia attuazione delle 
previsioni delineate dal vigente PGT con particolare riguardo 
alle aree per attrezzature commerciali, pubbliche e di interesse 
pubblico o generale o recenti disposizioni Regionali in materia 
urbanistica, ad un integrazione della normativa del centro sto-
rico al fine di consentire un recupero funzionale ed architettoni-
co degli immobili stessi, azzonamento di un’area interna al PLIS 
come area «S2 - Ambiti disciplinati dal Piano dei Servizi (Servizi di 
compensazione) e infine alla trasformazione di un’area da am-
bito S1 ad ambito B1 per manutenzione del patrimonio socio-
sanitario esistente.

– che l’avviso di avvio del procedimento è pubblicato sulla 
piattaforma SIVAS di Regione Lombardia www.cartografia.regio-
ne.lombardia.it/sivas/.

Il responsabile del servizio urbanistica  
Antonio Simone 

Comune di Crespiatica (LO)
Avviso di non assoggettabilità alla valutazione ambientale 
(VAS) della variante al piano delle regole  (PDR) e al piano 
dei servizi (PDS) del piano di governo del territorio (PGT)

Visti: 
 − La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del 
Territorio, e successive modifiche e integrazioni, ed i suoi cri-
teri attuativi;

 − Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale  (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regiona-
le con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e 
successive modifiche e integrazioni; 

 − Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e sue modifiche e integrazioni; 

 − La direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del con-
siglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 − La deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 12 no-
vembre 2015, con la quale è stato avviato il procedimen-
to relativo alla redazione degli atti della Variante al Piano 
delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di Governo del 
Territorio, unitamente alla Verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica;

 − L’avviso di avvio del procedimento pubblicato all’Albo Pre-
torio in data 24 ottobre 2016, sul BURL Serie Avvisi e Concor-
si n. 4 del 27 gennaio 2016 e in pari data quotidiano locale 
«Il Cittadino», oltre che sul sito internet comunale e sul sito 
di Regione Lombardia https://www.cartografia.regione.
lombardia.it/sivas;

SI RENDE NOTO
che la variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del 
Piano di Governo del Territorio, per il quale è stato espletato il 
procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione am-
bientale - VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la 
Valutazione ambientale VAS, non è da assoggettare alla Valuta-
zione ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità 
competente per la VAS emesso in data 18 maggio 2017, appro-
vato con delibera di Giunta comunale n. 8 del 24 maggio 2017.
Crespiatica, 26 luglio 2017

Per l’autorità procedente
Massimo Liverani Minzoni

Comune di Zelo Buon Persico (LO)
Avviso di deposito piano attuativo in variante al piano di 
governo del territorio  (PGT) vigente relativo all’ambito di 
trasformazione ATSP2

Si avvisa che è stato adottato con delibera di C.c. n. 25 del 
24  luglio 2017, con la procedura di cui all’art. 13 commi da 4 
a 12 come da art. 14 comma 5 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 il 
Piano Attuativo in variante al PGT vigente relativo all’Ambito di 
Trasformazione «ATSP2» presentato in data 6 giugno 2017 prot. 
n. 4822

Tutti gli atti e relativi elaborati saranno depositati presso l’Uffi-
cio Tecnico segreteria comunale (via Dante 7 - Zelo Buon Persi-
co) e disponibili in libera visone sul sito informatico del comune 
(www.comune.zelo.lo.it) per 30 giorni a far tempo dal 2  ago-
sto 2017 ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi 
trenta giorni.

Il sindaco
Angelo Madonini

Il segretario comunale
Giovanni Andreassi

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.zelo.lo.it
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite pozzi 
ubicati nel comune di Volta Mantovana

Con atto dirigenziale n. PD/987 del 19 luglio 2017, sono state rilasciate le seguenti concessioni:
Allegato A1 - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite pozzi ubicati nel comune di Volta Mantovana.

N.
data 

domanda
protocollo 

n.

denominazione
utenza

indirizzo 
sede legale

indirizzo 
pozzo

foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
(l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo
medio 

derivato 
(mc)

uso
canone annuo 

(€)

1 19/06/2003 
48557

AZIENDA AGRICOLA CORDIOLI 
SOC. AGR. S.S.

Loc. Falzoni, 22/C 
46049 - Volta Mantovana (MN) Strada Ferri, c.m. 51 

142 60 40 - 60 0,01 5,00 360 irriguo 
38,32

2 07/01/2008 
575 BIANCHERA RAFFAELLA Via Ponga, 45/C 

46040 - Cavriana (MN)
Via Castiglioni, 33 

fraz. Foresto
24 
25 20 14 - 20 0,07 30,00 2.100 irriguo 

38,32

3 21/06/2006 
47435 DOBELLI ENZO Via dei Boschi, 17/D 

46049 - Volta Mantovana (MN) Str. Gatti 22 
469 28 25 - 28 0,03 2,00 1.000 irriguo 

38,32

4 27/07/2007 
49900 MASONER STEPHAN Str. Bezzetti, 9 

46049 - Volta Mantovana (MN) Str. Bezzetti, 9 1 
68 76 45 - 72 0,29 2,00 9.000 irriguo 

38,32

5 29/11/2012 
52626 VILLAGROSSI PIERO Vicolo Giglio, 2 

46100 - Mantova
Fondo Santissima Trinità -

Strada Reale
8 

471 5 1 - 5 0,04 15,00 1.200 irriguo 
38,32

Allegato A2 - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso irriguo, definite «risorse qualificate», tramite pozzi ubicati nel comune di Volta Mantovana.

N.
data 

domanda
protocollo 

n.

denominazione
utenza

indirizzo 
sede legale

indirizzo 
pozzo

foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
(l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo
medio 

derivato 
(mc)

uso
canone annuo 

(€)

1 22/10/2007 
66385 FUSARO DEMETRIO Via Roma, 50 

46049 - Volta Mantovana (MN) loc. Monte Zuccone 20 
219 87 59 - 87 0,06 13,00 2.000 irriguo 

114,96

Allegato B - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso igienico, tramite pozzi ubicati nel comune di Volta Mantovana.

N.
data 

domanda
protocollo 

n.

denominazione
utenza

indirizzo 
sede legale

indirizzo 
pozzo

foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
(l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo
medio 

derivato 
(mc)

uso
canone annuo 

(€)

1 05/06/2002 
35341 GUIDOLINI DAVIDE Loc. Castelgrimaldo, 19/G 

46049 - Volta Mantovana (MN) Via Dobelle, 19 41 
213 60 54 - 59 0,03 1,00 800 igienico 

138,47
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Allegato C - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso zootecnico, tramite pozzi ubicati nel comune di Volta Mantovana.

N.
data 

domanda
protocollo 

n.

denominazione
utenza

indirizzo 
sede legale

indirizzo 
pozzo

foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
(l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo
medio 

derivato 
(mc)

uso
canone annuo 

(€)

1 01/07/2003 
52614 BIANCHERA GERMANO Strada Contino, 12 

46049 - Volta Mantovana (MN)
Corte Primavera 

Strada Contino, 12
32 

725 38 35 - 38 0,05 2,00 1.700 zootecnico 
138,47

2 22/11/2007 
73366 MARTINELLI ERIKA Via San Martino, 50/C 

46049 - Volta Mantovana (MN) Loc. Cantonale, 5 26 
287 70 65 - 70 0,10 1,50 3.000 zootecnico 

138,47

3 11/04/2007 
24331 PERNUMIAN STEFANO Via Pomponazzi, 3 

46049 - Volta Mantovana (MN)
Via Pomponazzi, 3 

fraz. Foresto
26 
182 70 60 - 70 0,03 0,66 950 zootecnico 

138,47

Allegato D - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso irriguo area verde, tramite pozzi ubicati nel comune di Volta Mantovana.

N.
data 

domanda
protocollo 

n.

denominazione
utenza

indirizzo 
sede legale

indirizzo 
pozzo

foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
(l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo
medio 

derivato 
(mc)

uso
canone annuo 

(€)

1 24/10/2007 
67591 SOC. AGR. LA FONTANA S.R.L. Via dei Boschi, 20 

46049 - Volta Mantovana (MN) Via dei Boschi, 20 23 
28 50 45 - 50 0,32 8,75 5.000

irriguo 
area verde 

138,47

Allegato E - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso industriale, tramite pozzi ubicati nel comune di Volta Mantovana.

N.
data 

domanda
protocollo 

n.

denominazione
utenza

indirizzo 
sede legale

indirizzo 
pozzo

foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
(l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo
medio 

derivato 
(mc)

uso
canone annuo 

(€)

1 17/08/2011 
43643

SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE 
LOMBARDE SOC. AGR.COOP.

Via del Marzano, 2 
20078 - San Colombano al 

Lambro (MI)
Via Avis, 128 36 

140 115 97 - 115 1,00 1,50 31.500 industriale 
2.429,18

Il responsabile del servizio acque e suolo, protezione civile 
Sandro Bellini

http://AGR.COOP
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Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio 
Acque e suolo, protezione civile - Avviso rilascio concessione 
alla ditta SICAM s.r.l. - Unipersonale per piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso potabile per acquedotto

 IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n.  54847 del 
12 dicembre 2012, inoltrata, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 275/93 
e s.m.i., con atto dirigenziale n. PD/989 del 21 luglio 2017, è stata 
assentita alla ditta SICAM s.r.l. - Unipersonale (C.F. 02197250208) 
avente sede legale in Largo Anselmo Tommasi n. 18 in comune 
di Castel Goffredo (MN), concessione demaniale di piccola de-
rivazione di acque sotterranee ad uso potabile per acquedotto, 
tramite n. 1 pozzo ubicato in Comune di Guidizzolo, su terreno 
catastalmente censito al mappale n. 290 del foglio n. 12, avente 
le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,2093 (l/s 20,93);

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,4000 (l/s 
40,00).

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Inserzioni.
Il responsabile del servizio

Sandro Bellini

Comune di Bagnolo San Vito (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa 
che:

 − con d.c.c. n. 22 del 15 maggio 2017 è stato definitivamente 
approvata la variante al piano di governo del territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Bagnolo San Vito, 2 agosto 2017

Il responsabile area tecnica
Minelli Paolo 
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione per 
la derivazione d’acqua dal Fontanile Gadora in comune 
di Cusago rilasciata al signor Lanzani Ernesto Raffaele (ID 
pratica: MI012722000)

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Lanzani Ernesto 
Raffaele, con sede in comune di Cusago, Cascina Cusago Di 
Sotto, il seguente decreto di concessione R.G. n. 6428 del 20 lu-
glio 2017, avente durata fino al 9 agosto 2039 per la derivazione 
d’acqua dal Fontanile Gadora in Comune di Cusago.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile 
pubblico sito in comune di Cesano Boscone, presentata da 
Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago  (MI), Via Del Mulino, 2 - edifU10 ha presentato 
istanza Protocollo n. 169404 del 12 luglio 2017 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso pota-
bile pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come 
fg: 17 part: 38 nel Comune di Cesano Boscone.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione con variante sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Cusago, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago  (MI), Via Del Mulino, 2 - edifU10 ha presentato 
istanza Protocollo n. 169365 del 12 luglio 2017 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso pota-
bile pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come 
fg: 4 part: 63 nel Comune di Cusago.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile 
pubblico sito/i in comune di Dresano,presentata da Cap 
Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, via Del Mulino, 2 - edifU10 ha presentato istan-
za Protocollo n. 169357 del 12 luglio 2017 intesa ad ottenere la 

concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 15 l/s ad uso Potabile 
pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come fg: 2 
part: 1175 nel Comune di Dresano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rinnovo in 
sanatoria della concessione per la derivazione d’acqua, ad 
uso industriale, a mezzo di un pozzo situato in via Rosenthal, 5 
in comune di Rozzano rilasciata alla società Becromal s.p.a. 
(ID pratica: MI03301031994)

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Becromal s.p.a., 
con sede in comune di 20089 Rozzano (MI), Via Rosenthal,  5, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. del 24 luglio  2017, 
avente durata fino al 20 febbraio 2022, per uso Industriale, me-
diante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 
24 l/s e portata massima complessiva di 25 l/s, accatastato co-
me fg: 15 part: 109 nel Comune di Rozzano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad 
uso innaffiamento area a verde, sito in comune di Sesto San 
Giovanni, presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, via Del Mulino, 2 - edifU10 ha presentato istan-
za Protocollo n. 164448 del 6  luglio 2017 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 0.1 l/s ad uso Innaffia-
mento area a verde, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato 
come fg: 20 part: 83 nel Comune di Sesto San Giovanni.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione in 
sanatoria per la derivazione d’acqua a mezzo di un pozzo, 
ad uso innaffiamento di aree a verde, ubicato in località 
Tolcinasco in comune di Pieve Emanuele rilasciata al Golf 
Club Castello Tolcinasco SSD s.r.l. (ID pratica: MI03294612013)

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Golf Club Ca-
stello Tolcinasco SSD s.r.l., con sede in comune di Pieve Emanue-
le (MI), Località Tolcinasco, il seguente decreto di concessione 
R.G. n. 6487 del 24 luglio 2017, avente durata dal 24 luglio 2017 
al 23 luglio 2032 per uso innaffiamento di aree a verde, median-
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te n. 1 pozzo, con portata media complessiva di 3 l/s, accata-
stato come foglio 4 mappale 19 nel Comune di Pieve Emanuele.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione con variante non sostanziale a mezzo di n.  1 
pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di 
Colturano, presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago  (MI), Via Del Mulino, 2 - edifU10 ha presentato 
istanza Protocollo n. 169381 del 12 luglio 2017 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 10 l/s ad uso pota-
bile pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come 
fg: 2 part: 33 nel Comune di Colturano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di 
Corsico, presentata da Esselunga s.p.a.

Il richiedente Esselunga s.p.a., con sede in comune di 20124 
Milano, Via Vittor Pisani, 20 ha presentato istanza Protocollo 
n. 173697 del 17 luglio 2017 intesa ad ottenere la concessione di 
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una porta-
ta media complessiva di 10 l/s ad uso innaffiamento aree verdi 
o aree sportive mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come 
fg: 13 part: 91 nel Comune di Corsico.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile 
pubblico sito in comune di Carugate, presentata da Cap 
Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago  (MI), Via Del Mulino, 2 - edifU10 ha presentato 
istanza Protocollo n. 169421 del 12 luglio 2017 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 25 l/s ad uso pota-
bile pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come 
fg: 9 part: 112 nel Comune di Carugate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile pubblico sito/i in comune di Cormano, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, via Del Mulino, 2 - edifU10 ha presentato istan-
za Protocollo n. 169375 del 12 luglio 2017 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 30 l/s ad uso Potabile 
pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come fg: 6 
part: 1 nel Comune di Cormano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  5 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore ed 
innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano, presentata 
da Pirelli & C. s.p.a.

Il richiedente Pirelli & C. s.p.a., con sede in comune di 20126 Mi-
lano MI, Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 ha presentato istanza Proto-
collo n. 124052 del 19 maggio 2017 integrata con prot. n. 164278, 
n. 163785 e n. 164279 del 6 luglio 2017 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media e massima di 90 l/s ad uso scambio termico 
in impianti a pompe di calore ed innaffiamento aree verdi me-
diante n. 5 pozzi di presa accatastati come fg: 81 part: 113, fg: 81 
part: 45, fg: 81 part: 50 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione per la 
derivazione d’acqua dal Fontanile Merdirolo e dal Fontanile 
Pietrasanta in comune di Boffalora Sopra Ticino rilasciata alla 
Società Silvia S.r.l. (ID pratica: MI03286472001).

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente SILVIA s.r.l., con se-
de in comune di Milano, Via Maroncelli 17, il seguente decreto di 
concessione R.G. n. 6424 del 20 luglio 2017, avente durata fino 
al 9 agosto 2039 per la derivazione d’acqua dal Fontanile Mer-
dirolo e dal Fontanile Pietrasanta in Comune di Boffalora Sopra 
Ticino.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
in sanatoria della concessione per piccola derivazione di 
acqua, ad uso industriale, a mezzo di un pozzo ubicato in 
via Rosenthal, 5 in comune di Rozzano rilasciata alla società 
Becromal s.p.a. (ID pratica: MI03301011994)

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Becromal s.p.a., 
con sede in comune di 20089 Rozzano (MI), Via Rosenthal 5, il 
seguente decreto di concessione R.G. n. 6541 del 25 luglio 2017 
avente durata dal 21 febbraio 2017 al 21 febbraio 2022 per uso 
industriale, mediante n.  1 pozzo di presa, con portata media 
complessiva di 50 l/s e portata massima complessiva di 75 l/s, 
accatastato come fg: 15 part: 7 nel Comune di Rozzano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione con variante non sostanziale a mezzo di n.  1 
pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di San 
Zenone al Lambro, presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago  (MI), Via Del Mulino, 2 - edifU10 ha presentato 
istanza Protocollo n. 169350 del 12 luglio 2017 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 10 l/s ad uso pota-
bile pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come 
fg: 4 part: 194 nel Comune di San Zenone al Lambro.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Legnano, presentata da Caironi Roberto

Il richiedente Caironi Roberto, con sede in comune di 20025 
Legnano MI, Via Pietro Micca, 16 ha presentato istanza Protocol-
lo n. 165925 del 7  luglio 2017 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 0.7 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa acca-
tastato come fg: 23 part: 19 nel Comune di Legnano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  1 pozzo di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di 
Milano, presentata da Italcine s.r.l.

Il richiedente Italcine s.r.l., con sede in comune di 20122 Mila-
no, Largo Augusto, 1 ha presentato istanza Protocollo n. 175279 
del 19 luglio 2017 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione di acque pubbliche per derivare una portata me-
dia complessiva di 9 l/s ad uso scambio termico in impianti a 
pompe di calore e innaffiamento aree verdi o aree sportive me-
diante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 529 part: 366 
nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

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

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, via Del Mulino, 2 - edifU10 ha presentato istan-
za Protocollo n. 169343 del 12 luglio 2017 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 25 l/s ad uso potabile 
pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come fg: 2 
part: 385 nel Comune di Vizzolo Predabissi.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua ad uso industriale 
a mezzo di un pozzo ubicato in via Mezzofanti in comune di 
Milano rilasciata alla società Metro Blu s.c.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Metro Blu s.c.r.l., 
con sede in comune di 20135 Milano, Via Adige 19, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 6488 del 24  luglio 2017 avente 
durata dal 24  luglio 2017 al 23  luglio 2023 per uso industriale, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva 
di 4  l/s e portata massima complessiva di 10  l/s, accatastato 
come fg: 396 part: 261 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Comune di Inveruno (MI) - Esito 
verifica di assoggettabilità a VIA relativa ad un progetto di 
variante sostanziale dell’autorizzazione alla gestione della 
piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti. 
Art. 19 del d.lgs. 152/2006

Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e AIA 
della Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 6548/2017 del 25 lu-
glio 2017 prot. n. 179550, ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 152/2006, 
si dispone che il progetto presentato dal Comune di Inveru-
no (MI) relativo alla proposta di variante sostanziale dell’autoriz-
zazione alla gestione della Piattaforma comunale per la raccol-
ta differenziata dei rifiuti non è da assoggettarsi alla procedura 
di VIA. Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Per Il direttore del settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni 
integrate ambientali
Luciano Schiavone

La direttrice dell’area tutela e valorizzazione ambientale
Maria Cristina Pinoschi

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua a mezzo di un pozzo 
ubicato in via Manin, 23 - comune di Milano ad uso pompa di 
calore rilasciata alla Fondazione Cariplo

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Fondazione 
Cariplo, con sede in comune di 20121 Milano, Via D. Manin, 23, il 
seguente decreto di concessione R.G. n. 6502 del 24 luglio 2017 
avente durata dal 24 luglio 2017 al 23 luglio 2032 per uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 poz-
zo di presa, con portata media complessiva di 5.9  l/s e porta-
ta massima complessiva di 5.9  l/s, accatastato come fg:  350 
part: 198 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da Corso Italia 34 s.r.l.

Il richiedente Corso Italia 34 s.r.l., con sede in comune di 20124 
Milano, Via Mauro Macchi, 26 ha presentato istanza Protocollo 
n. 172630 del 17 luglio 2017 intesa ad ottenere la concessione 
di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 2 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi di presa accata-
stati come fg: 436 part: 310 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Comune di Bollate (MI)
Avviso di adozione e deposito del piano di classificazione 
acustica del territorio comunale, comprensivo di regolamento 
sulla disciplina delle attività rumorose e del piano di 
risanamento acustico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
ED EDILIZIA PRIVATA

Premesso che il Comune di Bollate è dotato di Piano di classifi-
cazione acustica, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 
2 febbraio 2004;

Visti:
 − la legge 26 ottobre 1995 n. 447 «Legge quadro sull’inquina-
mento acustico»;

 − la legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 «Norme in materia 
di inquinamento acustico»

RENDE NOTO

•	che con delibera di Consiglio comunale n.  36 del 19  lu-
glio 2017, esecutiva ai termini di legge, è stato adottato, ai sensi 
della legge 447/1995 e della legge regionale n. 13/2001, il pia-
no di classificazione acustica del territorio comunale, compren-
sivo di regolamento sulla disciplina delle attività rumorose e del 
piano di risanamento acustico.

•	che copia conforme della stessa, unitamente ai relativi ela-
borati tecnici, sono depositati presso la Segreteria comunale e 
disponibili altresì sul sito del Comune di Bollate www.comune.
bollate.mi.it nella sezione Uffici Comunali/Sostenibilità Ambien-
tale/Piano di classificazione acustica anno 2017, ove restano in 
libera visione al pubblico per un periodo di 30 giorni consecutivi, 
a decorrere dal 2 agosto 2017 fino al 1 settembre 2017.

AVVISA

•	che durante il suddetto periodo di pubblicazione, chiunque 
avrà facoltà di prendere visione degli atti depositati e pubblica-
ti, nonché di presentare osservazioni, secondo le disposizioni di 
legge, nei 30 giorni successivi decorrenti dalla scadenza del ter-
mine di deposito ovvero dal 1 settembre 2017 al 1 ottobre 2017.

•	Le eventuali osservazioni in carta semplice ed in duplice co-
pia (complete di eventuali documenti a corredo dell’istanza pre-
sentata) dovranno essere presentate allo «Sportello Polifunziona-
le» del Comune di Bollate sito in Piazza Aldo Moro n. 1 - piano terra, 
anche a mezzo PEC all’indirizzo: comune.bollate@legalmail.it.

•	Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le 
tematiche puntuali esplicitate, fatta avvertenza che quelle che 
perverranno oltre tale termine non saranno oggetto di valuta-
zione alcuna.

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 
informatico del Comune di Bollate - www.comune.bollate.mi.it, 
sul BURL.
Bollate, 26 luglio 2017

Il responsabile settore sostenibilità ambientale 
ed edilizia privata

Laura Delia

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
in sanatoria della concessione per piccola derivazione di 
acqua ad uso industriale a mezzo di un pozzo situato in Via 
Rosenthal,  5 in comune di Rozzano rilasciata alla società 
Becromal s.p.a. (ID pratica: MI03301021994)

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Becromal s.p.a., 
con sede in comune di 20089 Rozzano (MI), Via Rosenthal 5, il 
seguente decreto di concessione R.G. n. 6535 del 25 luglio 2017 

avente durata dal 21 febbraio 2017 al 21 febbraio 2022 per uso 
Industriale, mediante n.  1 pozzo di presa, con portata media 
complessiva di 50 l/s e portata massima complessiva di 70 l/s, 
accatastato come fg: 15 part: 8 nel Comune di Rozzano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Gaggiano (MI)
Avviso pubblico di avvio del procedimento della variante 
normativa al piano di governo del territorio  (PGT) ex 
art.  13 l.r.  12/2005 con relativa procedura di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) 
(d.g.c n. 25 del 16 marzo 2017) e di avvio del procedimento 
di valutazione ambientale strategica  (VAS) della variante 
generale n.  1 al piano di governo del territorio  (PGT) e del 
piano generale del traffico urbano  (PGTU) (delibera di g.c. 
n. 74 del 29 giugno 2017) (ai sensi degli artt. 4 e 13 l.r. 12/2005)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2° della legge regio-
nale 11 marzo 2005 n. 12

RENDE NOTO
l’avvio del procedimento della Variante normativa al piano di 
governo del territorio (PGT) ex art.  13 l.r.  12/2005 con relativa 
procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS e l’avvio del 

http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.comune.bollate.mi.it
http://www.comune.bollate.mi.it
mailto:comune.bollate@legalmail.it
http://www.comune.bollate.mi.it
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Comune di Peschiera Borromeo (MI)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la variante 
puntuale al piano di governo del territorio  (PGT) vigente 
inerente il comparto esistente, denominato «Gruppo Basso», 
appartenente a «la Città oltre la Paullese», sito in via Liguria

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 11 marzo 2005, 
n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 25 lu-

glio 2017 è stata adottata, la variante puntuale n. 1/2015 rela-
tiva al comparto esistente, denominato «Gruppo Basso», sito in 
Via Liguria;

 − gli atti costituenti la variante sono depositati in libera visione 
al pubblico presso la Segreteria comunale e presso il Settore Pia-
nificazione e gestione del territorio, per 30 (trenta) giorni conse-
cutivi a decorrere dal 2 agosto 2017 e fino all’1 settembre 2017;

 − al fine di facilitare la consultazione della variante in oggetto, 
tutta la documentazione è altresì pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente (www.comune.peschieraborromeo.mi.it) e sul sito re-
gionale PGTWEB;

 − le eventuali osservazioni redatte in duplice copia, corredate 
di tutta la documentazione utile ad esaminarle, potranno esse-
re presentate al Protocollo generale del Comune, nei 30 (trenta) 
giorni successivi alla pubblicazione, ossia dal 2 settembre 2017 
al 2 ottobre 2017 compreso. 

 − Non saranno prese in considerazioni le osservazioni perve-
nute oltre il suddetto termine.

Il responsabile del settore 
pianificazione e gestione del territorio

Alessandro Fraschini

Comune di Pioltello (MI)
Verifica di assoggettabilità a VAS relativa al procedimento 
di variante parziale al piano di governo del territorio  (PGT) 
art. 13 della l.r. 12/2005, per il contenimento del consumo di 
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato - Esclusione 
dalla VAS

Si comunica che con decreto dell’autorità competente d’in-
tesa con l’autorità procedente per la VAS il procedimento di 
verifica ad assoggettabilità a VAS relativo alla variante parziale 
al PGT per il contenimento del consumo di suolo e per la riqua-
lificazione del suolo degradato si è concluso con l’esclusione 
dalla VAS.

Tale avviso viene pubblicato sul SIVAS di Regione Lombardia 
al seguente URL www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas, sul 
portale del comune di Pioltello e all’albo pretorio.

Il dirigente del settore gestione 
pianificazione territoriale ambientale

P. Margutti

procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) della 
Variante generale n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) e 
del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi dif-
fusi, potrà presentare suggerimenti e proposte entro il termine 
sotto indicato.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del 
Comune, sul sito web regionale SIVAS, sul BURL e su un quotidia-
no a diffusione locale; la pubblicazione è resa altresì nota su tut-
to il territorio comunale mediante l’affissione di manifesti murali.

Le istanze dovranno essere redatte in due copie in carta sem-
plice e protocollate presso l’ufficio protocollo del Comune entro 
le ore 12,00 del 10 agosto 2017; le istanze potranno essere corre-
date da allegati grafici in pari numero di copie.
Gaggiano, 10 luglio 2017

Il responsabile dell’area tecnica  
Carlo Baj 
Il sindaco

Sergio Perfetti

http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Ceriano Laghetto (MB)
Avviso in merito alla decisione di esclusione dalla valutazione 
ambientale strategica (VAS) della variante parziale al piano 
delle regole, al piano dei servizi e al documento di piano, in 
recepimento del protocollo d’intesa Provincia-Comune, del 
piano di governo del territorio (PGT), ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 4 della l.r. 12/2005

L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e degli Indirizzi Gene-
rali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi approva-
ti dal Consiglio regionale della Lombardia, approvati con d.c.r. 
13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di discipli-
na approvati dalla giunta regionale,

RENDE NOTO
Che l’autorità competente in materia di valutazione ambien-

tale strategica (VAS) con parere motivato del 5 luglio 2017 ha 
deciso di escludere la proposta di variante in oggetto dalla pro-
cedura di VAS,

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Co-

mune di Ceriano Laghetto, all’albo pretorio comunale, sul SIVAS 
e sul BURL.
Ceriano Laghetto, 20 Luglio 2017

L’autorità procedente
Loredana Balzaretti

Comune di Seregno (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il Piano Attuativo «PAc1 - Ambito di via Milano, allo 
Stadio» in variante al piano delle regole

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa 
che:

 − con d.c.c. n. 27 del 23 maggio 2017 è stato definitivamente 
approvato il Piano Attuativo «PAc1 - Ambito di via Milano, allo Sta-
dio» in variante al Piano delle Regole;

 − gli atti costituenti il Piano Attuativo 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.
Seregno, 2 agosto 2017

Dirigente area politiche del territorio 
e sviluppo economico

Franco Greco
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - 
Domanda di concessione di derivazione d’acqua da n.  3 
pozzi esistenti per uso irriguo in comune di Voghera. Azienda 
agricola Salvadeo Marco

Il Sig. Marco Salvadeo legale rappresentante della Azienda 
Agricola Salvadeo Marco (P.IVA 01940610189) ha presentato in 
data 21 giugno 2017, domanda di concessione di derivazione 
d’acqua da tre pozzi esistenti per uso irriguo. I pozzi sono ubicati 
in comune di Voghera. Il pozzo n. 1 si trova sul Fg. 12 Mapp. 96 
ed ha una portata media di 5,8 l/s, portata massima 30 l/s e 
un volume annuale di 700 mc. Il pozzo n. 2 è ubicato sul Fg. 14 
Mapp. 289 ed ha una portata media di 5, 8 l/s, portata massi-
ma 26 l/s e un volume annuale di 700 mc. Il pozzo n. 3 si trova 
sul Fg. 11 Mapp. 13 ed ha una portata media di 5,8 l/s, portata 
massima 26 l/s e un volume annuale di 700 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali della Provin-
cia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile u.o. risorse idriche 
Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali 
- Domanda di concessione di derivazione d’acqua e 
contestuale autorizzazione alla terebrazione da n.  2 pozzi 
di presa per uso pompa di calore in comune di Vidigulfo. 
Languria s.r.l.

La sig.ra Adriana Battistini legale rappresentante della Soc. 
Languria s.r.l. (C.F. 02679650180) ha presentato in data 3  lu-
glio 2017, domanda di concessione di derivazione d’acqua e 
contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 2 pozzi di pre-
sa per uso pompa di calore. I pozzi sono ubicati in Comune di 
Vidigulfo sul foglio 18 mapp. 189. I dati principali delle derivazio-
ni dei due pozzi sono i seguenti: portata media derivabile totale 
8  l/s, portata massima derivabile totale 16  l/s e un volume di 
prelievo annuale totale di 252.288 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali della Provin-
cia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile u.o. risorse idriche 
Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali 
- Concessione n.  8/2017-AP di derivazione d’acqua da un 
pozzo per uso irriguo in comune di Cava Manara. Coutenza 
tra l’azienda agricola Giorgi Corrado, l’azienda agricola 
Giorgi Alessandro, l’azienda agricola Giorgi Gianluigi e la 
società agricola Giorgi Fratelli Giancarlo e Alberto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia di Pa-

via 28  marzo  2017, n.  49, di nomina con funzioni dirigenziali 
del Segretario Generale, dott. Alfredo Scrivano, per il periodo 
01/04/2017 - 31/12/2017;

Visti:
– il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, «Approvazione del testo uni-

co delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettri-
ci» e ss.mm.;

– la l.r. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, «Disciplina dei ser-
vizi locali di interesse economico generale, norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche», ed in particolare il titolo V recante «Disciplina delle risor-
se idriche» e ss.mm.;

– il r.r. lombardia 24 marzo 2006, n. 2, «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in at-

tuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regio-
nale 12 dicembre 2003, n. 26»; 

– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» 
e ss.mm.;

Esaminata la richiesta presentata il 23 aprile 2013 da Alessan-
dro Giorgi (GRGLSN90B26B988O), in qualità di rappresentante 
della Coutenza tra l’Azienda Agricola Giorgi Corrado, l’Azienda 
Agricola Giorgi Alessandro, l’Azienda Agricola Giorgi Gianluigi e 
la Società Agricola Giorgi Fratelli Giancarlo e Alberto, con sede 
in Cava Manara, Via Fermi 27, per il rilascio di concessione di de-
rivazione di acqua da un pozzo in comune di Cava Manara, per 
prelevare nella stagione estiva, a scopo irriguo, un volume mas-
simo annuo di 881.027 mc, pari a una portata media di 57,72 l/s 
e con una portata massima di 90 l/s;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi- 
n. 34 del 21 settembre 2013;

Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
– il nulla contro del Comando RCF Regionale Lombardia per-

venuto il 23 settembre 2013 (P.G. 64237);
– il parere favorevole dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, pre-

via verifica del reale fabbisogno idrico delle colture, della possi-
bilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico con 
tecniche irrigue efficienti e della eventuale possibilità di approv-
vigionamento da acque superficiali, pervenuto in data 24 set-
tembre 2013 (P.G. 64603);

– il parere favorevole del Comune di Cava Manara, pervenu-
to in data 2 novembre 2013;

Visto il decreto della Provincia di Pavia n. 1/2017, del 4 mag-
gio 2017, di esclusione del progetto di derivazione dalla proce-
dura di valutazione di impatto ambientale;

Preso atto della relazione d’istruttoria del 20 luglio 2017, Rep. 
AMB n. 658, dalla quale si evince che non sussistono motivi osta-
tivi al rilascio della concessione in oggetto e, in particolare, che 
il volume annuo prelevabile risulta congruo rispetto al fabbiso-
gno irriguo dei terreni da servire;

DECRETA
1. di concedere alla Coutenza tra l’Azienda Agricola Giorgi 

Corrado, l’Azienda Agricola Giorgi Alessandro, l’Azienda Agri-
cola Giorgi Gianluigi e la Società Agricola Giorgi Fratelli Gian-
carlo e Alberto, con sede in Cava Manara, Via Fermi 27, nella 
persona del rappresentante, Alessandro Giorgi (C.F. GRGLSN90B-
26B988O), la concessione di derivazione d’acqua per uso irri-
guo da un pozzo sito in comune di Cava Manara, su terreno di 
proprietà del sig. Giuseppe Bosoni, di cui è stato acquisito l’as-
senso, censito al C.T al Fg. 14, Mapp. 150, per prelevare, a scopo 
irriguo e nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre, 
un volume massimo annuo di 881.027 mc, pari a una portata 
media di 57,72 l/s e con una portata massima di 90 l/s.

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui 
a decorrere dalla data di comunicazione del presente atto;

3. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4. di dare atto che la Provincia provvederà alla registrazione 
del suddetto disciplinare presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia 
e comunicherà tempestivamente al concessionario gli estremi 
della stessa, non appena avvenuta;

5. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia n. 2/2006;

6. di dare atto che il codice di identificazione della concessio-
ne al Catasto Utenze Idriche è PV03223602013;

7. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di consegnare a mani il presente atto al Sig. Alessandro 
Giorgi o a suo delegato.

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:
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 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazione di legge.

La responsabile della uo risorse idriche
Roberta Baldiraghi

Il dirigente
Alfredo Scrivano

Comune di Vellezzo Bellini (PV)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione della variante al 
piano di zonizzazione acustica comunale

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE
 − con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 13 luglio 2017 

è stata adottata, ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 
n. 12 e s.m.i., la Variante al Piano di Zonizzazione acustica comu-
nale per l’adeguamento della classificazione di due aree;

 − la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, 
è depositata in libera visione al pubblico, nel Palazzo comunale - 
Ufficio Segreteria, per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione sul BURL;

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha la facoltà di 
prendere visione degli atti depositati.

Nei successivi 30 (trenta) giorni consecutivi gli interessati pos-
sono presentare osservazioni in duplice copia, di cui una in mar-
ca da bollo, negli orari di apertura al pubblico, al protocollo che 
ne rilascerà idonea ricevuta. 

Si precisa che gli atti di adozione della citata Variante pos-
sono essere consultati sul sito web: www.comune.vellezzobellini.
pv.it o presso l’Ufficio Tecnico del Comune.

Il responsabile settore tecnico
Davide Carnevali

http://www.comune.vellezzobellini.pv.it
http://www.comune.vellezzobellini.pv.it
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Provincia di Sondrio
Comune di Chiesa in Valmalenco (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma  14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si 
avvisa che:

 − con d.c.c. n. 19 del 3 maggio 2017 è stata definitivamente 
approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Chiesa in Valmalenco, 2 agosto 2017

Il responsabile del servizio urbanistica
Fulvio Ragazzi

Comune di Sondrio (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
relativa all’ampliamento della palestra naturale di 
arrampicata in Località Sassella

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni si avvisa 
che:

 − con d.c.c. del 30 giugno 2017 n. 39 è stato definitivamente 
approvata la variante al piano di governo del territorio (PGT) re-
lativa all’ampliamento della palestra naturale di arrampicata in 
Località Sassella;

 − gli atti costituenti la variante al piano di governo del terri-
torio sono depositati presso la segreteria di Piazzale Valgoi 4 in 
Sondrio, per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse, negli orari di apertura (martedì, giovedì e venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00);

 − gli atti assumono efficacia a partire dalla data della pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 
presente Avviso.
Sondrio, 6 luglio 2017

Il responsabile del servizio
Luciano Balsarri

Comune di Traona (SO)
Avviso di adozione e di deposito degli atti costituenti la 
2^ variante al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 11 mag-

gio 2005 n. 12 e s.m.i. 
RENDE NOTO

che tutta la documentazione costituente la 2^ variante al piano 
di governo del territorio (PGT) adottato con deliberazione di C.c. 
n. 14 del 14 luglio 2017, è depositata in libera visione presso la 
Segreteria comunale e messa a disposizione del pubblico sul 
sito web all’indirizzo www.comune.traona.so.it, e chiunque può 
eventualmente presentare osservazioni in carta semplice al 
protocollo del comune nei 60 giorni successivi decorrenti dal-
la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
Traona, 21 luglio 2017

Il responsabile del servizio tecnico
Bassani Sergio

http://www.comune.traona.so.it
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Provincia di Pavia
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse 
idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque 
superficiali ad uso irriguo dal Riale di Inarzo in comune di 
Inarzo (VA) presentata dall’azienda agricola I mirtilli di Lalla 
di Galmarini Claudia. Pratica n. 2809

Il Dirigente dell’Area 4 - Ambiente e Territorio - Settore Energia, 
rifiuti, risorse idriche della Provincia di Varese, ufficio istruttore e 
competente per il rilascio del provvedimento di Concessione,

RENDE NOTO
che l’Azienda Agricola I mirtilli di Lalla di Galmarini Claudia (C.F. 
GLMCLD64C56D869Q e P.IVA 03585350121), con sede legale ad 
Inarzo (VA) in via del Bozzone, n. 13, con istanza in data 11 lu-
glio 2017 - prot. n. 39896, ha richiesto la Concessione per deri-
vazione d’acque superficiali ad uso irriguo dal Riale di Inarzo in 
comune di Inarzo (VA), in corrispondenza dei mappali nn. 669 e 
702, foglio 6, per una portata media di 0,002 l/s (63 mc/anno) e 
massima di 0,83 l/s.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con la succitata istanza debbono essere presentate 
all’Ufficio Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Inarzo. 
Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, pos-
sono essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 25 luglio 2017

 Il dirigente 
Alberto Caverzasi

Provincia di Varese
Area  4 - Ambiente e territorio - Settore Amministrativo - 
Concessione per derivazione di 38  l/s medi annui d’acque 
sotterranee ad uso potabile dai pozzi «Pradisera», «Lazzaretto» 
e «Monte S. Martino 1» ubicati in comune di Gallarate  (VA), 
rilasciata alla società Alfa s.r.l. - Pratica n. 1556

IL DIRIGENTE DELL’AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI VARESE

RENDE NOTO
che con provvedimento n.  1495 del 29  giugno  2017, prot. 

n. 37626/9.8.3, è stato concesso alla società Alfa s.r.l. (C.F. e P.IVA 
n. 03481930125 ), con sede legale a Varese - Piazza Libertà n. 1, 
di derivare 38  l/s (0,38  moduli) medi annui, corrispondenti a 
1.198.368 mc/anno, di acque sotterranee ad uso potabile dai 
pozzi «Pradisera», «Lazzaretto» e «Monte S. Martino 1» ubicati in 
Comune di Gallarate (VA), rispettivamente ai mappali nn. 4156, 
4833 e 9027.

La portata massima di concessione è pari a 48 l/s. 
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-

cessivi e continui decorrenti dal giorno 1 maggio 2017 e quindi 
con scadenza il 30 aprile 2047, subordinatamente alle condizio-
ni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto in da-
ta 12 giugno 2017 - prot. n. 32210, registrato a Varese il giorno 
16 giugno 2017 al n. 1339 Serie 3a.
Varese, 24 luglio 2017

Il dirigente 
Alberto Caverzasi

Comune di Cantello (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 11, della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa 
che:

 − con d.c.c. n. 31 del 6 luglio 2017 è stata approvata variante 
al piano di governo del territorio, mediante piano attuativo in 
variante per l’ambito di trasformazione ATP2;

 − 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 provin-
ciale e del piano territoriale regionale.
Cantello, 2 agosto 2017

Il responsabile area urbanistica, edilizia provata, territorio
Paolo Turconi

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 15 del 20 aprile 2017 è stato definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Marchirolo, 2 agosto 2017

Il Responsabile area tecnica
Vincenzo Cirrincione
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	Notifica nuovo sorteggio componenti (titolare e supplente) commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria - area medica e delle specialità mediche

	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
	Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente professionale ingegnere, da assegnare alla s.c. ingegneria clinica, in subordine all’esito delle procedure di reclutamento di cui agli a

	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di n. 1 incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina epidemiologia - direttore della struttura complessa epidemiologia e prevenzione

	IRCCS MultiMedica
	Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per il conferimento d’incarico per n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: nefrologia per il dipartimento di nefrologia e dialisi del Gruppo MultiMedica




	D) ESPROPRI
	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto n. 6344 - Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno. Decreto di proroga del termine per occupazione temporanea per immobili siti in Comune di Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Desio, Milano,Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seregno
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto n. 6431 del 20 luglio 2017 - Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 1° tronco. Decreto di asservimento coattivo aree in comune di Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola e Melzo.

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto n. 6519 - Svincolo del deposito di €. 1.343,74=, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore del sig. Tagliabue Claudio per esproprio in Comune di Desio n.p. 302 fg. 11 mapp.le 186, 

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto n. 6543 - Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 2° tronco - Tratto in Comune di Gorgonzola, Pozzuolo Martesana e Melzo. Parziale revoca in autotutela del decreto di ass

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto n. 6547 - Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como - Tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 2° tronco - Tratto in Comune di Gorgonzola, Pozzuolo Martesana e Melzo. Parziale rettifica del decreto di asservimento co

	Città Metropolitana di Milano
	Svincolo del deposito di €. 14.275,17=, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore del Condominio di viale della Cooperazione n. 1, per esproprio in Comune di Cusano Milanino n.p. 101 Fg. 7

	Città Metropolitana di Milano
	Svincolo del deposito di € 4.812,85, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore di Gaiani Marina, Gaiani Liliana Maria, Gaiani Laura, per esproprio in Comune di Paderno Dugnano n.p. 140 Fg.

	Città Metropolitana di Milano
	Svincolo del deposito di € 9.268,00, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore di Bagnolati Dario, Rimoldi Maria Angela, Scotti Pier Paolo, per esproprio in Comune di Nova Milanese n.p. 21

	Città Metropolitana di Milano
	Svincolo del deposito di €. 3.558,33=, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore del sig. Grassi Romano per esproprio in Comune di Desio n.p. 334 Fg. 4 mapp.le 281, necessario per i lavori

	Città Metropolitana di Milano
	Svincolo del deposito di €. 27.609,17, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore di Scuratti Elio, per esproprio in Comune di Nova Milanese n.p. 216 Fg. 20 mapp.li 163 e 230, necessario pe

	Città Metropolitana di Milano
	Svincolo del deposito di € 770,00, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore di Scuratti Alberto e Scuratti Elio, per esproprio in Comune di Nova Milanese n.p. 219 fg. 20 mapp.le 231, nece



	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza 878 del 12 luglio 2017. Ordinanza di pagamento diretto o deposito delle indennità di espropriazione accettate. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000510004). Realizzazione d
	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-143-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-146-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-147-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-148-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-149-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-150-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-151-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-152-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1707-153-SE-MMA del 19 luglio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano.CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	M4 s.p.a. - Milano
	Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galle

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto ordine di pagamento n. 76/2017 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con c

	Società Seriana Power s.r.l. - Valbondione (BG)
	Comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’asservimento/esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità (artt. 7 e 8 l. 241/1990, artt. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001, l.r. n. 3/2009, l.r. n. 52/1982, d.lgs. n. 387/20

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Ordini di pagamento dell’acconto e del saldo delle indennità di espropriazione/occupazione temporanea. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. 

	Uniacque s.p.a. - Bergamo
	Avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo «Collettamento dei terminali non depurati ed estensione rete fognaria - 3° lotto: terminali 8, 29, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 55, 62, 63 in comune di Zogno», l’apposizione del vincolo preo




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda del Comune di Piazzatorre di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal troppo pieno della sorgente Pegherolo in comune di Piazzatorre (BG) - Impianto Pegherolo (Pratica n. 058/16)
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione presentata dalla società La Novella Bio Imprese Associate società agricole s.s. per la derivazione di acqua sotterranea ad uso irriguo, igienico e antincendio

	Comune di Caprino Bergamasco (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

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




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Torbole Casaglia (BS) presentata dalla signor
	Provincia di Brescia
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di modifica di un impianto IPPC di gestione rifiuti ubicato in comune di San Zeno Naviglio - via Galilei 22/24, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Acquafredda (BS) presentata dalla Soc. PROSIT

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Visano (BS) presentata dalla società Sicrom s.r.l

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Dello (BS) presentata dalla società Brixia Firewo

	Provincia di Brescia
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di una campagna di attività, per la demolizione di una parte delle strutture fuori terra (mapp. 155/p e 30/p fg. 12), presso il cantiere per la dismissione dell’ex installazione IPPC dell

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - R.d. 1775/1933 - D.lgs. 387/2003 - R.r. 2/2006 - Concessione assentita ai proprietari degli immobili siti in località «Borom» ne

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Lograto (BS) presentata dalla società Bregoli

	Provincia di Brescia
	D.p.p. n. 151/2017 - Approvazione accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il comune di Sarezzo per la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria sulla S.P. BS 345 «Delle Tre Valli» in località Ponte Zanano 

	Comune di Gardone Riviera (BS)
	Declassificazione e sdemanializzazione della strada vicinale del Noflino

	Comune di Temù (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante




	Provincia di Como
	Comune di Limido Comasco (CO)
	Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla 1° variante al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Rovellasca (CO)
	Avviso di approvazione aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale

	Comune di Uggiate - Trevano (CO)
	Avviso di pubblicazione e deposito adozione della variante numero 2 al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Rilascio della concessione per la derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo dal fiume Oglio nel comune di Drizzona alla signora Cirelli Giovanna - R.d. 1775/33 e s.m.i.
	Provincia di Cremona
	Verifica di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006, del progetto di n. 2 nuove porcilaie per suini all’ingrasso da realizzarsi in comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, decreto di archiviazione - Proponente: Avogadri Pietro, Francesco e T

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Italprosciutti s.r.l. per derivare acqua ad uso industriale da pozzo in comune di Dovera

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Omnicos Group s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore e innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo in comun

	Comune di Agnadello (CR)
	Avviso pubblicazione e deposito adozione piano di recupero di iniziativa privata denominato «Fabbricato Piazza Chiesa» in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente




	Provincia di Lecco
	Comune di Primaluna (LC)
	Procedimento di valutazione ambientale strategica - (VAS) - Varianti per attività produttive ex art. 8 del d.p.r. 160/2010 - art. 97 della l.r. 12/2005 - Avviso di deposito del documento di scoping
	Comune di Primaluna (LC)
	Revisione del reticolo idrico minore, adozione - Avviso di deposito




	Provincia di Lodi
	Comune di Casalpusterlengo (LO)
	Avvio del procedimento di varianti parziali al piano di governo del territroio (piano delle regole e piano dei servizi) e di relativa verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)
	Comune di Crespiatica (LO)
	Avviso di non assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) della variante al piano delle regole (PDR) e al piano dei servizi (PDS) del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Zelo Buon Persico (LO)
	Avviso di deposito piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente relativo all’ambito di trasformazione ATSP2




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite pozzi ubicati nel comune di Volta Mantovana
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso rilascio concessione alla ditta SICAM s.r.l. - Unipersonale per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso potabile per acquedotto

	Comune di Bagnolo San Vito (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione per la derivazione d’acqua dal Fontanile Gadora in comune di Cusago rilasciata al signor Lanzani Ernesto Raffaele (ID pratica: MI012722000)
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Cesano Boscone, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione con variante sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Cusago, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito/i in comune di Dresano,presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rinnovo in sanatoria della concessione per la derivazione d’acqua, ad uso industriale, a mezzo di un pozzo situato in via Rosenthal, 5 in comune di Rozzano rilasciata alla società Becromal s.p.a. (ID pratica

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso innaffiamento area a verde, sito in comune di Sesto San Giovanni, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione in sanatoria per la derivazione d’acqua a mezzo di un pozzo, ad uso innaffiamento di aree a verde, ubicato in località Tolcinasco in comune di Pieve Emanuele rilasciata al Golf Club Castello Tolc

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione con variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Colturano, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di Corsico, presentata da Esselunga s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Carugate, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito/i in comune di Cormano, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 5 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore ed innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano, presentata da Pirelli & C. s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione per la derivazione d’acqua dal Fontanile Merdirolo e dal Fontanile Pietrasanta in comune di Boffalora Sopra Ticino rilasciata alla Società Silvia S.r.l. (ID pratica: MI03286472001).

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo in sanatoria della concessione per piccola derivazione di acqua, ad uso industriale, a mezzo di un pozzo ubicato in via Rosenthal, 5 in comune di Rozzano rilasciata alla società Becromal 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione con variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di San Zenone al Lambro, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Legnano, presentata da Caironi Roberto

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di Milano, presentata da Italc

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

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua ad uso industriale a mezzo di un pozzo ubicato in via Mezzofanti in comune di Milano rilasciata alla società Metro Blu s.c.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Comune di Inveruno (MI) - Esito verifica di assoggettabilità a VIA relativa ad un progetto di variante sostanziale dell’autorizzazione alla gestione della piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti. A

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua a mezzo di un pozzo ubicato in via Manin, 23 - comune di Milano ad uso pompa di calore rilasciata alla Fondazione Cariplo

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Corso Italia 34 s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo in sanatoria della concessione per piccola derivazione di acqua ad uso industriale a mezzo di un pozzo situato in Via Rosenthal, 5 in comune di Rozzano rilasciata alla società Becromal s.

	Comune di Bollate (MI)
	Avviso di adozione e deposito del piano di classificazione acustica del territorio comunale, comprensivo di regolamento sulla disciplina delle attività rumorose e del piano di risanamento acustico

	Comune di Gaggiano (MI)
	Avviso pubblico di avvio del procedimento della variante normativa al piano di governo del territorio (PGT) ex art. 13 l.r. 12/2005 con relativa procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) (d.g.c n. 25 del 16 mar

	Comune di Peschiera Borromeo (MI)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) vigente inerente il comparto esistente, denominato «Gruppo Basso», appartenente a «la Città oltre la Paullese», sito in via Liguria

	Comune di Pioltello (MI)
	Verifica di assoggettabilità a VAS relativa al procedimento di variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) art. 13 della l.r. 12/2005, per il contenimento del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato - Esclusione dalla




	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Ceriano Laghetto (MB)
	Avviso in merito alla decisione di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante parziale al piano delle regole, al piano dei servizi e al documento di piano, in recepimento del protocollo d’intesa Provincia-Comune, del piano di 
	Comune di Seregno (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano Attuativo «PAc1 - Ambito di via Milano, allo Stadio» in variante al piano delle regole




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da n. 3 pozzi esistenti per uso irriguo in comune di Voghera. Azienda agricola Salvadeo Marco
	Provincia di Pavia
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 2 pozzi di presa per uso pompa di calore in comune di Vidigulfo. Languria s.r.l.

	Provincia di Pavia
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Concessione n. 8/2017-AP di derivazione d’acqua da un pozzo per uso irriguo in comune di Cava Manara. Coutenza tra l’azienda agricola Giorgi Corrado, l’azienda agricola Giorgi Alessandro, l

	Comune di Vellezzo Bellini (PV)
	Avviso di pubblicazione e deposito adozione della variante al piano di zonizzazione acustica comunale




	Provincia di Sondrio
	Comune di Chiesa in Valmalenco (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante
	Comune di Sondrio (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) relativa all’ampliamento della palestra naturale di arrampicata in Località Sassella

	Comune di Traona (SO)
	Avviso di adozione e di deposito degli atti costituenti la 2^ variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Pavia
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque superficiali ad uso irriguo dal Riale di Inarzo in comune di Inarzo (VA) presentata dall’azienda agricola I mirtilli di Lalla di Ga
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Amministrativo - Concessione per derivazione di 38 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso potabile dai pozzi «Pradisera», «Lazzaretto» e «Monte S. Martino 1» ubicati in comune di Gallarate (VA), rilasciata alla 

	Comune di Cantello (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)

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