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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. 50 del 12 dicembre 2018 è anticipato a lunedì 3 dicembre 
2018, ore 17.00

- n. 52 del 27 dicembre 2018 è anticipato a lunedì 17 dicembre 
2018, ore 17.00

- n.  1 del 2  gennaio  2019 è anticipato a venerdì 21  dicembre 
2018, ore 17.00

- n. 2 del 9 gennaio 2019 è anticipato a lunedì 31 dicembre 2018, 
ore 17.00
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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
Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate - Ordine di deposito n. 1249 del 14 novembre 2018 
relative ad immobili ubicati nel Comune di Lentate sul Seveso (MB). Tratta B1 - AP - NP 33, 34   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 221

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
Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate - Ordine di deposito n. 1250 del 14 novembre 2018 
relative ad immobili ubicati nel Comune di Lazzate (MB). Tratta B1 - AP - NP 5, 6, 7   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 223

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
Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate - Ordine di deposito n. 1251 del 14 novembre 2018 
relative ad immobili ubicati nel Comune di Bregnano (CO). Tratta B1 - AP - NP 24    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 226

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
Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate - Ordine di deposito n. 1252 del 14 novembre 2018 
relative ad immobili ubicati nel Comune di Lazzate (MB). Tratta B1 - AP - NP 111 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 228

Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
Decreto n. 9/2018 del 12 ottobre 2018 - Comune di Cornaredo - Prog. 5160_A1 - Lavori di realizzazione pozzo esplorativo in 
Comune di Cornaredo. Acquisizione area privata per la realizzazione della nuova centrale di Cornaredo. Esproprio e occu-
pazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 230

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n.  137/RA/EXP del 6  novembre  2018 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate - 
CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione variante al Progetto Definitivo c.d.«Variante Centro», 
dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento espropriativo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizio-
ne di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01. Comune di 
Milano .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 232

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 139/RA/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione approvazione variante al Progetto Definitivo c.d.«Variante Centro», dichiarazione di pubblica utilità e avvio 
del procedimento espropriativo 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   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 238

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 252/RA/ATI - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservi-
mento condivise - Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01 - Ditte proprietarie: Condominio di Viale Coni Zugna, 15    .    .    . 256

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione di Milano 
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione/asservimento - prot. n. 203/2018 del 9 novembre 2018 - 
(art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume 
Olona (e) e il Confine di Stato, comprensiva degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo    .    .    .    .    . 258

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione di Milano 
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento - prot. n. 204/2018 in data 9 novembre 2018 
- (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso 
fra il viadotto sul Fiume Olona (escluso) ed il confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, bivio 
Arcisate e Gaggiolo nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02 .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 259

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione/asservimento prot. n.  205/2018 del 9 novembre 2018 
(art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume 
Olona (e) e il Confine di Stato, comprensiva degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo    .    .    .    .    . 260
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Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 206/2018 del 9 novembre 2018 (art. 26 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il via-
dotto sul fiume Olona (escluso) ed il confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, bivio Arcisate e 
Gaggiolo nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 263

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento - prot. n. 207/2018 del 13 novembre 2018 
(art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso 
fra il viadotto sul Fiume Olona (escluso) ed il confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, bivio 
Arcisate e Gaggiolo nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02 .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 264

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento prot. n.  208/2018 del 13  novembre  2018 
(art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso 
fra il viadotto sul Fiume Olona (escluso) ed il confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, bivio 
Arcisate e Gaggiolo nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02 .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 266

S.Ec.Am. s.p.a.
Avviso al pubblico - Intervento «Realizzazione nuovo serbatoio Ferrari «unico» e dismissione serbatoi esistenti» nel comune 
di Albosaggia. Comunicazione della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità (art. 17 comma 2 
d.p.r. 327/2001) e di avvio del tentativo di accordo volontario (art. 45 d.p.r. 327/2001)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 267

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1811-035-SE-MMA del 
9 novembre 2018. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deli-
berazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 269

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1106-111-SE-MMA del 17 giu-
gno 2011 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicem-
bre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 273

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1103-214-ST-LMA del 30 mar-
zo 2011 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicem-
bre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 279

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso industriale e igienico 
in comune di Torre Pallavicina (BG) - Società Farcoderma s.r.l..    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 288

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione presentata dalla società agricola REFA s.s. finalizzata 
alla derivazione di acque sotterranee reperite mediante lo scavo di n.  1 pozzo per uso irriguo in comune di Pagazza-
no (BG)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .288

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso industriale, igienico 
ed antincendio in comune di Filago (BG) - F.A.R. Polymers s.r.l.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 288

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso in-
naffio aree verdi da n. 1 pozzo ubicato in comune di Ponte San Pietro (BG) in capo alla società MEI s.r.l. Pratica n. 047/18, 
ID BG03093262018     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .288

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di autorizzazione alla modifica tracciato pista ciclabile in variante al Piano Urbano del Traffico (PUT) vigente proposto 
nella richiesta di approvazione del piano attuativo R10 via Pascolo (articolo 9 comma 15 l.r. 12/2005)   .    .    .    .    .    .    .    . 288

Comune di Parzanica (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 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 288

Comune di San Pellegrino Terme (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifiche agli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) non costituenti varianti .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 288

Comune di Torre de’ Roveri (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 289

Parco dei Colli di Bergamo
Adozione della variante generale al piano territoriale di coordinamento e piano del Parco Naturale dei Colli di Bergamo - 
Avviso di deposito      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 289

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
D.p.p. 350/2018 - Accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Sarezzo per la realizzazione di nuovi 
parcheggi pubblici lungo via Verdi e di nuovi parcheggi riservati per l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Primo Levi» 
in comune di Sarezzo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 290
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Provincia di Brescia
D.p.p. 351/2018 - Accordo di programma tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Sabbia ed il Comune di 
Villanuova sul Clisi, per la realizzazione di tensostruttura sportiva presso il Centro Formativo Provinciale «Giuseppe Zanardelli» 
via G. Galilei n. 29 in comune di Villanuova sul Clisi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 291

Provincia di Brescia
D.p.p. 381/2018 - Rettifica parziale del decreto del Presidente n. 355 del 31 ottobre 2018 - Accordo di Programma tra la Pro-
vincia di Brescia, il Comune di Orzinuovi ed il Comune di Roccafranca per l’adeguamento della carreggiata stradale della 
S.P. 2 «Urago d’Oglio - Orzinuovi» nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.P. BS 235 e l’intersezione con la S.P. 72     .    .    .    . 293

Comune di Barghe (BS)
Avviso di deposito - Adozione ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni 
della variante puntuale al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) Avviso di deposito atti (l.r. 12/2005) .    .    . 295

Comune di Breno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante puntuale al piano delle regole e dei servizi 
ambiti produttivi consolidati del vigente piano di governo del territorio (PGT) variante n. 3/2018   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 295

Comune di Castel Mella (BS)
Avviso di approvazione definitiva del progetto proposto dalla ditta «Carpenteria Maghini» comportante la variante al piano 
di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010 per realizzazione capannone in ampliamento a strut-
ture esistenti   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .295

Comune di Paderno Franciacorta (BS)
Procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al documento di 
piano al piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 295

Comune di Zone (BS)
Avviso di adozione e deposito atti costituenti la prima variante al piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    .    .    .    . 296

Provincia di Como
Comune di Carlazzo (CO)
Rilascio di autorizzazione per l’ampliamento di una grande struttura di vendita in Carlazzo via Statale Regina 2077/C ai 
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6 comma 21 della l.r. 6/2010     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 297

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Arquati Primo, Alberto e Luca Attilio s.s. intesa ad 
ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso irriguo in comune di Pieve d’Olmi    .    .    .    .    . 298

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica superficiale da 8 pozzi, 
ad uso irriguo 6 in comune di Pieve d’Olmi e 2 in comune di San Daniele Po. Istanza di concessione inserita nella richiesta 
di P.A.U.R. Regionale VIA 1100_CR depositata ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs 152/2006 pervenuta in Provincia in data 3 ot-
tobre 2018 prot. 68573 dall’azienda agricola la Pioppa di Virginia della Zoppa e figlie - R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006      .     .     .    .    . 298

Comune di Cappella Cantone (CR)
Decreto del sindaco n. 3 - Approvazione accordo di programma tra la Provincia di Cremona, il Comune di Cappella Can-
tone ed i Comuni di Soresina,Castelleone, San Bassano e la società «Fondazione Casa Robbiani per la Maternità onlus» 
con sede in Soresina (CR) Finalizzato all’individuazione, attuazione ed all’utilizzazione di un ambito di trasformazione da 
agricolo a servizi/commerciale destinato a crossdromo proposto dalla società «Fondazione Casa Robbiani per la Mater-
nità onlus» e reso in variante al P.T.C.P. ed al piano di governo del territorio (PGT) vigenti, localizzato in territorio di Cappella 
Cantone   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .298

Comune di Casalmaggiore (CR)
Avviso di deposito atti del piano di lottizzazione produttivo denominato «CAB_P1» in località Casalbellotto di Casalmaggio-
re, via Federici, di proprietà della ditta S.I.C. Societa Iniziative Commerciali s.r.l. in variante alla scheda CAB_P1 del documen-
to di piano     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .298

Comune di Casalmaggiore (CR)
Avviso di deposito atti del piano di lottizzazione residenziale ad iniziativa privata denominato «CAS_R7» in Casalmaggiore, 
via della Repubblica, di proprietà dei signori Donzelli Giovanni, Donzelli Maria, Donzelli Antonella e Donzelli Antonio in va-
riante alla scheda CAS_R7 del documento di piano   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 299

Comune di Casalmaggiore (CR)
Avviso di deposito atti della variante al piano particolareggiato residenziale ad iniziativa privata denominato «ex zuccheri-
ficio Eridanea comparto 2» comprensivo della scheda CAS_R9 in Casalmaggiore, via Matteotti/via Mazzola, di proprietà di 
Casa Verde s.r.l. e dei signori Germani Lino, Germani Luciano e Germani Sergio in variante al piano di governo del territo-
rio  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 299

Comune di Casalmaggiore (CR)
Avviso di deposito atti del piano di lottizzazione ad iniziativa privata denominato «CAS_S1» in località Casalmaggiore, via 
Cairoli, di proprietà della ditta Orion s.r.l. in variante al piano di governo del territorio di cui alla scheda CAS_S1 del docu-
mento di piano    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .300

Comune di Fiesco (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 300

Provincia di Lecco
Comune di Paderno d’Adda (LC)
Avvio del procedimento relativo alla valutazione ambientale strategica (VAS) per variante del piano di governo del territorio 
(PGT)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 301
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Provincia di Lodi
Comune di Castiglione d’Adda (LO)
Avvio del procedimento per la redazione della variante generale agli atti del piano di governo del territorio (PGT) vigente 
(documento di piano – piano delle regole – piano dei servizi) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e del relativo 
procedimento di VAS      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 302

Comune di Massalengo (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 302

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Mantova-
na Servizi s.r.l.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 303
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Comune di Borno (BG)
Statuto approvato con d.c.c. n. 35 dell’8 novembre 2018

Art. 1 
Il Comune di Borno

1. Il Comune di Borno è Ente autonomo locale nell’ambito dei 
principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dal pre-
sente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate 
dalle leggi statali o regionali.

3. Esercita le funzioni mediante gli organi comunali, secon-
do le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai 
regolamenti.

Art. 2 
Territorio, sede comunale, Albo Pretorio,  

stemma e gonfalone
1. La circoscrizione del Comune di Borno è costituita dagli in-

sediamenti abitativi di Borno - Croce di Salven - Paline.
2. Il territorio del Comune di Borno si estende per Kmq. 30.6 e 

confina con i Comuni di Azzone, Schilpario, Ossimo, Piancogno 
e Angolo Terme.

3. Il Municipio è ubicato in Piazza Umberto I° al n. 1.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella 

sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esi-
genze, il Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi 
dalla propria sede.

5. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposi-
to spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione 
degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai 
regolamenti.

6. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con la dicitu-
ra: «Comune di Borno» e col proprio stemma riportato anche sul 
gonfalone.

7. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, 
sono vietati.

Art. 3 
Finalità

1. Il Comune rappresenta, individua e si prende cura dei biso-
gni della propria comunità, ispirandosi agli articoli 2, 3 e 4 della 
Costituzione Italiana, promuove e sostiene il progresso culturale, 
civile, sociale ed economico al fine di favorire il rispetto ed il pie-
no sviluppo umano di ogni persona che vive ed opera nel pro-
prio territorio e di rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

2. Esso persegue la collaborazione e la cooperazione con 
tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazio-
ne dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali 
all’amministrazione.

Art. 4 
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e 
gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi 
contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provin-
cia e della Comunità Montana, avvalendosi delle formazioni so-
ciali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio 
e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro 
attuazione.

3. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Co-
mune può delegare le proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 5
Funzioni del Comune nel settore della sanità

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla 
legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque 
non siano di competenza dello Stato o della Regione.

2. Nello svolgimento dell’attività sanitaria il Sindaco, quale 
autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per 
assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3. Al fine di cui al precedente comma, il Sindaco prende ac-
cordi con altri Comuni, con la Provincia e la Regione, nonché 
con l’A.S.L., per garantire l’assistenza medica, infermieristica, 
ostetrica e farmaceutica e la presenza medica.

4. Il Comune cura che nel suo territorio funzionino ambulatori 
e consultori per l’assistenza alla maternità e infanzia, agli anziani 
ed agli invalidi e per il recupero dei tossicodipendenti. 

Art. 6
Funzioni del Comune nel settore dell’assistenza

1. Il Comune si impegna ad attuare, sviluppare e sostenere 
tutti i servizi di assistenza sociale di cui necessitano tutte le per-
sone che si trovano in difficoltà, promuovendo ed educando al-
la solidarietà.

2. In questo ambito, il Comune intende continuare e potenzia-
re un piano di assistenza le cui aree di intervento sono:

a) anziani (accoglienza nella Casa di Riposo Cav. Paolo Riva-
dossi, potenziamento dei servizi a domicilio, promozione di 
luoghi e manifestazioni ricreative e culturali);

b) disabili (eliminazione delle barriere architettoniche nei luo-
ghi pubblici in base alle norme vigenti, predisposizione di 
locali e attrezzature per il loro recupero, favorire il loro inseri-
mento nel tessuto sociale);

c) minori e famiglie in difficoltà (promozione degli affidi 
familiari);

d) tossicodipendenze e giovani a rischio (favorire e sviluppa-
re l’occupazione all’interno del proprio territorio, creazione 
e potenziamento di luoghi ed occasioni per attività sporti-
ve, culturali, ricreative e di ritrovo);

e) creazione e sostegno di cooperative di solidarietà per dare 
risposta concreta agli interventi sopra indicati.

3. Il Sindaco o l’Assessore delegato, nell’esercizio di tali at-
tività, si avvale della funzione delle istituzioni già esistenti o da 
predisporre, degli operatori dei servizi sociali presenti a livello lo-
cale, regionale e nazionale, delle associazioni di volontariato e 
degli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune, i quali 
svolgono compiti e servizi di carattere sociale alla stregua della 
convenzione stipulata dal Comune con il competente Ministero.

Art. 7 
Funzioni del Comune nella tutela del patrimonio naturale 

storico ed artistico e promozione dei beni culturali
1. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a conservare e 

difendere l’ambiente e il paesaggio naturale, attuando interven-
ti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause 
di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, con-
servandolo, quando necessario, in apposite strutture, al fine 
di garantirne la valorizzazione ed il godimento da parte della 
collettività.

3. Promuove la ricerca, la conservazione e lo sviluppo del 
patrimonio culturale, tradizionale e folkloristico, in tutte le sue 
espressioni, e incentiva tutte le attività rivolte all’arricchimento 
culturale della persona e della collettività (gemellaggi, scambi, 
biblioteca civica).

Art. 8
Funzioni del Comune nella promozione 

dello sport e del tempo libero
1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport indirizzato ad un 

sano sviluppo fisico e psichico della persona in tutte le sue fasi 
d’età.

2. Promuove gite, esperienze ed occasioni di incontro con al-
tre realtà sociali, culturali e turistiche.

3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l’i-
stituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e 
sportive e ne promuove l’attività anche con contributi econo-
mici alla stregua del vigente regolamento di cui all’art. 12 della 
legge n. 142/90.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti, 
saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà altresì 
prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle 
sole spese di gestione, salvo che ne sia prevista la gratuità per 
particolari finalità di carattere locale, perseguita dagli Enti.
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Art. 9 
Funzione del Comune nell’assistenza scolastica

1. Il Comune, secondo le modalità previste dalla legge regio-
nale, svolge funzioni amministrative relative all’assistenza scola-
stica concernenti le strutture, i servizi e le attività al fine di facilita-
re l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

2. Si impegna, con provvidenze in denaro o mediante servizi 
individuali o collettivi, a sostenere i ragazzi che desiderano pro-
seguire gli studi e che si trovano in particolari difficoltà familiari, 
economiche o di handicap.

Art. 10 
Tematiche giovanili

1. Oltre all’assistenza scolastica, il Comune riserva una parti-
colare attenzione al mondo giovanile attraverso:

a) la conoscenza costante e periodica della realtà giovanile;

b) la creazione ed il sostegno di spazi e strutture ricreative e 
di aggregazione in cui i giovani possano soddisfare i propri 
bisogni culturali, ricreativi, sportivi, di relazione e tutto ciò 
che favorisce la crescita della persona;

c) il sostegno delle forme educative che operano nel territorio 
in favore dei giovani;

d) l’impegno, nei limiti della congiuntura economica, a pro-
muovere l’orientamento lavorativo e l’occupazione giova-
nile all’interno del territorio.

Art. 11
Funzioni del Comune nello sviluppo economico

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti 
materie dello sviluppo economico della sua popolazione:

a) turismo ed industria alberghiera;

b) artigianato;

c) agricoltura, allevamento e foreste;

d) commercio.

2. Sviluppa le attività turistiche, promuovendone nel rispetto 
dell’ambiente il rinnovamento e l’ordinata espansione delle at-
trezzature dei servizi turistici e ricettivi e avvalendosi della funzio-
ne degli Enti preposti a tale attività.

3. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con partico-
lare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolare 
l’attività e ne fornisce l’associazionismo.

4. Tutela le attività tradizionali dell’allevamento e promuove 
nuove forme di coltivazioni; pianifica lo sfruttamento del suo 
patrimonio boschivo e studia forme di integrazione tra queste 
attività economiche al fine di conservare ed espandere l’occu-
pazione nel settore. Favorisce l’associazionismo al fine di con-
sentire una migliore collocazione dei prodotti dell’agricoltura e 
dell’allevamento per una più equa remunerazione del lavoro.

5. Il Comune coordina le attività dell’apparato distributivo per 
garantire la miglior funzionalità e produttività del servizio da ren-
dere al consumatore.

Art. 12
Funzioni del Comune nell’assetto  

ed utilizzazione del territorio
1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del terri-

torio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamen-
ti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, ar-
tigianali, commerciali e turistici, impegnandosi ed educando a 
pieno rispetto dell’ambiente naturale e paesaggistico e ad un 
uso razionale ed armonico delle sue risorse.

2. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pub-
blica o gestita da cooperative, al fine di assicurare il diritto 
all’abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione pri-
maria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite 
dai piani attuativi.

4. Predispone idonei strumenti di pronto intervento in caso di 
calamità naturali.

TITOLO II
GLI ORGANI ELETTIVI

Art. 13 
Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il 
Sindaco.

Art. 14
Pari opportunità

1. Al fine di realizzare condizioni di effettiva uguaglianza tra 
uomini e donne deve essere di norma garantita la presenza 
significativa di entrambi i sessi nella Giunta comunale, in ogni 
organo collegiale comunale, nelle istituzioni, nelle aziende spe-
ciali e nelle società di capitale.

Art. 15
Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consiglie-
re comunale deve presentare al Segretario Comunale non oltre 
cinque giorni dall’inizio della campagna elettorale una dichia-
razione preventiva concernente i contributi finanziari nonché i 
mezzi e gli strumenti di ogni genere e tipo impiegati a sostegno 
della propria campagna. Nella dichiarazione devono essere 
elencati i nominativi delle persone, delle associazioni e delle 
società che finanziano o altrimenti sostengono la campagna 
elettorale.

2. Entro dieci giorni dall’avvenuta votazione i candidati pre-
sentano al Segretario comunale il rendiconto delle spese.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche 
alle liste di candidati per il Consiglio comunale. In tal caso la 
dichiarazione e il rendiconto sono rese dal responsabile politico 
delle stesse o, in mancanza, dal capolista.

Art. 16
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l’intera collettività, deter-
mina l’indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico 
del Comune e ne controlla l’attuazione.

Art. 17
Presentazione delle interrogazioni 

e delle istanze
1. I Consiglieri comunali possono presentare interrogazio-

ni ed istanze concernenti l’attività politico-amministrativa del 
Comune.

2. Le interrogazioni e le istanze sono formulate per iscritto e 
vengono presentate al Segretario comunale che provvede, en-
tro tre giorni dal loro ricevimento, a trasmetterle al Sindaco o 
all’Assessore competente, il quale risponde per iscritto diretta-
mente all’interrogante o all’istante nel termine massimo di trenta 
giorni, oppure nel corso della prima seduta del Consiglio comu-
nale se l’interessato lo abbia richiesto.

Art. 18 
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze 
previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi 
ai principi, ai criteri ed alle modalità stabilite dalla legge, in con-
formità a quanto stabilito dall’art. 32 della legge 8 giugno 1990, 
n. 142.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pub-
blicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon anda-
mento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e 
gli strumenti della programmazione, persegue il raccordo con la 
programmazione della Comunità Montana, della Provincia, del-
la Regione e dello Stato.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione 
degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione 
delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.
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Art. 19
Sessioni e convocazioni

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che, sentita la Giunta 
comunale, formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, se-
condo le norme del regolamento.

2. Gli adempimenti previsti dal 4° comma, in caso di dimissio-
ni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte 
dal Consigliere anziano.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a) dal Sindaco;
b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
4. Nel caso di cui alla precedente lettera b) l’adunanza deve 

essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata presen-
tata la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunio-
ne abbia luogo, può essere richiesta la convocazione d’ufficio 
all’autorità preposta, con il consueto preavviso e con gli stessi 
oggetti.

5. Il Consiglio comunale è convocato d’urgenza, nei modi e 
nei termini previsti dal regolamento, quando l’urgenza sia de-
terminata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la 
tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi 
agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

6. Nei casi di cui al precedente comma, ogni deliberazione 
può essere differita al giorno seguente su richiesta della mag-
gioranza dei Consiglieri presenti. 

Art. 20
Commissioni

1. Il Consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce 
Commissioni consultive e propulsive permanenti; può anche isti-
tuire Commissioni temporanee o speciali.

2. Le Commissioni sono in collegamento tra l’Amministrazione 
Comunale e la collettività, sia come singoli cittadini che come 
realtà associative e istituzioni. Le Commissioni colgono la realtà 
ed i problemi inerenti, elaborano il progetto per la loro soluzione, 
propongono il programma e lo attuano con la collaborazione 
dell’Amministrazione comunale e delle eventuali associazioni, 
etc.

3. Apposito regolamento disciplina la loro composizione, ga-
rantendo la partecipazione di gruppi e di singole persone che 
operino nell’ambito territoriale del Comune e che abbiano co-
noscenze specifiche o interesse per i tempi di competenza delle 
commissioni stesse, nonché la competenza, le procedure, le mo-
dalità di voto, i limiti, i poteri e l’eventuale autonomia finanziaria 
per il loro funzionamento.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri 
lavori, Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rap-
presentanti di realtà sociali, politiche ed economiche per l’esa-
me di specifici argomenti.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Asses-
sori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 21 
 Attribuzioni delle commissioni

1. Compiti delle Commissioni temporanee e di quelle speciali 
possono essere:

a) esperimento di indagini conoscitive e, in generale, l’esame, 
per riferire al Consiglio, di argomenti ritenuti di particolare 
interesse ai fini dell’attività del Comune;

b) inchiesta su argomenti di interesse pubblico o, comun-
que, strettamente connessi all’attività amministrativa del 
Comune.

2. Con la delibera istitutiva delle Commissioni di cui alle pre-
cedenti lettere a) e b) il Consiglio comunale disciplina anche i 
poteri e le modalità di funzionamento di esse.

Art. 22
I Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intero Comu-
ne, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a ri-
spondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio 
delle sue funzioni.

2. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono rego-
lati dalla legge.

3. Le funzioni del Consigliere anziano sono esercitate da chi 
ha conseguito il maggior numero di voti sommando a quelli di 
lista le preferenze

4. Il regolamento disciplina l’esercizio del diritto e la facoltà 
dei Consiglieri di costituirsi in gruppo.

5. Ai gruppi consiliari è assicurato, per l’esplicazione delle loro 
funzioni, un minimo di strutture.

6. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento 
del Consiglio comunale, nelle materie di cui al presente Titolo, 
sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza 
assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 23
La Giunta comunale

1. La Giunta è l’organo esecutivo del Comune ed esercita le 
funzioni conferitale dalle Leggi e dai regolamenti statali e regio-
nali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

2. Essa è costituita dal Sindaco e da quattro assessori da que-
sto nominati anche fra cittadini non eletti in Consiglio comuna-
le, ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere 
comunale.

3. In assenza del Sindaco la Giunta è convocata e presieduta 
dal Vice-Sindaco.

4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione 
giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della de-
cadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.

5. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente 
dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia 
espressa per appello nominale con voto della maggioranza as-
soluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 
2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati.

7. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci 
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è 
notificata in via giudiziale agli interessati.

8. Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consi-
glio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi 
provvede il Prefetto.

9. Le modalità di convocazione e di funzionamento della 
Giunta sono stabilite da apposito regolamento da adottarsi dal 
Consiglio comunale.

Art. 24 
Dimissioni del Sindaco e della Giunta comunale

1. Ai sensi dell’art. 37-bis, comma 3, della legge 8 giugno 1990, 
n. 142, nell’intervallo di venti giorni dalla presentazione al Con-
siglio comunale delle sue dimissioni, il Sindaco compie gli atti 
strettamente necessari al funzionamento dell’Ente.

Art. 25
 Sfiducia ai singoli componenti 

la Giunta comunale
1. Il Consiglio comunale può, a maggioranza assoluta dei 

presenti, approvare una mozione di sfiducia concernente singoli 
Assessori.

2. Ai fini della mozione di sfiducia di cui al precedente com-
ma, non trova applicazione il comma 2 dell’art. 37 della leg-
ge 8  giugno  1990, n.  142 come successivamente integrata e 
modificata.

Art. 26
Il Sindaco

1. Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione, rappresenta la 
comunità civica, svolge le funzioni conferitegli dalla legge, dallo 
Statuto e dai Regolamenti.

2. Ha poteri di indirizzo e di coordinamento dell’attività po-
litico-amministrativa del Comune nel rispetto delle linee pro-
grammatiche deliberate dal Consiglio, di vigilanza e di controllo 
sull’operato degli Assessori e del personale del Comune e più in 
generale delle strutture gestionali esecutive.

3. Dà esecuzione agli atti deliberativi della Giunta.
4. Adotta ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti.
5. Convoca i comizi per i referendum.
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6. Ha facoltà di delega.
7. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esercita le funzioni 

previste dall’art. 38 della legge n. 142/90. Tali funzioni, in assenza 
del Sindaco, sono esercitate dal Vice-Sindaco.

8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma 
della repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

9. Il Sindaco in particolare:
a) promuove iniziative, sentiti la Giunta o il Consiglio comu-

nale per concludere accordi di programma con i soggetti 
pubblici previsti dalla legge;

b) rilascia le autorizzazioni commerciali, quelle di polizia am-
ministrativa, le autorizzazioni e concessioni edilizie;

c) emette provvedimenti in materia di occupazione d’urgen-
za e di espropri che la legge assegna alle competenze del 
Comune;

d) adotta i provvedimenti concernenti il personale non di 
competenza della Giunta o del Segretario;

e) determina, sulla base delle indicazioni espresse dal Consi-
glio comunale, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
comunali;

f) fa pervenire al Segretario l’atto di dimissioni sue e della 
Giunta perché il Consiglio ne prenda atto;

g) stabilisce, sentita la Giunta, gli argomenti all’ordine del gior-
no del Consiglio comunale di cui dispone la convocazione;

h) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari o di altri 
organismi dal Sindaco presieduti;

i) dispone la convocazione della Giunta e propone gli argo-
menti da trattare; 

l) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al 
Consiglio.

Art. 26 Bis
Il Prosindaco

1. Il Sindaco, per promuovere la coesione sociale, migliorare 
la gestione del Comune e renderla il più possibile aderente alle 
necessità della collettività, può proporre al Consiglio comunale 
di nominare in ciascuna frazione o località del paese, un Prosin-
daco, anche non Consigliere comunale.

2. Ogni Prosindaco delle zone del paese risponde al Sinda-
co e presta la sua opera a titolo gratuito, rappresenta le istanze 
della comunità in cui vive, promuove la partecipazione e la con-
sultazione dei cittadini secondo quanto previsto dall’apposito 
Regolamento.

3. Il Sindaco può avvalersi della facoltà di invitare i Prosindaci 
alle sedute del Consiglio comunale per la trattazione di argo-
menti di particolare interesse.

Art. 27 
Vice Sindaco

1. Il Vice-Sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega 
generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza 
o impedimento.

2. Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco ed agli Assesso-
ri deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi 
previsti dalla legge.

Art. 28
 Sostituzione temporanea del Vice-Sindaco

1. Nel caso di assenza od impedimento temporaneo, e qua-
lora si verifichino le condizioni di cui all’art. 37-bis, comma 2, del-
la legge 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni del Sindaco sono svol-
te dall’Assessore più anziano.

Art. 28 bis 
Partecipazione degli amministratori  

in società di capitali
1. Ai sensi dell’art. 67 del T.U.E.L. d.lgs. n. 267/2000 il Sindaco, 

gli Assessori e i Consiglieri comunali possono essere eletti e/o 
nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di socie-
tà di capitali con partecipazione maggioritaria o minoritaria al 
capitale sociale da parte del Comune.

2. Possono essere altresì eletti e/o nominati in organismi con-
sortili privati di cui il Comune abbia interesse a partecipare.

3. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal re-
golamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consi-
glio comunale ovvero dall’atto di definizione degli indirizzi per 
la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende 
ed istituzioni.

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 29
Il Segretario comunale

1. L’attività gestionale dell’Ente, nel rispetto della distinzione 
tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione 
amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l’esercita 
avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in at-
tuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del 
Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l’osservanza 
dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il Segretario, nel rispetto della legge che ne disciplina stato 
giuridico, ruolo e funzioni è l’organo burocratico che assicura 
la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi ed in 
particolare:

a) cura l’attuazione dei provvedimenti dell’Amministrazione;
b) coordina l’attività dei responsabili delle aree di servizio e 

dirime eventuali conflittualità di competenza o di organiz-
zazione del lavoro;

c) formula proposte agli organi elettivi;
d) è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni e controlla 

l’esecutività degli atti;
e) roga i contratti ricevuti in forma pubblica amministrativa 

secondo le norme regolamentari;
f) sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
g) dà il proprio parere al Sindaco sulla richiesta di missioni, di 

prestazioni straordinarie, di compiti e permessi da parte del 
personale dipendente;

h) adotta provvedimenti di mobilità interna;
i) propone alla Giunta i provvedimenti disciplinari a carico 

del personale e adotta le sanzioni del richiamo scritto, 
nell’osservanza delle norme regolamentari;

l) cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Re-
gionale di Controllo, ne attesta l’avvenuta pubblicazione 
all’Albo e la esecutività;

m) riceve l’atto di dimissioni del Sindaco e della Giunta;
n) presiede le commissioni di concorso.
3. Su richiesta del Sindaco o di chi presiede, il Segretario par-

tecipa alle sedute delle commissioni o di altri organismi colle-
giali, curando la verbalizzazione.

4. Il Segretario, in occasione di consultazioni popolari, coordi-
na l’ufficio elettorale comunale.

Art. 30 
Gli uffici comunali

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti l’organizza-
zione degli uffici, gli incarichi professionali e le procedure degli 
appalti in conformità alle norme del presente Statuto e dell’ap-
posito regolamento.

2. L’attività amministrativa è ispirata ai principi di democrazia, 
di partecipazione e di distinzione fra compiti di indirizzo e di con-
trollo spettanti agli Amministratori e compiti di gestione ammini-
strativa, tecnica e contabile attribuiti al Segretario comunale ed 
ai dipendenti in relazione alla propria qualifica funzionale.

3. La struttura degli uffici comunali, ispirata a criteri di funzio-
nalità e razionalità del servizio, nonché a principi di efficienza, 
professionalità e responsabilità, è suddivisa in aree funzionali 
che saranno individuate in apposito regolamento.

4. L’organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su cri-
teri di funzionalità e di mobilità del personale, nonché su obietti-
vi di economicità gestionale, di responsabilità e professionalità.

5. Al fine di una riqualificazione del personale il Comune in-
centiva la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.

6. Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali 
al proprio personale.

7. La copertura dei posti di Responsabili di Servizi o degli Uffici, 
di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, può avvenire 
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mediante contratto a tempo determinato, secondo le modalità 
indicate all’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 cui si rimanda.

TITOLO IV
I SERVIZI

Art. 31
 Servizi alla comunità

1. Il Comune istituisce ed organizza servizi alla persona rivolti 
a soddisfare particolari esigenze di carattere sociale, culturale, 
ricreative e a promuovere la crescita civile della comunità loca-
le, migliorando la qualità della vita e favorendo il rapporto con 
le istituzioni comunali.

Art. 32 
Forme di gestione dei servizi

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve 
avvenire nel rispetto dei principi di funzionalità e di economicità.

2. In osservanza ai principi di funzionalità ed economicità, al-
cuni servizi possono essere affidati in appalto a privati, essere ge-
stiti in economia o essere delegati, ai sensi del precedente art. 4, 
comma 3, alla Comunità Montana o ad opportuni consorzi.

3. La gestione tramite Consorzio di uno o più servizi comporta 
l’approvazione da parte del Consiglio comunale dello statuto 
e di una convenzione che preveda l’obbligo a carico del Con-
sorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del 
Consorzio stesso. Dell’Assemblea del Consorzio fa parte il Sinda-
co o suo delegato con responsabilità pari alla quota di parteci-
pazione fissata dallo Statuto del Consorzio.

4. Il Comune al fine di garantire una efficiente ed economica 
gestione del patrimonio boschivo, potrà avvalersi di servizi e di 
prescrizioni fornite da società a prevalente capitale locale e di 
organismi specifici competenti per la programmazione degli in-
terventi necessari.

5. I servizi e le prestazioni di cui al precedente comma dovran-
no essere oggetto di apposita convenzione approvata dal Con-
siglio comunale.

6. Il Consiglio comunale ai sensi dell’art. 23 della legge 
n. 142/90 e nel rispetto delle norme legislative e statutarie deli-
bera gli atti costitutivi di Aziende Speciali per la gestione di servi-
zi produttivi e di sviluppo economico e civile.

Art. 32 bis
 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione 
dell’Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la 
gestione di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere ne-
cessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realiz-
zazione di infrastrutture o altre opere di interesse pubblico, prov-
vedendo eventualmente anche alla loro costituzione.

2. I rapporti fra l’ente pubblico e i soci privati sono regolati 
dall’atto costitutivo della società e/o con apposite convenzio-
ni, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e 
la permanente verifica della conformità dell’assetto societario 
all’interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo an-
che cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto in quote ed azioni 
devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni 
caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici 
negli organi di amministrazione della società.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di spe-
cifica competenza tecnica e professionale, nel rispetto dell’atto di 
definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Co-
mune presso enti, aziende ed istituzioni, e nel concorrere agli atti 
gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori, 
dirigenti o sindaci nelle società per azioni e nelle società a re-
sponsabilità limitata nelle quali il Comune ha la partecipazione 
maggioritaria al capitale sociale.

6. Il numero di amministratori, dirigenti e sindaci ed i relativi 
incarichi sono, per ciascuna società, stabiliti nell’atto costitutivo.

7. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui 
all’art. 2.458 del Codice Civile e la deroga prevista dall’art. 67 
del T.U.E.L. - d.lgs. n. 267/2000.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 33 
Autonomia finanziaria

1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria 
potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo 
Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni 
di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le 
attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la 
razionalità delle scelte dei procedimenti, l’efficiente ed efficace 
impiego di tali mezzi.

Art. 34
 Risorse finanziarie

1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o 

regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) utili di investimenti, alienazioni, locazioni, gestione in eco-

nomia di servizi. 
2. Le entrate di trasferimenti devono garantire i servizi pubblici 

comunali indispensabili, quelle fiscali finanziano i servizi pubblici 
necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano, se neces-
sario, la contribuzione erariale.

3. Dei beni patrimoniali e demaniali deve essere tenuto esat-
to inventario, da revisionare ogni dieci anni, essi devono essere 
gestiti in forma economicamente vantaggiosa per il Comune.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a 
seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per 
gli immobili e della Giunta per i mobili, quando la loro redditivi-
tà risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario 
provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze 
finanziarie straordinarie dell’Ente.

Art. 35
Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al 
bilancio annuale di previsione ed alle linee programmatiche 
triennali deliberate dal Consiglio comunale, nel rispetto del prin-
cipio del pareggio e delle norme contenute nel Regolamento di 
contabilità.

Art. 36
Il Revisore del Conto

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata se-
condo quanto previsto dal comma 8° dell’art.  57 della legge 
n. 142/90. Il revisore del conto deve possedere i requisiti profes-
sionali previsti dalle norme di cui al comma 8 dell’art. 57 della 
legge n. 142/90 e quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’e-
lezione a consigliere comunale.

2. Il revisore del conto ha diritto di accesso agli atti, riferisce 
al Consiglio comunale su gravi irregolarità riscontrate nella ge-
stione dell’Ente, può essere revocato con delibera di Consiglio 
motivata e assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri 
assegnati.

3. Al revisore del conto spetta una indennità non superiore a 
quella prevista per il Sindaco, oltre al rimborso delle spese vive 
documentate, necessarie per l’esercizio della funzione, salvo di-
versamente stabilito da apposita normativa di legge.

TITOLO VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 37
Partecipazione popolare

1. L’Amministrazione valorizza le libere forme associative e 
promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati 
all’attività dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, 
l’imparzialità e la trasparenza.
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2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organiz-
zazioni di volontariato incentivandone l’attività e l’accesso alle 
strutture ed ai servizi dell’Ente; favorisce la nascita di cooperative 
e ne sostiene il loro sviluppo.

3. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per 
acquisire il parere dei cittadini su specifici problemi.

Art. 38
I diritti di informazione, partecipazione  

e voto nei Referendum
1. I diritti di informazione spettano a tutti coloro che abbiano 

rapporti con il Comune.
2. I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello Statuto 

spettano, quando non sia diversamente stabilito dal regolamen-
to, ai cittadini che abbino compiuto sedici anni e abbiano la 
residenza nel Comune;

3. I diritti di cui al comma 2 possono essere estesi, secondo le 
norme del regolamento, a coloro che pur residenti in altri Comu-
ni, abbiano un rapporto continuativo con il territorio comunale, 
per ragioni di lavoro o di domicilio.

4. Il diritto di voto nel referendum spetta ai cittadini iscritti nelle 
liste elettorali.

Art. 39
Iniziativa politica ed amministrativa

1. I cittadini, singoli ed associati, possono rivolgere al Comune:
a) interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti o 

aspetti della attività dell’Ente, non riscontrabili attraverso 
l’esercizio del diritto di informazione;

b) istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministra-
tivi o esporre comuni necessità.

2. Alle interrogazioni, istanze e petizioni sottoscritte da almeno 
cinquanta cittadini, viene data risposta scritta e motivata entro 
30 giorni.

Art. 40 
Diritto di Accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di ac-
cesso agli atti dell’Amministrazione e dei soggetti che gestisco-
no servizi pubblici comunali, secondo le modalità previste dal 
regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni le-
gislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e 
quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli at-
ti riservati, disciplina anche i casi in cui e applicabile l’istituto 
dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rila-
scio di copie.

4. Nel caso l’Amministrazione non eserciti azioni e ricorsi a 
tutela del Comune, ciascun elettore può sostituirsi ad essa fa-
cendo valere l’azione popolare secondo le modalità stabilite 
nel regolamento.
Il regolamento stabilisce inoltre modalità e tempi per l’attuazio-
ne delle diverse forme di azione popolare.

Art. 41
Il Difensore Civico

1. Ai fini della garanzia, della imparzialità e del buon anda-
mento della pubblica amministrazione, della rimozione di abusi, 
disfunzioni, carenze e ritardi a tutela dei cittadini, è istituito l’uffi-
cio del «Difensore Civico».

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale a 
scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei Consiglieri 
assegnati al Comune nella seduta immediatamente successiva 
a quella delle elezioni della Giunta e dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la 
Comunità Montana o Consorzio di Comuni, che il Difensore Ci-
vico venga eletto dall’Ente Comunitario o dal Consorzio di Co-
muni ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini dei Comuni 
assegnati alla sua giurisdizione.

4. Il Difensore Civico:
a) presenzia alle sedute del Consiglio comunale con diritto di 

parola per argomenti di sua pertinenza;
b) può  accedere, previa comunicazione al Sindaco ed al Se-

    gretario comunale, agli uffici e prendere visione, con ob-
bligo del segreto d’ufficio, degli atti e delle pratiche il cui 
esame è necessario per l’esercizio delle sue funzioni;

c) partecipa, col solo diritto di parola, alle riunioni della Giun-
ta qualora si discutono questioni per le quali sia stato ri-
chiesto il suo intervento;

d) riceve l’elenco delle delibere adottate dalla Giunta 
Comunale; 

e) agisce d’ufficio qualora abbia notizia di abusi o di possibili 
disfunzioni nell’ambito della struttura comunale;

f) fornisce risposta scritta ai reclami dei cittadini entro 30 giorni;
g) riferisce, almeno una volta all’anno, al Consiglio comunale 

sull’attività svolta.
5. L’Amministrazione comunale mette a disposizione del Di-

fensore Civico idonei locali per l’espletamento del suo ufficio.
6. Al Difensore Civico viene riconosciuta una indennità di fun-

zione non superiore di quella spettante al Sindaco.
7. Le caratteristiche per la sua individuazione e l’attività da 

svolgere saranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 42
Diritto di iniziativa (Referendum)

1. Il referendum consultivo è lo strumento di democrazia diret-
ta con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pro-
nunciarsi in merito a programmi, piani, interventi relativi all’am-
ministrazione ed al funzionamento del Comune.

2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le 
seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;
b) tributi, tariffe ed altre forme di tassazione;
c) designazione e nomine;
d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
3. Non possono essere oggetto di referendum consultivo 

inoltre le materie già soggettate a consultazione referendaria 
nell’ultimo referendum.

4. Si fa luogo a referendum consultivo:
a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggio-

ranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
b) nel caso sia richiesto da parte del 18% della popolazio-

ne maggiorenne, residente al 31 dicembre dell’anno 
precedente.

5. I cittadini esercitano l’iniziativa popolare mediante la pro-
posta di uno schema di deliberazione, redatto nelle forme previ-
ste per la stessa, qualora sia richiesta da una parte della popo-
lazione di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo.

6. E indetto referendum consultivo sulle proposte di delibera-
zione di iniziativa popolare, presentate ai sensi del preceden-
te comma, sempre che la proposta non sia stata approvata 
dall’organo comunale competente entro i termini fissati dal re-
golamento, qualora sia richiesto da una parte della popolazio-
ne di cui al comma 4 lettera b) del presente articolo.

7. E indetto referendum consultivo sulle proposte di revoca di 
deliberazione del Consiglio, quando la proposta sia presentata 
entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione e la richiesta 
venga sottoscritta, entro il termine previsto dal regolamento, da 
almeno il 18% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

8. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referen-
dum da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conse-
guenti atti di indirizzo.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve 
essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioran-
za dei Consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 
Modifiche o abrogazione dello Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamen-
to comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi 
del Comune.

2. Le modificazioni e l’abrogazione dello Statuto a vvengono 
con deliberazione del Consiglio comunale secondo quanto 
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previsto dall’art. 4 comma 3° e 4° della legge n. 142/90. La deli-
berazione di abrogazione dello Statuto è contestuale a quella di 
adozione del nuovo testo dello stesso.

3. Le proposte di modificazione o abrogazione dello Statuto, 
la cui disciplina è prevista dal Regolamento, se respinte dal Con-
siglio comunale, non possono essere riproposte fintanto che du-
ra in carica lo stesso Consiglio.

Art. 44
Regolamenti

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, 
formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competen-
za esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2. Il Regolamento interno del Consiglio comunale è delibera-
to entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto.

3. Gli altri Regolamenti previsti dallo Statuto, esclusi quello di 
contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati 
entro due anni dall’entrata in vigore del presente Statuto.

4. I Regolamenti, dopo il favorevole esame dell’Organo di 
controllo regionale, sono pubblicati per quindici giorni all’albo 
comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di 
pubblicazione.

5. Sino all’entrata in vigore dei Regolamenti di cui ai prece-
denti commi, continuano ad applicarsi le norme adottate dal 
Consiglio secondo la precedente legislazione.

Art. 45 
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia ed è affisso all’Albo pretorio del Comune per 
trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco, invia lo Statuto, munito delle certificazioni di ese-
cutività e di pubblicazione, al Ministero dell’Interno, per essere 
inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
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Consorzio del Mincio - Mantova
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Capo I
Natura gIurIdICa - sede - fINI - CompreNsorIo - perImetro

Art. 1
Natura giuridica - Sede

Il Consorzio del Mincio è stato costituito giuridicamente come 
«Consorzio Irriguo» in base alla deliberazione della Assemblea 
generale degli interessati convocata il 3 agosto 1930 in forza del 
decreto Prefettizio 12 luglio 1930; con r.d. 29 dicembre 1930 è sta-
to riconosciuto come «Consorzio Irriguo del Mincio», con sede in 
Mantova, ai sensi del r.d. 13 agosto 1926 n. 1907.

Con successivo d.m. 11 aprile 1940 n. 535 al «Consorzio Irriguo 
del Mincio» è stata riconosciuta la natura giuridica di Consorzio 
di bonifica, ai sensi dell’art. 114 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215.

Con d.p.r. 21 giugno 1955 n. 941 il «Consorzio di bonifica del 
Mincio» è stato autorizzato ad assumere le funzioni di «Consorzio 
di Utilizzazione Idrica», a norma delle disposizioni contenute nel 
Capo II del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, nei riguardi delle uten-
ze che si esercitano nei canali di bonifica e nel fiume Mincio e 
nei corsi d’acqua in genere interessanti il territorio consorziale.

All’Ente, già di bonifica ai sensi del citato art. 114 del r.d. 13 feb-
braio  1933 n.  215, è stata riconosciuta la natura giuridica di 
«Consorzio di bonifica di secondo grado» in base all’art. 37 della 
legge regionale n. 59 del 26 novembre 1984 integrato dall’art. 3 
della legge regionale n. 5 del 14 gennaio 1995 e successiva-
mente abrogato dall’art. 23, comma 1, lett. a), l.r. 16 giugno 2003, 
n.  7, che ha abrogato l’intero provvedimento a decorrere dal 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURL.
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In forza dei sopra indicati provvedimenti, l’Organismo ha as-
sunto la qualifica e la denominazione di «Consorzio del Mincio 
- Ente di bonifica di II grado e di utilizzazione idrica».

L’Ente è retto dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge 
regionali e statali. Il Consorzio, ente pubblico economico a ca-
rattere associativo ai sensi dell’art. 79 della l.r. 31/2008, ha sede 
legale in Mantova in Via P. Amedeo n. 29.

Art. 2
Finalità e compiti del Consorzio

Il Consorzio del Mincio ha per scopo fondamentale la tutela or-
ganica degli interessi presenti e futuri dell’irrigazione e dell’industria, 
aventi rapporto con le acque del lago di Garda e del fiume Mincio.

Ai fini della difesa del suolo, di un equilibrato sviluppo del terri-
torio, della tutela e valorizzazione degli ordinamenti produttivi e 
dei beni naturali con particolare riferimento alle risorse idriche 
ed al loro uso plurimo, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti 
che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamen-
tari (art. 80 della l.r. 31/2008) ovvero che siano comunque ne-
cessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

Per conseguire tale finalità interverrà nei modi più efficaci, af-
finché l’esercizio della regolazione del lago di Garda e la ripar-
tizione delle disponibilità d’acqua risultino il più rispondenti alle 
esigenze delle utilizzazioni idriche; svolgerà ogni azione per la 
tutela degli usi irrigui ed industriali in atto, promuovendone di 
nuovi; esplicherà la propria attività per coordinare e disciplina-
re l’esercizio dell’utilizzazione delle acque disponibili secondo il 
preminente interesse generale, mediante opportuna pianifica-
zione volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse.

Nell’interesse dei propri consorziati l’Ente potrà chiedere con-
cessioni riguardanti l’esecuzione di opere per la difesa delle 
sponde del lago di Garda, del suo emissario e relative zone rivie-
rasche, che fossero minacciate dalle piene o compromesse dai 
livelli minimi di regolazione, qualora non vi provvedano diretta-
mente lo Stato e la Regione, nonché per mantenere in efficienza, 
migliorare ed adeguare a nuove esigenze le opere idrauliche di 
regolazione e di derivazione dal fiume Mincio.

In particolare provvede:
a) all’elaborazione, nell’ambito delle sue competenze, di pro-

poste e osservazioni concernenti il Piano regionale di boni-
fica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;

b) alla progettazione ed alla esecuzione in concessione di 
tutte le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione indica-
te nell’art. 77 l.r. 31/2008;

c) alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di 
impianti di produzione di energia elettrica sui canali con-
sortili e di approvvigionamento di imprese produttive con 
le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la 
restituzione delle acque e siano compatibili con le succes-
sive utilizzazioni;

d) alla manutenzione ed all’esercizio delle opere suddette, ivi 
compresi gli interventi necessari a seguito di eventi calami-
tosi, nonché agli interventi per la derivazione e distribuzione 
di acque, anche ad uso plurimo, a beneficio dei consorziati;

e) ad assumere, a termini della legge 12 febbraio 1942, n. 183, 
l’esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse 
comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a da-
re scolo alle acque e a non recare pregiudizio allo scopo 
per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;

f) ad assumere le funzioni dei preesistenti consorzi di miglio-
ramento fondiario, di tutti gli altri soggetti operanti nel set-
tore irriguo e, qualora autorizzato, di Consorzio di utilizzazio-
ne idrica relativamente alle utenze di colo ed irrigue che si 
esercitano nell’ambito del comprensorio consortile; 

g) al concorso, attraverso eventuali appositi Accordi di Pro-
gramma con le competenti autorità, nella realizzazione 
di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica e di 
valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle 
acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, 
della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepu-
razione ai sensi dell’art. 144 comma 3 del d. lgs. 152/2006;

h) alla realizzazione di opere di prevenzione e protezione dal-
le calamità naturali mediante interventi di ripristino delle 
opere di bonifica e di irrigazione di manutenzione idrauli-
ca, di forestazione e di ripristino ambientale;

i) all’attuazione e promozione di attività di studio, ricerca e 
sperimentazione di interesse per la bonifica, l’irrigazione e 
la tutela del territorio rurale;

j) alla promozione di attività di informazione e formazione 
degli utenti di diffusione delle conoscenze circa la bonifi-
ca, l’irrigazione e le risorse acqua e suolo;

k) all’espressione di parere sulle istanze di concessione di 
derivazioni d’acqua pubblica aventi rilevanza per il com-
prensorio, nonché del parere obbligatorio alla Provincia 
previsto all’art. 36 della l.r. 8 ago 1998, 14; 

l) a vigilare sull’adempimento delle direttive del Piano gene-
rale di bonifica e del Piano di riordino irriguo. Nell’espleta-
mento di tale compito il Consorzio tiene informata la Regio-
ne Lombardia sull’attuazione dei suddetti piani e concorda, 
su richiesta della Regione stessa, le opere di competenza 
privata, da eseguirsi da parte di coloro che sono soggetti 
agli obblighi di bonifica, nonché gli indirizzi da adottare per 
la trasformazione degli ordinamenti produttivi;

m) ad assumere le funzioni di consorzio idraulico;
n) ad assumere le funzioni di consorzio di contribuenza nei 

confronti di non consorziati che usufruiscano del beneficio 
delle opere di bonifica;

o) a realizzare le iniziative necessarie alla difesa della pro-
duzione ed alla valorizzazione economico-agraria del 
comprensorio;

p) tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla legge, dagli atti 
di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento 
di opere e di servizi della Regione, dell’Autorità di bacino, 
dell’AIPO, dell’ARPA, delle Province e dei Comuni.

q) a svolgere, su affidamento da parte delle autorità com-
petenti, le funzioni di Ente regolatore del sistema idrico 
Garda-Mincio.

Art. 3
Elementi costitutivi del Consorzio

Il Consorzio del Mincio è costituito dai soggetti pubblici e pri-
vati che legittimamente utilizzano acque derivate dal lago di 
Garda e/o dal fiume Mincio.

L’appartenenza al Consorzio è determinata dalle adesioni 
volontarie o coattive indicate nell’atto costitutivo 3 agosto 1930 
riconosciuto con r.d. 29 dicembre 1930 a sensi del r.d.l. 13 ago-
sto 1926 n. 1907, e da successive adesioni intervenute in base a 
specifiche norme statutarie, per nuove derivazioni d’acqua auto-
rizzate posteriormente all’atto costitutivo. L’appartenenza al Con-
sorzio è comunque determinata dal provvedimento di concessio-
ne oppure dall’effettiva utilizzazione idrica che dovesse precedere 
il provvedimento, nonché dalla presenza di un reale beneficio, 
conseguito dall’utenza, riconducibile all’attività del Consorzio.

In particolare fanno parte del Consorzio del Mincio, limitata-
mente alla porzione di comprensorio che utilizza le acque di cui 
al 1° comma del presente articolo, i Consorzi di bonifica di I gra-
do Garda Chiese e Territori del Mincio.

Art. 4
Comprensorio e perimetro consorziale 

Il comprensorio del Consorzio del Mincio si estende sui terri-
tori e sui beni immobili di competenza delle persone fisiche e 
giuridiche titolari di derivazioni d’acqua, per uso irriguo, indu-
striale e diverso, dal sistema Garda-Mincio o da canali da es-
so derivati, come risultano dalle adesioni volontarie o coattive 
indicate dall’atto costitutivo 3 agosto 1930 riconosciuto con r.d. 
29 dicembre 1930 ai sensi del r.d.l. 13 agosto 1926 n. 1907 e da 
successive adesioni intervenute, in base a specifiche norme sta-
tutarie, per nuove derivazioni d’acqua regolarmente autorizzate 
successivamente all’atto costitutivo.

Perciò il perimetro è determinato dai limiti dei territori asserviti 
da concessioni d’acqua derivanti dal sistema Garda-Mincio.

Attualmente la superficie territoriale del comprensorio del 
Consorzio del Mincio risulta di Ha 112.000 in cifra tonda ed ab-
braccia, in tutto o in parte, il territorio di 37 Comuni in provincia 
di Mantova e 3 in provincia di Verona, così come rappresentato 
nell’allegata cartografia.

Art. 5
Catasto consorziale 

Il catasto consorziale individua i consorziati come specifica-
to al precedente art. 3; per ciascuno di essi sono riportati i dati 
caratteristici dell’utenza o delle utenze di cui sono titolari, inten-
dendosi per «utenza» ogni singola e distinta derivazione diretta 
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di acque, i gradi di contribuenza. Per i Consorzi di bonifica asso-
ciati, oltre ai dati di cui sopra, viene riportata sia l’intera superfi-
cie del comprensorio quanto la porzione del medesimo servita 
dalle acque del sistema Garda-Mincio.

Gli uffici consorziali compilano e tengono costantemente ag-
giornato il catasto.

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

Per i soli consorziati privati (persone fisiche e collettive di natu-
ra giuridica privata), oltre i dati sopra indicati, saranno annotati 
nel catasto gli estratti catastali degli immobili agricoli ed extra 
agricoli di rispettiva proprietà serviti dalle dette utenze.

I consorziati sono tenuti a notificare al Consorzio i dati neces-
sari per la compilazione del catasto nei termini che saranno sta-
biliti dall’Amministrazione consorziale.

Art. 6
Contribuenza

Per la gestione del Consorzio e per l’adempimento delle fina-
lità istituzionali indicate al precedente art.  2, vengono imposti 
contributi a carico dei consorziati con una ripartizione effettuata 
in ragione della tutela delle risorse idriche e dei benefici effet-
tivamente conseguiti o conseguibili, in rapporto all’attività che 
svolge il Consorzio, sulla base di deliberazione annuale di riparto 
ai sensi dell’art. 90, comma 6. della l.r. 31/2008.

Art. 7 
Disciplina delle utenze 

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

In caso di carenza d’acqua ed in pendenza dell’eventuale 
intervento della Regione Lombardia, in conformità all’ultimo ca-
poverso dell’art. 43 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, il Consor-
zio potrà disporre un riparto contingente delle acque disponibili 
sulla base di analoghe proposte del proprio ufficio debitamente 
confermate dal Presidente.

Capo II
orgaNI e uffICI

Art. 8
Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore legale

SEZIONE I
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9
Composizione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri di 
cui:

a) n.  8 componenti designati dai Consorzi di bonifica di I° 
grado;

b) n. 2 componenti designati in rappresentanza dei titolari di 
impianti idroelettrici;

c) n. 1 componente eletto dall’assemblea dei consorziati tito-
lari di altre utenze industriali ed agricole;

d) n. 1 componente designato da Regione Lombardia.

Art. 10
Rappresentanza

I componenti il Consiglio di Amministrazione verranno desi-
gnati come segue:

a) I componenti il Consiglio di Amministrazione in rappresen-
tanza dei Consorzi di bonifica di I grado vengono attribu-
iti secondo quanto previsto al punto 2.20, allegato A del-
la d.g.r. n. 3399 del 9 maggio 2012. Tali componenti sono 
correlati alla superficie territoriale complessiva, al numero 
totale di utenti iscritti a ruolo per importo superiore alla so-
glia di economicità e all’ammontare dei contributi versa-
ti nell’ultimo esercizio finanziario al Consorzio di II °grado, 
con un minimo di 1 ed un massimo di 4 consiglieri per ogni 
Consorzio. In particolare: 

 − n.  4 componenti designati dal Consorzio di Bonifica 
Garda Chiese, di cui n.  3 scelti tra i membri del pro-
prio C.d.A. ai quali si aggiunge di diritto il Presidente in 
carica;

 − n.  4 componenti designati dal Consorzio di Bonifica 
Territori del Mincio, di cui n. 3 scelti tra i membri del pro-
prio C.d.A. ai quali si aggiunge di diritto il Presidente in 
carica;

b) Qualora un produttore idroelettrico abbia versato, nell’ul-
timo esercizio finanziario, un contributo superiore ai 2/3 o 
superiore a 1/2 dell’ammontare complessivo a carico dei 
produttori idroelettrici, esso ha il diritto di designare rispet-
tivamente i 2 componenti o 1 componente di cui all’art. 9, 
lett. b). In caso contrario, l’Assemblea di tutti i titolari di im-
pianti idroelettrici designerà i propri rappresentanti in ba-
se a quanto stabilito da apposito Regolamento elettorale 
consortile.

c) Il componente il Consiglio di Amministrazione in rappre-
sentanza dei rimanenti consorziati viene eletto dall’assem-
blea degli stessi. Per l’individuazione dei criteri di nomina di 
tale componente si rimanda a quanto stabilito dal Regola-
mento elettorale consortile.

Qualora un soggetto fosse titolare di concessione di deriva-
zione sia per uso irriguo che idroelettrico o altro, questi potrà 
essere rappresentato solamente in una delle categorie sopra ri-
portate e precisamente in quella per la quale versa al Consorzio 
del Mincio il contributo maggiore.

I nuovi utenti consorziati non hanno diritto di rappresentanza 
nel Consorzio sino a quando non siano regolarmente inclusi nel 
catasto di cui al precedente art. 5.

Art. 11
Modalità di designazione

I rappresentanti dei Consorzi di bonifica di I° grado non di 
diritto saranno nominati dai competenti organi statutari alme-
no 30 gg. prima del termine di scadenza della tornata ammi-
nistrativa del presente Consorzio o, nel caso, entro trenta giorni 
dall’approvazione regionale dello statuto. I Consorzi di I grado 
comunicano a mezzo PEC al Consorzio del Mincio i nominativi 
dei propri rappresentanti entro i successivi otto giorni.

I rappresentanti dei consorziati titolari di impianti idroelettrici 
saranno nominati entro lo stesso termine dai competenti organi 
amministrativi dei singoli soggetti, previo comunicazione da par-
te del Consorzio del numero di Consiglieri attribuiti.

Nelle more di designazione del delegato regionale, il Consi-
glio d’Amministrazione può validamente deliberare dalla data 
in cui tutti gli altri rappresentanti si siano insediati.

Art. 12
Ineleggibilità, incompatibilita 

e inconferibilità
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione le 

persone indicate dalla legislazione nazionale e regionale vigen-
te nonché dal regolamento elettorale consortile.

Art. 13
Attribuzioni e funzioni

Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) eleggere, in occasione della prima seduta, il Presidente, il 

Vice Presidente nonché il terzo membro del Comitato Ese-
cutivo, composto come previsto dal successivo art. 18;

b) fissare la data delle elezioni per l’assemblea di cui al 
precedente art.  10 e dare mandato al Presidente per 
l’approvazione dell’elenco aventi diritto al voto e per le 
convocazioni;

c) approvare la relazione di inizio mandato;
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d) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componen-
ti assegnati lo statuto e le modifiche statutarie;

e) deliberare il Programma triennale dei lavori pubblici, i Pro-
grammi di attività del Consorzio, i Piani comprensoriali di 
bonifica, il Piano di riordino irriguo e i Progetti attuativi;

f) approvare i progetti delle opere nelle varie fasi di realizza-
zione e gli atti di collaudo o i certificati di regolare esecu-
zione delle opere realizzate;

g) deliberare il Piano di classificazione del comprensorio per il 
riparto degli oneri di contribuenza;

h) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei 
servizi e i Piani di Organizzazione Variabile delle aree e dei 
servizi consortili;

i) fissare eventuali indennità di carica per i membri del Comi-
tato Esecutivo;

j) fissare il compenso del Revisore legale;
k) deliberare sull’acquisto, la costituzione e l’alienazione di 

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

tributi;
m) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;

n) deliberare l’assunzione di mutui;
o) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, 

nonché il conto consuntivo;
p) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione 

tecnico-economica e finanziaria sull’attività svolta;
q) approvare il regolamento sul procedimento elettorale;
r) approvare atti di indirizzo generale per il funzionamento 

dell’ente;
s) deliberare in merito alla nomina e alla sostituzione del Di-

rettore Unico, avvalendosi di norma di dirigente dei Con-
sorzi di I grado di cui all’art. 10, e fissare il suo compenso;

t) autorizzare il Direttore Unico ad assumere, promuovere o 
licenziare il personale dipendente; 

u) autorizzare il Presidente alla firma degli Accordi di Program-
ma e delle convenzioni con gli enti pubblici;

v) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio da-
vanti all’autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione 
speciale nonché alle eventuali transazioni;

w) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad 
enti, società od associazioni, che comunque si presenti di 
interesse per il Consorzio per l’attività istituzionale;

x) nominare e revocare dei rappresentanti del Consorzio 
presso enti, aziende ed istituzioni;

y) deliberare le contro deduzioni ai ricorsi proposti avverso le 
proprie deliberazioni;

z) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avver-
so l’elenco degli aventi diritto al voto;

aa) deliberare l’istituzione di seggi elettorali determinandone 
la composizione e nominando i componenti;

bb) deliberare l’accettazione delle liste dei candidati e la 
proclamazione degli eletti;

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

Art. 14
Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presiden-
te non meno di tre volte all’anno.

Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore legale 
ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un 
terzo dei Consiglieri in carica con l’indicazione degli argomenti 
da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa. 

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede consorziale o 
in altra località scelta dal Comitato Esecutivo. 

La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipen-
dente consortile, ovvero con lettera raccomandata spedita ai 
consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’a-
dunanza. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il 
luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

Con  il  consenso scritto  degli interessati la convocazione può

essere eseguita via posta elettronica certificata (PEC) o con 
mezzi telematici o posta elettronica ordinaria.

In caso d’urgenza la convocazione potrà essere fatta anche 
mediante telegramma o mezzi telematici sino a due giorni pri-
ma della data della riunione.

Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argo-
menti posti all’ordine del giorno devono essere depositati presso 
la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri e del 
Revisore legale.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’or-
dine del giorno, dandone comunicazione ai delegati almeno 
24 ore prima dell’adunanza. In questo caso, quando un terzo 
dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi 
argomenti dovrà essere differita ad una successiva seduta da 
tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riu-
nito il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, per la seduta di insediamento, 
è convocato dal Presidente uscente o da chi ne fa le veci entro 
trenta giorni dalla data delle elezioni, ed è presieduto dal Consi-
gliere più anziano di età.

SEZIONE II
PRESIDENZA

Art. 15
Elezione del Presidente e del vice Presidente

Per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente è richiesta 
la maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti il Consiglio 
compreso il Rappresentante della Regione se designato; dopo 
due votazioni infruttuose sarà sufficiente il voto favorevole della 
maggioranza dei consiglieri presenti.

Un consigliere non può ricoprire la carica di Presidente per 
più di due mandati consecutivi.

Art. 16
Funzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, an-
che in giudizio, ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, 
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento 
dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore in ordine agli 
indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli 
atti, in particolare:

a) convoca l’assemblea dei consorziati e approva l’elenco 
degli aventi diritto al voto; 

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Co-
mitato Esecutivo;

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

d) sottoscrive gli Accordi di Programma e le convenzioni con 
gli altri soggetti pubblici previsti dalla legge, in base agli 
indirizzi del Consiglio di Amministrazione;

e) sottoscrive gli accordi sindacali di ambito locale, previa 
approvazione del Consiglio di Amministrazione e del pare-
re positivo del Revisore legale;

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

g) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi con-
sortili le informazioni e gli atti, anche riservati;

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

i) compie gli atti conservativi dei diritti del consorzio e pro-
muove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le in-
dagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del 
Consorzio;

j) assume nei casi specifici di indifferibilità e urgenza, gli atti 
deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Ammini-
strazione entro i successivi 30 giorni;

k) nomina e revoca il responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza.

Art. 17
Funzioni del Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o 
di impedimento e lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzio-
ni, anche mediante l’esercizio di funzioni delegate dal Presidente. 
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In caso di assenza o impedimento del Vice presidente, le relative 
funzioni sono svolte dal terzo componente del Comitato Esecutivo.

SEZIONE III
COMITATO ESECUTIVO

Art. 18
Funzioni

Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vicepresi-
dente e dal terzo Consigliere di cui all’art. 13, lettera a), formula 
proposte ed esprime pareri in forma scritta al Consiglio di Ammi-
nistrazione in merito: 

a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappre-
sentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni; 

b) all’assunzione o alla nomina del Direttore Unico; 
c) ai bilanci e alle relative variazioni; 
d) agli atti generali di indirizzo; 
e) allo statuto, al POV e ai regolamenti; 
f) a materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate 

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

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

Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente senza 
formalità specifiche. 

SEZIONE IV
REVISORE LEGALE

Art. 19
Funzioni

Il Revisore legale è nominato dal Consiglio della Regione Lom-
bardia tra gli iscritti nel registro dei Revisori legali. 

Il Revisore legale vigila sull’osservanza delle disposizioni di leg-
ge, regolamentari e statutarie:

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

b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo 
e sul rendiconto consuntivo;

c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
Il Revisore legale assiste alle adunanze del Consiglio di 

Amministrazione. 
Il Revisore legale può, in qualsiasi momento, procedere ad atti 

d’ispezione e di controllo.
Il Revisore legale esercita le competenze di cui all’art. 20 del d.lgs. 

30 giugno 2011, n. 123 conformando la propria attività i principi di 
continuità, campionamento e programmazione dei controlli.

In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore legale 
ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consi-
glio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consi-
glio, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente o dal Direttore, il Revi-
sore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

Il Consiglio regionale nomina altresì un revisore supplente che 
sostituisce il revisore legale in caso di impedimento temporaneo 
nonché in caso di dimissioni, morte, decadenza o impedimento 
permanente sino alla nomina di nuovo revisore legale.

SEZIONE V
ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI TITOLARI DI ALTRE UTENZE 

DI DERIVAZIONE IDRICA

Art. 20
Convocazione dell’assemblea

L’Assemblea dei consorziati prevista all’art. 10, punto 3, si svol-
gerà separatamente presso la sede del Consorzio e sarà convo-
cata dal Presidente in carica, su delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione, entro lo stesso termine indicato all’art.11.

L’avviso di convocazione per la partecipazione all’Assemblea 
verrà trasmesso ai consorziati tramite lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, da spedire 
almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea. 
L’avviso dovrà indicare la data e l’ora di convocazione e la fa-
scia di appartenenza.

Art. 21
Attribuzione dei voti

Agli aventi diritto al voto verrà attribuito un numero di voti, con 
riferimento ai gradi di contribuenza risultanti dai ruoli dell’eser-
cizio in corso al momento delle elezioni, secondo i criteri stabiliti 
dal regolamento elettorale consortile.

I reclami contro l’attribuzione dei voti dovranno essere diretti 
al Presidente mediante raccomandata A.R. entro i 20 giorni pre-
cedenti la data delle elezioni. Il Presidente si pronuncerà sui re-
clami con motivato provvedimento da comunicare ai ricorrenti 
almeno 8 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 22
Svolgimento dell’assemblea - Elezione

L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consorzio con 
l’assistenza del segretario e di due scrutatori designati dall’As-
semblea stessa prima dell’inizio delle operazioni.

Le operazioni di voto inizieranno e si chiuderanno nei termini 
prestabiliti.

Ad ogni avente diritto al voto verrà distribuito un numero di 
schede di valore unitario pari al numero di voti assegnato; su 
ogni scheda potrà essere votato un solo candidato.

Lo scrutinio avrà luogo immediatamente.
Risulteranno eletti dall’Assemblea i candidati che avranno ot-

tenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà 
immediatamente ad una elezione di ballottaggio. Ove perman-
ga la parità si intenderà eletto il candidato iscritto a ruolo per 
maggior contribuenza.

Le votazioni saranno valide qualunque sia il numero dei 
votanti.

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

SEZIONE VI
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23
Accettazione delle cariche

L’elezione del Consiglio d’Amministrazione si perfeziona con 
l’accettazione da parte dei consiglieri, che dovrà essere comu-
nicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento 
dell’avviso del risultato delle elezioni e delle designazioni. 

Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, 
con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata 
(PEC) entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti. 

In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è 
stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto su-
bentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferio-
re. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 
2 ed il termine di cui al II grado comma decorre, rispettivamente, 
dalla data di proclamazione integrativa o dalla data di scaden-
za del termine per l’accettazione. 

Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e 
nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono 
le norme per le elezioni integrative. 

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o 
Vice Presidente, il Consiglio d’Amministrazione procederà a nuo-
va elezione di queste cariche in seno al Consiglio. 

Art. 24
Inizio delle cariche

I componenti del Consiglio di Amministrazione, entrano in ca-
rica all’atto della scadenza dell’amministrazione uscente. 

Il Presidente e il Vicepresidente entrano in carica all’atto 
dell’accettazione.

Art. 25
Durata delle cariche

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

La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 di-
cembre del quinto anno di mandato, anche se l’entrata in cari-
ca sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio del primo 
anno di inizio mandato.
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Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero 
non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al preceden-
te art. 23, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono 
prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere sola-
mente atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti 
e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e 
indifferibilità. Gli atti adottati/assunti oltre tale termine sono nulli.

Art. 26
Dimissioni dalle cariche

Le dimissioni devono essere rassegnate a mezzo pec o per 
lettera raccomandata e hanno effetto immediato.

Art. 27
Decadenza dalle cariche

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successiva-
mente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità/compa-
tibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità/incom-
patibilità. Decadono parimenti coloro che senza giustificato 
motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni 
del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all’obbligo 
previsto dal successivo art. 32.

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

Art. 28
Vacanza delle cariche e sostituzioni

Quando il Presidente, il Vice Presidente cessano dalla cari-
ca per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta 
giorni il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro 
sostituzione.

Qualora cessino dalla carica i membri designati del C.d.A. 
dovranno essere nominati i sostituti entro trenta giorni dalla se-
gnalazione del Presidente che dovrà a sua volta essere effettua-
ta entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza.

Qualora il componente il Consiglio di Amministrazione elet-
to dall’Assemblea cessi dalla carica, l’Assemblea dovrà essere 
convocata entro tre mesi per il rinnovo della rappresentanza.

In caso di cessazione dalla carica del rappresentante regio-
nale, la Regione, su segnalazione del Presidente del Consorzio 
da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza 
sopra accennata, provvede a nuova nomina.

I nuovi nominati o eletti rimangono in carica sino a quando vi 
sarebbe rimasto il sostituito.

Art. 29
Indennità di carica, compensi e rimborso spese

Al Presidente, al Vice Presidente e al terzo membro del Comita-
to esecutivo può essere attribuita un’indennità annua di carica.

A tutti i componenti del Consiglio d’Amministrazione sarà cor-
risposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’e-
spletamento dell’ufficio.

Al Revisore legale viene corrisposto un compenso annuo.

Art. 30
Validità delle adunanze

Le adunanze del Consiglio sono valide in prima convocazio-
ne con la presenza della maggioranza dei componenti in cari-
ca; in caso di mancato raggiungimento del quorum necessario 
in seconda convocazione l’adunanza sarà valida con la pre-
senza di un terzo dei componenti in carica. 

Il Consiglio d’Amministrazione, in assenza del Presidente, del 
Vicepresidente e del terzo componente del Comitato esecutivo, 
è presieduto dal Consigliere più anziano di età. 

Il Comitato esecutivo si esprime con la presenza di almeno 
due componenti. 

Art. 31
Intervento alle sedute di funzionari e di estranei

Il Direttore del Consorzio e il Segretario Verbalizzante interven-
gono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comita-
to Esecutivo. 

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute suddette 
anche altri funzionari del Consorzio od estranei, al fine di fornire 
chiarimenti su determinati problemi.

Tutti i portatori di interesse diversi da quelli indicati all’art. 3, 
e tutti i Consorzi di bonifica di I° territorialmente confinanti, 
compreso il Consorzio di bonifica Veronese, potranno interve-
nire come auditori ovvero relatori alle sedute del Consiglio di 
Amministrazione. La presenza è vincolata alla presentazione di 
preliminare richiesta scritta da sottoporre all’accettazione del 
Presidente ed è consentita ai rappresentanti legali dei soggetti 
richiedenti o loro delegati.

Art. 32
Astensioni - Conflitto d’interesse

Il componente del Consiglio d’Amministrazione che in meri-
to all’oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto 
proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, 
deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla 
discussione e alla votazione. 

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

Gli amministratori sono tenuti al rispetto del codice etico e di 
comportamento. In caso di grave violazione il CdA pronuncia la 
decadenza dell’amministratore inadempiente.

Art. 33
Votazioni

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

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

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti 
sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le vo-
tazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bian-
che sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunan-
za, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qua-
lunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle sche-
de bianche.

Gli astenuti ai sensi dell’art. 32 comma 1, non vengono consi-
derati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né 
ai fini del computo dei voti.

Art. 34
Verbale delle adunanze del consiglio di amministrazione
Per ogni adunanza viene redatto un verbale che dovrà conte-

nere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, la data di invio degli 
avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli as-
senti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’or-
dine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiara-
zioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che, in 
quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, 
distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene 
chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario 
verbalizzante.

Dei verbali è data lettura, salvo dispensa unanime dei presen-
ti, nella seduta successiva dell’organo deliberante, in tale sede 
potranno essere corretti gli errori materiali e apportate rettifiche 
richieste da un componente ed approvate a maggioranza sem-
plice. Le modifiche sono inserite nel verbale di approvazione ed 
annotate a margine nel verbale rettificato.

Art. 35
Pubblicazione delle deliberazioni e ricorso 

contro le medesime
Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e/o 

dai commissari regionali debbono essere pubblicate all’albo on 
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line del Consorzio entro quindici giorni dalla data della loro ado-
zione, per otto giorni consecutivi.

Le deliberazioni non soggette ad approvazione da parte del-
la Regione Lombardia, acquistano efficacia dalla data del pri-
mo giorno di pubblicazione.

Gli allegati, oggetto di approvazione dei provvedimenti, devo-
no essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione 
per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto di-
sposto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche e inte-
grazioni e pubblicati contestualmente alle deliberazioni. 

I provvedimenti che contengono dati riservati sono pubblicati 
per estratto.

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

SEZIONE VII
ACCESSO - ANTICORRUZIONE TRASPARENZA 

PUBBLICITÀ ACCESSO CIVICO

Art. 36
Anticorruzione trasparenza pubblicità 

accesso civico
Il Consorzio dà attuazione ai principi e alle norme di pubbli-

cità, trasparenza, accesso civico, diffusione delle informazioni e 
prevenzione della corruzione contenuti nella legge statale.

 I regolamenti e il piano di organizzazione variabile delle aree 
e dei servizi consortili prevedono norme di tutela delle funzioni 
dei responsabili dell’anticorruzione e della trasparenza in attua-
zione degli atti di indirizzo e delle determinazioni in materia ema-
nati dall’ANAC. 

Il Consorzio promuove la comunicazione quale ulteriore attività 
finalizzata alla diffusione delle informazioni prescritta dalla legge.

Art. 37
Accesso ai documenti amministrativi

Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tu-
tela di proprie situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di ac-
cesso agli atti amministrativi consorziali e di farsi rilasciare copia 
degli stessi, previo pagamento delle spese di riproduzione.

Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i 
casi di esclusione e di differimento dal diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi del Consorzio.

SEZIONE VIII
UFFICI

Art. 38
Organizzazione degli uffici

L’organizzazione dei servizi del Consorzio è definita da un Pia-
no di Organizzazione Variabile, approvato dal Consiglio di Am-
ministrazione su proposta del Comitato esecutivo, che in rela-
zione alle funzioni istituzionali del Consorzio ed in funzione degli 
uffici di cui al comma seguente, individua le esigenze organizza-
tive del consorzio medesimo e le necessarie strutture nonché le 
relative qualifiche.

Art. 39
Funzioni e responsabilità 

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili 
mentre la gestione tecnico/amministrativa è attribuita al Diretto-
re Unico, che si avvale del personale a disposizione.

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i pro-
grammi da attuare mentre il Comitato Esecutivo verifica la ri-
spondenza dei risultati della gestione amministrativa alle diretti-
ve generali impartite dal CdA relazionando al Consiglio.

Art. 40
Gestione uffici 

La gestione tecnico/amministrativa è attribuita al Direttore 
Unico sulla base di provvedimenti approvati dal Consiglio d’Am-
ministrazione ed è esercitata in attuazione dei provvedimenti as-
sunti dagli organi.

Di norma il Direttore Unico è Dirigente di uno dei consorzi di 
I grado di cui all’art. 3. In questo caso il Consorzio del Mincio 

si avvale dello stesso corrispondendo al relativo Consorzio di I 
grado un rimborso spese deliberato dal Consiglio d’Amministra-
zione (art. 13, lettera r).

Spetta al Direttore la direzione dei servizi secondo i criteri det-
tati dal presente statuto, dai provvedimenti di organizzazione e 
dal regolamento sullo svolgimento dell’attività amministrativa 
del Consorzio.

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

Spettano al Direttore tutti i compiti di attuazione degli obiet-
tivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal 
Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particolare, secondo 
le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di concorso o di selezione 
per l’assunzione di personale;

b) la stipula di contratti, gli atti di gestione finanziaria, ivi com-
presa l’assunzione di impegni di spesa programmati;

c) l’acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, se-
condo le disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli atti 
per l’amministrazione, la gestione del personale dipenden-
te e la proposta di assegnazione della responsabilità dei 
procedimenti amministrativi;

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

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

f) gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili.
Il Direttore gestisce le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 41
Responsabilità dei procedimenti

Il Consiglio d’Amministrazione disciplina con apposito regola-
mento lo svolgimento dell’attività amministrativa del Consorzio, 
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel 
provvedimento di individuazione del responsabile del procedi-
mento, fanno carico al Direttore Unico. 

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

Il responsabile unico del procedimento esercita le funzioni di 
cui all’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dei regolamenti di 
attuazione e delle direttive ANAC.

SEZIONE VIII
GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 42
Esercizio finanziario

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

Art. 43
Bilancio di previsione

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

Detto bilancio deve rispettare i principi dell’annualità, dell’u-
niversalità, dell’integrità e del pareggio economico finanziario. 
Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, 
senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono 
ammesse gestioni al di fuori del bilancio. 

Il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto al 
Consiglio di Amministrazione dal Comitato esecutivo unitamen-
te alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preven-
tivamente all’esame del Revisore legale il quale, con apposita 
relazione, dovrà dare atto fra l’altro della sua formale e sostan-
ziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei 
criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese 
consortili.
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Art. 44
Conto consuntivo

Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo 
alla chiusura dell’esercizio finanziario, deve anch’esso rispettare 
i principi dell’annualità, dell’universalità, dell’integrità e del pa-
reggio economico finanziario. 

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

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

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

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

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

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

Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla 
relazione illustrativa del Comitato esecutivo, è sottoposto all’esa-
me del Revisore legale che redige apposita relazione contenen-
te tra l’altro l’attestazione circa la corrispondenza delle risultanze 
di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione 
in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente non-
ché l’attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri ge-
nerali del piano di classifica per il riparto delle spese consortili. 

SEZIONE IX
RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA 

Art. 45
Classifica provvisoria e definitiva

Le spese a carico della proprietà consorziata per l’esecuzio-
ne, la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica, nonché 
quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali 
del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamen-
te conseguiti, sulla base di apposito Piano di classificazione.

Durante l’esecuzione delle attività, il riparto delle spese di cui 
al precedente comma è effettuato a mezzo di piani di classifica-
zione provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi 
del beneficio conseguibile.

Fino a quando non verrà istituita una nuova classifica rimane 
in vigore la classifica provvisoria per la ripartizione dei contributi 
consorziali approvata dal Ministero dell’Agricoltura e delle Fore-
ste in data 14 gennaio 1943, n. 6399, Div.  II, con l’integrazione, 
per le utenze industriali diverse dalle idroelettriche o idromotrici, 
di cui la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 
5 dicembre 1959, n. 380.

SEZIONE X
RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

Art. 46
Riscossione

La riscossione dei contributi consortili sarà effettuata secondo 
le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell’art.  90, 
comma 3, l.r. 31/2008, in materia di modalità della riscossione. 

Art. 47
Ricorsi

Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria provin-
ciale, contro l’iscrizione a ruolo i consorziati potranno ricorrere 
per errore materiale o per duplicazione dell’iscrizione.

Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta gior-
ni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancan-
za, dalla notificazione dell’avviso di mora.

Il ricorso non sospenderà la riscossione tuttavia il Presidente 
avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la tempo-
ranea sospensione.

Art. 48
Servizi di Tesoreria e Cassa

Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto Banca-
rio, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederan-
no la prestazione di idonee garanzie. 

SEZIONE XI
REGOLAMENTI

Art. 49
Materie

Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio di 
bonifica: 

a) i servizi del Consorzio; 
b) il funzionamento degli uffici per gli aspetti non direttamen-

te disciplinati dal presente statuto;
c) quanto si renda necessario disciplinare con regolamento 

ai sensi della legislazione vigente.

ALLEGATO
Cartina (omissis)
Elenco Comuni ricadenti nel comprensorio del Consorzio del 
Mincio
Provincia di Mantova: Asola, Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgo 
Virgilio, Casalmoro, Casaloldo, Castelbelforte, Castel d’Ario, Ca-
stel Goffredo, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, 
Ceresara, Curtatone, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, 
Mantova, Marcaria, Mariana, Marmirolo, Medole, Monzambano, 
Ostiglia, Piubega, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Redonde-
sco, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio, Serravalle, Sol-
ferino, Sustinente, Villimpenta, Virgilio, Volta Mantovana
Provincia di Verona: Gazzo Veronese, Sorgà, Valeggio sul Mincio
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Comunicato regionale 8 novembre 2018 - n. 152
Presidenza - GECA 28/2017 - Avviso di appalto aggiudicato 
per il servizio di assistenza tecnica a supporto degli interventi 
finalizzati allo sviluppo e rafforzamento allo sviluppo e 
rafforzamento del sistema duale lombardo nell’ambito dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della 
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - 
www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: servizio di assistenza tecnica a supporto degli in-
terventi finalizzati allo sviluppo e rafforzamento del sistema duale 
lombardo nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione pro-
fessionale - GECA 28/2017
II.1.2) CPV: 79412000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: servizio di assistenza tecnica a supporto 
degli interventi finalizzati allo sviluppo e rafforzamento del siste-
ma duale lombardo nell’ambito dei percorsi di istruzione e for-
mazione professionale
II.1.6): l’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) valore totale dell’appalto: € 401.560,00 IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 80; offerta eco-
nomica 20
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di variazioni in aumento o 
diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza 
di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi 
e condizioni. Prevista la possibilità di prorogare il contratto limi-
tatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU S: 2017/S 241-500555

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 30 ottobre 2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudi-
cato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Fondazione Giacomo 
Brodolini di Roma - Gruppo Clas s.p.a. di Milano
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 550.000,00 IVA esclusa - Valore finale 401.560,00 IVA 
esclusa
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: si - Valore 
o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi 
Percentuale: 30 %. Breve descrizione della porzione del contratto 
d’appalto da subappaltare: supporto e assistenza specialistica 
per la definizione delle nuove indicazioni regionali rivolte agli en-
ti di formazione accreditati al sistema regionale

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 6 novembre 2018
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

Il dirigente
Emilia Angela Benfante

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara - Affidamento delle prestazioni educative e 
ausiliarie per il funzionamento del servizio di scuola comunale 
dell’infanzia nei due plessi di via Agazzi e via Sciesa (lotto 1) 
CIG 7540271C76 e delle prestazioni per i servizi a supporto 
delle attività scolastiche – anni scolastici 2018/2019, 2019/20 
e 2020/2021 (lotto 2) CIG 754028258C, a favore del Comune 
di Carate Brianza

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di 
Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.pro-
vincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-
mb@pec.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: procedura aperta – espletata attraverso 
piattaforma Sintel di ARCA Lombardia – per affidamento delle 
prestazioni educative e ausiliarie per il funzionamento del servi-
zio di scuola comunale dell’infanzia nei due plessi di Via Agazzi 
e Via Sciesa (lotto 1) CIG 7540271C76 e delle prestazioni per i 
servizi a supporto delle attività scolastiche – anni scolastici 
2018/2019, 2019/20 e 2020/2021 (lotto 2) CIG 754028258C, a 
favore del Comune di Carate Brianza.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO - Si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Aperta 
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: n.1 (lotto 1) e n.1 (lotto 2)
V.2 N. delle imprese ammesse: n.1 (lotto 1) e n.1 (lotto 2)
V.3 N. imprese escluse: nessuna per entrambi i lotti
V.4 Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo d’imprese 
tra PROGETTO A. Soc. Coop.va Sociale con sede legale in Via 
Rotonda dei Mille 1 a Bergamo (24122), C.F. e P.IVA 01647320066 
e STRIPES Soc. Coop.va onlus con sede legale in Via San Dome-
nico Savio 6 a Rho (MI) – (20017), C.F. e P.IVA 09635360150 (lotto 
1) e PROGETTO A. Soc. Coop.va Sociale con sede legale in Via 
Rotonda dei Mille 1 a Bergamo (24122), C.F. e P.IVA 01647320066 
(lotto 2)
V.5 Prezzo offerto: € 399.508,10.= (lotto 1) ed € 323.123,25.= (lot-
to 2) 
V.6 Importo contrattuale: € 400.508,10.= (lotto 1) ed € 
325.123,25.= (lotto 2)
V.7 proposta di aggiudicazione: det. dir. CUC MB RG 1211 del 
09/08/18 rettificata con RG 1338 del 14/09/18 (lotto 1), RG 1212 
del 09/08/18 rettificata con RG 1339 del 14/09/18 (lotto 2).
V.8 efficacia dell’aggiudicazione: det. dir. Comune di Carate 
Brianza RG 802 (lotto 1) e 803 (lotto 2) del 10/09/18
V.9 subappalto: no per entrambi i lotti

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Diret-
tore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni/Centrale Unica di 
Committenza 
VI.1.2 RUP del Comune di Carate Brianza: Dott.ssa Luisa Spinelli, 
Responsabile del Settore Servizi Educativi - Culturali - Sport.
VI.2 Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni 
Erminia Vittoria Zoppè 
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito - Procedura aperta, al sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per 
l’affidamento dei servizi di integrazione scolastica per alunni 
con disabilità ed in situazione di disagio anno formativo 
2018/2019 con possibilità di rinnovo di 1 anno per conto 
dell’Agenzia AFOL Monza Brianza – CIG 7572233459

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di 
Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.pro-
vincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-
mb@pec.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, al sensi dell’art.60 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA Lom-
bardia, per l’affidamento dei servizi di integrazione scolastica 
per alunni con disabilità ed in situazione di disagio anno for-
mativo 2018/2019 con possibilità di rinnovo di 1 anno per conto 
dell’Agenzia AFOL Monza Brianza – CIG: 7572233459.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO Si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Aperta 
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 2
V.2 N. delle imprese ammesse: 2
V.3 N. imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: Cooperativa Sociosfera Onlus s.c.s. (P. IVA 
0279648966) con sede legale in via Gramsci, 9, 20831, Seregno 
(MB). 
V.5 Prezzo offerto: € 145.114,00 (esclusi oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso) sull’importo a base di gara di € 146.520,00 
(IVA esclusa).
V 6 Importo contrattuale: € 145.114,00 (IVA esclusa).
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 1273 
del 6 settembre 2018.
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Afol MB n. 225 del 14 
settembre 2018.
V.9 Subappalto: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento di Afol MB: Dott.ssa Barbara 
Riva 
VI.2 Responsabile della procedura di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè 
VI.3 Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia
VI.4 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni 
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito - Procedura aperta per l’affidamento in concessione 
del servizio di ristorazione scolastica e dei servizi aggiuntivi 
obbligatori a ridotto impatto ambientale per il Comune di 
Biassono (MB) – quadriennio 2018/2022. CIG 7543969827

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Pro-
vincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Mon-
za – sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, 
bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1. Denominazione: procedura aperta per l’affidamento in con-
cessione del servizio di ristorazione scolastica e dei servizi ag-
giuntivi obbligatori a ridotto impatto ambientale per il Comune 
di Biassono (MB) – quadriennio 2018/2022. CIG n. 7543969827.

II.2 L’avviso riguarda: una concessione di servizi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA. 
IV.1 Tipo di procedura: aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 2
V.2 N. delle imprese ammesse: 2
V.3 Imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: Sodexo Italia s.p.a. – sede legale Via F.lli Grac-
chi, 36 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – C.F. e P. IVA 00805980158.
V.5 Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.180.960,00 oltre 
IVA.
V.6 Data di proposta di aggiudicazione: Det.ne D.le CUC n. 1274 
del 6 settembre 2018.
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: Det.ne Comune n. 516 del 30 
ottobre 2018.
V.8 Subappalto: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Responsa-
bile della Centrale Unica di Committenza;
VI.1.2 RUP del Comune: Dr. Luigi Pertile – Capo Settore Patrimo-
nio, Sport e Pubblica Istruzione.
VI.2 Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Alserio (CO)
Affidamento mediante procedura aperta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di 
ristorazione scolastica CPV 55523100-3 destinato agli alunni 
della scuola dell’infanzia e primaria del comune di Alserio, 
via Giovanni XXIII - Periodo 1 gennaio 2019 – 30 giugno 2020.
CIG 76802105C9

Gara esperita mediante l’ausilio della piattaforma di e-procure-
ment Sintel di Regione Lombardia.

ENTE APPALTANTE: Comune di Alserio – Via Carcano, 9 – 22040 
Alserio (CO)- Tel. 031/630063 – fax 031/630917 - www.comune.
alserio.co.it - e-mail: info@comune.alserio.co.it - PEC: comune.
alserio@halleypec.it 

DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio 
di mensa scolastica rivolto agli alunni della scuola materna e 
primaria del Comune di Alserio, mediante scodellamento di pa-
sti preparati presso il centro di cottura della Ditta aggiudicataria 
(di proprietà o in disponibilità) e più precisamente produzio-
ne, trasporto, somministrazione giornaliera di pasti pronti per il 
consumo.

IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo totale presunto dell’appalto è 
quantificato in € 160.738,20 oltre ad € 1.148,13 per oneri del-
la sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo è riferito a due 
anni di appalto. L’importo comprensivo di eventuale rinnovo 
biennale ammonta ad € 359.793,00. L’importo a base di gara è 
fissato in € 4,20 a pasto indistintamente per la scuola dell’infan-
zia o elementare, oltre ad € 0,03 quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso.

DURATA DELL’APPALTO: L’ appalto ha durata dal 01 gennaio 2019 
al 30 giugno 2020 per due anni scolastici (a.s. 2018/2019 e a.s. 
2019/2020). L’Amministrazione Comunale può decidere unilate-
ralmente di prorogare il contratto in essere per altri due anni (a. 
s.2020/2021 e 2021/2022) alle medesime condizioni previste nel 
contratto. 

SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a partecipare alla gara i 
soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto 
stabilito dagli articoli 45, 47, 48 della medesima norma, in pos-
sesso dei requisiti di qualificazione di cui al disciplinare di gara.
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DOCUMENTI: il disciplinare di gara contenente le norme del 
bando nonché il capitolato speciale d’appalto e il DUVRI sono 
disponibili nella piattaforma Sintel di Regione Lombardia relati-
vamente alla presente procedura e sul sito internet del Comune 
di Alserio www.comune.alserio.co.it.

SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: i plichi telematici 
contenti l’offerta e la documentazione, dovranno pervenire 
esclusivamente tramite piattaforma Sintel entro le ore 23.59.00 
del giorno domenica 2 dicembre 2018.
Sopralluogo obbligatorio: previsto entro le ore 12.00 del giorno 
venerdì 23 novembre 2018

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: sig. Stefano Colzani Respon-
sabile del Settore Affari Generali del Comune di Alserio.

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Esito di gara - Trattativa privata per alienazione area edificabile 
di proprietà comunale in via Malpensata

Si rende noto che la gara esperita in data 23 ottobre 2018 è an-
data deserta. 
Con determinazione del Responsabile del Settore Gestione e 
Controllo del Territorio n. 190 in data 6 novembre 2018 è stata di-
sposta l’alienazione dell’area edificabile di proprietà comunale 
posta in via Malpensata alla società Duemme Engineering s.r.l. 
con sede in Bonate Sopra (BG).
Importo a base di gara: € 69.200,00
Aumento offerto: € 10,00
Prezzo contrattuale: € 69.210,00 

Il responsabile del settore
Cristian Mario Rota

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Esito di gara - Trattativa privata per alienazione area edificabile 
di proprietà comunale in via Delle Viole

Si rende noto che con determinazione del Responsabile del Set-
tore Gestione e Controllo del Territorio n. 189 in data 6 novembre 
2018 è stata definitivamente aggiudicata la gara per l’alienazio-
ne dell’area edificabile di proprietà comunale posta in via Delle 
Viole.
Importo a base di gara: € 192.100,00
Offerte presentate: n. 1
Aggiudicatario: società Gruppo Natali s.r.l. con sede in Almenno 
San Bartolomeo (BG)
Aumento offerto: € 1.100,00
Prezzo contrattuale: € 193.200,00 

Il responsabile del settore
Cristian Mario Rota

Comune di Crema (CR)
Bando pubblico per la concessione in diritto di superficie, 
a tempo determinato per la durata massima di anni 40 
(quaranta), dell’immobile di proprietà comunale denominato 
«ex Tribunale» sito in Crema (CR), via Macallè 11/c.

1) Ente: Comune di Crema (Cr), P.zza Duomo 25, www.comune.
crema.cr.it
2) Oggetto: Concessione del diritto di superficie per la riqua-
lificazione e gestione complessiva dell’immobile ex Tribuna-
le, quindi sia il suo recupero architettonico (e la conseguente 
manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della 
concessione in diritto di superficie) senza oneri per il Comune, 
sia la sua rifunzionalizzazione (mediante l’insediamento di fun-
zioni di carattere privato e/o pubblico), garantendo un utilizzo 
ottimale di tutte le aree del complesso immobiliare
3) Durata della concessione: il diritto di superficie sarà conces-
so per un periodo massimo di anni 40 (quaranta)
4) Individuazione del bene oggetto di concessione di diritto di 
superficie: l’immobile è individuato al Catasto del Comune di 
Crema (CR) al foglio n. 45 con la particella n. 138 parte, in di-
sponibilità del Comune di Crema della superficie complessiva 
dell’area pari a mq 14.417, su cui insiste l’immobile avente una 
superficie lorda di pavimento di mq 4.850 circa oggetto di con-
cessione di diritto di superficie.
5) Tipo di procedura: evidenza pubblica con il criterio dell’offer-
ta economicamente più vantaggiosa, i cui criteri di aggiudica-
zione e punteggi sono esplicitati nell’art. 8 del bando di gara.

6) Offerte parziali e varianti: non ammesse;
7) Importo a base di gara: € 70.000,00 annui (euro settantami-
la/00) con possibilità di aumentare in fase di offerta. Si precisa 
che il canone annuo sarà indicizzato sulla base annua Istat a 
partire dal secondo anno, e che l’aggiudicatario dovrà rimbor-
sare le spese di pubblicità della presente all’Amministrazione 
8) Richiesta, visione e/o copia dei documenti di gara (bando 
di gara, ed altri documenti). La documentazione è pubblicata 
nel sito del Comune di Crema (www.comune.crema.cr.it ) ed 
eventuali richieste di sopralluogo e/o chiarimenti devono essere 
inviate:a.chiloiro@comune.crema.cr.it
10) Modalità e termini per la presentazione delle domande: Il 
plico, pena la non ammissione all’istruttoria pubblica, sigillato 
e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la domanda 
di partecipazione, le dichiarazioni, la busta con la proposta pro-
gettuale e la busta contenente la proposta economica, dovrà 
pervenire al Protocollo Comunale entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 29 Novembre 2018 al seguente indirizzo: Comune di 
Crema – Ufficio Protocollo - piano Terra – P.zza Duomo 25 negli 
orari di apertura dell’Ufficio Protocollo.

Comune di Dairago (MI)
Esito asta pubblico incanto alienazione diritti edificatori  area 
di proprietà comunale via Carroccio (catasto Fg 5 mapp. 697- 
698 – 699)

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune Dairago (MI) 
Oggetto : Alienazione diritti edificatori area di proprietà comuna-
le via Carroccio (catasto Fg 5 mapp. 697- 698 – 699), 
Aggiudicazione: Aggiudicatario» Società Edilcomfort s.r.l. Uniper-
sonale «Importo Euro 88.800,00 
Altre Informazioni: Amministrazione Trasparente : www.comune.
dairago.mi.it 

Il responsabile area tutela e sviluppo del territorio 
infrastrutture e lavori pubblici

Massimo Sidoti

Comune di Paderno Dugnano (MI)
Esito di gara lavori di riqualificazione e manutenzione degli 
immobili comunali di proprietà comunale in «global service» - 
biennio 2018-2019 - CIG 7623660B3E

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paderno Du-
gnano (MI) – Via Grandi, 15 – 20037 Paderno Dugnano (MI) – 
Tel. 02/910041 – Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.
lombardia.it;
OGGETTO DELL’APPALTO: Riqualificazione e manutenzione degli 
immobili comunali di proprietà comunale in «global service» – 
biennio 2018-2019; 
TIPO PROCEDURA UTILIZZATA: Criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa;
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO: 5 novembre 2018. 
Offerte pervenute: 7 
Aggiudicataria: Impresa GI.MA.CO. Costruzioni s.r.l. con sede in 
Via M. Quadrio, 1 – Delebio (SO). 
Importo di aggiudicazione: € 589.040,00 oltre oneri della sicurez-
za € 28.000,00 oltre IVA; 
Durata dei lavori: 14 mesi.
Paderno Dugnano, 8 novembre 2018 

Il responsabile unico del procedimento
Luca Bonfanti

Comune di Rho (MI)
Bando di gara per la vendita dei diritti edificatori di proprietà 
del Comune di Rho

Il Comune di Rho rende noto che è indetta per il giorno 5 di-
cembre 2018 alle ore 9:30 presso l’Aula Consiliare del Comune 
di Rho, sita in P.zza Visconti n. 23, l’asta pubblica per l’alienazione 
dei diritti edificatori di proprietà dell’ente che attualmente am-
montano in totale a 5.017,53 mq di SLP per un prezzo posto a ba-
se di gara pari ad €/mq 87,00, con la richiesta minima di mq. 10.

L’offerta, con allegata la documentazione richiesta, dovrà per-
venire entro le ore 12:00 del 4 dicembre 2018, con consegna a 
mano o raccomandata, all’Ufficio Quic Sportello del Cittadino 
del Comune di Rho, in Via De Amicis n. 1 

Dettagli riguardo il presente bando di gara sono visionabili sul 
sito internet del Comune di Rho www.comune.rho.mi.it sezione 
bandi di gara
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Comune di Valbondione (BG)
Avviso per la concessione della gestione del rifugio alpinistico 
Barbellino di proprietà comunale

SI AVVISA CHE 
con determinazione del responsabile del servizio n. 275 del 8 no-
vembre 2018 è stata indetta procedura per l’individuazione del 
soggetto gestore del rifugio alpinistico Barbellino. 
Bando pubblicato sul sito www.comune.valbondione.bg.it.

Il responsabile del settore tecnico
Lubrini Gianfranco

Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone, 
Cassina de’ Pecchi e Rodano (MI)
Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento 
del servizio di tesoreria dei comuni di Vimodrone e Cassina de’ 
Pecchi - CIG LOTTO 1 7677352F47 – LOTTO 2 CIG 767735301F

1. Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone, 
Cassina de’ Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone Via 
C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante come 
Centrale Unica di Committenza (CUC). Responsabile: della CUC 
Dott.ssa Chiara Gregorini, Responsabile del procedimento Dott.
ssa Paola Picco , codice NUTS ITC4C tel. 0225077312-289, fax 
022500316, cuc@comune.vimodrone.milano.it www.comune.
vimodrone.milano.it/ sezione cuc.
2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indi-
rizzo: internet:http://www.comune.vimodrone.milano.it sezione 
CUC e presso la piattaforma telematica Sintel.
3. Comune – ente locale territoriale.
4. L’ufficio comune operante come CUC gestisce la procedura 
di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone e del 
Comune di Cassina de’ Pecchi. 
5. Codice CPV principale: 66600000-6 Codice NUTS del luogo 
principale di esecuzione del servizio ITC4C.
6. Descrizione: L’appalto ha per oggetto il complesso delle ope-
razioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune come 
meglio specificato negli atti di gara
7. Valore totale stimato IVA esclusa considerando tutte le opzioni 
indicate nel disciplinare euro 124.800,00 importo a base di gara 
complessivo euro 68.000,00: lotto 1) 50.000,00, lotto 2) 18.000,00 
oneri della sicurezza interferenziali euro 0,00. 
8. Ammissione varianti : no
9.  Durata del contratto d’appalto : 60 mesi. 
10. Condizioni di partecipazione si rinvia al disciplinare di gara.
11. La procedura di gara è gestita con il sistema telematico de-
nominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombar-
dia.it.
18. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più van-
taggiosa così come indicato nel disciplinare.
19. Termine per il ricevimento delle offerte: data 26 novembre 
2018 ora locale: 18,00
20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: documentazione in 
formato elettronico mediante il Sistema telematico denomina-
to Sintel e per la documentazione in formato cartaceo, nei casi 
consentiti dal disciplinare all’ufficio protocollo del Comune di Vi-
modrone via Battisti, 54/56.
21. a) l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 
data di scadenza dell’offerta; b) data o ora di apertura offerte: 
27 novembre 2018 ore 9.30 presso l’ufficio SUAP del Comune di 
Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative 
alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incarica-
to di ciascun concorrente; è ammesso un rappresentante per 
concorrente.
22. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
23. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica.
24. L’appalto è finanziato con i fondi propri del Comune di 
Vimodrone
25. Presentazione dei ricorsi presso il TAR della Lombardia – sez. 
Milano via Corridoni, 39 cap 20122 Milano – Italia entro 30 gior-
ni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per 
bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione sulla GURI.
30. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 
preinformazione

Il responsabile dell’ufficio comune operante 
come Centrale Unica di Committenza

Chiara Gregorini

Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone, 
Cassina de’ Pecchi e Rodano (MI)
Bando di gara, procedura aperta sotto soglia comunitaria per 
l’affidamento dei servizi per i giovani del Comune di Cassina 
de Pecchi - CIG 7683401F12 Prot. n. 18119

1. Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone, 
Cassina de’ Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone Via 
C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante come 
Centrale Unica di Committenza (CUC). Responsabile: della CUC 
Dott.ssa Chiara Gregorini, Responsabile del procedimento Dott. 
Roberto Panigatti, codice NUTS ITC4C tel. 0225077210-312-278, 
fax 022500316, contratti@comune.vimodrone.milano.it e cuc@
comune.vimodrone.milano.it www.comune.vimodrone.milano.
it/ sezione cuc.
2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indi-
rizzo: internet: http://www.comune.vimodrone.milano.it sezione 
CUC e presso la piattaforma telematica Sintel.
3. Comune - ente locale territoriale.
4. L’ufficio comune operante come C.U.C. gestisce la procedura 
di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone. 
5. Codice CPV principale: 75320000-2 Codice NUTS del luogo 
principale di esecuzione del servizio ITC4C.
6. Descrizione: L’appalto ha per oggetto Attività a corpo ed a 
misura relative alla gestione del servizio per i giovani rivolto alla 
fascia d’età compresa fra gli 11 e i 25 anni e volto all’attuazione 
delle politiche giovanili e del centro di aggregazione giovanile. 
7. Valore totale stimato IVA esclusa euro 216.720,00, importi 
unitari soggetto a ribasso si rimanda a capitolato, oneri della 
sicurezza interferenziali euro 0,00. Il valore della manodopera è 
stimato nel 87%
8. Ammissione varianti : no
9. Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. 
10. Condizioni di partecipazione si rinvia al disciplinare di gara.
11. La procedura di gara è gestita con il sistema telematico de-
nominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombar-
dia.it.
18. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più van-
taggiosa: 95 punti per offerta tecnica e 5 per offerta economica. 
I criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
19. Termine per il ricevimento delle offerte: data 3 dicembre 
2018 ora locale: 12.00
20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: documentazione in 
formato elettronico mediante il Sistema telematico denomina-
to Sintel e per la documentazione in formato cartaceo, nei casi 
consentiti dal disciplinare all’Ufficio Protocollo del Comune di Vi-
modrone via Battisti, 54/56.
21. a) l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 
data di scadenza dell’offerta; b) data o ora di apertura offerte: 
3 dicembre 2018 ore 14.30 presso l’ufficio SUAP del Comune di 
Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative 
alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incarica-
to di ciascun concorrente; è ammesso un rappresentante per 
concorrente.
22. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
23. È obbligatoria la fatturazione elettronica.
24. L’appalto è finanziato con i fondi propri del Comune di 
Vimodrone
25. Presentazione dei ricorsi presso il TAR della Lombardia – sez. 
Milano via Corridoni, 39 cap 20122 Milano – Italia entro 30 gior-
ni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per 
bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione sulla GURI.
30. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no

Il responsabile dell’ufficio comune operante come centrale 
unica di committenza

Chiara Gregorini

http://www.comune.valbondione.bg.it
mailto:cuc@comune.vimodrone.milano.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it
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Amministrazione regionale
D.d.u.o. 15 novembre 2018 - n. 16677
Presidenza - Avviso pubblico per l’assunzione presso la 
Giunta regionale della Lombardia - Delegazione di Bruxelles 
- di n. 5 dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato mediante selezione per titoli ed esami

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Visti:

• la deliberazione della Giunta regionale n.  XI/182 del 
31 maggio 2018 avente ad oggetto «III Provvedimento Or-
ganizzativo 2018», la deliberazione della Giunta regionale 
n. XI/294 del 28 giugno 2018» avente ad oggetto «IV Provve-
dimento Organizzativo 2018»;

• il d.lgs. n. 165/2001 »Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» ed 
in particolare l’art.  21 «Istituzione della Delegazione delle 
Regione Lombardia presso la sede dell’Unione Europea a 
Bruxelles»;

• la deliberazione della Giunta regionale n. XI/566 del 24 set-
tembre 2018 «VI Provvedimento Organizzativo 2018» Allega-
to C «Programmazione triennale del fabbisogno del perso-
nale del comparto/triennio 2018-2020»; 

Atteso che l’Amministrazione regionale mediante interpello 
interno n. 11/2018 ha ricercato il personale da assegnare all’uf-
ficio per la Delegazione di Bruxelles e sono state avviate e con-
cluse con esito negativo le procedure di selezione per i seguenti 
5 profili ricercati:

• 1 unità «Profilo A» Assistente categoria giuridica C 

• 1 unità «Profilo B» Funzionario categoria giuridica D

• 1 unità «Profilo C» Funzionario categoria giuridica D

• 1 unità «Profilo D» Funzionario categoria giuridica D

• 1 unità «Profilo E» Funzionario categoria giuridica D
Rilevato che:

• non sono presenti graduatorie regionali di pari categoria e 
posizione lavorativa cui attingere per far fronte all’esigenza 
manifestata;

• al fine di completare il quadro del personale coinvolto si 
rende necessario procedere ad una ricerca di personale 
all’esterno con contratto di lavoro a tempo determinato (ai 
sensi dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001) con durata del con-
tratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi prorogabili 
fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi al fine di garantire 
adeguati livelli di produttività ed efficienza, tenuto conto 
delle esigenze organizzative sopravvenute in conseguenza 
degli obiettivi della nuova Legislatura, che hanno compor-
tato una ridefinizione delle competenze della Sede al fine 
di adeguarle agli obiettivi e ai risultati attesi inseriti nel Piano 
Regionale di Sviluppo;

• l’amministrazione intende attivare le procedure per la costi-
tuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato secondo 
i profili sopracitati;

Considerato che:

• con deliberazione n. X/3839 del 14 luglio 2015 - allegato G 
- la Giunta regionale ha disposto, in merito alla Delegazio-
ne di Bruxelles, la determinazione dell’ammontare massimo 
del budget per l’anno in corso e per quelli successivi, utile 
alla copertura delle spese dei trattamenti economici fon-
damentali, accessori e di qualsiasi altro trattamento econo-
mico aggiuntivo, ivi compresa l’indennità di servizio estero, 
del personale assegnato alla Delegazione di Bruxelles;

• sono state inviate le comunicazioni di cui all’articolo 34-bis 
del d.lgs. 165/2001;

Ritenuto pertanto necessario prevedere l’approvazione di un 
avviso pubblico per titoli ed esami, da utilizzare per l’assunzione 
di personale a tempo determinato, nei profili sopracitati;

Considerato che la Giunta regionale ha previsto negli atti di 
programmazione di ricorrere alla copertura dei profili ricercati 
presso la Delegazione di Bruxelles, a seguito di selezione pubbli-
ca per titoli ed esami, secondo quanto previsto dall’art. 21, com-
ma 9, della l.r. 20/2008;

Ritenuto di procedere all’indizione di una selezione pubblica 
per titoli ed esami per l’assunzione presso la Giunta regionale 
della Lombardia - Delegazione di Bruxelles - di n.  5 posti con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato. La durata del 
contratto di lavoro a tempo determinato è di 12 mesi prorogabili 
fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi;

Ritenuto, altresì che la spesa per il personale trova copertura 
finanziaria sulla Missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di ge-
stione e di controllo» - Programma 1 »Organi Istituzionali» - dello 
stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2019 e successivi;

Visto il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 - Capo III Lavoro a tem-
po determinato (Disciplina organica dei contratti di lavoro e re-
visione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’artico-
lo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.);

DECRETA
1. di indire, per le motivazioni di cui in premessa, una selezio-

ne pubblica per l’assunzione presso la Giunta regionale della 
Lombardia - Delegazione di Bruxelles - di n.  5 dipendenti con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato mediante sele-
zione per titoli ed esami:

• 1 unità «Profilo A» Assistente categoria giuridica C 

• 1 unità «Profilo B» Funzionario categoria giuridica D

• 1 unità «Profilo C» Funzionario categoria giuridica D

• 1 unità «Profilo D» Funzionario categoria giuridica D

• 1 unità «Profilo E» Funzionario categoria giuridica D
2. di stabilire che la procedura venga disciplinata secondo 

la normativa generale e specifica contenuta nell’Avviso di cui 
all’allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di dare atto che con successivo provvedimento si provve-
derà alla costituzione della commissione esaminatrice della 
selezione;

4. di stabilire che la durata del contratto di lavoro a tempo de-
terminato è di 12 mesi prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 
24 mesi;

5. di adottare l’avviso riportato in allegato, quale parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, dando atto che lo stesso 
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi nonché sul sito istituzionale 
www.regione.lombardia.it, nella sezione bandi - tipologia Con-
corsi pubblici e avvisi sul personale, e che della presente proce-
dura sia dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

6. di dare atto che la spesa per il personale trova copertura 
finanziaria sulla Missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di ge-
stione e di controllo» - Programma 1 »Organi Istituzionali» - dello 
stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2019 e successivi;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Maria Vittoria Fregonara

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 29 –

 

1 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – 
DELEGAZIONE DI BRUXELLES - DI N. 5 DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
PIENO E DETERMINATO MEDIANTE SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI. 
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In esecuzione della D.G.R. n. XI/566 del 24/09/2018 “VI Provvedimento organizzativo 
2018” Allegato C “Programmazione triennale del fabbisogno del personale del 
comparto/triennio 2018-2020” è indetta una procedura selettiva pubblica per titoli ed 
esami (colloquio) per l’assunzione presso la Giunta Regionale della Lombardia - 
Delegazione di Bruxelles – di n. 5 dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato. La durata del contratto di lavoro a tempo determinato è di 12 mesi 
prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi.  
 
La vacanza dei posti messi a selezione è subordinata all’esito negativo della procedura 
di cui all’art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. n° 165/2001. Nell’eventualità in cui dovessero 
essere interamente coperti tutti i posti messi a selezione mediante la procedura di cui al 
suddetto articolo, il presente avviso si intenderà revocato, senza che i candidati possano 
vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Ente. 
Nel caso in cui solo una parte dei posti ricercati venisse coperta mediante la procedura 
di cui all’art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. n° 165/2001, si procederà alla copertura residuale 
dei posti vacanti. 
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La comunicazione ufficiale relativa ai posti effettivi da selezionare, a seguito 
dell’esperimento della procedura di cui all’art. 34 bis, verrà pubblicata in data 23 
gennaio 2019 sul sito istituzionale della Giunta regionale www.regione.lombardia.it nella 
sezione bandi – tipologia Concorsi pubblici e avvisi sul personale. 
 
Ambiti di attività 
La ricerca di personale è finalizzata all’acquisizione, mediante incarichi a tempo pieno 
e determinato, con sede di lavoro a Bruxelles, di 5 unità di personale per le seguenti 
posizioni (di cui le relative schede sono allegate al presente avviso): 
 

1 unità “Profilo A” Assistente categoria giuridica C  
1 unità “Profilo B” Funzionario categoria giuridica D 
1 unità “Profilo C” Funzionario categoria giuridica D 
1 unità “Profilo D” Funzionario categoria giuridica D 
1 unità “Profilo E” Funzionario categoria giuridica D 

 
Sono richieste conoscenze e competenze negli ambiti operativi delle singole posizioni 
lavorative così come descritte nelle allegate schede.  
L'ammissione alla selezione e la procedura selettiva sono disciplinate dagli articoli che 
seguono. 
 
Art. 1 Requisiti per l’ammissione 
Per essere ammesso alla selezione, il candidato deve possedere i seguenti requisiti 
generali: 

a. cittadinanza italiana o cittadinanza di stati appartenenti all'Unione Europea con 
adeguata conoscenza della lingua italiana; possono, altresì, partecipare ai sensi 
dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.: 
- i familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente; 
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria;  

b. godimento dei diritti civili e politici; 
c. non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in 

giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, 
Titolo II, Capo I del c.p. (vedere nota 1 pag. 13); 

d. non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione 
di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001; 

e. aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per 
il collocamento a riposo d'ufficio; 

f. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l'impiego; 
g. (per i candidati che non hanno cittadinanza italiana) 

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza. Sono fatte salve le situazioni giuridiche tutelate 
dall’ordinamento italiano nel rispetto del diritto internazionale; 

- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
h. (per i candidati degli Stati non appartenenti all’Unione Europea)  

- essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio 
italiano. 
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Requisiti specifici per l’ammissione: 
a) essere in possesso del titolo di studio richiesto in base al profilo per il quale si 

presenta la propria candidatura, descritto nelle schede allegate che formano 
parte integrante e sostanziale del presente avviso. 
 

Sono fatte salve le equipollenze e le equiparazioni fra titoli accademici italiani, ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi, previste dalla vigente normativa. 
Il candidato che ha conseguito il titolo di studio richiesto presso una università straniera, 
deve, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
ammissione: 
- essere in possesso del provvedimento di equipollenza o di equivalenza del titolo di 

studio previsto dalla normativa italiana vigente; 
ovvero 
- aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio 

del provvedimento di equipollenza o di equivalenza. 
Tale provvedimento dovrà essere trasmesso all’Amministrazione regionale, entro il 
termine che sarà comunicato dall’Amministrazione regionale e comunque non oltre la 
conclusione della presente procedura selettiva, pena l’esclusione. 
Il candidato potrà essere ammesso alla selezione, con riserva, anche anteriormente alla 
scadenza del termine previsto per la produzione del provvedimento richiesto. 
Informazioni generali su equipollenza, equiparazione ed equivalenza dei titoli di studio 
esteri ai fini concorsuali sono reperibili al Punto 1. dell’appendice informativa del 
presente bando. 
I requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione e 
devono sussistere al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, ai fini 
dell’assunzione. 
 
 
Art. 2 Domanda di ammissione 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato 1 del presente avviso di selezione e sottoscritta dal candidato, 
a pena di nullità, dovrà essere indirizzata alla:  
GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA – AREA 
ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO - UNITÀ 
ORGANIZZATIVA “ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA”  
e dovrà pervenire entro lunedì 24 dicembre 2018 tramite una delle seguenti modalità:  

invio tramite posta elettronica certificata (PEC), intestata al medesimo mittente, 
al seguente indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it.  Non sarà ritenuto 
valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura in oggetto, 
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato 
all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.  
I candidati che invieranno la domanda di ammissione a mezzo posta elettronica 
certificata sono altresì pregati di specificare nell’oggetto della mail di trasmissione 
la frase: “Avviso pubblico per Delegazione Bruxelles”. 
In questo caso tutta la documentazione (domanda, curriculum, documento di 
identità valido, e tutte le altre dichiarazioni) deve essere trasmessa in un unico file 
sotto forma di scansione di originali in formato PDF. 
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a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Piazza Città 
di Lombardia 1, 20124 - Milano;  
La domanda presentata tramite posta deve riportare sulla busta la seguente 
dicitura: " Avviso pubblico per Delegazione Bruxelles”. 
Si considera prodotta in tempo utile la domanda spedita a mezzo posta entro il 
24 dicembre 2018 e che pervenga al Protocollo entro sette giorni successivi alla 
data di scadenza dell’avviso (entro il 31/12/2018). A tal fine farà fede il timbro 
apposto dall’Ufficio Postale accettante e il protocollo regionale in entrata. 
consegna a mano presso uno degli sportelli del protocollo federato di Regione 
Lombardia (vedasi gli indirizzi presenti sul sito istituzionale 
www.regione.lombardia.it). La data di presentazione della domanda è attestata 
dalla data ed orario di protocollo.  
La domanda dovrà riportare la dicitura “Avviso pubblico per Delegazione 
Bruxelles” e specificare la posizione/profilo per la quale si esprime candidatura, 
corredata da curriculum vitae e professionale in formato europeo, debitamente 
sottoscritto e datato. 

 
Non sono ammesse altre modalità di trasmissione, pena irricevibilità. 
 
Nella domanda di ammissione i candidati dichiareranno sotto la propria responsabilità, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, quanto segue: 
1. cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza, 

numero telefonico, indirizzo di posta elettronica ed eventuale recapito presso il quale 
deve essere inviata ogni comunicazione. 

2. il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione: 
2.1 di godere dei diritti civili e politici; 
2.2 di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in 

giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro 
II, TITOLO II, Capo I del c.p.; 

2.3 di non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una pubblica 
amministrazione, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001; 

2.4 di aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo 
previsto per il collocamento a riposo d’ufficio; 

2.5 di essere a conoscenza che l’amministrazione regionale ha la facoltà di 
sottoporre i candidati che saranno assunti a seguito della presente procedura 
a visita medica di idoneità alla mansione, come previsto dalla normativa 
vigente; 

2.6 (per i candidati che non hanno cittadinanza italiana) di possedere 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2.7 (per i candidati degli Stati non appartenenti all’Unione Europea) di essere in 
regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano; 

2.8 il titolo di studio posseduto, richiesto come titolo di ammissione, con la 
precisazione della Scuola/Università (denominazione e sede), del voto e della 
data di conseguimento; 

2.9 (per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso una 
scuola/università straniera) di essere in possesso del provvedimento di 
equipollenza o equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero al 
corrispondente titolo italiano secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 
in alternativa, di avere presentato la domanda per ottenere tale 
provvedimento presso la competente Autorità; 
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3. le esperienze professionali e i titoli culturali di cui si chiede la valutazione (allegati 1 e 
2 alla domanda di partecipazione). 
 

Alla domanda, per la candidatura, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata, 
pena l’esclusione dalla procedura, la fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e negli allegati alla stessa hanno 
valore di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; in caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal Codice Penale 
e si incorre nella decadenza dal beneficio ottenuto con la dichiarazione non veritiera 
(Artt. 75 e 76 del DPR. n. 445/2000). 
E’ obbligatorio firmare la domanda, pena l’esclusione dalla selezione. La firma non deve 
essere autenticata. 
 
Art. 3 Cause di esclusione 
Costituiscono motivo di non ammissione alla procedura: 

la mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione indicati all’art.1 del 
presente avviso e nelle schede allegate dei profili; 
la presentazione della domanda di partecipazione senza la firma, fatte salve le 
modalità contemplate dalla circolare del DFP n.12/2010; 
la presentazione della domanda di partecipazione priva dell’allegata copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità; 
la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle 
stabilite dall’art. 2 del presente avviso; 
domanda pervenuta oltre i termini previsti dal presente avviso; 

 
Art. 4 Ammissione – Esclusione 
Con provvedimento dirigenziale, il Responsabile del procedimento ammetterà i 
candidati che avranno presentato regolare domanda alla procedura selettiva, previa 
verifica dei requisiti di partecipazione. 
In mancanza dei requisiti richiesti il Responsabile del procedimento, con provvedimento 
motivato, potrà disporre in qualsiasi momento l’esclusione del candidato dalla 
procedura. 
Per i candidati che non hanno cittadinanza italiana, l’accertamento riguardo 
all’adeguata conoscenza della lingua italiana verrà effettuato durante la prova orale 
(se ammessi al colloquio). 
La commissione esprimerà un giudizio di idoneità o non idoneità; la non idoneità 
comporterà l’esclusione dalla procedura. 
 
Art. 5 Commissione esaminatrice 
Con provvedimento del dirigente dell’Unità Organizzativa “Organizzazione e Personale 
Giunta” è nominata la Commissione esaminatrice composta da esperti di comprovata 
competenza nelle materie oggetto della selezione. 
La commissione è composta da: 

due direttori/dirigenti della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente; 
un esperto, scelto tra funzionari di Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 
dipendenti dell’Amministrazione regionale, o esterno. 

La segreteria della commissione è affidata ad un collaboratore regionale. 
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Per la prova orale (colloquio) la commissione esaminatrice verrà integrata da due esperti 
in lingua inglese e francese, ai fini dell’accertamento della conoscenza delle lingue 
secondo il livello richiesto per ciascun profilo. 
 
Art. 6 Modalità di svolgimento della selezione 
La selezione dei candidati avverrà in una prima fase mediante valutazione dei titoli 
dichiarati dal candidato (esperienza professionale e titoli culturali) e successivamente 
mediante colloquio (nel rispetto di quanto previsto dal punto 6.2 del presente avviso). 
 

Art. 6.1 Titoli valutabili e criteri di valutazione 
La commissione esaminatrice definisce i criteri di valutazione dei titoli ed individua il 
punteggio da attribuire, sulla base di quanto di seguito previsto: 
 

 

PROFILO A 

A1 

Esperienza 
lavorativa 
ambito 
attività 
descritto dal 
profilo 

C/O DATORE DI LAVORO 
PRIVATO o PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE non 
ricompresa tra quelle dell'art. 1 
comma 2 del D.Lgs. 165/2001 

C/O PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
ai sensi dell'art. 1 comma 2 del 

D.Lgs. 165/2001 
  

Paese 
corrispondente 

alla propria 
nazionalità 

Presso paese 
non 

corrispondente 
alla propria 
nazionalità 

In Italia 
Presso 
sede 

estera 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 

> 5 anni 3 6 7 14 
14 3 - 5 anni 2 4 4 8 

1 - 3 anni 1 2 2 4 
   

A2 

Titoli 
culturali SI NO punti 

Diploma di 
laurea 1 0 1 

   

PROFILO 
A 

A1 - 
Esperienza 
professionale 

14  

A2 - Titoli 
culturali 1  

A1 + A2 =  
15    Punteggio 

massimo = 
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PROFILO B 

B1 

Esperienza 
lavorativa 
ambito attività 
descritto dal 
profilo 

C/O DATORE DI LAVORO 
PRIVATO o PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE non 
ricompresa tra quelle 

dell'art. 1 comma 2 del 
D.Lgs. 165/2001 

C/O PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
ai sensi dell'art. 1 comma 2 del 

D.Lgs.165/2001 
  

Ente diverso da 
Regione Regione 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 

> 5 anni 6 6 12 
12 3 - 5 anni 4 4 8 

1 - 3 anni 2 2 4 
  

B2 

Titoli culturali SI NO punti 
Laurea 
specialistica o 
magistrale o 
vecchio 
ordinamento 

1 0 1 

Master 
universitario di 
durata almeno 
annuale o 
dottorato di 
ricerca o scuola 
di 
specializzazione 

2 0 2 

   

PROFILO B 

B1 - Esperienza 
professionale 12  

B2 - Titoli 
culturali 3  

B1 + B2 =  
15    Punteggio 

massimo = 
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PROFILI C - D  

C1 
D1 

 

Esperienza 
lavorativa ambito 
attività descritto 
dal profilo 

C/O DATORE DI LAVORO 
PRIVATO o PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE non 
ricompresa tra quelle dell'art. 

1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 

C/O PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE ai sensi 

dell'art. 1 comma 2 del 
D.Lgs.165/2001 

  

Paese 
corrisponden

te alla 
propria 

nazionalità 

Presso paese 
non 

corrispondente 
alla propria 
nazionalità 

In Italia Presso sede 
estera 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 

> 5 anni 3 6 6 12 
12 3 - 5 anni 2 4 4 8 

1 - 3 anni 1 2 2 4 
  
 
 

      

C2 
D2 

 

Titoli culturali SI NO punti 
Laurea 
specialistica o 
magistrale o 
vecchio 
ordinamento 

1 0 1 

Master 
universitario di 
durata almeno 
annuale o 
dottorato di 
ricerca o scuola di 
specializzazione 

2 0 2 

  
  

PROFILO C 

C1 - Esperienza 
professionale 12  

C2 - Titoli culturali 3  

C1 + C2 =  
15    Punteggio 

massimo = 

 

PROFILO D 

D1 - Esperienza 
professionale 12  

D2 - Titoli 
culturali 3  

D1 + D2 =  
15    Punteggio 

massimo = 
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PROFILO  E 

E1 

Esperienza 
lavorativa 
ambito attività 
descritto dal 
profilo 

C/O DATORE DI LAVORO 
PRIVATO o PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE non 
ricompresa tra quelle dell'art. 1 
comma 2 del D.Lgs. 165/2001 

C/O PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE ai sensi 

dell'art. 1 comma 2 del 
D.Lgs.165/2001 

  

Paese 
corrispondente 

alla propria 
nazionalità 

Presso paese 
non 

corrisponden
te alla 

propria 
nazionalità 

In Italia Presso sede 
estera 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 

> 5 anni 8 10 10 12 
12 3 - 5 anni 6 8 8 10 

1 - 3 anni 4 6 6 8 
 
 
 

      

E2 

Titoli culturali SI NO punti 
Laurea 
specialistica o 
magistrale o 
vecchio 
ordinamento 

1 0 1 

Master 
universitario di 
durata almeno 
annuale o 
dottorato di 
ricerca o scuola 
di 
specializzazione 

2 0 2 

  
  

PROFILO E 

E1 - Esperienza 
professionale 12  

E2 - Titoli 
culturali 3  

E1 + E2 =  
15    Punteggio 

massimo = 
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Criteri generali per la valutazione dei titoli: 
tutti i titoli valutabili devono essere richiesti nella domanda di partecipazione, 
dichiarati nella domanda stessa e nel curriculum allegato, e devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda; 
i titoli sono valutabili solo se attinenti alla posizione lavorativa ed alle mansioni della 
figura professionale oggetto del presente avviso. A tal fine sarà cura del candidato 
fornire tutte le informazioni relative ai titoli richiesti in valutazione, atte ad esplicarne 
compiutamente la natura e le caratteristiche. 

 
Criteri per la valutazione delle esperienze professionali 
L'attribuzione del punteggio riservato alle esperienze di lavoro (di ciascun profilo) viene 
effettuata dalla Commissione esaminatrice valutando le esperienze lavorative maturate 
dai candidati negli ultimi sette anni secondo i seguenti criteri di selezione: 

Il termine dei sette anni viene calcolato a ritroso, a partire dalla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione 
(ovvero 24 dicembre 2018); 
Ai fini della valutazione, pena la non valutabilità dell’esperienza resa, la 
dichiarazione del candidato deve contenere le seguenti informazioni, da riportare 
nello schema di domanda e da inserire fra le informazioni di dettaglio nell'ambito del 
curriculum vitae allegato: 

datore di lavoro: pubblica amministrazione o datore di lavoro privato presso cui 
è stata svolta l’esperienza, 
tipologia del rapporto di lavoro (es subordinato, tempo determinato, contratto 
di lavoro autonomo, altra tipologia…), 
tipologia e contenuti dell’attività espletata, 
eventuale profilo professionale, area di attività e categoria di classificazione, 
struttura/settore di inserimento, 
data di inizio e fine dell’attività (espressa in gg/mm/aa). 

I periodi di servizio civile volontario e di effettivo servizio militare, se relativi ad attività 
attinenti alla posizione lavorativa oggetto della selezione, sono valutati come servizio 
prestato con rapporto subordinato a tempo determinato presso Pubbliche 
Amministrazioni, nei limiti dei criteri di cui al punto 6.1).  

Le esperienze lavorative dovranno essere debitamente documentate all’atto della 
presentazione della domanda, tramite allegazione o di certificati di servizio in originale o 
di fotocopie autocertificate conformi all’originale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000.  
N.B. Non saranno valutate le esperienze lavorative di durata inferiore al semestre.  
Le esperienze lavorative saranno valutate sino alla data autocertificata dal candidato 
e comunque non posteriore alla scadenza della pubblicazione del presente avviso.  
Per i candidati che hanno dichiarato lo svolgimento dell’attività lavorativa con contratto 
di lavoro subordinato presso l’ente Regione Lombardia, la dichiarazione verrà verificata 
d’ufficio dall’Amministrazione. 
Il punteggio massimo attribuibile per l’esperienza professionale è pari a 14 punti per il 
profilo A, 12 punti per i profili B, C, D e E. 
Gli esiti della valutazione titoli verranno pubblicati sul sito istituzionale della Giunta 
regionale www.regione.lombardia.it nella sezione bandi – tipologia Concorsi pubblici e 
avvisi sul personale. 
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Art. 6.2 Colloquio 
Verranno ammessi al colloquio i primi sette candidati, per ciascun profilo ricercato, che 
avranno conseguito il punteggio più alto nella valutazione titoli. 
Saranno ammessi al colloquio, per ciascun profilo, altresì tutti i candidati aventi il 
medesimo punteggio del candidato collocatosi al settimo posto nella valutazione titoli. 
Il colloquio di valutazione, presieduto dalla Commissione di cui all’art. 5, sarà volto ad 
accertare: 

Conoscenza lingua francese ed inglese, secondo il livello richiesto per ciascun 
profilo; 
Competenze specifiche richieste, secondo quanto richiesto per ciascun profilo; 
Qualità e grado di approfondimento dell’esperienza professionale; 
Conoscenza organizzazione regionale lombarda; 
Funzionamento delle istituzioni dell’Unione Europea; 
Attitudini personali. 

 
Ai candidati ammessi al colloquio di valutazione verrà comunicato il luogo, la data e 
l’ora del relativo colloquio almeno quindici giorni prima, mediante comunicazione 
individuale via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella 
domanda di partecipazione. 
 
Al colloquio di valutazione potrà essere attribuito un punteggio complessivo massimo di 
15,00 punti.  
 
Il colloquio si intenderà superato se il candidato conseguirà un punteggio di almeno 9,00 
su 15,00 punti. 

 
Art. 7 Formazione e durata della graduatoria finale – Verifica dei requisiti 
Al termine delle prove, la Commissione esaminatrice formulerà, per ciascun profilo, la 
graduatoria finale di merito relativa alla selezione sommando al punteggio riportato 
nella valutazione dei titoli la votazione conseguita nel colloquio di valutazione.  
Nel caso di medesimo punteggio, le situazioni di pari merito sono risolte ricorrendo al 
criterio stabilito dall’art. 2, comma 9, della legge 191/1998 secondo il quale è preferito il 
candidato più giovane d'età.  
La Commissione esaminatrice trasmetterà gli atti al Responsabile del procedimento che 
verificherà la regolarità delle operazioni espletate. Entro il termine di conclusione del 
procedimento con provvedimento del Responsabile del procedimento sarà approvata 
la graduatoria finale.  
La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sarà pubblicata anche sul sito Internet 
regionale www.regione.lombardia.it.  
 

Controlli sui titoli dichiarati dai candidati 
L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dai candidati. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua responsabilità penale ai sensi 
dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti come 
previsto dall’art.75 del medesimo Decreto. 
Al momento dell’assunzione, i candidati saranno invitati nuovamente a dichiarare il 
possesso dei requisiti generali necessari per l’accesso agli organici regionali – già 
dichiarati nella domanda di ammissione e che devono sussistere al momento 
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dell’assunzione – e a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro nei termini stabiliti dal 
contratto collettivo vigente. 
Al suddetto personale si applica la normativa contrattuale che regola le assunzioni a 
tempo determinato negli organici della Regione.  
 
Art. 8 Trattamento economico 
Il trattamento economico lordo, spettante mensilmente al personale neo assunto a 
tempo determinato in esito alla presente procedura, è quello previsto per il primo livello 
retributivo di ciascuna categoria del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale comparto Funzioni locali vigente alla data di sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro. 
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
all’impiego ed al relativo trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e del 
D.Lgs. n.198/2006. 
Al personale trasferito all’estero verrà inoltre riconosciuta l’indennità di servizio all’estero 
(ISE 70%), onnicomprensiva di ogni altra indennità o rimborso per le spese di trasferta, ai 
sensi della D.G.R. X/3839 del 14/07/2015 Allegato G. 
 
Art. 9 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali 679/2016 e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso la Giunta Regionale della Lombardia - Direzione Generale 
Presidenza - Area Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo - Unità 
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta per le finalità di gestione della 
selezione. 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della 
presente procedura selettiva come evidenziato al Punto 2. dell’appendice informativa 
del presente bando. 
 
Art. 10 Disposizioni finali 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per 
la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il 
termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico 
interesse, o di non dar corso in tutto o in parte alla procedura di selezione, dandone 
comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, 
o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente. 
Tutti gli atti e i comunicati dell’amministrazione regionale relativi alla presente procedura 
di selezione saranno pubblicati sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it, sezione 
bandi – tipologia Concorsi pubblici e avvisi sul personale. 
Le comunicazioni pubblicate sul BURL avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 
L’Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che sia ritenuto 
idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.  
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Unità Organizzativa Organizzazione e 
Personale Giunta - dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ai seguenti numeri telefonici: 
02/67658853 - 02/67653466 - 02/67654968 - 02/67654162 - 02/67655776 – 02/67652246. 
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Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente dell’Unità Organizzativa 
Organizzazione e Personale Giunta. 
Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura di selezione, con l’adozione del 
provvedimento di approvazione della graduatoria finale, è fissato in mesi 6 a decorrere 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL. 
Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni vigenti per 
l’accesso all’impiego regionale. 
Avverso il presente bando è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua 
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi entro il 
termine perentorio di 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FASI E DELLE RELATIVE SCADENZE 

 

Milano, 15 novembre 2018 

Il Responsabile del procedimento 

Dirigente U.O. Organizzazione e Personale Giunta 

Dott.ssa Maria Vittoria Fregonara 
  

Fase Termini Soggetto competente 

Presentazione domanda di partecipazione 24 dicembre 2018 Soggetto richiedente 

Formulazione graduatoria, approvazione 
decreto e pubblicazione sul BURL e sito 
istituzionale 

Entro 6 mesi dalla data di 
pubblicazione dell’avviso 

Dirigente della U.O. 
Organizzazione e 
Personale Giunta 
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Nota 1: 

Articolo 314  Peculato; 

Articolo 316  Peculato mediante profitto dell’errore altrui;  

Articolo 316-bis Malversazione a danno dello Stato;  

Articolo 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; 

Articolo 317  Concussione; 

Articolo 318  Corruzione per un atto d’ufficio; 

Articolo 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319ter - 
Corruzione in atti giudiziari; Articolo 319quater – Induzione indebita a 
dare o promettere utilità; 

Articolo 320  Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio; 

Articolo 322 Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, 
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati 
esteri; 

Articolo 323  Abuso d’ufficio; 

Articolo 325 Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio; 

Articolo 326  Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;  

Articolo 328  Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione; 

Articolo 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un 
agente della forza pubblica; 

Articolo 331  Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; 

Articolo 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità 
amministrativa; 

Articolo 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte 
a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 
dall’autorità amministrativa. 
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Appendice informativa 

1. Equipollenza, equiparazione ed equivalenza di un titolo di studio conseguito presso 
un istituto estero, ai fini della partecipazione alla selezione. 

 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio richiesto presso un istituto estero 
possono partecipare al concorso solo se il titolo di studio straniero sia stato dichiarato 
equipollente, con conseguente attribuzione di valore legale e rilascio dell’equivalente 
titolo di studio italiano, oppure sia stato riconosciuto ai sensi dell’art. 38 comma 3 del 
D.lgs. n. 165/2001, con decreto ministeriale di equivalenza al titolo di studio richiesto dal 
presente bando di selezione. 

La dichiarazione di equipollenza è un documento che viene emesso: 

- dall’Ufficio Scolastico Provinciale, per i titoli rilasciati dalle scuole secondarie di 
secondo grado; 

- da una università degli Studi Italiana abilitata, per il rilascio del titolo di laurea 
corrispondente. 

I cittadini italiani o stranieri, in possesso di titolo accademico conseguito all’estero presso 
Università statali o legalmente riconosciute, che aspirano a chiedere il riconoscimento in 
Italia del proprio curriculum studiorum ai fini del conseguimento di analogo titolo 
accademico italiano, possono avanzare richiesta in tal senso presso una Università di loro 
scelta. 

La dichiarazione di equivalenza viene rilasciata con apposito decreto ministeriale, ai soli 
fini del concorso pubblico per il quale viene richiesto, a seguito di domanda presentata 
al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs. n. 
165/2001. 

ATTENZIONE: La sola traduzione legalizzata del titolo di studio straniero e la dichiarazione 
di valore del Consolato non sono documenti sufficienti. 
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Appendice informativa 

2. Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e nel 
rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016). 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto 
previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello 
di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto 
alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di 
informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno 
trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà 
esercitare.  
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati per finalità strettamente connesse 
e strumentali alla selezione di cui in oggetto e per gestire, conseguentemente, il 
rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs 165/2001 
e ss.mm.ii. 

 
2. Modalità del trattamento dei dati 

I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei 
documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, 
anche informatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di 
organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa. 
Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali. 
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i 
requisiti di sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare.  

 
3. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di 
Lombardia, 1 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante. 
 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo 
email: rpd@regione.lombardia.it. 
 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i 
Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 
I Suoi dati personali potranno essere diffusi tramite pubblicazione BURL - Bollettino 
Ufficiale Regione Lombardia e sul portale istituzionale internet/intranet, come previsto 
dalla normativa vigente.  
 

6. Tempi di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati almeno fino al termine della XI Legislatura e, comunque, 
tenendo conto di quanto disposto dalla d.g.r X/4658 del 17 dicembre 2015 recante 
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“Approvazione del manuale di gestione documentale della Giunta regionale” 
pubblicata sul BURL S.O. n. 52 del 24 dicembre 2015. 
   

7. Diritti dell'interessato 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il 
diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo PEC 
presidenza@pec.regione.lombardia.it all’attenzione del Direttore pro tempore 
dell’area Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo oppure a mezzo 
posta raccomandata all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano 
all'attenzione della Direzione Generale Presidenza – Direttore pro tempore dell’area 
Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo. 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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PROFILO A 

Assistente categoria giuridica C 

RISULTATI ATTESI 

Risultati attesi 36 - Ist.19.1 Consolidamento delle relazioni con le istituzioni europee per 
garantire la tutela dei cittadini e delle produzioni lombarde  

Segreteria del direttore della Delegazione, con particolare cura dell’agenda e 
dell’organizzazione delle attività; 
Gestione dell’amministrazione della Delegazione (budget annuale, personale, 
rapporti con le Amministrazioni locali belghe, istituti di credito, fornitori, contabilità, 
contratti vari, ivi inclusi la manutenzione della sede); 
Referente per la sicurezza sede (sui luoghi di lavoro e per la salute dei lavoratori); 
Referente per il personale della Delegazione, nei rapporti con Organizzazione e 
Personale della sede di Milano; 
Supporto logistico agli affittuari di “Casa della Lombardia”; 
Presidio del sito web e dei canali social delle informazioni pubblicate riguardanti la 
delegazione Bruxelles e raccordo con i referenti tecnici regionali per il costante 
aggiornamento; 
Supporto alla gestione degli eventi organizzati presso la Delegazione: segreteria 
organizzativa, attività di reception, richiesta strumentazione, gestione sala. 

 
REQUISITI SPECIFICI: 

Diploma di maturità scuola secondaria superiore. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE: 

Esperienza pluriennale, svolta preferibilmente all’estero, in segreteria di direzione 
con mansioni inerenti le attività indicate nel profilo; 
Conoscenza della lingua francese almeno a livello intermedio e conoscenza di 
base della lingua inglese; 
Conoscenza dell’organizzazione regionale; 
Conoscenza di base del funzionamento delle reti e delle istituzioni europee e del 
contesto comunitario. 

 

PROFILO B 

Funzionario categoria giuridica D 
RISULTATI ATTESI 
Risultati attesi 36 - Ist.19.1 Consolidamento delle relazioni con le istituzioni europee per 
garantire la tutela dei cittadini e delle produzioni lombarde  

 
Gestione dei rapporti con le Istituzioni europee, in particolare nella trattazione di 
problematiche complesse sia a livello politico che operativo; 
Promozione di azioni di lobbying volte alla valorizzazione del ruolo di Regione 
Lombardia nella attuale e nella nuova Programmazione Comunitaria 2021 – 2027; 
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Promozione degli incontri del Presidente con gli esponenti politico/istituzionali di rilievo 
internazionale a Bruxelles: gestione dei rapporti e cura dei seguiti; 
Supporto all’organizzazione delle visite delle delegazioni politiche lombarde presso la 
sede di Regione Lombardia a Bruxelles o presso le varie sedi comunitarie, sia nella 
definizione dell’agenda delle giornate sia nella promozione di momenti di incontro 
con le personalità di maggior rilievo; 
Promozione del territorio lombardo e dei suoi portatori di interesse attraverso il 
supporto all’organizzazione di visite istituzionali di delegazioni europee in Lombardia; 
Raccordo con i soggetti appartenenti a Casa della Lombardia per lo sviluppo di 
iniziative comuni per sostenere e promuovere il territorio lombardo in Europa; 
Contributo all’organizzazione eventi istituzionali promossi dalla Delegazione. 

 
REQUISITI SPECIFICI: 

Essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea triennale (1°livello) ai sensi 
del DM 270/2004: 

L-14 Scienze dei servizi giuridici 
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

 
Potranno altresì partecipare alla selezione coloro che sono in possesso della 
Laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche o Scienze dell’Amministrazione o altre 
equipollenti per legge conseguite in base al previgente ordinamento universitario, 
ovvero laurea specialistica o laurea magistrale del nuovo ordinamento 
equiparata ad uno dei suddetti titoli, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 
2009 e successive modifiche ed integrazioni 
 

COMPETENZE SPECIFICHE: 
Esperienza pluriennale nella gestione di rapporti istituzionali ad alto livello, politico 
e tecnico, in riferimento alle attività sopraelencate maturata in amministrazioni 
almeno a livello regionale; 
Conoscenza della lingua inglese e francese fluente; 
Esperienza nell’organizzazione e nella gestione di incontri di alto livello politico 
istituzionale di rilievo internazionale; 
Conoscenza diretta alle iniziative istituzionali di Regione Lombardia nel contesto 
nazionale italiano e interregionale, e nelle relazioni intrattenute con le Regioni 
europee (es. Eusalp, Quattro Motori d'Europa..); 
Conoscenza del contesto politico/istituzionale regionale e degli obiettivi strategici 
di Legislatura; 
Conoscenza del funzionamento delle istituzioni europee e del processo 
decisionale comunitario, anche dal punto di vista giuridico. 

 

PROFILO C 

Funzionario categoria giuridica D 
RISULTATI ATTESI 
Risultati attesi 36 - Ist.19.1 Consolidamento delle relazioni con le istituzioni europee per 
garantire la tutela dei cittadini e delle produzioni lombarde 
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Presidio della attuale e della nuova Programmazione Comunitaria 2021 – 2027 e 
sviluppo di azioni a sostegno della valorizzazione del ruolo di Regione Lombardia sul 
tema Innovazione, Ricerca e Welfare in collegamento con le Direzioni Generali 
competenti; 
Supporto alla Presidenza e alle Direzioni Generali per favorire la partecipazione di 
Regione Lombardia ai bandi comunitari in ambito Innovazione, Ricerca e Welfare sia 
per i progetti a regia diretta sia nella Cooperazione Territoriale Europea; 
Supporto alla Presidenza e alle Direzioni generali della Regione nella gestione dei 
rapporti con le Istituzioni europee, per favorire l’accesso ai fondi comunitari e per lo 
sviluppo di iniziative di interesse strategico;  
Affiancamento alle Autorità di Gestione regionali dei fondi FESR e FSE nei rapporti con 
gli organismi europei nelle varie procedure di gestione e controllo dei fondi strutturali 
(Audit,…); 
Supporto al direttore della Delegazione nella definizione di obiettivi strategici nei 
principali dossier indicati dalla Regione per l’area Innovazione e Ricerca, e nello 
svolgimento dei suoi compiti di istituto, in particolare nei rapporti con le Istituzioni 
europee e i principali attori che intrattengono relazioni con la Regione a Bruxelles; 
Partecipazione alle reti europee relative alla ricerca e innovazione, in particolare la 
rete Vanguard Initiative basata a Bruxelles. 

 
REQUISITI SPECIFICI: 

Essere in possesso di un diploma di laurea triennale (1°livello) ai sensi del DM 
270/2004; 
Potranno altresì partecipare alla selezione coloro che sono in possesso di una 
laurea per legge conseguita in base al previgente ordinamento universitario, 
ovvero laurea specialistica o laurea magistrale del nuovo ordinamento 
equiparata ad uno dei suddetti titoli, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 
2009 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE: 

Esperienza pluriennale svolta preferibilmente all’estero nella gestione di rapporti 
istituzionali e/o di progetti europei/internazionali nell’ambito delle attività indicate 
nel profilo; 
Conoscenza della lingua inglese fluente e conoscenza di base della lingua 
francese; 
Conoscenza approfondita delle politiche e delle iniziative comunitarie e regionali 
in materia di innovazione, ricerca e welfare maturata in amministrazioni pubbliche 
almeno di livello regionale; 
Conoscenza approfondita del funzionamento delle reti e delle istituzioni europee 
e del contesto comunitario; 
Conoscenza approfondita dei rapporti istituzionali di Regione Lombardia nel 
contesto nazionale italiano e interregionale, e delle relazioni intrattenute con le 
Regioni europee. 
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PROFILO D 

Funzionario categoria giuridica D 
RISULTATI ATTESI 
Risultati attesi 36 - Ist.19.1 Consolidamento delle relazioni con le istituzioni europee per 
garantire la tutela dei cittadini e delle produzioni lombarde 

 
Collaborazione e raccordo con la Presidenza e le Direzioni Generali competenti per 
la definizione ed il monitoraggio di azioni specifiche volte al sostegno delle politiche 
socio economiche di Regione Lombardia nella attuale e nella nuova 
Programmazione Comunitaria 2021 – 2027, in particolare sul tema Infrastrutture, 
Trasporti ed Industria; 
Presidio dei regolamenti e degli strumenti finanziari adottati dalle Istituzioni Europee 
nell’ambito della attuale e della nuova Politica di Coesione 2021 – 2027 e costante 
raccordo con le Direzioni Generali competenti;  
Individuazione e implementazione della partecipazione di Regione Lombardia a reti 
internazionali e interregionali di interesse, su indicazione della Presidenza o delle 
Direzioni regionali (es. ECRN, NEREUS, Regiotex, etc.);  
Supporto al Direttore della Delegazione regionale per i principali dossier indicati dal 
Presidente e dalla Giunta regionale;  
Monitoraggio degli sviluppi e delle opportunità di finanziamento europeo su progetti 
o altre iniziative che possano coinvolgere Regione Lombardia e il SIREG;  
Supporto alle Direzioni Generali della Regione per l’implementazione dei progetti 
presentati su programmi UE sia nell’ambito dei programmi a regia diretta (CEF, H2020, 
COSME, ecc..) sia nella Cooperazione Territoriale Europea;  
Rappresentanza degli interessi della Regione presso le istituzioni comunitarie, con 
disponibilità a svolgere missioni presso i Paesi della UE 

 
REQUISITI SPECIFICI: 

Essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea triennale (1°livello) ai sensi 
del DM 270/2004: 

L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

 
Potranno altresì partecipare alla selezione coloro che sono in possesso della 
Laurea in Scienze politiche o Scienze dell’Amministrazione o altre equipollenti per 
legge conseguite in base al previgente ordinamento universitario, ovvero laurea 
specialistica o laurea magistrale del nuovo ordinamento equiparata ad uno dei 
suddetti titoli, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE: 

Esperienza pluriennale svolta preferibilmente all’estero nella gestione di rapporti 
istituzionali e/o di progetti europei/internazionali nell’ambito delle attività indicate 
nel profilo; 
Conoscenza della lingua inglese e francese fluente; 
Conoscenza approfondita delle politiche e degli strumenti di programmazione 
che consentono la partecipazione regionale alle politiche di sviluppo economico 
della UE; 
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Conoscenza approfondita dei regolamenti CE sui programmi a regia diretta e 
INTERREG; 
Conoscenza approfondita della legislazione europea e della posizione di Regione 
Lombardia nelle diverse materie di interesse; 
Conoscenza approfondita dell’organizzazione e della metodologia. 

 

PROFILO E 

Funzionario categoria giuridica D 
RISULTATI ATTESI 
Risultati attesi 36 - Ist.19.1 Consolidamento delle relazioni con le istituzioni europee per 
garantire la tutela dei cittadini e delle produzioni lombarde 

 
Presidio dell’iter legislativo finalizzato all’approvazione della nuova Programmazione 
Comunitaria 2021 – 2027 da parte delle Istituzioni Europee e costante raccordo con 
la Presidenza e le Direzioni Generali competenti; 
Collaborazione e raccordo con la Presidenza e la Direzione Generale Agricoltura per 
la definizione ed il monitoraggio di azioni specifiche volte al sostegno delle politiche 
agricole e alimentari di Regione Lombardia nell’ambito della nuova Politica Agricola 
Comunitaria – PAC 2021 – 2027;  
Supporto giuridico alla Presidenza e alle Direzioni generali della Regione nel settore 
della legislazione europea e in particolare nel settore del mercato interno, degli affari 
economici e finanziari, agricoltura, fondi strutturali UE, fiscalità e aiuti di Stato; 
Gestione e monitoraggio dei dossier relativi alle procedure di infrazione UE e aiuti di 
Stato, sviluppando i contatti della Regione con i servizi della CE e di altre istituzioni 
comunitarie coinvolte; 
Affiancamento alle Autorità di Gestione regionali dei fondi FESR e FSE nei rapporti con 
gli organismi europei nelle varie procedure di gestione e controllo dei fondi strutturali 
(Audit,…); 
Rappresentanza degli interessi della Regione nell'iter di formazione della legislazione 
comunitaria, dalla fase ascendente delle proposte degli atti normativi fino alla loro 
adozione e trasposizione nel diritto nazionale; 
Gestione delle relazioni della Regione con gli interlocutori comunitari; 
Mantenimento di un contatto stretto con l'Avvocatura e il settore legislativo della 
Presidenza. 
 

REQUISITI SPECIFICI: 
Essere in possesso del diploma di laurea triennale (1°livello) in Scienze dei servizi 
giuridici (classe L-14), ai sensi del DM 270/2004. 

 
Potranno altresì partecipare alla selezione coloro che sono in possesso della 
Laurea in Giurisprudenza o altre equipollenti per legge conseguite in base al 
previgente ordinamento universitario, ovvero laurea specialistica o laurea 
magistrale del nuovo ordinamento equiparata ad uno dei suddetti titoli, ai sensi 
del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE: 
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Esperienza pluriennale svolta preferibilmente all’estero nella gestione di rapporti 
istituzionali e/o di programmi europei/internazionali nell’ambito delle attività 
indicate nel profilo; 
Conoscenza della lingua inglese fluente e conoscenza di base della lingua 
francese. 
Esperienza lavorativa pluriennale nell’ambito dell’applicazione e 
dell’interpretazione del diritto comunitario e dei suoi iter formativi; 
Conoscenza approfondita del funzionamento delle reti e delle istituzioni europee 
e del contesto comunitario; 
Conoscenza approfondita dei rapporti istituzionali di Regione Lombardia nel 
contesto nazionale italiano e interregionale, e delle relazioni intrattenute con le 
Regioni europee. 

  

——— • ———
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Allegato 1 

 

Fac-simile domanda di partecipazione avviso pubblico per l’assunzione presso la Giunta 
regionale della Lombardia – Delegazione di Bruxelles - di n. 5 dipendenti con contratto 
di lavoro a tempo pieno e determinato mediante selezione per titoli ed esami. 

 

da redigersi in carta semplice 

 

Alla Giunta regionale della Lombardia  

Direzione Generale Presidenza 

Area Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo 

Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta  

Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. 

 

 

La / il sottoscritta / o…………………………………...…….. cod. fisc.  ………………………….. 

                 (cognome e nome) 

 

chiede di essere ammessa/o a partecipare all’avviso pubblico per l’assunzione presso 
la Giunta regionale della Lombardia – Delegazione di Bruxelles - di n. 5 dipendenti con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato mediante selezione per titoli ed esami; 

 

presenta la propria candidatura per il seguente/i profilo/i: (barrare il/i profilo/i prescelto/i) 

 

□ profilo A      □ profilo B      □ profilo C      □ profilo D      □ profilo E 

 

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., dichiara: 

 

a) di essere nata/o a ........................................… il .................………………………………….. 

                    (luogo e provincia)               (giorno - mese - anno) 

  

b) di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere cittadino ………………………………. 
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c) di essere residente a ………………………………………………………….……………………. 

                                                  (luogo e indirizzo esatto) 

d) di godere dei diritti civili e politici; 

 

e) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in 
giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, 
TITOLO II, Capo I del c.p.; 

 

f) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione, 
di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

g) di aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per 
il collocamento a riposo d’ufficio; 

 

h) di essere a conoscenza che l’amministrazione regionale ha la facoltà di sottoporre i 
candidati che saranno assunti a seguito della presente procedura a visita medica di 
idoneità alla mansione, come previsto dalla normativa vigente; 

 

i) (per i candidati che non hanno cittadinanza italiana) di possedere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

 

j) (per i candidati degli Stati non appartenenti all’Unione Europea) di essere in regola 
con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano; 
 

k) di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione alla 
selezione): 

 

………….……………………………………………………………………………………………….; 

         (per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli  estremi del provvedimento 
di riconoscimento di equipollenza) 

 

classe di laurea …………………….  conseguito il ……………………………………………...  
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presso ………………………………………………….. con il seguente punteggio .………..; 

 

l) (per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso una scuola/università 
straniera) di essere in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza del 
titolo di studio conseguito all’estero al corrispondente titolo italiano secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente, in alternativa, di avere presentato la domanda per 
ottenere tale provvedimento presso la competente Autorità; 
 

m) di essere in possesso delle esperienze professionali e dei titoli culturali dell’avviso 
pubblico elencati negli allegati 1 e 2, parte integrante della presente istanza; 

 
n) di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. 

n. 196/2003 e nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 
n. 679/2016) e quindi di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel 
rispetto della normativa vigente in materia. 

 

La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione le/gli venga 
fatta al seguente indirizzo: 

Via ………………………………………………………………………………. Cap 
…………………. Città………………………………………………………….  

Indirizzo di posta elettronica semplice (obbligatorio) 

 ……………………………………………………………… 

Indirizzo di posta elettronica certificata (facoltativo) 

 ……………………………………………………………… 

Telefono …………………………………….. Cellulare …………………………………………….. 

impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e 
riconoscendo che l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario. 

 

Data, ................................   ................................…………………………………… 

      (firma leggibile)  

Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma 
non deve essere autenticata. In caso di mancata 
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla selezione 

 

N.B. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’  

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE IN FORMATO EUROPEO, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO E DATATO 
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Allegato 1 – parte integrante della domanda di partecipazione all’avviso pubblico per 
l’assunzione presso la Giunta regionale della Lombardia – Delegazione di Bruxelles - di n. 
5 dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato mediante selezione 
per titoli ed esami. 

     

La/il sottoscritta/o ____________________________________________  chiede la valutazione 
delle seguenti esperienze professionali: 

 
 

Esperienze professionali 
(N.B. Non saranno valutate le esperienze lavorative di durata inferiore al semestre) 

 

Esperienze lavorative, svolte alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione o di un 
datore di lavoro privato, maturate negli ultimi sette anni: 

(il termine dei sette anni viene calcolato a ritroso, a partire dalla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione) 

 

Ente/pubblica amministrazione/ datore di lavoro privato 
 ____________________________________________________________________ 

dal __ /__ /__ (gg/mm/aa) al __ /__ /__ (gg/mm/aa) 

tipologia del rapporto di lavoro (es subordinato, tempo determinato, contratto di lavoro 
autonomo, altra tipologia…): ________________________________________________ 

categoria/livello: _________________________________________________________ 

profilo professionale: _____________________________________________________ 

struttura/settore di inserimento: ______________________________________________ 

descrizione dell’esperienza professionale attinente al profilo messo a selezione: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Ente/pubblica amministrazione/ datore di lavoro privato 
 ____________________________________________________________________ 

dal __ /__ /__ (gg/mm/aa) al __ /__ /__ (gg/mm/aa) 
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tipologia del rapporto di lavoro (es subordinato, tempo determinato, contratto di lavoro 
autonomo, altra tipologia…): ________________________________________________ 

categoria/livello: _________________________________________________________ 

profilo professionale: _____________________________________________________ 

struttura/settore di inserimento: ______________________________________________ 

descrizione dell’esperienza professionale attinente al profilo messo a selezione: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Ente/pubblica amministrazione/ datore di lavoro privato 
 ____________________________________________________________________ 

dal __ /__ /__ (gg/mm/aa) al __ /__ /__ (gg/mm/aa) 

tipologia del rapporto di lavoro (es subordinato, tempo determinato, contratto di lavoro 
autonomo, altra tipologia…): ________________________________________________ 

categoria/livello: _________________________________________________________ 

profilo professionale: _____________________________________________________ 

struttura/settore di inserimento: ______________________________________________ 

descrizione dell’esperienza professionale attinente al profilo messo a selezione: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
  

——— • ———
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Allegato 2 – parte integrante della domanda di partecipazione all’avviso pubblico per 
l’assunzione presso la Giunta regionale della Lombardia – Delegazione di Bruxelles - di n. 
5 dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato mediante selezione 
per titoli ed esami. 

     

La/il sottoscritta/o ____________________________________________  chiede la valutazione 
dei seguenti titoli culturali: 

 

Titoli culturali  
(previsti dall’art. 6.1 dell’avviso di selezione) 

 
Solo per il profilo A 

 

A.2) diploma di laurea: 

 

         (per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli  estremi del provvedimento 
di riconoscimento di equipollenza) 

 

classe di laurea _______________  conseguito il ___________________________________ 

presso ___________________________ con il seguente punteggio ____________________; 

 

Per i profili B-C-D-E 
 (punti B.2, C.2, D.2 e E.2 previsti dall’art. 6.1 dell’avviso di selezione) 

 
Valorizzazione del possesso della Laurea specialistica o magistrale o vecchio 
ordinamento o equiparata fra quelle richieste quale requisito di ammissione: 
 

 Titolo di studio: 

__________________________________________________________________________; 

         (per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli  estremi del provvedimento 
di riconoscimento di equipollenza) 

 

classe di laurea _______________  conseguito il ___________________________________ 

presso ___________________________ con il seguente punteggio ____________________; 
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 Titoli post lauream attinenti al profilo: 
 

Master universitario in: 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 svolto presso______________________________________________________________ 

 durata (barrare la casella corrispondente):  □ annuale   □ biennale    □ altro 
(specificare) ____________ 

  dal (gg.mm.aa.)_______________________ al (gg.mm.aa.)_________________________ 

 

Dottorato di ricerca in: 

____________________________________________________________________________ 

 

 svolto presso______________________________________________________________ 

 

  dal (gg.mm.aa.)_______________________ al (gg.mm.aa.)_________________________ 

 

Specializzazioni post lauream: 

 _________________________________________________________________________ 

 

 svolto presso______________________________________________________________ 

 

  durata (barrare la casella corrispondente):  □ annuale   □ biennale    □ altro 
(specificare) ____________ 
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Comunicato regionale 15 novembre 2018 - n. 153
Direzione generale Welfare - Pubblicazione elenco dei 
candidati ammessi e non ammessi al concorso per l’accesso 
al corso triennale di formazione specifica in medicina 
generale - triennio 2018/2021

Ai sensi dell’art. 2 - comma 3 del d.m. 7 marzo 2006 e dell’art. 6 
del Bando di concorso per l’accesso al Corso di Medicina Ge-
nerale triennio 2018/2021, si provvede alla pubblicazione dell’e-
lenco dei candidati ammessi - allegato 1) e dei candidati che 
hanno annullato la propria domanda - allegato 2) al concorso 
per l’accesso al Corso triennale di formazione specifica in medi-
cina generale - triennio 2018/2021.

Si comunica che la prova concorsuale si svolgerà lunedì 
17 dicembre 2018, presso Fiera Milano City, Padiglione 3, ingres-
so da Viale Scarampo e la convocazione dei candidati ammes-
si è fissata alle ore 8:00.

Andrea Pellegrini

——— • ———
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Allegato 1 

Concorso pubblico per esami per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale 
della Regione Lombardia, triennio 2018/2021 
CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO 

N.  COGNOME  NOME  CODICE FISCALE 

1  AABID  HEND  BDAHND78B47F205Z 

2  ABATE  TIZIANA  BTATZN84A44A056D 

3  ABBATTISTA  LUISA  BBTLSU92H41F205V 

4  ABBI  ELENA  BBALNE80H50B300K 

5  ABD EL HAFIZ  MOHAMED  BDLMMD88A27F205G 

6  ABED  ASMAA OMAR MOHAMED MOUSTAFA ELASHMAWI  BDASMR91A41Z336E 

7  ABSEKAVA  KATSIARYNA  BSKKSR86T52Z139B 

8  ABU SIAM  NADEEM  BSMNDM91A13Z226Q 

9  ABURAS  SAMI HUSSEIN ALI  BRSSHS86A27Z326U 

10  ACAMPORA  WALTER  CMPWTR78M17F839A 

11  ACUNZO  MIRIAM  CNZMRM91R46F839O 

12  ADAMO  DANIELA  DMADNL84C58L319Q 

13  AFIFI AFIFI  NADA  FFFNDA89S52F205U 

14  AGAZZI  GIORGIO MARIA  GZZGGM90R17I577G 

15  AGAZZI  GLORIA  GZZGLR93C64A794N 

16  AGGOGERI  ELENA  GGGLNE88T60B157M 

17  AGNELLO  LUCA  GNLLCU79S22F205G 

18  AGOSTI  MARTINA  GSTMTN89E44E801D 

19  AGOSTI  MONICA  GSTMNC89S68D142C 

20  AGOSTONI  FABIO  GSTFBA89E12A745Z 

21  AIELLO  CHARLIE  LLACRL84H04B429P 

22  AIELLO  MARTA  LLAMRT91C64A717C 

23  AIELLO  PAOLA  LLAPLA76A56G273A 

24  AIELLO  SILVIO  LLASLV91P24F839N 

25  AIOLFI  MICHELA  LFAMHL92P64I480N 

26  AJMONE MARSAN  MARIA  JMNMRA88M51Z404K 

27  AKBARZADEH  HASSAN  KBRHSN61B15Z224K 

28  AL SUWAIDI  HAMDIA  LSWHMD89B50F158F 

29  ALBANO  ALESSANDRA  LBNLSN81H64F205G 

30  ALBANO  ALESSANDRO  LBNLSN86C22G113I 

31  ALBERGATI  SILVIA  LBRSLV87L44L388O 

32  ALBERTI  ANDREA  LBRNDR92C23I437U 

33  ALBERZONI  MARCO  LBRMRC92B08F205W 

34  ALBINI  ALESSANDRO  LBNLSN91C22L319F 

35  ALES  MARIA ELENA  LSAMLN86M51E958T 

36  ALESSI  MARIA ELISA  LSSMLS87P45D403D 

37  ALFANO  ALFONSO  LFNLNS86R23E131X 

38  ALIBERTI  FRANCESCA  LBRFNC89E69H501U 

ALLEGATO 1
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N.  COGNOME  NOME  CODICE FISCALE 

39  ALIMENTI  ELEONORA  LMNLNR92A60C933S 

40  ALISE  MAURO  LSAMRA89C21F839W 

41  ALLEGRA  ROBERTA  LLGRRT81R56I356B 

42  ALLIEVI  SARA  LLVSRA92R41A794R 

43  ALSABSABY  RANIM  LSBRNM83H26Z229Y 

44  ALTIERI  GIULIA  LTRGLI92C70I577A 

45  AMASH  HADE  MSHHDA80R06Z226A 

46  AMATO  CHIARA  MTACHR86L50B780G 

47  AMATRUDA  MARILENA  MTRMLN80S57L682K 

48  AMBROSETTI  ENRICO MARIA  MBRNCM85T14L682O 

49  AMBROSETTI  FEDORA  MBRFDR92L60D869J 

50  AMBROSINI  FRANCESCA  MBRFNC92E63L682I 

51  AMBROSINO  VALERIA  MBRVLR92S57A048U 

52  AMINI  TARA  MNATRA85P61Z224D 

53  AMODEO  GIUSEPPE  MDAGPP91A23G273Z 

54  AMORE  ILENIA DONATELLA RITA  MRALDN76E54C342B 

55  AMORESE  ANNA MARGHERITA  MRSNMR89R68C983M 

56  AMOROSO  MATTEO  MRSMTT91H04G388Y 

57  ANDREA  SCARDINO  SCRNDR91T20G479L 

58  ANDREIS  MICHELE  NDRMHL79M21B157K 

59  ANDREOCCI  MASSIMILIANO  NDRMSM86S01H501U 

60  ANDREOLI  GIULIA  NDRGLI90A64E897F 

61  ANDREONI  FABIO  NDRFBA77A08Z314S 

62  ANDRICCIOLA  CHIARA  NDRCHR92B60A429Z 

63  ANELLI  MATTEO  NLLMTT88C08L388U 

64  ANENA  CHIARA  NNACHR79R41Z353W 

65  ANGELI  MARTINA  NGLMTN88R41A794N 

66  ANGELINI  CHIARA  NGLCHR92B48H330A 

67  ANGHELOF  MIOARA  NGHMRI78H48Z129C 

68  ANGHILERI  ELISA  NGHLSE90L66F205J 

69  ANGIOLETTI  DENISE  NGLDNS86A66F839K 

70  ANGIUS  DIANA  NGSDNI78D66B354O 

71  ANNARUMMA  LAURA  NNRLRA77P43B157R 

72  ANSALDO SCARTABELLI  ANDREA  NSLNDR89T17D612H 

73  ANTONELLI  ANDREA  NTNNDR67T06F205O 

74  ANTONELLI  RAFFAELLA  NTNRFL87B49H501P 

75  ANTONIETTI  GIULIA MARIA  NTNGMR87A63G388Y 

76  ANTONUCCI  ROBERTA  NTNRRT88P44G793D 

77  AQUILINA  TATIANA  QLNTTN80S69H269Y 

78  ARBORIO  ELISA MARIA ELENA  RBRLMR83S65E801J 

79  ARCADIPANE  CONCETTA  RCDCCT76H65G273X 

80  ARDEMANI  GIULIA  RDMGLI91C59F205T 

81  ARENA  MADISLEYVIS  RNAMSL76R67Z504C 

82  ARENA  MICHELE  RNAMHL92M12F704K 
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N.  COGNOME  NOME  CODICE FISCALE 

83  ARETANO  LUCIA  RTNLCU92H53D851G 

84  ARETTI  ANDREA  RTTNDR92L28E801T 

85  ARGENTERO  SILVIA  RGNSLV90E58F704G 

86  ARGERIO  ALBERTO CARLO PAOLO  RGRLRT75D09G388U 

87  ARIENTI  FRANCESCA  RNTFNC92C67A794S 

88  ARIENTI  VINCENZO  RNTVCN92B18F205K 

89  ARIOLI  ROBERTO  RLARRT91H21E801Y 

90  ARMOCIDA  BENEDETTA  RMCBDT89T63L719B 

91  ARRIGONI  ELEONORA  RRGLNR92E54E507M 

92  ARSENI  MICHELE  RSNMHL81P29E815N 

93  ARTESE  MARIO  RTSMRA77R03H501O 

94  ARTIERI  GIACOMO  RTRGCM90L07G148Z 

95  ARZUFFI  LUCA  RZFLCU91A27L400P 

96  ASCOLESE  BEATRICE  SCLBRC82R47F205Y 

97  ASO TAUNTA  EMMANUELA  STNMNL71T64Z306G 

98  ASTA  ALESSANDRO  STALSN92L17L682W 

99  ASTORI  CHIARA  STRCHR93A51A470S 

100  AUTERI  DOMENICA  TRADNC83L44L452W 

101  AVAGLIANO  GIUSEPPE  VGLGPP82D24H703K 

102  AVANZI  ELIANA  VNZLNE85L54B157Q 

103  AVEZZU' PIGNATELLI DI MONTECALVO  ENRICA  VZZNRC91E60H620O 

104  AVINO  MONICA  VNAMNC91S53M289U 

105  AZZARÀ  DOMENICO  ZZRDNC94H06H224F 

106  AZZARÀ  GIOVANNI  ZZRGNN90E22H224Z 

107  AZZARÀ  GIANMATTEO  ZZRGMT87C18F205R 

108  AZZOLINI  ANDREA FRANCESCO  ZZLNRF89S25F205A 

109  BACCA  ERIKA  BCCRKE90E43B506W 

110  BACCANELLI  FEDERICA  BCCFRC86M66A794R 

111  BACCO  MATTEO  BCCMTT91T02L682C 

112  BACILE DI CASTIGLIONE  CATERINA  BCLCRN85B47I119A 

113  BAGA  LUCREZIA  BGALRZ90T53H264V 

114  BAGOLINI  FRANCESCO  BGLFNC90R31E514S 

115  BAKU  DITILA  BKADTL86P69Z100Q 

116  BALESTRERI  GENNY  BLSGNY82H64D150F 

117  BALLA  EMERILDA  BLLMLD83C54Z100X 

118  BALLERINI  DANIELA  BLLDNL92C52F205G 

119  BANDETTINI  GUIDO  BNDGDU91P04G702L 

120  BANFI  STEFANO GIUSEPPE  BNFSFN79A12F205W 

121  BARATOZZI  VALENTINA  BRTVNT88P42F335C 

122  BARATTINI  CLAUDIO  BRTCLD59L31B832T 

123  BARAZZETTI  GIACOMO  BRZGCM84P12F205O 

124  BARBAINI  ISABELLA  BRBSLL81R50G388U 

125  BARBARESI  FRANCO  BRBFNC73P07E388S 

126  BARBARO  SILVIA  BRBSLV82M54M052G 
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N.  COGNOME  NOME  CODICE FISCALE 

127  BARBATO  FILOMENA  BRBFMN87R53A783B 

128  BARBERI  CATERINA  BRBCRN92S44H612M 

129  BARBIERA  ELEONORA  BRBLNR87H43I754C 

130  BARBIERI  VIVIANA  BRBVVN90D46H264F 

131  BARBOLINI  ERIKA  BRBRKE93P55E514I 

132  BARCELLA  ANDREA  BRCNDR86A18A246Z 

133  BARCELLONA  FEDERICA  BRCFRC90A59G273G 

134  BARDAKLIS  GEORGIOS  BRDGGS73P26Z115M 

135  BARDUCCI  PATRICIA  BRDPRC91M53C573A 

136  BARESI  MATTIA  BRSMTT90D19B157R 

137  BARGIGGIA  VALERIA  BRGVLR78L68G388M 

138  BARILLI  ANNA  BRLNNA91M51F205S 

139  BARONCHELLI  FAUSTO  BRNFST93E13C800G 

140  BARRASSO  MARILUCE  BRRMLC84E42A509O 

141  BARSALINI  CLAUDIA  BRSCLD79P66F205H 

142  BARTOLAMINELLI  CLARA  BRTCLR76T58D284K 

143  BARTOLO  VALENTINA  BRTVNT79P50F205T 

144  BARTOLOTTI  RAFFAELLA  BRTRFL87D56F205S 

145  BARUFFATO  ALESSANDRA  BRFLSN84M57L682M 

146  BASCHIROTTO  EMANUELA  BSCMNL90L52M102O 

147  BASILE  RACHELE  BSLRHL83P67F158O 

148  BASILICO  GIAN LUCA  BSLGLC67R05F205W 

149  BASILICO  MATTEO  BSLMTT90E06L319W 

150  BASSANI  FRANCESCA  BSSFNC84A63F133F 

151  BASSETTI  DAVIDE  BSSDVD92B22B157V 

152  BASSI  CHIARA  BSSCHR88T47E349I 

153  BATTAGIN  FRANCESCA  BTTFNC90B60F205H 

154  BATTAGLIA  CLAUDIA  BTTCLD86S58H224W 

155  BATTIATO  ALESSANDRO  BTTLSN79B19B157K 

156  BATTISTELLA  ANDREA  BTTNDR87H06B157V 

157  BAU'  MARIO  BAUMRA92H16C933V 

158  BAZZANA  ILENA  BZZLNI87M43B149M 

159  BEBA  GRETA  BBEGRT88R50Z100G 

160  BEBAWY  SARA  BBWSRA86R46Z336V 

161  BEGHI  LIDIA  BGHLDI89A59L682N 

162  BEGNI  ERICA  BGNRCE93S66C618Q 

163  BEHNKE  VERONICA  BHNVNC92C53F205D 

164  BELLERI  MARTA  BLLMRT91A46B157P 

165  BELLETTATI  GIULIA  BLLGLI84P55A944H 

166  BELLI  GIACOMO  BLLGCM92M06C816B 

167  BELLINI  BEATRICE  BLLBRC90E47I441U 

168  BELLINI  GIOVANNI  BLLGNN87C14L388K 

169  BELLINI  PAOLA  BLLPLA92A45B157U 

170  BELLO  ELENA  BLLLNE90S64D286Z 
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N.  COGNOME  NOME  CODICE FISCALE 

171  BELLOLI  ALICE  BLLLCA93D54D332Q 

172  BELLONI  ANNALISA  BLLNLS80D49L400S 

173  BELLUOMO  ANTONIO  BLLNTN89P04A494S 

174  BELOMETTI  GIANMARCO  BLMGMR90A05A794K 

175  BELOTTI  MAURO  BLTMRA88L11F704E 

176  BELSO  SIMONE  BLSSMN91H01M109O 

177  BELTRAMI  VALENTINA  BLTVNT84D52E514W 

178  BENEDUSI  MARIAIRENE  BNDMRN91B41D912F 

179  BENETTI  FRANCESCA  BNTFNC85H63M109L 

180  BENIGNA  FRANCESCA  BNGFNC77L70Z133W 

181  BENSI  ELISA  BNSLSE92H69F205M 

182  BENUZZI  LAURA  BNZLRA92L54F205P 

183  BEQIRI  ENEOLS  BQRNLS89H06Z100P 

184  BERETTA  CARLO  BRTCRL89P11M052D 

185  BERETTA  DANIELE  BRTDNL93D02C312M 

186  BERETTA  ELENA  BRTLNE93H58L400W 

187  BERETTA  FEDERICA PAOLA  BRTFRC91S56Z133F 

188  BERETTA  GIULIA  BRTGLI90B63F471A 

189  BERGAMASCHI  GAIA BLANDINA  BRGGLN86P47F205X 

190  BERGAMASCHI  LUCA  BRGLCU92H26D142H 

191  BERGNA  IRENE MARIA BAMBINA  BRGRMR91E67F704N 

192  BERGONZI  GIOVANNI  BRGGNN86M04L400O 

193  BERNARDELLI  SILVIA LUISA  BRNSVL83M41F205N 

194  BERNARDI  LUCA  BRNLCU91S10B149F 

195  BERNARDI  MARINA  BRNMRN86R44M109T 

196  BERNARDI  NICOLA  BRNNCL93T05D434L 

197  BERNARDI  SILVIA  BRNSLV90H54G224Y 

198  BERNARDO  STEFANO  BRNSFN72L27E507B 

199  BERNASCONI  MARINA AURORA  BRNMNR85H46H264R 

200  BERNAZZANI  GIADA  BRNGDI87L70I441N 

201  BERSANI  GIOVANNI  BRSGNN90D04C261O 

202  BERTAZZI  GIULIA  BRTGLI90T47B157Y 

203  BERTI  LORENZO  BRTLNZ90T07E514K 

204  BERTI  RICCARDO  BRTRCR90M24G388E 

205  BERTINI  JACOPO  BRTJCP88A16M102R 

206  BERTOCCHI  GIULIA  BRTGLI92M56C618R 

207  BERTOLAMI  MARTINA  BRTMTN92L49G273R 

208  BERTOLETTI  ERIKA  BRTRKE89D52B157S 

209  BERTOLETTI  VERONICA  BRTVNC91E64B157N 

210  BERTONI  ANGELA  BRTNGL88E68E704F 

211  BERTORELLI  GIORGIA  BRTGRG91T46M109J 

212  BERTUCCIO  FRANCESCO ROCCO  BRTFNC93L30F537Y 

213  BERTULETTI  PAOLA  BRTPLA80M53A794E 

214  BETTARI  SARA  BTTSRA90H62B157B 
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215  BETTELLI  FRANCESCA  BTTFNC92L50F205M 

216  BETTI  PAOLO  BTTPLA93P04F205H 

217  BETTINI  GIADA  BTTGDI91A44F205J 

218  BETTOLI  SARA  BTTSRA89L67C800G 

219  BIAGINI  FILIPPO  BGNFPP91C20C469N 

220  BIANCHI  ALBERTO  BNCLRT91S12F205P 

221  BIANCHI  ALESSIO  BNCLSS89E02B300G 

222  BIANCHI  ARIANNA  BNCRNN88B69L682F 

223  BIANCHI  CECILIA  BNCCCL91D57L682W 

224  BIANCHI  CHIARA  BNCCHR92M54I441A 

225  BIANCHI  ESPERIA  BNCSPR94B54G337Y 

226  BIANCHI  IRENE  BNCRNI91H61B885T 

227  BIANCHI  MARA  BNCMRA88M63D286X 

228  BIANCHI  MARTINO  BNCMTN91B21G062V 

229  BICELLI  GIOELE  BCLGLI91R02C751F 

230  BIDOGLIO  FRANCO  BDGFNC85A26D869G 

231  BIFFI  GIULIA  BFFGLI92H62M052G 

232  BIGGI  MARTINA  BGGMTN91P69F205F 

233  BIGNAMINI  SILVIA  BGNSLV75C54F704L 

234  BIGNI  BARBARA  BGNBBR82L46B157H 

235  BIGOLONI  ELISA  BGLLSE91B41D940O 

236  BILATO  MARCO  BLTMRC90L27L319B 

237  BILONI  SONIA  BLNSNO91A54B157N 

238  BINA  NICCOLO'  BNINCL91H14L682T 

239  BINDA  FRANCESCA  BNDFNC85E64B300A 

240  BIRASCHI  PIETRO  BRSPTR91R20F704J 

241  BIRNAZ  ELENA  BRNLNE75M59Z140M 

242  BIRRA  GISELLA  BRRGLL80B51A940S 

243  BISCARINI  SIMONA  BSCSMN92E46G478I 

244  BISERNI  SILVIA  BSRSLV88E62F704R 

245  BISSICHINI  GIULIA  BSSGLI92C52E507Q 

246  BITTOLO‐BON  RICCARDO  BTTRCR86H02E507X 

247  BLANDA  GIULIA MARIA  BLNGMR89E53G273Q 

248  BLANDI  LORENZO  BLNLNZ92L14D612S 

249  BLAS  MELISSA  BLSMSS89E59Z611N 

250  BOCCELLATO  ELIA  BCCLEI92R29L682Y 

251  BOCCHI  FEDERICA  BCCFRC92H61F240F 

252  BOCCI  MARTINA  BCCMTN91S50A564K 

253  BOERO  MASSIMILIANO  BROMSM92A03L219D 

254  BOGHEAN  MARIANA  BGHMRN81B41Z140G 

255  BOIARDI  ALBERTO  BRDLRT82E27F205E 

256  BOLCHINI  ALICE  BLCLCA93B50F205H 

257  BOLIGNARI  IRENE  BLGRNI82M51D969K 

258  BOLIS  MARTA  BLSMRT85D66A794T 
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259  BOLIS  MATTEO MARIA  BLSMTM91C11F205I 

260  BOLOGNINI  STEFANIA ALESSANDRA  BLGSFN78R51A794N 

261  BOMBINI  GRAZIA  BMBGRZ86T69F205K 

262  BOMBONATI  GAIA  BMBGAI92L45F205Q 

263  BONACINA  KEVIN  BNCKVN93S11E507S 

264  BONATO  SANTINA  BNTSTN78A44H264I 

265  BONAZZI  ALESSIA ELIANA  BNZLSL80M57F205W 

266  BONERA  FRANCESCA  BNRFNC86P68B157U 

267  BONETTA  CARLO FILIPPO  BNTCLF92P22B157Q 

268  BONETTI  ALICE  BNTLCA91T53F205K 

269  BONETTI  SILVIA  BNTSLV91H62E884E 

270  BONFANTI  FEDERICO  BNFFRC92S05F205I 

271  BONFIGLIO  CECILIA  BNFCCL87C54H264M 

272  BONI  ELISA  BNOLSE84C57D150G 

273  BONIZZI  VERONICA  BNZVNC89C46D150K 

274  BONO  MARCELLA  BNOMCL91C67F205V 

275  BONOMI  FEDERICA  BNMFRC87H45A794L 

276  BONOMO  LUDOVICO  BNMLVC88P01B157D 

277  BONOMO  NICOLA  BNMNCL84L22E507Y 

278  BONSANGUE  SABRINA  BNSSRN82R53B429I 

279  BONU  RAIMONDO  BNORND62E19G203A 

280  BONUSO  MATTIA  BNSMTT92M12D198S 

281  BORDIN  VERONICA  BRDVNC75M53C523N 

282  BORDONALI  BENEDETTA  BRDBDT86H50B157S 

283  BORDONE  PIETRO  BRDPTR89T28I754Q 

284  BORGESE  ROMOLO  BRGRML91T27E041M 

285  BORGONOVO  PAOLA  BRGPLA78A46F205P 

286  BORIN  MARCO  BRNMRC90C14H823A 

287  BORLINI  STEFANIA  BRLSFN90T43C800D 

288  BORRIELLI  SERGIO  BRRSRG91B04C618V 

289  BORSA  MATTHIAS  BRSMTH86R09G388A 

290  BORTOLOTTI  RENATO  BRTRNT91D14D969V 

291  BOSI  FRANCESCO MARIA  BSOFNC92P08I577Q 

292  BOSIO  LORENZO  BSOLNZ83C17H509P 

293  BOSIO  MARA  BSOMRA90E62A794V 

294  BOTTAZZOLI  ELISA ILEANA  BTTLLN92C63I441T 

295  BOTTELLI  SIMONA  BTTSMN92T71L682J 

296  BOTTINI  PAOLA  BTTPLA91T57L682T 

297  BOTTO  EMANUELA  BTTMNL76M64A859V 

298  BOTTURI  CECILIA  BTTCCL85R50D284K 

299  BOZZA  GAIA  BZZGAI87D53I437P 

300  BOZZONI  SAMUELA  BZZSML78A48I819L 

301  BRACCHITTA  LUIGI MARIA  BRCLMR92E06H163F 

302  BRACCO  BEATRICE  BRCBRC86A71D969N 
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303  BRAGA  STEFANO  BRGSFN88H03I577Q 

304  BRAMBILLA  ELENA  BRMLNE91A61F205S 

305  BRAMBILLA  RAFFAELLA  BRMRFL67H45E094Z 

306  BRASCHI  VALENTINA  BRSVNT88E49G388I 

307  BRAVIN  GIOVANNI  BRVGNN86T20F704J 

308  BRAVO  ALESSIA  BRVLSS89M52L682H 

309  BREDA  SILVIA  BRDSLV85M70A246L 

310  BRESCIANI  ERIKA GIACOMINA  BRSRGC82L56B393C 

311  BRESCIANINI  VALENTINA  BRSVNT82P55I437M 

312  BRETTA  MONICA  BRTMNC63L43D599O 

313  BREVI  MICHELE  BRVMHL89S09D142K 

314  BRIGHENTI  ALICE  BRGLCA88C49A944J 

315  BRIGUGLIO  GIUSEPPINA  BRGGPP71M54G597V 

316  BRITTELLI  MOANA  BRTMNO88T42D122H 

317  BRIZZOLARI  MARCO  BRZMRC87S29E507B 

318  BROCCA  JESSICA  BRCJSC92L69I441Q 

319  BROCCIO  GIOVANNA  BRCGNN85S42F158F 

320  BROGLIA  GAIA  BRGGAI88B55D869L 

321  BROGLIA  VALENTINA  BRGVNT91E50G388N 

322  BROGLIO  GIULIA  BRGGLI91M62B157U 

323  BROMBIN  MARCO  BRMMRC65B03G224C 

324  BROZZI  DORIANA  BRZDRN66E54H223Z 

325  BRUGGI  FRANCESCO  BRGFNC92C05L872M 

326  BRUNDU  MONICA  BRNMNC92B50A509E 

327  BRUNELLI  ARIANNA  BRNRNN81R44D416A 

328  BRUNELLI  LUCA  BRNLCU76R26C933Y 

329  BRUNI  PIERO GIOVANNI  BRNPGV72M29F205P 

330  BRUNO  EMMA  BRNMME91L63F912M 

331  BRUNONI  BEATRICE  BRNBRC93E41C751F 

332  BRUSCHI  GAIA  BRSGAI92E46F205O 

333  BUCCINO  EUGENIA  BCCGNE83E56H985H 

334  BUGADA  MAURA  BGDMRA90E59A794U 

335  BURINI  ANNA  BRNNNA91L50A794H 

336  BUSANI  ZARA  BSNZRA92H67F205B 

337  BUSCHINI  CHIARA  BSCCHR91S53B300K 

338  BUSINARO  JESSICA  BSNJSC84S64G388V 

339  BUSSETTI  MARCO  BSSMRC84S21D810J 

340  BUTTURINI  FRANCESCO  BTTFNC88S14D286K 

341  BUZZI  MARTA  BZZMRT87E57H282N 

342  BUZZI  SILVIA  BZZSLV84R53L667B 

343  CABIATI  LORENZA  CBTLNZ77P66I625G 

344  CACCIA  ARIANNA  CCCRNN91R42A794G 

345  CACCIAPUOTI  LUCIA  CCCLCU82D43B963S 

346  CACCIOLA  SALVATORE  CCCSVT87L23F158X 
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347  CACITTI  GUGLIELMO  CCTGLL90L17G888H 

348  CACITTI  STEFANO  CCTSFN92L16G888E 

349  CALA  ANISA  CLANSA86P69Z100T 

350  CALABRESE  ANTONIO PAOLO  CLBNNP71L26F119A 

351  CALABRESE  LORENZO  CLBLNZ91R26A515Q 

352  CALABRIA  CHRISTIAN  CLBCRS92T21B393D 

353  CALCATERRA  ELENA  CLCLNE79H67E514T 

354  CALCATERRA  ELEONORA  CLCLNR92P44E801B 

355  CALDARA  FEDERICA  CLDFRC89L58A794Z 

356  CALEGARI  MATTEO  CLGMTT92P24I628B 

357  CALIA  CHANTAL  CLACNT72B47F205R 

358  CALLEA  GIOVANNI  CLLGNN93C24F112G 

359  CALLONI  ALBERTO  CLLLRT85M07F205K 

360  CALZA  ANDREA  CLZNDR89L03D150U 

361  CAMAGNA  SAMUELE CARLO  CMGSLC79T17D969J 

362  CAMBIE  GINEVRA  CMBGVR92L69F205X 

363  CAMMERA  FRANCESCA  CMMFNC81A70D286S 

364  CAMONI  MAURIZIO  CMNMRZ91H13E704D 

365  CAMPAGNOLI  EMANUELA MARIA  CMPMLM93C71F205D 

366  CAMPANELLA  GIOVANNI BATTISTA  CMPGNN85T02A512R 

367  CAMPOFREDA  IRENE  CMPRNI92R60E791D 

368  CAMPOLEONI  PIERGIORGIO  CMPPGR91C11A246P 

369  CAMPONOVO  PAOLA  CMPPLA92P63C933H 

370  CANALI  DAVIDE  CNLDVD88L06H910K 

371  CANAVESE  ANNA  CNVNNA93P45L682O 

372  CANAVESI  ELENA  CNVLNE84S66F205M 

373  CANCELLI  VANESSA  CNCVSS85B42B157A 

374  CANNAVARO  DANIELE  CNNDNL92S20F205D 

375  CANNISTRACI  ROSA  CNNRSO92S53F205V 

376  CANOBBIO  LUCA  CNBLCU91L10L872U 

377  CANTORE  FRANCESCO  CNTFNC91R12L682E 

378  CANTU'  VALENTINA  CNTVNT82H63L400I 

379  CAPECCHI  MARCO  CPCMRC87C25G713U 

380  CAPELLETTI  MIRKO  CPLMRK90H12I577N 

381  CAPELLI  VERONICA  CPLVNC92A63E507I 

382  CAPICOTTO  FRANCESCA  CPCFNC89E46F205B 

383  CAPITANIO  PAOLA  CPTPLA87A43B157K 

384  CAPOCCELLO  GIOVANNA  CPCGNN75A58F152W 

385  CAPODAGLIO  CARLO ALBERTO  CPDCLL90T13Z404A 

386  CAPOLINO  ALESSANDRO  CPLLSN92A07A794G 

387  CAPONIGRO  GIUSY  CPNGSY81L62A783T 

388  CAPORALE  MARIA ROSARIA  CPRMRS93L47I577E 

389  CAPPELLINA  MARTINA  CPPMTN90A51F205I 

390  CAPPELLINI  CECILIA  CPPCCL92S51C933K 
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391  CAPPELLO  GIOVANNI DAVIDE  CPPGNN86M23F205H 

392  CAPPIELLO  CHIARA  CPPCHR92R53E205U 

393  CAPPUCCIO  CHIARA  CPPCHR79B55B157W 

394  CAPRANI  ALESSANDRA  CPRLSN84T67C933B 

395  CAPRANI  CHANTAL  CPRCNT85A58C933V 

396  CAPRIATA  ILARIA VALERIA  CPRLVL86S70F205Y 

397  CAPRIOLI  MICHELA  CPRMHL89P64A794T 

398  CAPUCCI  RICCARDO  CPCRCR91M03F205E 

399  CAPUTO  FRANCESCA  CPTFNC90B57D542Z 

400  CAPUZZI  MICHELE  CPZMHL92C21B157G 

401  CARA  NERTILA  CRANTL84R71Z100V 

402  CARAI  MARGHERITA  CRAMGH91H66B354J 

403  CARAMANICO  GUIDO  CRMGDU90B19G141W 

404  CARAMELLA  STEFANO  CRMSFN92A12F205H 

405  CARAVAGGI  ELISA  CRVLSE82R56B157B 

406  CARBONE  FRANCESCO SAVERIO  CRBFNC92D30F205C 

407  CARDILLO  MARIA  CRDMRA88A61D708S 

408  CARDITO  MICHEL  CRDMHL87P12B157X 

409  CARELLA  CHIARA  CRLCHR92H45D643S 

410  CARELLI  MATTEO MARIA  CRLMTM91A26H264B 

411  CARENZI  ROSSANA  CRNRSN92L47F205Z 

412  CARFI  FEDERICA  CRFFRC86A54G273L 

413  CARIELLO  OLIMPIA  CRLLMP86P64G793W 

414  CARINI  EDOARDO MARIA  CRNDDM91P10D969M 

415  CARIOLI  DANIELA  CRLDNL87D58L400I 

416  CARISSIMI  FRANCESCA  CRSFNC92T66A794Y 

417  CARLOTTI  ANDREA  CRLNDR92P14A794E 

418  CARMINATI  ELENA  CRMLNE80L43E704J 

419  CARMINATI  ROBERTA  CRMRRT91E71A794B 

420  CARRAI  LIVIA  CRRLVI86B60D150W 

421  CARRAI  PAOLA  CRRPLA88L48D150I 

422  CARRARA  CLAUDIA  CRRCLD91H45A246P 

423  CARRETTI  SUSANNA  CRRSNN90T55H620D 

424  CARRON  LUCA  CRRLCU82P05C523X 

425  CARSANA  CHIARA  CRSCHR91A61F205S 

426  CARTARI  CRISTINA  CRTCST78T55E648M 

427  CARTELLA  STEFANIA  CRTSFN80E64C933A 

428  CARUGI  MARTINA  CRGMTN91H52F205S 

429  CARUSO  MATTEO  CRSMTT85S06I754N 

430  CARVALHAS GABRIELLI  ANNA MARIA  CRVNMR92C56Z128S 

431  CARZANIGA  ANNA BARBARA  CRZNBR91L50F133S 

432  CASAMASSIMA  MARTA  CSMMRT81L52D969J 

433  CASANI  GIANLORENZO FRANCESCO  CSNGLR84E27F205O 

434  CASARTELLI  CHIARA  CSRCHR88R51I829B 
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435  CASCINI  SERENA MARIA  CSCSNM89L69M052E 

436  CASERTA  GIADA  CSRGDI82P43H224G 

437  CASINELLI  MATTEO  CSNMTT90H12I838Z 

438  CASINI  ELISABETTA  CSNLBT91H64F704C 

439  CASSANI  ALESSANDRA  CSSLSN91P56H264N 

440  CASSIA  MATTHIAS ARNALDO  CSSMTH93T08F205S 

441  CASSOL  STEFANIA  CSSSFN79M71F205X 

442  CASTELLANO  MARCO  CSTMRC87T19A462L 

443  CASTELLETTI  CARLO MARIA  CSTCLM54E22L682X 

444  CASTELLETTI  MARTINA  CSTMTN92E61D416M 

445  CASTELLI  CLATEO  CSTCLT85B25Z133G 

446  CASTELLUCCI  GRETA  CSTGRT90T56F205S 

447  CASTELLUZZO  GIANLUCA  CSTGLC90L01A783C 

448  CASTELNOVO  DANIELA ANGELA  CSTDLN72B50I441Z 

449  CASTIGLIONE  BIANCA  CSTBNC88H55F205P 

450  CASTILLO MENDOZA  ANGEL EDUARDO  CSTNLD80H23Z605Z 

451  CASTOLDI  RICCARDO MARIA  CSTRCR91T30F704R 

452  CASTRONOVO  FABIANA  CSTFBN92B50A089K 

453  CATALANO  MARTINA  CTLMTN92E71G388Q 

454  CATTANEO  ELENA  CTTLNE86B55I441H 

455  CATTANEO  LAURA  CTTLRA92S67D286Q 

456  CATTANEO  PAOLO  CTTPLA91S09L400D 

457  CATTANI  JONATHAN  CTTJTH86E15F205J 

458  CAUZZI  SARA  CZZSRA92S66A470W 

459  CAVAGNOLI  ROBERTO  CVGRRT91T04F471V 

460  CAVALCA  FABRIZIO  CVLFRZ92S19A246T 

461  CAVALLARO  GIANLUCA  CVLGLC91H25A794B 

462  CAVALLERI  GAIA GIOVANNA  CVLGVN86A67L388X 

463  CAVALLI  SILVIA  CVLSLV92H52I829R 

464  CAVALLINI  GRETA  CVLGRT91L42E734B 

465  CAVALLO  PIERGIORGIO  CVLPGR74L28A859M 

466  CAVICCHIOLO  MARCO  CVCMRC91A12E514F 

467  CAVO DRAGONE  MICHELE  CVDMHL87R07D969T 

468  CAZZANIGA  MICHELA MARIA DILETTA  CZZMHL84T46F205Q 

469  CAZZATO  LORIS  CZZLRS91L21Z133X 

470  CECCON  CLAUDIA  CCCCLD90B49F704U 

471  CECCON  SUSANNA MARIA  CCCSNN92D42M052V 

472  CELENTANO  ANGELICA  CLNNLC91P47F112I 

473  CENCI  STEFANO  CNCSFN92C26I577B 

474  CENTURELLI  ANDREA  CNTNDR77H23I628H 

475  CERABOLINI  CHIARA  CRBCHR91R67G388V 

476  CEREDA  ALBERTO  CRDLRT86P05E507M 

477  CEREDA  GUIDO  CRDGDU93S19F704V 

478  CERFEDA  GIULIA  CRFGLI90B59L049H 
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479  CERON  FEDERICA  CRNFRC87D52L319K 

480  CERRI  BARBARA  CRRBBR80M65F205X 

481  CERRI  SARA  CRRSRA90E45D150I 

482  CERUTTI  ELISA  CRTLSE86D64D332Y 

483  CERVIGNI  GIOVANNI  CRVGNN92S10B819U 

484  CESANA  CLAUDIO  CSNCLD85P09E063O 

485  CHAMEDDIN  MAJED  CHMMJD86S15Z229O 

486  CHATZICHRISTOU  PELAGIA  CHTPLG73D59Z115N 

487  CHECCHI  DAVIDE  CHCDVD88S08F205K 

488  CHERRI  ALI  CHRLAI89L09A475S 

489  CHIANETTA  ENZO  CHNNZE92D20A089F 

490  CHIAPPA  FEDERICA  CHPFRC89T44F205E 

491  CHIARA  FRANCESCA  CHRFNC82R44A794U 

492  CHIARAVALLI  MARTA  CHRMRT91T43F205Z 

493  CHIAVAROLI  MARTINA  CHVMTN86H50G482H 

494  CHICHIZOLA  LILIANA BRUNA  CHCLNB92C70I225J 

495  CHIESA  MASSIMILIANO  CHSMSM83L22F205M 

496  CHIESA  MAURIZIO  CHSMRZ67L29B910M 

497  CHIHADE  DIANA  CHHDNI93A70F205M 

498  CHIHADE  FIRAS  CHHFRS88B23F205P 

499  CHINOTTI  ANNALISA  CHNNLS88A65B157H 

500  CHIODI  LARA MARIA  CHDLMR82E47L304N 

501  CHIODO  ILDA  CHDLDI75T56F205U 

502  CHOLAKOVA  MELISA YURIEVA  CHLMSY82R61Z104D 

503  CHOUMKEU NOUGA  FRANK ALAIN  CHMFNK87E24Z306C 

504  CHRAYTEH  KHALED  CHRKLD80S25Z229G 

505  CHRONOPOULOU  NIKOLETTA  CHRNLT78L42Z115D 

506  CIAPPARELLI  NOEMI  CPPNMO84H49E514E 

507  CIAVARELLA  TERESA  CVRTRS83M42Z112D 

508  CICCOTTA  MARIA  CCCMRA85R56G273F 

509  CICHELLO  GIUSEPPE  CCHGPP90P11G388J 

510  CIGOGNINI  ANNA CHIARA  CGGNCH91M67F205H 

511  CIMBRO  ERIKA  CMBRKE90L60A940U 

512  CIMONE  CINZIA  CMNCNZ76L70F205M 

513  CINIERI  FRANCESCA  CNRFNC88L45G535G 

514  CINTOLESI  VIVIANA  CNTVNN81A43Z603J 

515  CIOCLEA  EDUARD  CCLDRD76R14Z140S 

516  CIOCOIU  IRINA TEREZA  CCIRTR79R50Z129G 

517  CIPOLLI  ALESSANDRO  CPLLSN90L05M109B 

518  CIRELLA  IRENE  CRLRNI92D44A662K 

519  CIRIGLIANO  LORIS ROBERTO  CRGLSR85D05G786L 

520  CIRNAT  LILIA  CRNLLI78C56Z140P 

521  CISLAGHI  JESSICA  CSLJSC87S50D198V 

522  CITRONI  ALESSANDRA  CTRLSN83A62E333T 
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523  CITTADINI  RENZO  CTTRNZ71D29E333N 

524  CITTERIO  ANNA  CTTNNA92D68F133L 

525  CIVIDINI  CLAUDIA  CVDCLD91C54I628X 

526  CLERICI  GIOVANNA  CLRGNN79S60L388X 

527  CLIMENKO  NATALIA  CLMNTL89B60Z140H 

528  COAZZOLI  CHIARA  CZZCHR88L49D284O 

529  COCCHI  CLAUDIO ANGELO  CCCCDN81L16F205T 

530  COCCHI  SIMONA  CCCSMN88D53B149D 

531  COCCIOLO  GIULIA  CCCGLI90L44B300Z 

532  COCCONI  VALENTINA  CCCVNT83L51A470Q 

533  COCO  ALFINA DOMENICA  CCOLND86M69C351G 

534  COCO  DANIELA  CCODNL85D60G273L 

535  CODAZZI  CHIARA  CDZCHR91T54I577G 

536  COLAIANNI  MARIA  CLNMRA89L46A794M 

537  COLAZZO  LUISA  CLZLSU90L48F842H 

538  COLETTI  CARLOTTA ELENA  CLTCLT89P56F205Z 

539  COLLAZOS VIGIL  LISSETT LORENA IRIS  CLLLST82C58Z611X 

540  COLLEONI  CLAUDIO  CLLCLD85E25I628R 

541  COLMAN  STEFANO  CLMSFN89H01L407E 

542  COLOMBI  RAFFAELLA  CLMRFL74H44B201C 

543  COLOMBO  ANDREA  CLMNDR90E05A794T 

544  COLOMBO  ANDREA FRANCO  CLMNRF80D22D198U 

545  COLOMBO  CHIARA  CLMCHR90R59L319J 

546  COLOMBO  CHIARA  CLMCHR91L57G388C 

547  COLOMBO  FRANCESCA  CLMFNC82P45D912C 

548  COLOMBO  FRANCESCA  CLMFNC92T46L667K 

549  COLOMBO  ROBERTA  CLMRRT91H42L746R 

550  COLOMBO  SABRINA  CLMSRN88R47B300I 

551  COLZANI  LIA CHIARA  CLZLHR92R44B639M 

552  COLZANI  LORENZO  CLZLNZ89T17E507H 

553  COMASCHI  VALENTINA SILVIA  CMSVNT87H58F205X 

554  COMINCIOLI GARGHETTI  LUCA  CMNLCU90B02E801S 

555  COMINELLI  LAURA  CMNLRA90D52B157N 

556  COMINI  BEATRICE  CMNBRC80M64E507E 

557  COMINI  MARTINA  CMNMTN91B47E897M 

558  COMINI  SILVIA  CMNSLV73E66B157X 

559  COMOTTI  ELEONORA  CMTLNR85P48L388S 

560  COMPAGNONI  YLENIA  CMPYLN90S68L682C 

561  CONCIAURO  RENATA BEATRICE  CNCRTB84R52G273R 

562  CONFALONIERI  FILIPPO  CNFFPP91R21D142U 

563  CONSOLI  PIERANGELA  CNSPNG77L66B157N 

564  CONSONNI  MICHELA  CNSMHL93D69C933F 

565  CONTARDI  ANDREA  CNTNDR90E22E648S 

566  CONTARTESE  ANTONELLO  CNTNNL75L17B639E 
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567  CONTE  EMANUELE  CNTMNL87D11E815Q 

568  CONTI  COSTANZA  CNTCTN89H50I577B 

569  CONTI  ELENA  CNTLNE87E60C933M 

570  CONTI  FEDERICO  CNTFRC92D16E507X 

571  CONTI  MATILDE  CNTMLD92H58D416N 

572  COPPOLA  CHIARA  CPPCHR85E47A269P 

573  COPPOLA  GIORGIA  CPPGRG86D68A662W 

574  COPPOLA  MARTA  CPPMRT91E70F205U 

575  CORAZZA  VALENTINA  CRZVNT91P59G388O 

576  CORBELLA  FRANCESCA MICOL MARIA  CRBFNC90E61G388V 

577  CORINO  CHIARA  CRNCHR89T55D205D 

578  CORNALI  MAURO  CRNMRA89C03A794H 

579  CORNO  MANUELA  CRNMNL76R42M052S 

580  CORNO  SILVIA  CRNSLV92E62B300H 

581  COROI  TATIANA  CROTTN79D46Z140F 

582  CORRADI  JACOPO  CRRJCP92D29M109P 

583  CORRENTE  CLAUDIA  CRRCLD80H66G273R 

584  CORRO'  BIANCA ELISA  CRRBCL90M60F205M 

585  CORSARO  FRANCESCA  CRSFNC91B57I138F 

586  CORSO  GIUSEPPE  CRSGPP83B10F119F 

587  CORSO  ROSSANA  CRSRSN91S47C933I 

588  CORTI  MARCO  CRTMRC89A09I690L 

589  CORTINI  EMANUELA  CRTMNL77D44G388H 

590  CORTINOVIS  MATTEO  CRTMTT92H12I628P 

591  CORTINOVIS  VALERIA  CRTVLR90E53L319E 

592  COSCI  SIMONE  CSCSMN87T09L833W 

593  COSENTINO  PIETRA RITA  CSNPRR73S55C351R 

594  COSTA  PAOLO  CSTPLA83E06D918Q 

595  COSTAGLIOLA  TIZIANA  CSTTZN89P51F839U 

596  COSTANTINI  ELISA  CSTLSE90M58M082X 

597  COTRUPI  GIANMARCO  CTRGMR92A12E801W 

598  COZZI  LAURA  CZZLRA92C48F205Q 

599  CRAPANZANO  CARMELA  CRPCML91L52I533T 

600  CREA  DEMETRIO  CREDTR87B14M102O 

601  CRESPI  MONICA  CRSMNC91L71B157U 

602  CRETU  OANA CRISTINA  CRTNRS83P47Z129N 

603  CRISEO  MANILA  CRSMNL76R54F112D 

604  CRISTIANO  ALESSANDRA  CRSLSN87R63A246L 

605  CRIVILLARO  FEDERICA  CRVFRC91L57G273Q 

606  CROCE  ELIA  CRCLEI89B18D284Y 

607  CROSET  FRANCOIS  CRSFNC93C21Z133X 

608  CROSTA  ILARIA  CRSLRI93C63D869W 

609  CROSTA  VALENTINA  CRSVNT82H47H264Y 

610  CUEVAS NOVOA  SUSAN JAQUELINE  CVSSNJ80P65Z614U 
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611  CUFFARO  LUCA  CFFLCU90A14G273M 

612  CUPRI  MARIA GRAZIA  CPRMGR78L52C351V 

613  CURRERI  MANUELA  CRRMNL85E49I628T 

614  CURRÒ  MAURIZIO  CRRMRZ77P13L682T 

615  CUSANO  GIUSEPPINA  CSNGPP91M60G596B 

616  CZAJKOWSKI  ALEX  CZJLXA88D16I156J 

617  D AURIA  ALESSANDRA  DRALSN84P49D150R 

618  D'ABROSCA  VERA  DBRVRE92A49F205R 

619  DAFFARA  VALERIO  DFFVLR91R22G388O 

620  D'AGOSTINO  NUNZIATA  DGSNZT85C71C710H 

621  D'ALBERTI  VALENTINA  DLBVNT92T46F061Q 

622  D'ALESSIO  GIUSEPPE  DLSGPP86S21F912V 

623  D'ALESSIO  MICHELA  DLSMHL86H66H501X 

624  DALLA POZZA  GIOVANNI  DLLGNN89B22A859L 

625  DALL'AGLIO  ELISA  DLLLSE87E54E253P 

626  DALLEDONNE  SILVIA  DLLSLV92L61D150D 

627  D'ALONGES  MIMMA  DLNMMM83E57B519N 

628  D'ALONZO  MICHELE  DLNMHL91L29A662X 

629  D'AMATO  LUCA  DMTLCU92R31B201F 

630  D'AMATO PASCARELLA  REBECCA  DMTRCC91A52L682Z 

631  D'AMBROSIO  VALENTINA  DMBVNT91E49F152U 

632  D'AMICO  MARILENA  DMCMLN83A67A773A 

633  D'ANDRIA  EMANUELE  DNDMNL93B24L049M 

634  D'ANGELO  SIMONE  DNGSMN92C07G388N 

635  DE BLASI  STEFANO  DBLSFN81M29I690U 

636  DE CARLO  CAMILLA  DCRCLL92A47G224X 

637  DE CARLO  LUIGINA  DCRLGN82P59G942M 

638  DE CUNTO  AURORA  DCNRRA93S62F205U 

639  DE DOMENICO  PIERFRANCESCO  DDMPFR91L03F158F 

640  DE FILIPPIS  ALESSANDRO  DFLLSN89C27I158G 

641  DE FILIPPIS  EMANUELE  DFLMNL91L14I158X 

642  DE GENNARO  VITO  DGNVTI82E05A893Y 

643  DE GIGLIO  MARCELLO  DGGMCL91B07F205O 

644  DE IACO  LUCA  DCELCU90S14L419J 

645  DE LAURENTIIS  ARIANNA  DLRRNN92A51I829Z 

646  DE LEONE  SARA  DLNSRA76E52B157Z 

647  DE LISI  LISA  DLSLSI90D51D612O 

648  DE LUCA  MARCO  DLCMRC86E13F205G 

649  DE MARIA  FEDERICO  DMRFRC93L02L682K 

650  DE MARTINI  GRETA PIERA  DMRGTP85D47E507S 

651  DE MICHELE  SILVANA  DMCSVN88C64A089M 

652  DE NIGRIS  VALERIA  DNGVLR86S51A783V 

653  DE NOTARIIS  MARIA ELENA  DNTMLN79H69H501X 

654  DE PARI  FEDERICA  DPRFRC79R52F205I 
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655  DE PASQUALE  CRISTINA  DPSCST89E51F206E 

656  DE ROSA  MARIANGELA  DRSMNG84R49A515B 

657  DE RUSCHI  SARA  DRSSRA92A65A794K 

658  DE SALVO  CRISTINA  DSLCST90B41F205G 

659  DE SANTIS  RAFFAELLA  DSNRFL93D59C619A 

660  DE SIMONE  GIULIO  DSMGLI92S01A944A 

661  DE SIMONE  MARIANGELA  DSMMNG91L60D086L 

662  DE VIVO  GIANLUIGI  DVVGLG70M06H703F 

663  DEGHI  GIUSEPPE  DGHGPP93T05F712D 

664  DEGONI  LUCA MARIO  DGNLMR92H23I628Q 

665  DEIANA  SILVIA  DNESLV91M47A326B 

666  DEL MASTRO  TERESA  DLMTRS87E69D643Q 

667  DEL RE  GIULIA  DLRGLI92P69F205Q 

668  DEL RE  VINCENZO MARIA  DLRVCN72M15F205J 

669  DEL TEDESCO  FEDERICA  DLTFRC92T61H264N 

670  D'ELIA  TOMMASO  DLETMS64E25F205S 

671  DELLA VALLE  PAOLA  DLLPLA92P69I577J 

672  DELLA VALLE  PETRA GIULIA  DLLPRG91P59M109F 

673  DELLA VENTURA  STEFANIA MARIA FRANCESCA  DLLSFN85B41F205N 

674  DELLO IACONO  MATILDE  DLLMLD89R49I438L 

675  DEMARCHI  WONDI  DMRWND90D01Z315Q 

676  DENI  MATTEO  DNEMTT88D24M052M 

677  DENICOLÒ  CHIARA FRANCESCA  DNCCRF90R44L304F 

678  DEORI  ROBERTA  DRERRT89E66F119G 

679  DE‐PIERI  FEDERICA  DPRFRC90C43D284D 

680  D'ERRICO  ANDREA  DRRNDR92L20D912Z 

681  DESTRIJCKER  CORALIE  DSTCRL90B58D284A 

682  DI CAPUA  MARTINA  DCPMTN90C58A489J 

683  DI DEO  PRISCILLA  DDIPSC88C70G141E 

684  DI LASCIO  SIMONA  DLSSMN81H67A717S 

685  DI LAURENZIO  NICOLA ERNESTO  DLRNLR92S05E372B 

686  DI LERNIA  KRISTIAN ALESSANDRO MARKO  DLRKST86S13F205F 

687  DI LULLO  ANTONIO  DLLNTN92M03B715M 

688  DI MAGGIO  FRANCESCO  DMGFNC86A18G273C 

689  DI MAGGIO  MARIA RITA  DMGMRT75H54G273V 

690  DI MARIA  GIUSEPPE  DMRGPP81S14F205M 

691  DI PALMA  PIERPAOLO  DPLPPL87H24E456M 

692  DI PAOLO  ELIZABETH VIRGINIA  DPLLBT79R66C933O 

693  DI PASQUALE  DANILO  DPSDNL89R23B429Q 

694  DI PEDE  PATRICIA  DPDPRC72T63I838T 

695  DI STASIO  ASSUNTA  DSTSNT78E54F494U 

696  DIDONE'  MATTEO  DDNMTT88H22D869T 

697  DIGHERA  ANNA  DGHNNA91H66F205Q 

698  DIONISIO  SILVIA  DNSSLV82L55L418C 
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699  DIOTTI  SILVIA  DTTSLV89T50D286G 

700  DISPINZIERI  MICHELA  DSPMHL77A64D142Q 

701  DITALI  VALENTINA  DTLVNT92B56M102U 

702  DIVINO  TIZIANA  DVNTZN75H69E648D 

703  DOMANESCHI  CHIARA  DMNCHR90A42D150L 

704  DOMENIGHINI  ELISABETTA  DMNLBT88C66B157P 

705  DONADONI  ILARIA  DNDLRI89P65A794J 

706  DONATI  SABRINA  DNTSRN82D52B157E 

707  D'ONGHIA  STEFANO  DNGSFN89T26L049T 

708  DONGOCK TSAGUE  DESMINE  DNGDMN89R57Z306S 

709  D'ORTO  ORNELLA  DRTRLL70H56F205R 

710  DOSSI  FILIPPO  DSSFPP91T03L682M 

711  D'OTTAVI  PATRIZIA.  DTTPRZ77R49A462J 

712  DRAGO  FRANCESCA  DRGFNC78A43G580B 

713  DUCHI  ALESSANDRO  DCHLSN86A22C357W 

714  DUCOLI  GIULIA  DCLGLI88L54E704C 

715  DUSAVA  INA  DSVNIA82H56Z139S 

716  ECONOMOU  ALESSIO  CNMLSS90S21D862P 

717  EL MAKHOUR  WISSAM  LMKWSM74P05Z229Y 

718  EL MASRI  AHMAD  LMSHMD85E01Z229M 

719  EL MASRI  YEHIA  LMSYHE83A01Z229T 

720  ELIA  RITA  LEIRTI83R69C352M 

721  ELKAWWAS  MOHAMED  LKWMMD87A01Z336Q 

722  ELVETICO  ANTONELLA  LVTNNL84M42G149I 

723  EMILIANI  GIOVANNI  MLNGNN93E28D150V 

724  ENGHEBEN  MARCO  NGHMRC76M31B157C 

725  ENI  NADEJDA  NEINJD77B68Z140D 

726  EPIS  ALESSANDRO  PSELSN91A21I829L 

727  ERBA  CHIARA  RBECHR72M47F205F 

728  ERBA  MASSIMO  RBEMSM91R17I577R 

729  ERBA  STEFANO  RBESFN86T28F205P 

730  ERCOLINI  MATTEO  RCLMTT88M02G491D 

731  ERMOLLI  DANIELA GIULIA MARIA  RMLDLG74H56F205O 

732  ESKANDER  GORGINA GERGES ABDELMALAK  SKNGGN82R60Z336G 

733  ESPOSITO  GIULIANA LUCIA  SPSGNL93T53C352P 

734  ESPOSITO  MARCELLO  SPSMCL92T01G388O 

735  ESPOSTI  ELENA  SPSLNE92D52E648A 

736  ESSAMA EYONG  MICHELLE OLIVE CAROLE  SSMMHL89H45Z306P 

737  EVASI  VERONICA  VSEVNC91A68E507G 

738  FACCHI  MICHELE  FCCMHL91R28B393F 

739  FACCHINI  ANGELA  FCCNGL92P47B157Z 

740  FACONDO  GIUSEPPE  FCNGPP90S03B619H 

741  FAGIOLI  NICOLO'  FGLNCL91S01B201O 

742  FALCONE  ADELE  FLCDLA84B49A717P 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 77 –

N.  COGNOME  NOME  CODICE FISCALE 

743  FALVA  FRANCESCA  FLVFNC66L48I469X 

744  FAMÀ  FRANCESCA  FMAFNC93L52C351B 

745  FARHATNIA  ZAHRA  FRHZHR60S48Z224P 

746  FARINAZZO  DARIO  FRNDRA74L04B157O 

747  FAUSTINELLI  BENEDETTA AGNESE  FSTBDT83S53B149O 

748  FAUSTINELLI  CHIARA  FSTCHR87D42F205Q 

749  FAVARO  MELANIA  FVRMLN87C45C523N 

750  FAVATÀ  SARAH  FVTSRH83P56A285W 

751  FAVERO  VITTORIA  FVRVTR93A60F205T 

752  FAVINI  MARTA  FVNMRT88H64F205T 

753  FEBBO  FRANCESCA  FBBFNC90P65C632F 

754  FELICETTI  ALESSANDRO  FLCLSN80D06D451T 

755  FELLA  ANASTASIA  FLLNTS92P54E882T 

756  FELLA  MICHELE  FLLMHL87P26E882U 

757  FENINNO  GABRIELE  FNNGRL92B05G856W 

758  FENIZIA  PAOLO  FNZPLA90S21F205W 

759  FERGNANI  VIOLA GIULIA CARLINA  FRGVGL86D61G388O 

760  FERRAGUTO  GIULIANA  FRRGLN92B67C351R 

761  FERRARA  DOMENICO  FRRDNC67E01I262O 

762  FERRARESI  FULVIO  FRRFLV90A09F205E 

763  FERRARESI  MARTA  FRRMRT91A66E801O 

764  FERRARETTO  DANIELA  FRRDNL72A59D869L 

765  FERRARI  ANNA  FRRNNA86B65D150U 

766  FERRARI  CARLO  FRRCRL91A14L840X 

767  FERRARI  DAVIDE  FRRDVD90B21L682M 

768  FERRARI  EMMANUELE  FRRMNL86A09B157V 

769  FERRARI  GIULIO  FRRGLI92H07F257P 

770  FERRARI  LAURA  FRRLRA91E65B157A 

771  FERRARI  MATTEO  FRRMTT86D04B393S 

772  FERRARO  LETIZIA MARIA CAROLA  FRRLZM77L71F205M 

773  FERRERA  GIULIA  FRRGLI93L71F205K 

774  FERRI  VALENTINA  FRRVNT86A48C523P 

775  FICHERA  DOMENICO  FCHDNC92T21L103K 

776  FIERRO  NICOLAI  FRRNCL93A29A509T 

777  FIGGIACONI  VIRGINIA  FGGVGN92P41M109Q 

778  FIGLIOLA  CARMELA  FGLCML66T57B519R 

779  FILARETO  ILARIA  FLRLRI90M53H579C 

780  FILAURI  PAOLA  FLRPLA90H56A515G 

781  FILIPPINI  CHIARA  FLPCHR89T52D150U 

782  FILIPPINI  MARIA CHIARA  FLPMCH87H49L682C 

783  FINAMORE  MARTINA  FNMMTN92T66I324L 

784  FIORANI  ELISABETTA  FRNLBT85D61B157K 

785  FIORE  LUCIA  FRILCU93D66E155D 

786  FIORILLO  MASSIMILIANO  FRLMSM77E25G628E 
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787  FIRETTO  SILVIA  FRTSLV76P69D142W 

788  FIRRITO  TERESA  FRRTRS90R56G702E 

789  FIUMARA  CAROLINA SOLEDAD  FMRCLN79B45Z600G 

790  FLOCCO  ALESSIA PAOLA  FLCLSP89H69I441E 

791  FOCCHI  SIBILLA  FCCSLL88P43F205N 

792  FODALE  MARIO  FDLMRA85E22D423X 

793  FOGLIA  ENRICO  FGLNRC67H03B300X 

794  FOGLIA MANZILLO  MARIA CRISTINA  FGLMCR71C42C129K 

795  FOLETTI  STEFANO  FLTSFN87B26F205S 

796  FOLETTO  ELEONORA  FLTLNR93L57A459P 

797  FOLIGNO  NADIA EDVIGE  FLGNDV94T47F104Y 

798  FOLINO  EVARISTO  FLNVST72H02C352A 

799  FONTANA  CATERINA  FNTCRN78E70I537Q 

800  FONTANA  ROBERTA  FNTRRT90L52A089T 

801  FONTANA  SILVIA  FNTSLV86M65I470O 

802  FORGIA  SEBASTIANO  FRGSST82T26G674B 

803  FORMENTI  LUCA  FRMLCU88D20B157O 

804  FORNACIARI  OTTAVIA  FRNTTV94B68F205V 

805  FORNASARI  FRANCESCO  FRNFNC91C13A390Z 

806  FORNI  GIOVANNI  FRNGNN92H27I829Q 

807  FORNINO  DANIELE  FRNDNL91M13I470B 

808  FORTE  FLORIANA  FRTFRN86H58F205D 

809  FORTE  MARIA ANTONIETTA  FRTMNT90C51B619I 

810  FRAGAPANE  STEFANO  FRGSFN74C21A089R 

811  FRANCAVIGLIA  ROSA  FRNRSO82M59E333X 

812  FRANCHINI  ANNALISA  FRNNLS90P67I608S 

813  FRANCHINI  DANIELA  FRNDNL90E68B157G 

814  FRANCIA  CLAUDIA MARIA  FRNCDM83T46F205T 

815  FRANGI  CLAUDIA  FRNCLD93S56F205I 

816  FRATELLI  MARCO  FRTMRC93A28I437T 

817  FRATTARUOLO  CLAUDIA  FRTCLD86E65B157Z 

818  FRONTORI  GIULIA  FRNGLI92E45C816Y 

819  FROSIO  ELISA  FRSLSE92H59B157C 

820  FUGAZZA  SIMONE  FGZSMN87L31F205R 

821  FUMAGALLI  FEDERICA  FMGFRC85H56E507U 

822  FUMAGALLI  MARA  FMGMRA92E61E507C 

823  FUMAGALLI  MARIA GRAZIA  FMGMGR72B47G009W 

824  FURLANETTO  MARIKA  FRLMRK80R68F770Q 

825  FUSI  MIRIAM  FSUMRM87S49L682Z 

826  GABBA  MARGHERITA  GBBMMR86P54M109I 

827  GABBANI  ILARIA  GBBLRI80E65Z133V 

828  GABBIADINI  ALBERTO  GBBLRT91B25A794W 

829  GABELLA  FEDERICA  GBLFRC90E65B157D 

830  GABRIELI  PIETRO  GBRPTR90T14E704P 
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831  GABUSI  VITTORIA  GBSVTR90S52B157Q 

832  GAETANI  STEFANO  GTNSFN92D10F205X 

833  GAFFURI  MATTEO  GFFMTT75E13D286S 

834  GAIA  TANIA  GAITNA78C48F704B 

835  GAIANI  MATTEO  GNAMTT92B09F704T 

836  GALBIATI  GIOVANNI  GLBGNN90C03M052R 

837  GALLAZZI  ANNA  GLLNNA75B50A246L 

838  GALLI  GIULIA  GLLGLI92B44D869D 

839  GALLI  PARFAITE  GLLPFT92S45Z338B 

840  GALLI  VERA  GLLVRE90R44D869Y 

841  GALLICO  AGNESE  GLLGNS92M57B157E 

842  GALLO  AQUILIO  GLLQLA85H10A252E 

843  GALLOTTA  GIULIA  GLLGLI91M44F704C 

844  GALLUZZO  SALVATORE  GLLSVT85P09G317A 

845  GALUZZI  CRISTINA  GLZCST89S60F205W 

846  GAMBARDELLA  NICOLA  GMBNCL90C15L388L 

847  GAMBERA  DONATELLA  GMBDTL78R50H509F 

848  GAMBINO  VALENTINA  GMBVNT88B68B780K 

849  GANCIA  ANDREA  GNCNDR86H12G388C 

850  GANCITANO  COSIMO  GNCCSM80M07F061V 

851  GANDA  NICOLA  GNDNCL92T24E897F 

852  GANDOLA  DAVIDE GIACOMO  GNDDDG91L25E507W 

853  GANDOLFI  CECILIA EUGENIA  GNDCLG91C55F205L 

854  GANDOLFI  ILARIA  GNDLRI85R41H509J 

855  GANDOSSI  CHIARA MARIA  GNDCRM92C56I628T 

856  GANDOSSINI  LAURA  GNDLRA82C68I829Z 

857  GANGEMI  DOROTHEA  GNGDTH74D63G082Y 

858  GARATTI  ANNALISA  GRTNLS91E51B149N 

859  GARATTINI  DAVIDE AKIRA  GRTDDK92A27F205C 

860  GARAVAGLIA  ROSANNA  GRVRNN71D64H264D 

861  GARBOSSA  STEFANIA GIULIANA  GRBSFN85S54F205T 

862  GARLETTI  FRANCESCA STEFANIA  GRLFNC91C54B639O 

863  GAROFALO  MARIANGELA  GRFMNG81C67D086C 

864  GAROFALO  MARZIA  GRFMRZ93C64H792Q 

865  GART  LILAH  GRTLLH85A66Z226F 

866  GASARO  SERGIO  GSRSRG88M25G793Q 

867  GASPARINI  FRANCESCA  GSPFNC93A47B157C 

868  GATTI  ANNALISA  GTTNLS80L61E333D 

869  GATTI  FILIPPO  GTTFPP90H07D969V 

870  GATTONI  CHIARA MARIA  GTTCRM75A47I625W 

871  GATTULLI  FEDERICA  GTTFRC83L54L319N 

872  GAUDIOSO  FEDERICA  GDSFRC91B59E379C 

873  GAVEGLIO  TERESA  GVGTRS91E49F205T 

874  GAVRILOVA  ALENA  GVRLNA87H54Z154P 
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875  GAZZOLDI  TIZIANA  GZZTZN79L43B988A 

876  GENONI  ROBERTO  GNNRRT88E06F119O 

877  GENTILE  VALENTINA  GNTVNT91T56E801Z 

878  GEROSA  ANNA  GRSNNA91A57E063K 

879  GHETTI  FEDERICA  GHTFRC91D69E333Y 

880  GHEZZI  CLAUDIA  GHZCLD76A42F205G 

881  GHEZZI  FRANCESCA MARIA  GHZFNC90E69F205W 

882  GHIDELLI  SIMONE  GHDSMN87E29E897D 

883  GHIDINI  MARGHERITA  GHDMGH92M69B157Y 

884  GHIDRAS  LUCIA  GHDLCU76L68Z140R 

885  GHILARDI  CLAUDIA  GHLCLD79T51B393A 

886  GHISELLI  SIMONE  GHSSMN76P21F205E 

887  GHIZZONI  ANNALISA  GHZNLS91P57C816I 

888  GIACOBONE  CHIARA  GCBCHR90S57B715K 

889  GIACOMETTI  LAURA  GCMLRA89T43F964S 

890  GIACOMETTI  LORENZO  GCMLNZ86A01F952X 

891  GIACOMINI  SARA MARIASOLE  GCMSMR77A52F205Q 

892  GIANA  EDOARDO LUIGI  GNIDDL91R20D198C 

893  GIANAZZA  SIMONE  GNZSMN92R07F205P 

894  GIANETTI  ROBERTA  GNTRRT83H66A940Q 

895  GIANLUCA  ROTTIGNI  RTTGLC92E13B157M 

896  GIANNETTA  MATTEO  GNNMTT92C20A794D 

897  GIANNÌ  GIULIANA  GNNGLN90C60F258I 

898  GIANNICE  RAFFAELLA  GNNRFL66P69L219W 

899  GIANOLIO  LAURA  GNLLRA92M70E897T 

900  GIANZINI  MARIA AZZURRA  GNZMZZ84B56D150H 

901  GIARETTA  MARTA  GRTMRT89L59F205K 

902  GIAVINO  MARTINA  GVNMTN91C62F205A 

903  GIDARO  ELEONORA  GDRLNR91C69H501S 

904  GIFFONI  FRANCESCA  GFFFNC92D70L682H 

905  GILARDONI  DAVIDE  GLRDVD89T21F133F 

906  GIOIA  ALESSIA  GIOLSS92S44B180D 

907  GIOIA  GIUSY CHIARA  GIOGYC90H52I422I 

908  GIOIA  LUCIA ELOISA  GIOLLS92R65G273M 

909  GIOLI  ANNA  GLINNA92P64B157M 

910  GIOTTA  ATTILIO  GTTTTL79B24I829X 

911  GIRARDI  VALENTINA  GRRVNT87E46C933F 

912  GIUDICI  ELENA  GDCLNE80P54E507Y 

913  GJONI  ESMERALDA  GJNSRL87T60Z100Y 

914  GOBBI  AGNESE  GBBGNS86T51C615F 

915  GOGA  ROEL  GGORLO73E05Z100F 

916  GOGGI  GIOVANNI  GGGGNN92S01A794P 

917  GOGLIA  ALBERTO  GGLLRT92H27F205P 

918  GOMIERO  BARBARA  GMRBBR75D51A290Y 
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919  GONZALES DIAZ  ALVARO MARTIN  GNZLRM81D13Z611C 

920  GORI  VIVIANA  GROVVN93R46A794R 

921  GORIO  ALESSANDRO  GROLSN92B07B157M 

922  GOROHOVSCHI  SVETLANA  GRHSTL77H55Z140Z 

923  GOTTARDI  LARA  GTTLRA81D45B157E 

924  GOTTI  GIORGIO  GTTGRG89H13A794A 

925  GOTUZZO  IRENE  GTZRNI90E52G888M 

926  GRANATA  ROBERTA  GRNRRT82E56E648G 

927  GRASSI  SABRINA  GRSSRN89C47I690O 

928  GRATTIERI  ROBERTO  GRTRRT93P28H509X 

929  GRAVINA  GIANNICOLA  GRVGNC86L19D643U 

930  GRECO  ALESSIO  GRCLSS92L29F257E 

931  GREGIS  LINDA  GRGLND91C61I628C 

932  GREGO  DAVIDE GIOVANNI  GRGDDG92S02E507H 

933  GREGORINI  ANNA INES  GRGNNS84S46F205T 

934  GREGORINI  CAMILLA  GRGCLL92B64B149Y 

935  GREGORINI  PAOLA  GRGPLA84P49B157K 

936  GREGORINI  SILVIA  GRGSLV92D57D940P 

937  GRIGIS  GIULIETTA  GRGGTT87H41A794M 

938  GRILLO  PASQUALE  GRLPQL89H03F839M 

939  GRILLO  SANDRA  GRLSDR76P55F537E 

940  GRIMALDI  ANTONINA SERENA  GRMNNN90T63D198T 

941  GRITTI  ANDREA  GRTNDR91E12B393O 

942  GRITTI  SARA  GRTSRA85S66B157W 

943  GROPPI  GIACOMO  GRPGCM86S26G535R 

944  GROSSI  BARBARA  GRSBBR85H51D918W 

945  GUADALUPI  VALENTINA  GDLVNT79B54L049D 

946  GUALANO  CHIARA  GLNCHR79R46A944N 

947  GUALINI  ALESSANDRA  GLNLSN88E60E704Z 

948  GUARNERI  CLAUDIO  GRNCLD89S24E884W 

949  GUDDEMI  ANNALISA  GDDNLS89B63H269K 

950  GUERCIONI  MARIO  GRCMRA86E22L103M 

951  GUERINI  ALICE  GRNLCA91C51E333R 

952  GUERINI  JESSICA  GRNJSC88L48B157W 

953  GUERINI  VALERIA  GRNVLR86C46A246L 

954  GUERRERA  GESSICA  GRRGSC90T55C525N 

955  GUERRIERI  LIDIA  GRRLDI90S50L273F 

956  GUERRIERI  VIVIANA  GRRVVN92C61B506R 

957  GUERRIERO  FABIO  GRRFBA81L10A182G 

958  GUIDO  LUCA  GDULCU93S20F205C 

959  GUIMARAES  CRISTINA VIRGINIA  GMRCST74T60Z613C 

960  GUIZZETTI  ALESSANDRA  GZZLSN84S64E704X 

961  GUIZZO  CHIARA  GZZCHR83M42A290H 

962  GUOLI  ALESSANDRO  GLULSN90D23A794U 
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963  GURI  KASTRIOT  GRUKTR66H26Z100O 

964  GUSMINI  CHRISTIAN  GSMCRS92E03A246M 

965  GUSSO  LUCA  GSSLCU90M27F205G 

966  GUZZO  SONIA  GZZSNO90S67L188B 

967  HACHEM  HUSSEIN  HCHHSN85L08Z229M 

968  HASHEMI ASASI  SHAHAB  HSHSHB87C02Z133D 

969  HASKAJ  JONIDA  HSKJND89A56Z100O 

970  HIDA  DENISA  HDIDNS91E55Z100Z 

971  HIJAZI  MOHAMAD  HJZMMD81E26Z229Z 

972  HINGANASU  ALEXANDRA  HNGLND88L52Z129M 

973  HLAZKOVA  ANASTASIYA  HLZNTS80P65Z139E 

974  HUSEN  CONSTANZE  HSNCST91E58Z112S 

975  HUSSEIN  AMR  HSSMRA91P29Z336J 

976  IACONA  GIUSEPPINA  CNIGPP79S68E573Z 

977  IACONO  MATTIA  CNIMTT87S25H163Z 

978  IALACCI  GIULIANA MARIA  LCCGNM82E45C351G 

979  IARIA  MARIAPAOLA  RIAMPL93D61B157Z 

980  IAZZETTA  MIRCO  ZZTMRC85M24L845C 

981  IFTODE  CRISTINA SIMONA  FTDCST78S66Z129W 

982  INCARNATO  LUCIA  NCRLCU79H68F839A 

983  INI  LAURA  NIILRA84L50L682I 

984  INSELVINI  ELISA  NSLLSE87T55B157U 

985  INSERRA  ILARIA  NSRLRI89R54C933A 

986  INVERNICI  FRANCESCO  NVRFNC89B22B157E 

987  INVERNIZZI  CHIARA  NVRCHR91T42F205X 

988  INZAGHI  LORENZO  NZGLNZ88T03F205F 

989  IODA  TAMARA  DIOTMR65L58Z139V 

990  IOLITA  CECILIA  LTICCL78T65F205L 

991  IONITA  GIULIA  NTIGLI89B59D142M 

992  IOVACCHINI  PAOLO  VCCPLA91L20E648D 

993  IOVENE  DARIO  VNIDRA91L11L682P 

994  ISELLA  LUCA  SLLLCU88S12L682R 

995  ISHCHANKA  NASTASSIA  SHCNTS85T56Z139U 

996  ITALIA  PAOLO  TLIPLA86E17C351Z 

997  IVANCHUK  IANA  VNCNIA85B62Z138M 

998  IZZO  ANTONIO  ZZINTN81L29A431K 

999  JAAR  GEORGE  JRAGRG92M12Z161H 

1000  JELMINI  MARCO  JLMMRC91T20E734O 

1001  JONGHI LAVARINI  LORENZO MARIA  JNGLNZ87B05F205L 

1002  JOVANE  MARCO  JVNMRC90B02F912M 

1003  KADILLI  IRKET  KDLRKT81B18Z100J 

1004  KAGKOURA  MARIA  KGKMRA76R70Z115E 

1005  KALANTARI  SILVIA  KLNSLV93E53H501L 

1006  KALEMI  THELLENXA  KLMTLL85T59Z100Z 
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1007  KALYNYUK  MARIYA TYMOFIIVNA  KLYMYT79M68Z138A 

1008  KARAMPELAS  IOANNIS  KRMNNS79C14Z115M 

1009  KASONGO  ALBERT  KSNLRT84E24A662R 

1010  KAZARINOVA  IRINA  KZRRNI81B55Z135D 

1011  KHARKIVSKA  IREN  KHRRNI71R41Z138J 

1012  KONTOGIANNI  PETROULA  KNTPRL72T65Z115Y 

1013  KORAQE  GJERGJI  KRQGRG84S14Z100M 

1014  KOXHAJ  JULJANA  KXHJJN76H42Z100E 

1015  KRUTI  VIOLA  KRTVLI84H59Z100C 

1016  KULLA  ELONA  KLLLNE84M47Z100K 

1017  KUME  FLOGERA  KMUFGR87P67Z100P 

1018  KWAKYE AGYEMANG  ANGELO GIORDANO  KWKNLG92C30L750L 

1019  LA BARBERA  SILVIA  LBRSLV84B66G273V 

1020  LABATE  VALENTINA  LBTVNT83T67F205F 

1021  LACCHINI  CHIARA  LCCCHR92L55I274R 

1022  LAGANA  ANTONIO  LGNNTN93D13H224C 

1023  LAGRASTA  FEDERICA  LGRFRC90H70F205Y 

1024  LAGROTTA  MARIAVITTORIA  LGRMVT72D65F839W 

1025  LAMBERTI  VALENTINA  LMBVNT84D68G317G 

1026  LANDI  CRISTINA  LNDCST69L68B950I 

1027  LANDO  ANDREA  LNDNDR90E19M052G 

1028  LANZO  NICOLA  LNZNCL92B05E205X 

1029  LAPICCIRELLA  STEFANIA  LPCSFN88B69C514R 

1030  LARI  MARTA  LRAMRT90T50F205V 

1031  LARI  SIMONE ALDO  LRASNL91M28F205Z 

1032  LAROCCA  ANNARITA  LRCNRT71T51G793M 

1033  LAURENDA  DAVIDE  LRNDVD90T28B157G 

1034  LAZZARIN  SERENA MARITA  LZZSNM90T46I274D 

1035  LEE  JI HYE  LEEJHY88A70H264A 

1036  LEGARIZZI  SANDRA  LGRSDR69S51Z404O 

1037  LEGNANI  DANIELA  LGNDNL84B57I441A 

1038  LEIDI  ALESSIA  LDELSS92R63A794G 

1039  LEKAJ  MANJOLA  LKJMJL85R70Z100P 

1040  LEMORINI  GIULIA  LMRGLI92D58G141C 

1041  LENZI  CARLO  LNZCRL85P18G224A 

1042  LEONE  ANGELO EMANUELE  LNENLM85D04C134F 

1043  LEONE  GIORGIO  LNEGRG64H29C351P 

1044  LEONE  SERENA  LNESRN93R66A940O 

1045  LEONESSI  LORENZO MARIA  LNSLNZ87L16H579X 

1046  LEONETTI  MARIA TERESA  LNTMTR88S63L109C 

1047  LEONI  SARA  LNESRA84D64L093V 

1048  LEOTTA  CHIARA  LTTCHR91E47L682I 

1049  LEPANTO  SILVIA  LPNSLV92C52B729F 

1050  LEPENNE  YURI  LPNYRU89L22F205X 
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1051  LETTIERI  SARA  LTTSRA91S44F205D 

1052  LETTINI  GIACOMO  LTTGCM83T02C523V 

1053  LEZZI  FRANCESCA  LZZFNC91C45F205Q 

1054  LIA  MICAELA  LIAMCL91R41L219J 

1055  LIBERTO  LEILA  LBRLLE83M70G337J 

1056  LIBRI  ILENIA  LBRLNI92M61H224S 

1057  LICATA  SABRINA  LCTSRN76H59A089Z 

1058  LICCIARDELLO  LUCA GIOVANNI MARIA  LCCLGV72D05F205Q 

1059  LIGATO  ELISA  LGTLSE91S55F205W 

1060  LIGUORI  AGNESE  LGRGNS84R63D198H 

1061  LILLO  ROSSELLA  LLLRSL88S50E815L 

1062  LILOIA  ANGELA  LLINGL78H49L219W 

1063  LIMIDO  FRANCESCA  LMDFNC92E61B300T 

1064  LIN  LEILEI  LNILLE90B44Z210R 

1065  LIONETTI  ALICE  LNTLCA93P57I577L 

1066  LIOTTA  ELOISA  LTTLSE81E49C523M 

1067  LIPPOLIS  MARCO  LPPMRC92L31F205T 

1068  LITTA‐MODIGNANI  VALENTINA  LTTVNT92T45I577O 

1069  LIU  XIAOMEI  LIUXMI81P57Z210Y 

1070  LIVIERI  MONICA  LVRMNC86D65B885D 

1071  LLESHI  ILIR  LLSLRI70M03Z100S 

1072  LO BIANCO  LUCA  LBNLCU75L03D086R 

1073  LO CICERO  ANDREA  LCCNDR84L07G082I 

1074  LO MONACO  ALESSANDRA  LMNLSN87M48H264K 

1075  LO SANTO  MARCO  LSNMRC82B24F205P 

1076  LOBASCIO  GESSICA  LBSGSC88R42F205A 

1077  LOCATELLI  FEDERICA  LCTFRC92D49F704R 

1078  LOCATELLI  MARTINA  LCTMTN92E68A794V 

1079  LODATO  CRISTINA MARIA  LDTCST79C56C927R 

1080  LODI  SILVIA  LDOSLV88R70E801X 

1081  LOFFREDO  FLAVIA  LFFFLV81D50F839D 

1082  LOGLISCI  MARICA  LGLMRC90S61C523V 

1083  LOIACONO  VALENTINA  LCNVNT91S45A662H 

1084  LOMBARDI  FRANCESCO MARIA  LMBFNC91L20D086V 

1085  LONATI  IRENE  LNTRNI93A55C933W 

1086  LONDRA  RAUL  LNDRLA90C22E063S 

1087  LOPREIATO  MARIAROSARIA  LPRMRS91S52I872S 

1088  LOSAPIO  STEFANIA  LSPSFN92L50A883G 

1089  LOY  MASSIMO THOMAS  LYOMSM89R28M102T 

1090  LUCENTE  DANIELA  LCNDNL90M56F704U 

1091  LUCIANI  ILARIA  LCNLRI91L58E801W 

1092  LUCIANO  ISABELLA  LCNSLL73T56B300S 

1093  LUCINI  ETIENNE  LCNTNN92D27I441S 

1094  LUMASTRO  ROMINA  LMSRMN84D69L682Q 
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1095  LUNGHI  ELIA GIUSEPPE  LNGLSP91S12F205D 

1096  LUPI  BARBARA  LPUBBR80A44F205F 

1097  LUPI  MATTEO GIOVANNI  LPUMTG89L19D150A 

1098  LUSARDI  ANDREA CLARISSA  LSRNRC91E54A745C 

1099  LUSETTI  AMBRA  LSTMBR79T65B157R 

1100  LUSHAKU  PAULINA  LSHPLN91T50Z100J 

1101  MACALUSO  CLAUDIO  MCLCLD87R16F119G 

1102  MACCARRONE  ELEONORA  MCCLNR85B65C933T 

1103  MACCHIORLATTI VIGNAT  ALESSANDRA  MCCLSN93D49L219Z 

1104  MACIGA  MARIA  MCGMRA92D45F205V 

1105  MACLI  ROSA MARIA  MCLRMR71D49Z404N 

1106  MACRI'  NICOLA  MCRNCL81C22F598F 

1107  MAESANI  MARTINO  MSNMTN89S13C933U 

1108  MAFFEI  CHIARA  MFFCHR92M44B300F 

1109  MAFFEIS  GIADA  MFFGDI93H41A246W 

1110  MAFTEI  MAGDALENA  MFTMDL80E50Z129T 

1111  MAGATTI  MARIA GIULIA  MGTMGL90E66C933E 

1112  MAGGI  CHIARA  MGGCHR92H46F704J 

1113  MAGGI  CLAUDIA  MGGCLD85L43B729Y 

1114  MAGGI  MATTEO  MGGMTT89R23B300I 

1115  MAGGINI  EMANUELE  MGGMNL92C23B157M 

1116  MAGGIO  ARIANNA  MGGRNN87E54F830K 

1117  MAGGIOLINI  DAVIDE  MGGDVD92L29F704G 

1118  MAGGIONI  ELENA  MGGLNE87P54F205K 

1119  MAGGIONI  ROBERTA  MGGRRT92H69B729J 

1120  MAGGIONI  SIMONE  MGGSMN92P25F704E 

1121  MAGISTRONI  PAMELA ELISA  MGSPLL76C44E801A 

1122  MAGLI  ESTER LAURA  MGLSRL78M63G149W 

1123  MAGNI  ALESSANDRO  MGNLSN85R29F704K 

1124  MAGNI  PIETRO LUIGI  MGNPRL87L30F704N 

1125  MAGNONI  LAURA  MGNLRA75A46B300K 

1126  MAGRI  CHIARA  MGRCHR92C55F205H 

1127  MAGRI  FEDERICA  MGRFRC92H60A246O 

1128  MAGRO  BENEDETTA  MGRBDT90A69G388S 

1129  MAHFOUZ  ALI  MHFLAI90A01Z229D 

1130  MAHMOUD  HYTHAM MAHMOUD MOHAMED EBRAHEM  MHMHTH77L20Z336W 

1131  MAIMONE  KATYA  MMNKTY77S65C352Q 

1132  MAIONE  MELANIA  MNAMLN86D47I838H 

1133  MAJ  MARTA  MJAMRT92B61I577L 

1134  MALAGOLA  SARA  MLGSRA87C52L826C 

1135  MALCA  NIR HAIM  MLCNHM77M28Z226E 

1136  MALINVERNO  ANNA  MLNNNA90C45C933C 

1137  MALOVA  MARGARITA  MLVMGR88L47Z154S 

1138  MALTECCA  CARLO  MLTCRL93R26F704O 
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1139  MALVICA  SILVIA  MLVSLV91H70F205W 

1140  MAMATALIEVA  DILFUZA  MMTDFZ72B63Z259R 

1141  MANCA  LEONARDO  MNCLRD91A26I829S 

1142  MANCINO  SARA  MNCSRA92T69B157T 

1143  MANCUSI  ERMANNO  MNCRNN89C03G273V 

1144  MANDARADONI  CRISTIAN  MNDCST90D23I625Q 

1145  MANDURINO MIRIZZI  FRANCESCA  MNDFNC90E43E506I 

1146  MANETTA  MATTIA  MNTMTT84L30B157O 

1147  MANFREDI  GIULIA FRANCESCA  MNFGFR91L46G388J 

1148  MANGANO  MICHELA  MNGMHL91P51B300V 

1149  MANGIAFICO  LUCIA  MNGLCU71A58I785P 

1150  MANGILI  BENEDETTA  MNGBDT92T57G856V 

1151  MANTELLI  ALESSANDRA  MNTLSN89D54D940D 

1152  MANTICA  ERICA  MNTRCE91P56F205J 

1153  MANTOVANI  BEATRICE  MNTBRC91M71F205W 

1154  MANZINI  VALENTINA MARIA  MNZVNT88T71F205D 

1155  MANZONI  GLORIA  MNZGLR75C60A794U 

1156  MANZONI  MAURO FEDERICO  MNZMFD89A04D286V 

1157  MARAGNA  RICCARDO  MRGRCR91M25M109V 

1158  MARAZZI  ELISA  MRZLSE91D45D142N 

1159  MARAZZOTTA  GAETANO  MRZGTN92R27F065K 

1160  MARCHESI  STEFANIA  MRCSFN64A61A794P 

1161  MARCHETTI  MATTIA  MRCMTT93T23B157Z 

1162  MARCHICA  DANIELE  MRCDNL84M10F205K 

1163  MAREGATTI  MARGHERITA COSTANZA  MRGMGH93H69F205T 

1164  MARELLI  CHIARA  MRLCHR80A41I690C 

1165  MARFORIO  GIOVANNA  MRFGNN78D56A794S 

1166  MARIANI  FABIANA  MRNFBN90M53C933B 

1167  MARIANI  MARTA  MRNMRT86R41F205Y 

1168  MARIANI  MICHELE  MRNMHL82A01F205K 

1169  MARINI  ANDREA  MRNNDR91M15E333L 

1170  MARINI  MARCO  MRNMRC90H28B157D 

1171  MARINO  GIACOMO FRANCESCO  MRNGMF82T23H224V 

1172  MARINUCCI  BENITO  MRNBNT89H02E435S 

1173  MARITAN  EMANUELE  MRTMNL84R11L682H 

1174  MAROCCHI  DOMENICO  MRCDNC83C28L682W 

1175  MAROTTA  GUIA  MRTGUI82E61B300U 

1176  MAROZZI  MARTA  MRZMRT85L65A794X 

1177  MARRA  MIRKO  MRRMRK92B24F205A 

1178  MARRA  ROSA FRANCESCA  MRRRFR73R44F784O 

1179  MARSALA  ELISA  MRSLSE92A68F205Q 

1180  MARTE  PAOLA ALESSANDRA  MRTPLS90M59D976P 

1181  MARTELLA  LOREDANA  MRTLDN78A60E506P 

1182  MARTELLA  STEFANIA  MRTSFN92B53F119Z 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 87 –

N.  COGNOME  NOME  CODICE FISCALE 

1183  MARTINELLI  LAURA  MRTLRA89S70F205J 

1184  MARTINELLI  MATTIA  MRTMTT86C30L020N 

1185  MARTINOTTI  RICCARDO  MRTRCR92R16H501Z 

1186  MARTINUCCI  BENEDETTA  MRTBDT91D51C623G 

1187  MARTORANA  STELLA MARTINA  MRTSLL91S55E801B 

1188  MARZO  VALENTINA  MRZVNT80T48L419I 

1189  MASANGO  NGWANE JOHN PAUL  MSNNWN80E17Z306P 

1190  MASCIA  IRMA VALENTINA  MSCRVL84D66G786U 

1191  MASE'  SIMONETTA  MSASNT67T41E884S 

1192  MASELLI  GIORGIA  MSLGRG86E52L103S 

1193  MASI  ANNA  MSANNA90C64A944P 

1194  MASPERO  FRANCESCA  MSPFNC91L45B729U 

1195  MASPES  MARIAVITTORIA  MSPMVT92H58I829M 

1196  MASSERINI  FEDERICO  MSSFRC93M04A794T 

1197  MASSI  UMBERTO  MSSMRT90S10F205P 

1198  MASSIMO  ILENIA  MSSLNI89A63E435C 

1199  MASTRAPASQUA  MELANIA  MSTMLN90L58F205V 

1200  MATEROSSI  FEDERICA  MTRFRC89C50A290K 

1201  MATTIOTTI  MARIA  MTTMRA92M56D284B 

1202  MATTIROLI  ANDREA  MTTNDR84B06L682J 

1203  MATTIUZZO  ELENA  MTTLNE88D56M089A 

1204  MAURI  GIULIA  MRAGLI92L55D142H 

1205  MAURI  ILARIA  MRALRI91H67B729K 

1206  MAURINO  MARIAELENA  MRNMLN91M52C388O 

1207  MAZZA  ELISABETTA  MZZLBT91E66F205P 

1208  MAZZA  GIOVANNA  MZZGNN85S55E884R 

1209  MAZZOLARI  MATTEO  MZZMTT91T23D150J 

1210  MAZZOLENI  VALENTINA  MZZVNT93R58A794J 

1211  MEAZZA  FEDERICA  MZZFRC90E70B988M 

1212  MEAZZA PRINA  MARCO  MZZMRC90E22F119W 

1213  MELCHIORETTI  SARA  MLCSRA89M44D284O 

1214  MELECHKO  JULIA  MLCJLU83L68Z139L 

1215  MELGARI  ROBERTA  MLGRRT90P57A794N 

1216  MELI  ANNALISA  MLENLS73D70G273D 

1217  MELLIA  JESSICA  MLLJSC88A64L319J 

1218  MELLUSO  ELVIRA GIUSEPPINA  MLLLRG90L64F205R 

1219  MERATI  VALERIA  MRTVLR92S60A940D 

1220  MERAVIGLIA  GIULIA  MRVGLI93L42F205T 

1221  MEREU  GIOVANNA  MREGNN90L58F979E 

1222  MERLA  LUCIA  MRLLCU89A70A246G 

1223  MERLANO  GIANLUCA  MRLGLC70H15F965O 

1224  MERLI  VERA NADIA  MRLVND90R59F205F 

1225  MERLO  BEATRICE  MRLBRC86P47L319J 

1226  MERLO  VALERIA  MRLVLR91E62E507B 
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1227  MESSELHI  HAITHAM MOHAMED ABDALLA  MSSHHM81C10Z203S 

1228  MESSINA  FEDERICA  MSSFRC93P56F133V 

1229  MESSINA  GIULIA  MSSGLI92B53B157U 

1230  MESSINA  OLGA  MSSLGO86S66G273P 

1231  MEZZONE  MONICA  MZZMNC89E67B157B 

1232  MHAMMED  GIULIA  MHMGLI90L49D332Z 

1233  MICELI  ENRICO GIUSEPPE  MCLNCG86A14H163A 

1234  MICHELINI  NICOLETTA  MCHNLT90H66E514D 

1235  MIGLIANO  FEDERICA  MGLFRC90P53C352U 

1236  MIGLIERINA  ALICE  MGLLCA90H41L319W 

1237  MIGLIETTA  GIULIA  MGLGLI90D50E506I 

1238  MIGLIO  ROBERTA  MGLRRT92D47E801Q 

1239  MIGLIORATI  FEDERICA  MGLFRC91E70B157B 

1240  MIKSZA  JULIA MARIA CRISTINA  MKSJMR92A51F205G 

1241  MILANI  ANGELO  MLNNGL92S20L682J 

1242  MILANI  LORENZO MARIA  MLNLNZ92L28F205U 

1243  MILANI  MARCO  MLNMRC69H30B300V 

1244  MILANTA  CHIARA  MLNCHR93E51D969S 

1245  MILELLA  PAOLO  MLLPLA93D26F205T 

1246  MILESI  MARTA  MLSMRT87R53L400R 

1247  MILETO  PALMIRO  MLTPMR89R28E514V 

1248  MILINI  MATTIA  MLNMTT84M08B157V 

1249  MINELLA  DARIO  MNLDRA82L07G388Y 

1250  MINENI  MICHELA  MNNMHL85A67D918B 

1251  MINERVINO  ALFONSO  MNRLNS79B15E648O 

1252  MINGARDI  ALESSANDRA  MNGLSN90C57D286F 

1253  MINGRONE  REBECCA  MNGRCC91A46M109P 

1254  MIRABELLA  FEDERICA  MRBFRC93T47G273E 

1255  MIRABILE  MAURO VITO  MRBMVT81E14L319Z 

1256  MIRANDOLA  MICHELA  MRNMHL91H59F704J 

1257  MISHUTA  HELEN  MSHHLN83E58Z139Z 

1258  MISINO  NADIA  MSNNDA83M60F205Q 

1259  MITAJ  GJYLYSHANE  MTJGYL67P70Z100C 

1260  MODENESE  LUCA  MDNLCU85L08L565L 

1261  MOIANA  NORMA  MNONRM91M67D912M

1262  MOIRAGHI  ALICE  MRGLCA90L62F205V 

1263  MOLINARIS  VALENTINA  MLNVNT91C48A794M 

1264  MOLINARO  ALESSANDRO  MLNLSN93L30F839J 

1265  MOLTENI  EMANUELE  MLTMNL92A22E507V 

1266  MONACA  GIUSEPPE  MNCGPP92C19Z129C 

1267  MONACO  RODOLFO  MNCRLF86M25H703V 

1268  MONASTEROLO  CHIARA  MNSCHR81S51B791N 

1269  MONCHIERI  FRANCESCA  MNCFNC88P67B149M 

1270  MONDANI  VERONICA  MNDVNC91R56F205Y 
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1271  MONDELLINI  CARLO MARIA LUDOVICO  MNDCLM93L28F205Y 

1272  MONDO  ELENA  MNDLNE79L52I470I 

1273  MONGELLI  VALENTINA  MNGVNT83E68A662G 

1274  MONGIARDO  ALESSIA  MNGLSS87A48F205E 

1275  MONIZZI  CLAUDIA  MNZCLD88E46D122Y 

1276  MONTANARO  BEATRICE  MNTBRC92R54F704C 

1277  MONTANARO  SERENA  MNTSRN81M67B898L 

1278  MONTANELLI  FILIPPO  MNTFPP91C28E507U 

1279  MONTANI  ILENIA  MNTLNI80R48D150N 

1280  MONTANI  STEPHANIE  MNTSPH91T50E801I 

1281  MONTECORBOLI  GIULIA FERNANDA  MNTGFR89M56F205O 

1282  MONTERICCIO  LAURA  MNTLRA90C45G388R 

1283  MONTI  ALESSANDRO  MNTLSN84A29C933F 

1284  MONTI  ELISA  MNTLSE92P63C933O 

1285  MONTICONE  SILVIA  MNTSLV83C50A479C 

1286  MONZA  BEZAMARIAM  MNZBMR89E55Z315J 

1287  MONZANI  NICOLA ADRIANO  MNZNLD92R30L667C 

1288  MORA  ALESSANDRA  MROLSN76E53B157T 

1289  MORANDIN  ERICA MARIA RITA  MRNRMR92E47D912I 

1290  MORCELLI  FRANCESCA  MRCFNC87D51I828X 

1291  MOREA  PAOLO  MROPLA89M12L872D 

1292  MORETTI  ELISABETTA  MRTLBT92E54B157S 

1293  MORETTI  FRANCESCA  MRTFNC71B52H509P 

1294  MORETTI  GIULIO  MRTGLI84E02E063S 

1295  MORETTI  MARTA  MRTMRT88E61B157X 

1296  MORETTO  CRISTIAN  MRTCST83S24B201D 

1297  MORGESE  MARIA ELENA  MRGMLN89C43F205Q 

1298  MORGESE  VIVIANA  MRGVVN87S58F839W 

1299  MORINA  MARCO  MRNMRC88R17A794J 

1300  MORONI  ALICE  MRNLCA92R41F205Z 

1301  MORONI  CARLO ANTONIO  MRNCLN91L25B393J 

1302  MORONI  LUCA  MRNLCU85L26E648W 

1303  MORREALE  ANTONINO  MRRNNN81B17F126T 

1304  MORRONE  MATTEO  MRRMTT89C21B519D 

1305  MOTTA  LORENZO  MTTLNZ83P09E063P 

1306  MOTTA  LUCA  MTTLCU93C18M052D 

1307  MOTTA  NOEMI  MTTNMO92C61C351O 

1308  MOZZO  ELEONORA  MZZLNR83E68B157L 

1309  MUDRONOVA'  ANNA  MDRNNA77P47Z155X 

1310  MUNARO  DANIELE  MNRDNL92E06L682D 

1311  MUNDA  RICCARDO NUNZIO  MNDRCR81P17F065N 

1312  MUNTEANU  RAISA  MNTRSA75B42Z140F 

1313  MUNTEANU  VIORICA  MNTVRC73P70Z140H 

1314  MURA  ELEONORA  MRULNR88B66L682E 
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1315  MUSCOGIURI  ETTORE  MSCTTR59S19E882B 

1316  MUSCOGIURI  GIULIA  MSCGLI92R42F704A 

1317  MUSTEATA  LIDIA  MSTLDI78H52Z138T 

1318  MUTTI  ELISA  MTTLSE90H70B885J 

1319  MUZZANA  MARTA  MZZMRT92R50F205J 

1320  NACLERIO  ASSUNTA  NCLSNT84L44C129S 

1321  NANA  PATRICIA  NNAPRC69R61Z404K 

1322  NAPOLI  FABRIZIO  NPLFRZ82B19F205N 

1323  NARRA  ROBERTA  NRRRRT89M43C816B 

1324  NASI  ALESSANDRA  NSALSN64P69L117X 

1325  NATRELLA  FRANCESCO  NTRFNC50D25F205C 

1326  NAVA  ALBERTO  NVALRT67B21E801X 

1327  NAVA  CHIARA  NVACHR93A70E507P 

1328  NAVA  GABRIELE  NVAGRL91L25M052B 

1329  NAVIDFAR  HASSAN  NVDHSN63A21Z224M 

1330  NDIAYE  KHOTTA  NDYKTT73A43Z343J 

1331  NEGRELLO  GIULIA  NGRGLI92T67L319W 

1332  NEGRINI  GIANCARLO  NGRGCR87T23B157E 

1333  NEGRINI  VALENTINA MARIA  NGRVNT90M46G388K 

1334  NEMBRINI  MICHELA  NMBMHL90S64G149V 

1335  NGANSO FENJIEP  ANDI FLORIN  NGNNFL87B21Z306C 

1336  NICOLAI  MARIA  NCLMRA76P59A794D 

1337  NICOLINI  NICOLÒ  NCLNCL92T18E507Q 

1338  NICOLOSI  SELENE  NCLSLN90T59F205P 

1339  NICOLOSO  MARTINA  NCLMTN91M54E514Q 

1340  NICOSIA  CRISTINA  NCSCST83M51G273H 

1341  NICOSIA  LUCA  NCSLCU88M03D869P 

1342  NIELSEN  CARL FREDERIK  NLSCLF89H12G388P 

1343  NITTI  ROSAMARIA  NTTRMR93H44A662D 

1344  NIZZA  ANGELICA FLORINDA  NZZNLC85A47E974S 

1345  NOCITA  GLENDA  NCTGND89M54I754I 

1346  NODARI  DAVIDE  NDRDVD91A31B149V 

1347  NOLA  VALENTINA  NLOVNT90A65G273M 

1348  NORIS CHIORDA  BARBARA  NRSBBR85C48D969O 

1349  NOSEDA  VALENTINA  NSDVNT90C50F704M 

1350  NOTARI  MARCO  NTRMRC89L28A717B 

1351  NOUGA TCHOUMBOUEN  CELY RITA  NGTCYR90A70Z306E 

1352  NOVY  CRISTINA  NVYCST87A48F205P 

1353  NPAGOP NGADJEU  ARMAND RODRIGUE  NPGRND83E11Z306N 

1354  NUNNARI  PIETRO  NNNPTR89T08H224B 

1355  NUZZOLO  MARTINA  NZZMTN93D64A509F 

1356  OBLATORE  LUCIA  BLTLCU79M51B300P 

1357  OCCHIPINTI  FRANCESCO  CCHFNC88B23F205G 

1358  ODDO  GRETA  DDOGRT91L42G273K 
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1359  ODONE  LUDOVICA  DNOLVC91A61L400A 

1360  ODOU NDONG  JEAN JACQUES  DNDJJC78H12Z306Y 

1361  OGIEN  MATAN  GNOMTN78C13Z226H 

1362  OLDONI  SIMONE  LDNSMN89S18L400B 

1363  OLDRATI  SARA  LDRSRA88M50L388H 

1364  OLIVA  OMAR ALESSANDRO  LVOMLS93H07F205V 

1365  OLIVETTI  MARIAELENA  LVTMLN89D61B157C 

1366  OLTOLINA  NOEMI MARIA  LTLNMR92P58H264W 

1367  ONEDA  PAOLO  NDOPLA73H02D150A 

1368  ORLANDI  MAURO RAFID  RLNMRF79E24Z225Z 

1369  ORLANDO  CARMELA  RLNCML78D70F112R 

1370  ORLANDO  FRANCESCA  RLNFNC84E41L319M 

1371  ORRICO  ALESSANDRO  RRCLSN90E18F023B 

1372  ORTELLI  MARTINA  RTLMTN91B53C933H 

1373  ORTOLINA  DAVIDE  RTLDVD92B16F704N 

1374  OSTAFI  VASILICA OANA  STFVLC78S55Z129S 

1375  OSTINELLI  ELENA  STNLNE91D49C933R 

1376  OSUCHOWSKI  ADAM  SCHDMA83T05L049I 

1377  PACINI  GRETA  PCNGRT90A65D612T 

1378  PADELLI  MARTINA  PDLMTN84L62A390A 

1379  PADELLI  SAMUEL ALBERTO  PDLSLL92L02A940X 

1380  PADUANO  RAFFAELE  PDNRFL69C10G902A 

1381  PAGANI  ARIANNA  PGNRNN90P55C618C 

1382  PAGANI  GIUSEPPINA  PGNGPP92H51I274X 

1383  PAGANI  MICOL  PGNMCL75T52B393X 

1384  PAGANI  MONICA  PGNMNC87M66L388R 

1385  PAGANI  RACHELE  PGNRHL92H51I274S 

1386  PAGANINI  DONATO  PGNDNT82H02A965Y 

1387  PAGANO  MARTINA  PGNMTN91C54E734M 

1388  PAGLIARI  GABRIELE GIUSEPPE  PGLGRL91R19F704R 

1389  PAGLIARO  ERICA  PGLRCE92B57D869D 

1390  PAGNONI  ROBERTA  PGNRRT89R60I437X 

1391  PAGOP  BORIS LANDRY  PGPBSL82B27Z306T 

1392  PALAMARA  SANTINA  PLMSTN88B67F112I 

1393  PALERMO  BIANCA LUCIA  PLRBCL92R56F205J 

1394  PALESTRA  LORENZO  PLSLNZ91C15I274W 

1395  PALINI  DARIO  PLNDRA92B15E333Z 

1396  PALMIOTTO  GIULIA  PLMGLI91C68D869V 

1397  PALOSCHI  EUGENIA  PLSGNE88C66E648V 

1398  PALUMBO  MARA  PLMMRA88S58E063D 

1399  PAMPO  FULVIA  PMPFLV93L57F842B 

1400  PANTALONE  ANGELA  PNTNGL85E49H501R 

1401  PANTUSO  MICHELE  PNTMHL89E12G273I 

1402  PANZERI  JAKOB  PNZJKB91L03F133V 
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1403  PAOLETTI  GIORGIO  PLTGRG90M23A345Q 

1404  PAPA  ALESSIA  PPALSS87D63E897Z 

1405  PAPALE  ALESSANDRO  PPLLSN84H16L049V 

1406  PAPPACENA  SIMONE  PPPSMN91E17I628H 

1407  PARAGGIO  EMILIO  PRGMLE90H17B157E 

1408  PARATICO  CHRISTOPHER  PRTCRS92H17F205N 

1409  PARAVISI  ANDREA  PRVNDR92M07A794E 

1410  PARDUCCI  BETSABET ABIGAIL  PRDBSB83S52Z506I 

1411  PARENTI  MARCELLO  PRNMCL89R06C933W 

1412  PARIANI  ELEONORA  PRNLNR90P66B300M 

1413  PARIETTI  MICHELE  PRTMHL92S15B157Q 

1414  PARISI  MARCO  PRSMRC89E09F205F 

1415  PAROLI  MICHELA  PRLMHL89A50I828R 

1416  PAROLINI  SARA  PRLSRA87R66B149B 

1417  PARZANI  MICHELA  PRZMHL84T45B157E 

1418  PASAT  ANA  PSTNAA91B52Z140H 

1419  PASAT  CORINA  PSTCRN74T41Z129P 

1420  PASCARIELLO  GRETA  PSCGRT91D56B157B 

1421  PASINI  LORENZA  PSNLNZ89P46B157O 

1422  PASINI  SIMONE MARINO  PSNSNM81M16F205M 

1423  PASQUALE  FRANCESCA ILARIA  PSQFNC91C55F704A 

1424  PASSANNANTE  MONICA  PSSMNC92B63G942J 

1425  PASSARO  JESSICA  PSSJSC83M44I441A 

1426  PASTORE  MARTINA  PSTMTN89S61I577J 

1427  PASULO  SILVIA  PSLSLV91B54A794J 

1428  PATA  PATRIZIA  PTAPRZ74H49F537Q 

1429  PATELLI  MARIA FAUSTA  PTLMFS89C50D150N 

1430  PATETTA  LAVINIA MARIA  PTTLNM91C67F205W 

1431  PATRIARCA  RACHELE  PTRRHL92D47F952G 

1432  PATTINI  VERA  PTTVRE72D47B157J 

1433  PAVESI  ARIANNA  PVSRNN75M71F205A 

1434  PAVESI  STEFANO  PVSSFN91D19A794K 

1435  PAVONE  GIUSEPPINA ALESSIA  PVNGPP74L57A028H 

1436  PEA  LARA  PEALRA84D68B157B 

1437  PEDRINAZZI  MARTA  PDRMRT91T43D142I 

1438  PEDRONI  MARTINA  PDRMTN93H44B393B 

1439  PEDROTTI‐DELL'ACQUA  GIACOMO MARIA FRANCESCO  PDRGMM85L04F205G 

1440  PEITI  SILVIA  PTESLV91C58C933C 

1441  PELLEGATTA  ISABELLA  PLLSLL88P64E951W 

1442  PELLEGATTA  VALENTINA  PLLVNT87D48L319S 

1443  PELLEGRI  ANTONIO MAURIZIO  PLLNNM70L24A794A 

1444  PELLEGRINI  FILIPPO  PLLFPP92P26A794P 

1445  PELLEGRINO  ADRIANA  PLLDRN90P64L738B 

1446  PELLEGRINO  RAFFAELE GIOVANNI  PLLRFL88A02F205L 
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1447  PELLICANO  STELLA  PLLSLL86A54D643Q 

1448  PELLIGRA  CATERINA BIAGIA  PLLCRN90R69C927J 

1449  PELLIZZONI  FEDERICA ANNA  PLLFRC90A52F205K 

1450  PENNACCHI  CHIARA  PNNCHR90S49D150J 

1451  PENZO  CHIARA  PNZCHR84E65E897T 

1452  PEPE  ANTONELLA  PPENNL90C56A783T 

1453  PEPE  GIOVANNA  PPEGNN77T53A048K 

1454  PERA  FEDERICA  PREFRC91B47B300S 

1455  PERI  CARLO ALBERTO  PRECLL89A18A794A 

1456  PERINI  ANNA MARIA ELENA  PRNNMR93S45F205I 

1457  PERNA  FRANCESCA  PRNFNC92L63F943O 

1458  PERNA  MARIA AGOSTINA  PRNMGS70R42L682C 

1459  PEROTA  MARTINA  PRTMTN92P57B300A 

1460  PERRE  ANTONIO  PRRNTN89H13D976L 

1461  PERRELLA  ANDREA  PRRNDR89D26F205K 

1462  PERRONE  BENEDETTA  PRRBDT93R44F205T 

1463  PERRONI  ANNALISA  PRRNLS91P42F205Q 

1464  PERROTTI  ALESSIA  PRRLSS76R49A345T 

1465  PERROZZI  GIULIA  PRRGLI92R50H501Z 

1466  PERSICHELLA  ANDREA  PRSNDR90D27D643P 

1467  PERSONENI  NICOLA  PRSNCL92M28A794C 

1468  PERTEGHELLA  DANIELE  PRTDNL86L01E897Q 

1469  PESATORI  EUGENIA VITTORIA  PSTGVT92R49E648M 

1470  PESCHIERA  SARA  PSCSRA92P68D284Y 

1471  PESCIA  STEFANO  PSCSFN88T13L319D 

1472  PESENTI  LUCA  PSNLCU91D18H509L 

1473  PESSINA  LUCIA  PSSLCU90D63F205D 

1474  PETRALIA  MARGHERITA  PTRMGH73H54A841I 

1475  PETRELLA  FEDERICA  PTRFRC91L71E372X 

1476  PETRONI  MARTINA  PTRMTN87E68H703E 

1477  PETTENON  FABIANA  PTTFBN83S43A290K 

1478  PEVERELLI  CRISTINA  PVRCST90S54C933P 

1479  PEZZINI  DEBORA  PZZDBR93H44D284U 

1480  PEZZOLA  ROBERTA  PZZRRT88D66B157R 

1481  PEZZOLI  ANDREA  PZZNDR89E12D918T 

1482  PEZZOLI  ISABELLA  PZZSLL92P62F704W 

1483  PEZZOTTA  MARGHERITA  PZZMGH89M59D284A 

1484  PEZZOTTA  MORGANA  PZZMGN92D44A246C 

1485  PEZZOTTI  ELENA  PZZLNE91A44B157P 

1486  PEZZOTTI  MARCO  PZZMRC90B19E801J 

1487  PIACENTINI  NICCOLO'  PCNNCL91D15H509I 

1488  PIACENZA  ELISA  PCNLSE89T58E897L 

1489  PIANTONI  LAURA  PNTLRA83E43B157K 

1490  PIARDI  MAURA  PRDMRA88S48D918X 
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1491  PIATTI  CLARA  PTTCLR91D61D912U 

1492  PIAZZA  ISABELLE  PZZSLL92H64I628B 

1493  PIAZZOLI  ANDREA  PZZNDR92L15A794I 

1494  PICASSO  ERICA  PCSRCE92A63F080R 

1495  PICCARDO  MARTA  PCCMRT83B66I480O 

1496  PICCINELLI  GIOVANNI  PCCGNN91M23C933B 

1497  PICCIONI  STEFANIA ANGELA  PCCSFN89H42D150N 

1498  PICCOLO  LAURA  PCCLRA84D44B201A 

1499  PICCOLO  SOLANGE  PCCSNG93T67F205I 

1500  PICONE  DOMENICO  PCNDNC87S29A512A 

1501  PIERINI  SILVIA  PRNSLV92P46F704D 

1502  PIETRANGIOLILLO  FLAVIO  PTRFLV88C23A390O 

1503  PIGLIAFREDDO  SILVIA  PGLSLV78B59F205A 

1504  PIGOZZI  CHIARA  PGZCHR87B43F205Y 

1505  PILI  ILARIA  PLILRI90S54A984P 

1506  PINDINELLO  IVANO  PNDVNI77A07F842R 

1507  PINI  STEFANO  PNISFN92R12C933T 

1508  PINNETTA  CHIARA  PNNCHR87S68C978C 

1509  PINTO GARCIA  TALIA  PNTTLA82L67Z131Z 

1510  PIRO  ELEONORA  PRILNR90H54G273I 

1511  PIROLA  FRANCESCA  PRLFNC92D43F704T 

1512  PIROLA  MARTA  PRLMRT93E44L400A 

1513  PIROLLI  ROSSELLA  PRLRSL92T55F839L 

1514  PISANI  GIULIA PINUCCIA  PSNGPN89H46F205U 

1515  PISANI  MARINA  PSNMRN93S59F704L 

1516  PISANI  ROSSANA  PSNRSN78L64L418L 

1517  PISCITELLI  GIUSEPPE LEONE  PSCGPP85E31E791M 

1518  PISCITELLO WICHROWSKI  ROBERTO  PSCRRT72B06G388O 

1519  PISTOCCHI  DAVIDE  PSTDVD92R07C573Y 

1520  PISTONI  ANNA  PSTNNA93S59A470R 

1521  PITARI  FEDERICA  PTRFRC91P53F205B 

1522  PITOZZI  ROSSANA  PTZRSN90D68F704P 

1523  PITTARI  KATIUSHA  PTTKSH88M47G377M 

1524  PIZZAMIGLIO  ALICE  PZZLCA90D52F704G 

1525  PIZZI  ALESSIA  PZZLSS82S49D150D 

1526  PLATINI  NICOLO'  PLTNCL87P02A429T 

1527  PLESHAKOVA  NATALIA  PLSNTL73S65Z135A 

1528  POCHEP  NADIYA  PCHNDY84S55Z138K 

1529  POIDOMANI  STEFANO  PDMSFN85M31G702L 

1530  POLI  ANDREA  PLONDR90P03Z404G 

1531  POLICASTRO  GIULIA  PLCGLI91D49A944V 

1532  POLITI  PAOLO  PLTPLA86R26C751R 

1533  POLIZZI  MARIA LAURA  PLZMLR83H61G273K 

1534  POLLICE  MARIATERESA  PLLMTR79R44F839A 
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1535  POMA  ALESSANDRA  PMOLSN90S58L388I 

1536  POMARANZI  CHIARA  PMRCHR93P69C319O 

1537  PONTI  SILVIA  PNTSLV92E51F205D 

1538  PONTON OCHOA  SARA VERONICA  PNTSVR78D44Z605R 

1539  POPOVICI  LINA  PPVLNI80H70Z140L 

1540  PORCARO  LAURA LENA  PRCLLN92H63L219O 

1541  PORTERI  GIUDITTA  PRTGTT91D54E704Q 

1542  PORTESI  NICOLA  PRTNCL90E21A246P 

1543  POZZI  CAROLA MARIA ADALGISA  PZZCLM79E41F205B 

1544  POZZI  ELISA  PZZLSE92P69A290Q 

1545  POZZI  EMMA  PZZMME84M56G388E 

1546  POZZI  FEDERICO EMANUELE  PZZFRC91D20F205R 

1547  POZZI  MIRCO  PZZMRC92T31L667G 

1548  PRANDONI  LORENZO  PRNLNZ87B06F205E 

1549  PRATI  MILA  PRTMLI73P62B110R 

1550  PRATO  GIADA  PRTGDI91M51D912A 

1551  PRATO'  SIMONE  PRTSMN87P02B639B 

1552  PRECERUTTI  MATTEO  PRCMTT92A27F205G 

1553  PREMI  ANNA  PRMNNA90D50D150K 

1554  PREMOLI  CHANTALE  PRMCNT93D41H509Z 

1555  PRESEZZI  YARI  PRSYRA91A26M052X 

1556  PRESTIA  MANUELA  PRSMNL82E58L452D 

1557  PRESTIGIACOMO  SIMONA  PRSSMN87M42G273D 

1558  PRESUTTO  PAOLA  PRSPLA79A62F839H 

1559  PRETO  RICCARDO  PRTRCR89A27G489J 

1560  PREZIOSO  ILARIA  PRZLRI89C68B157V 

1561  PRIFTAJ  MARSELA  PRFMSL74A50Z100S 

1562  PRIFTI  ZAMIRA  PRFZMR86L41Z100W 

1563  PRIORI  MARTA  PRRMRT91B61C816C 

1564  PROTTI  MARIAPAOLA  PRTMPL92C63B157U 

1565  PUCCIO  SEBASTIANO  PCCSST92S09A794U 

1566  PUGLIA  ANDREA  PGLNDR70M08I829Y 

1567  PUGLIESI  GIOVANNA  PGLGNN87B68G273Y 

1568  PUTIGNANO  DENISE  PTGDNS91R44B157O 

1569  QUADRELLI  VERDIANA SERENA  QDRVDN90A52D869J 

1570  QUADRINI  LUCA  QDRLCU83R19A433U 

1571  QUADRIO  VALENTINA  QDRVNT90P66I829Q 

1572  QUAGLINI  ALESSANDRA  QGLLSN91B54M102B 

1573  QUARANTA  CRISTIANO  QRNCST86L26B563T 

1574  QUATRANO  CHIARA  QTRCHR89E65F912B 

1575  QUINTINI  ANTONELLA  QNTNNL83T69E648A 

1576  RABUFFETTI  ANDREA CESARE LUIGI  RBFNRC87M19L682U 

1577  RACU  VEACESLAV  RCAVSL77A01Z140G 

1578  RAD  STANCA GEORGIANA  RDASNC73C42Z129E 
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1579  RADAELLI  STEFANO  RDLSFN92C23B729H 

1580  RADICI  GIACOMO  RDCGCM92S17E514P 

1581  RAIMONDI  ELEONORA ESTER  RMNLRS85T63F205V 

1582  RAIZER  LEONARDO  RZRLRD91M16B157M 

1583  RAMA  SIBORA  RMASBR89E44Z100C 

1584  RANA  FRANCESCA  RNAFNC93C42F205G 

1585  RANO  FEDERICO  RNAFRC86R11L872J 

1586  RANUCCI  GINO  RNCGNI64H13H501U 

1587  RATTI  ANGELO  RTTNGL91A02D416G 

1588  RATTI  LIA  RTTLIA86S64D286Y 

1589  RAVASI  MATTEO  RVSMTT82A24M052M 

1590  RAZZA  ALESSIA  RZZLSS81M57D284A 

1591  RAZZINI  DAVIDE  RZZDVD87D21H264E 

1592  REBUFFINI  ELENA  RBFLNE76L70A794X 

1593  RECALCATI  DARIO  RCLDRA84S12E507W 

1594  REDDAVID  CLAUDIA MARIA CONCETTA  RDDCDM92R64B428M 

1595  REDEGALLI  GIACOMO  RDGGCM92L02D142P 

1596  REDOLFI  FRANCESCA  RDLFNC83L57B157J 

1597  REGGIANI  MATTEO  RGGMTT91R27I577M 

1598  REGGIORI  MADDALENA  RGGMDL92C59L682W 

1599  REGINA  MATTEO  RGNMTT92E29F704J 

1600  REGINA  VALENTINA  RGNVNT92A67D918D 

1601  REGORDA  CLAUDIA  RGRCLD73R41F205I 

1602  REYES  ZULAY  RYSZLY72C71Z504T 

1603  RIABIZ  INES  RBZNSI89S58Z118S 

1604  RIBOLI  MATTIA  RBLMTT93A16E704Z 

1605  RICCARDI  VALERIO  RCCVLR84R11G388Z 

1606  RICCI  GIANPAOLO  RCCGPL90C21A783R 

1607  RICCI  IACOPO UGO SIMONE  RCCCGS70C05B201N 

1608  RICCI  PAOLO  RCCPLA87L03F712V 

1609  RICHELMI  TOMMASO  RCHTMS91T30L400N 

1610  RIGAMONTI  DARIA  RGMDRA92S51E507N 

1611  RIGGI  CATERINA  RGGCRN90D67H269M 

1612  RIGHINI  TERZIO  RGHTRZ91L25I829S 

1613  RIHAWI  ABDUL SALAM  RHWBLS83C26Z240J 

1614  RIMOLDI  ELISA  RMLLSE88B58L319M 

1615  RIMOLDI  LAURA  RMLLRA79L65E514P 

1616  RIMOLDI  MARTINA  RMLMTN90P66D286J 

1617  RIMONDO  ANDREA  RMNNDR91C21F205Z 

1618  RINALDIS  TOMMASO  RNLTMS89B24B157M 

1619  RIPAMONTI  ANDREA  RPMNDR82A08L319D 

1620  RISOLETI  EDOARDA VANNA ILENIA  RSLDDV80D51D960T 

1621  RIVA  GIOVANNA MARIA  RVIGNN80R67B639V 

1622  RIVA  IRENE  RVIRNI89A44I577Y 
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1623  RIVIERA  LAURA  RVRLRA80L42B157H 

1624  RIZZATO  ROBERTA  RZZRRT91H61F205M 

1625  RIZZI  ALESSANDRO  RZZLSN87M23F205M 

1626  RIZZI  MARTINA  RZZMTN89S69L682T 

1627  RIZZI  MICAELA MARIA  RZZMLM91P69L682T 

1628  RIZZINI  ANDREA  RZZNDR91L29A794V 

1629  RIZZO  MARIA ANTONIETTA  RZZMNT82L44D198U 

1630  RIZZO  MARTA MICHELA  RZZMTM87L63L353L 

1631  RIZZUTI  CAMILLO  RZZCLL85P15L682X 

1632  ROCCA  CRISTINA  RCCCST93A66F133F 

1633  ROCCAMATISI  LINDA  RCCLND91E57F205V 

1634  RODARI  GIULIO  RDRGLI90L02A940P 

1635  RODIGARI  PAOLA  RDGPLA87T42B393O 

1636  ROMAN  ANDA‐TAMARA  RMNNTM90C67Z129U 

1637  ROMANDINI  ALESSANDRA  RMNLSN91D51F205D 

1638  ROMANO  GIULIO  RMNGLI85B27F205U 

1639  ROMANO  TERESA  RMNTRS87S45I422I 

1640  ROMANOVA  MARIIA  RMNMRA89B66Z138A 

1641  ROMELLI  MICHELA  RMLMHL91M47C800R 

1642  ROMEO  ANNA  RMONNA89C54I441C 

1643  RONCALI  JACOPO  RNCJCP87D04L400O 

1644  RONCHI  ALICE  RNCLCA91D62F205B 

1645  RONDI  PAOLO  RNDPLA92E27L388N 

1646  RONDINI  MARIA  RNDMRA91C58M109C 

1647  ROSA RAMOS DE MENDONCA  JULIANA  RSRJLN83S52Z602T 

1648  ROSATI  CHIARA  RSTCHR92L53F205I 

1649  ROSELLI  FRANCESCA  RSLFNC82P58L117E 

1650  ROSSI  ALICE  RSSLCA92T70A246T 

1651  ROSSI  ANDREA  RSSNDR88D28B393Y 

1652  ROSSI  ELEONORA  RSSLNR93C70A794C 

1653  ROSSI  FEDERICO  RSSFRC88P05E897P 

1654  ROSSI  NICOLA  RSSNCL87D12B157Z 

1655  ROSSI  STEFANIA  RSSSFN73T45B157A 

1656  ROSSI  THALIA  RSSTHL92E70Z404M 

1657  ROTARI  RODICA  RTRRDC72S62Z140D 

1658  ROTASPERTI  ARIANNA  RTSRNN92S58F133H 

1659  ROTONDI  MARCO  RTNMRC92H18E514A 

1660  ROTTA  ALBERTO  RTTLRT92A21F205Y 

1661  ROVERI  GIULIA  RVRGLI90L46F205S 

1662  ROVETTA  VERONICA  RVTVNC91R54I628S 

1663  RUBINO  SOFIA  RBNSFO91M46L388W 

1664  RUFFINI  SIMONE  RFFSMN88A23G878H 

1665  RUFFOLO  ANDREA DOMENICO  RFFNRD92C28D086W 

1666  RUGGERI  ALBERTO  RGGLRT76A12E897Q 
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1667  RUGGERI  GIULIA  RGGGLI76A42H717S 

1668  RUGGERI  ISABELLA  RGGSLL79B63F152M 

1669  RUGGIERO  FRANCESCA  RGGFNC91R68I628Z 

1670  RUNFOLA  ENRICO MARIA  RNFNCM84R11F205P 

1671  RUONGO  LIDIA  RNGLDI91H58D086W 

1672  RUSSO  GIAMMARCO GIOVANNI GUANGUL  RSSGMR93H24F205Y 

1673  RUSSO  GIULIA  RSSGLI91T52C351M 

1674  RUSSO  MARIA CRISTINA  RSSMCR87L43I437U 

1675  RUSSO  SALVATORE  RSSSVT92R07A089H 

1676  RUTKOUSKAYA  VALERYIA  RTKVRY79B56Z139V 

1677  SACRISTANI  PIERGIUSEPPE  SCRPGS89B09E704T 

1678  SADDI  JESSICA  SDDJSC91R41C816M 

1679  SAETTA  ANNALISA MARIA VINCENZA  STTNLS75L62H792Z 

1680  SAFINA  GIORDANA  SFNGDN92R45H700G 

1681  SAGASTA  MICHELE  SGSMHL92B27C343C 

1682  SAGGIANTE  LORENZO  SGGLNZ93L04I441R 

1683  SALA  FILIPPO MARIA  SLAFPP92M09M052C 

1684  SALADINI  MATTEO  SLDMTT93T04F205P 

1685  SALAMINA  SILVIA  SLMSLV78S68F205N 

1686  SALERNITANO  ROBERTO  SLRRRT79L21F158G 

1687  SALERNO  FILIPPO  SLRFPP87L21D960N 

1688  SALICI  MARTA  SLCMRT92P64C933L 

1689  SALLORENZO  ANNA  SLLNNA87S41F205V 

1690  SALMI  DAVIDE  SLMDVD90P20I628Y 

1691  SALMOIRAGHI  MATTEO  SLMMTT90P13A794X 

1692  SALVAGGIO  SARA EMANUELA  SLVSMN89S47I577G 

1693  SALVATELLI  MARCELLO LUIGI  SLVMCL92H21H501T 

1694  SALVATI  STEFANO  SLVSFN85B11D612W 

1695  SALVI  DAVID  SLVDVD85M12H501N 

1696  SANDJONG NGANMEGNI  SANDRINE  SNDSDR85C44Z306H 

1697  SANGALETTI  MARINA  SNGMRN92A48L388J 

1698  SANGALLI  ZOE  SNGZOE92L54L400M 

1699  SANGIOVANNI  LAURA  SNGLRA80L42D142Z 

1700  SANNA  DANIELE  SNNDNL82B01I819T 

1701  SANSONE  EMANUELE  SNSMNL82S11L628F 

1702  SANSONE  PATRIZIA ANTONIA  SNSPRZ82M52E974T 

1703  SANTAGOSTINO  BIANCA  SNTBNC77L57B988F 

1704  SANTARELLI  LAURA VERONICA MARIA  SNTLVR90T68F205E 

1705  SANTATONIO  ROBERTA  SNTRRT91M69B936I 

1706  SANTISTEBAN FARFAN  SHEILA JACKELINE  SNTSLJ79M49Z611Y 

1707  SANTORI  ELENA  SNTLNE92S52H769O 

1708  SAOTTINI  SILVIA  STTSLV92P52B157R 

1709  SAPIA  ELUISA MARIA  SPALMR78M66H224F 

1710  SAPIENZA  ANTONINO  SPNNNN88H26G273X 
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1711  SAPORITI  EDOARDO  SPRDRD92E08F133L 

1712  SAPORITI  MATTEO  SPRMTT76P16F205P 

1713  SARTIRANA  MATTEO  SRTMTT92C29F205G 

1714  SARTORELLI  JACOPO  SRTJCP91C22L682P 

1715  SASSONE  MARTA EUGENIA  SSSMTG86D65F704A 

1716  SATTIN  TOMMASO  STTTMS90M18F382C 

1717  SAVARIN  ALICE  SVRLCA91P54E507A 

1718  SAVCHYSHYNA  KATERYNA  SVCKRY88H41Z138T 

1719  SAVERINO  STEFANIA  SVRSFN90E64A176W 

1720  SAVI  ELEONORA  SVALNR86E58C816V 

1721  SAVINELLI  ANTONELLA  SVNNNL85B44H834Q 

1722  SAVINELLI  MARIA  SVNMRA89C56H834I 

1723  SAVOLDINI  LAURA  SVLLRA88S51B157T 

1724  SAWAS  AKRAM  SWSKRM80D20Z227Y 

1725  SAXINGER  NICOLE  SXNNCL90L58D284C 

1726  SCAGLIA  ALESSANDRO  SCGLSN75P26L400Y 

1727  SCALI  PATRIZIA  SCLPRZ91C47F704P 

1728  SCALIA  ALBERTO  SCLLRT92D11G273I 

1729  SCANZIANI  MONICA  SCNMNC71S47F205M 

1730  SCARATTI  ROBERTO  SCRRRT90E28D150W 

1731  SCARAVONATI  CHIARA  SCRCHR78B57E333W 

1732  SCARPONI  EVA  SCRVEA77L47H501R 

1733  SCETTRI  MATTEO  SCTMTT93H28G224B 

1734  SCHENARDI  PAOLO ANDREA  SCHPND84D10F205U 

1735  SCIARABBA  ALESSIO  SCRLSS79A05H501T 

1736  SCIARRINI  MASSIMILIANO  SCRMSM81D16F457H 

1737  SCIBETTA  ROSSELLA  SCBRSL93R53E573Z 

1738  SCOLARO  ALESSANDRO  SCLLSN81E14H501J 

1739  SCOTTI  LAURA  SCTLRA89M42C816J 

1740  SCREPIS  ANTONINO  SCRNNN84L25C342Y 

1741  SEBBAR  HOUSSNI  SBBHSN86M31Z330X 

1742  SECARA  VLAD  SCRVLD91A09Z129M 

1743  SEDINI  CRISTINA  SDNCST91A63E063S 

1744  SEGALINI  ANDREA  SGLNDR86H30D150K 

1745  SEGANTI  ALESSANDRO  SGNLSN92H17F205Z 

1746  SELLARO  FRANCESCA  SLLFNC93R42G388F 

1747  SEMINATI  DAVIDE  SMNDVD93C12E063J 

1748  SERAFINI  LUDOVICA  SRFLVC93S46F205N 

1749  SERATI  LISA  SRTLSI93M44E801W 

1750  SERBELLONI  MICAELA  SRBMCL72S60F205O 

1751  SERRA  DANIELE  SRRDNL87E19L093A 

1752  SERRAI  IRENE  SRRRNI91R71A794Y 

1753  SESSA  FRANCESCA  SSSFNC86L44G388V 

1754  SETOLA  IRENE  STLRNI91D65F839U 
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1755  SFRANZIONI  DARIO  SFRDRA85A09F205B 

1756  SGROIA  MANUELA  SGRMNL91E63L400E 

1757  SHARIPOVA  AYGUL  SHRYGL83R50Z154W 

1758  SHIFFER  DANA  SHFDNA79D60Z226M 

1759  SHIRYAEVA  VARVARA  SHRVVR84M46Z154S 

1760  SHUKULLARI  ALTIN  SHKLTN85C12Z100Q 

1761  SICZEK  KINGA DIANA  SCZKGD77H46Z127N 

1762  SIGNORELLI  PAOLA  SGNPLA91S54A794K 

1763  SIGON  GIORDANO  SGNGDN92P30I577J 

1764  SILEO  GIORGIO  SLIGRG92B13A794Y 

1765  SIMONCINI  GIANLUCA  SMNGLC81A31B157Z 

1766  SIMONELLI  MARIABEATRICE  SMNMBT92H52B157S 

1767  SIMONELLI  MARTA  SMNMRT83T68L682B 

1768  SIMOVIC  JASMINA  SMVJMN64E71Z118Y 

1769  SIMULA  GIOVANNI  SMLGNN91D03A192N 

1770  SINDACO  RAFFAELLA  SNDRFL75C69F205U 

1771  SIRAGUSA  VERA  SRGVRE89M65B157J 

1772  SMIRNOVA  IRYNA  SMRRYN84M49Z139T 

1773  SMUSSI  ILARIA  SMSLRI80H47B157N 

1774  SMYLIE  GIULIA MARIE  SMYGMR90B48H264E 

1775  SOLAZZO  FRANCESCA  SLZFNC85P44F205G 

1776  SOLDARINI  SARA  SLDSRA88C65L682Q 

1777  SOLDAVINI  CHIARA MARIA  SLDCRM92M60D869T 

1778  SOLDAVINI  CRISTINA  SLDCST88E44L319W 

1779  SOLLAZZI  ROBERTA IDA ANGIOLINA  SLLRRT65C68G388F 

1780  SOLOMOS  LEONIDAS  SLMLDS93D26C751T 

1781  SOLONI  LAURA  SLNLRA83C45E648S 

1782  SOLOVYEVA  ELENA  SLVLNE82M48Z154N 

1783  SONNATI  CATERINA  SNNCRN92P58F965H 

1784  SONZOGNI  BEATRICE  SNZBRC92L46L872R 

1785  SORGI  ROBERTO  SRGRRT92A25E897U 

1786  SORO  FEDERICA  SROFRC86T51I452W 

1787  SORRENTINO  ANTONELLA  SRRNNL84P62G793B 

1788  SOULAEVA  EKATERINA  SLVKRN74M54Z135C 

1789  SPACCAFERRO  TIZIANA PALMA  SPCTNP84D46C352Y 

1790  SPADA  ELISA GABRIELLA  SPDLGB92E52F205W 

1791  SPADA  ELISABETTA  SPDLBT91T53D918A 

1792  SPANO'  ROSETTA  SPNRTT93B61G273W 

1793  SPASSOV  VLADISLAV ILIEV  SPSVDS65T15Z104L 

1794  SPAZZADESCHI  ALBERTO  SPZLRT86L21F205M 

1795  SPECIANI  MICHELA CAROLA  SPCMHL90R48F205R 

1796  SPEZZIGU  MARIA GABRIELLA  SPZMGB79A68E425C 

1797  SPINAPOLICE  ELENA GIULIA  SPNLGL80R61I158T 

1798  SPINIELLO  ROSANGELA  SPNRNG75R55E317L 
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1799  SPOLDI  CHIARA  SPLCHR93L41D142H 

1800  SPOLVERINI  MARCELLO  SPLMCL92H04H501Y 

1801  SPOSATO  LUCIANO CIALI'  SPSLNC92A27L063K 

1802  SPOTTI  MARIA  SPTMRA76S55D150T 

1803  SPREAFICO  ALESSIO  SPRLSS89H12C523V 

1804  SPREAFICO  EUGENIA  SPRGNE93P43F704E 

1805  SQUASSABIA  GINEVRA  SQSGVR90R57E897R 

1806  SQUELLATI  FEDERICO SERGIO  SQLFRC89R24A290F 

1807  STAFFIERI  CRISTINA  STFCST87C58D643F 

1808  STAGNI  PAOLA  STGPLA85C66L120Z 

1809  STAIANI  MARTINA  STNMTN91M66B506Y 

1810  STAINER  SILVIA  STNSLV90D58F205N 

1811  STANOJEVIC  MIROSLAV  STNMSL81B02F205E 

1812  STANZIANO  MARIATERESA  STNMTR81C50F205S 

1813  STAUDACHER  ANNA  STDNNA70B68F205G 

1814  STELLA  DANIELE  STLDNL84T18I274Z 

1815  STOLER  TATIANA  STLTTN74P70Z140N 

1816  STRABELLO  GLORIA MICHELA  STRGRM93T42I577B 

1817  STRETTI  LORENZO  STRLNZ92M12B157J 

1818  STRINGHINI  STEFANIA  STRSFN85D56D150N 

1819  STROBIO  CATERINA  STRCRN92S46B157J 

1820  STRONATI  FEDERICA  STRFRC90T60G388G 

1821  STUCCHI  MICHELE  STCMHL92A25F133A 

1822  STUCCHI  VALENTINA  STCVNT92S52M052I 

1823  SUBASHI  BLERINA  SBSBRN73L60Z100A 

1824  SULCE  GENTIAN  SLCGTN81T10Z100T 

1825  SURGO  ALESSIA  SRGLSS84E54A662B 

1826  SYSOVITI  ELENI  SYSLNE76M54Z115V 

1827  TABARA  RADU  TBRRDA76P05Z140M 

1828  TAGLIABUE  DAVIDE  TGLDVD92C12C933D 

1829  TALAMONA  VALENTINA  TLMVNT85T58L682W 

1830  TAMBURIN  SARA  TMBSRA90E56G842G 

1831  TAMVAKIS  CHARALAMPOS  TMVCRL74S03Z115G 

1832  TANDA  ANTONELLO  TNDNNL73P16L682A 

1833  TARANTINO  DONATO  TRNDNT87S11A225W 

1834  TARDINI  MARIA  TRDMRA92C56I577V 

1835  TASCA  CHIARA VALENTINA  TSCCRV92R53F205E 

1836  TASCA  JACOPO SEVERINO  TSCJPS91D17H509Z 

1837  TATA  FABIANA  TTAFBN80H57I754T 

1838  TAVASSOLI  MORTEZA  TVSMTZ87E25Z224H 

1839  TAVECCHIA  GIOVANNI AMEDEO  TVCGNN93T30F205O 

1840  TAVELLA  ROBERTA MARIARITA  TVLRRT90R47G273C 

1841  TAYOUN  PATRICK  TYNPRC86H26Z229N 

1842  TCHOUTIO TCHOUFFA  FABRICE STEVE  TCHFRC88A10Z306V 
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1843  TEDESCHI  GIULIA  TDSGLI92A69B149U 

1844  TEDINO  CHIARA  TDNCHR92R61B157D 

1845  TENCHINI  ANNALISA  TNCNLS85M57C618M 

1846  TENCHINI  ANNUNCIATA  TNCNNC79P58Z110R 

1847  TERESHCHENKO  IULIIA  TRSLIU82A64Z138V 

1848  TERRANEO  VIRNA  TRRVRN92M51D416Z 

1849  TERRANOVA  CHIARA MARIA  TRRCRM93C41F205N 

1850  TERSKOVA  YULIA BORISOVNA  TRSYBR71M53Z154P 

1851  TESTA  TOMMASO  TSTTMS91P15B300T 

1852  TESTA  VALENTINA  TSTVNT83T48E514K 

1853  TESTI  ANNALISA  TSTNLS81M58E507V 

1854  TIAMBO  MARLENE  TMBMLN86D41Z306I 

1855  TIBALDI  PAOLA  TBLPLA90E55A794R 

1856  TIBERIO  ROSSELLA  TBRRSL91E43G273A 

1857  TIBONI  DANIELE  TBNDNL84D11B157T 

1858  TILOTTA  PATRIZIA  TLTPRZ92P70F061D 

1859  TINTI  GIORGIA  TNTGRG89L44B157Z 

1860  TIWA KANOUO  CARINE  TWKCRN88M67Z306U 

1861  TIWANA  NAVPREET  TWNNPR91L04D150D 

1862  TODESCATO  VALENTINA  TDSVNT92M50F205D 

1863  TOGNOLA  CHIARA  TGNCHR93S64F205U 

1864  TOHOTCHEU DINGA  AURIELLE  THTRLL89A45Z306E 

1865  TOIGO  WALTER  TGOWTR70B16I628F 

1866  TOLOMEI  GRETA  TLMGRT92P55C933X 

1867  TOMA  DANIELA  TMODNL84T57E815L 

1868  TOMA  NICOLA  TMONCL85A15B300K 

1869  TOMANIN  DEBORAH  TMNDRH89R45E063F 

1870  TOMARCHIO  MARCO ADOLFO  TMRMCD88B28C351M 

1871  TOMASELLO  GIOACCHINO  TMSGCH78A23G273M 

1872  TOMASI  ALEXANDRE  TMSLND86H25Z110A 

1873  TOMASONI  ANTONIA  TMSNTN91M59F952Y 

1874  TOMASONI  DANIELE  TMSDNL92E17L400N 

1875  TOMBOLINI  UBALDA  TMBBLD60C59H769B 

1876  TOMOIAGA  ADRIANA MONICA  TMGDNM76B44Z129E 

1877  TONDO  MARTA  TNDMRT92R42D862Q 

1878  TONI  FILIPPO  TNOFPP91T02H501S 

1879  TONIDANDEL  LUCA  TNDLCU91P28B157J 

1880  TONINO  ALESSANDRO  TNNLSN86D18H501Z 

1881  TONOLI  ALICE  TNLLCA84E68B157X 

1882  TORCOLI  STEFANIA  TRCSFN90M69A794Z 

1883  TORGANO  GIULIA  TRGGLI89B64I577W 

1884  TORNADU' MAINETTI  GLORIA  TRNGLR79L56I829W 

1885  TORRE  ALESSANDRO  TRRLSN89C21F205D 

1886  TOSCANO  ALESSANDRO  TSCLSN92S21E205C 
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1887  TOSCANO  JONATHAN FRANCESCO  TSCJTH90A15F205W 

1888  TOTARO  MARTINA  TTRMTN92S49G388Y 

1889  TRABUCCHI  MARGHERITA MARIA LUISA  TRBMGH73B68F205D 

1890  TRANI  RUBEN MATTIA  TRNRNM93L18D122C 

1891  TRAPASSO  ROBERTA  TRPRRT91C61L400C 

1892  TRAVIGLIA  GABRIELE  TRVGRL92C10H224P 

1893  TREBBINI  MARIA SPERANZA  TRBMSP91C54E801E 

1894  TREVISAN  VALENTINA  TRVVNT89E47A459M 

1895  TROTTI  CHIARA  TRTCHR92E58F205E 

1896  TSIFIS  SOTIRIOS  TSFSRS77T08Z115D 

1897  TSOMEJIO SOBGOUM  WILLIAM BERTOLD  TSMWLM89B12Z306N 

1898  TURATI  MARIALUISA  TRTMLS71T49B157D 

1899  TURCHINA  EUGENIA  TRCGNE63A46Z140E 

1900  TURINI  DANIELE  TRNDNL79A02B450D 

1901  TURLA  OTTAVIA VALERIA  TRLTVV85H45B157K 

1902  TUTINO  CASSANDRA  TTNCSN92R67L319S 

1903  UBIZZONI  ANNA MARIA  BZZNMR61B65B854J 

1904  ULAJ  EMANUELA  LJUMNL92D42Z100H 

1905  ULINICI  SILVIA  LNCSLV87M67Z140G 

1906  VABANESI  MARCO  VBNMRC90S17C933H 

1907  VACCARO  CHIARA  VCCCHR93P51F205E 

1908  VACCARO  LUCA  VCCLCU86E25A326W 

1909  VAGHI  GLORIA  VGHGLR93L58E801F 

1910  VAGO  VERONICA  VGAVNC92L58F205E 

1911  VAHEDI  ELHAM  VHDLHM85P59Z224C 

1912  VAIANO  MARIA LUIGIA  VNAMLG94L41B715H 

1913  VALAGUSSA  MELANIA  VLGMLN93A64F704G 

1914  VALENA  CARLO ALBERTO  VLNCLL87L27E507L 

1915  VALLE  FRANCESCA  VLLFNC88E47C933M 

1916  VALLI  CHIARA  VLLCHR90R50L175X 

1917  VALLONE  GIULIO  VLLGLI92D01F704A 

1918  VALSECCHI  LUCA  VLSLCU93L04E507K 

1919  VALVERDE  REBECCA  VLVRCC90L59B201I 

1920  VALZANO  MARIANNA  VLZMNN91S51E506E 

1921  VANNI  LETIZIA VITTORIA  VNNLZV89D59A462X 

1922  VANO  MARCO  VNAMRC91R08H501L 

1923  VARESANO  SHEILA  VRSSHL73E59F205H 

1924  VASTOLA  ALESSANDRA  VSTLSN91B52D390A 

1925  VECCHI  GIADA  VCCGDI91C60A290J 

1926  VELLA  PAOLA  VLLPLA90E55C351C 

1927  VENDER  LUCA ENRICO  VNDLNR91S23I441M 

1928  VENTURA  PAOLA  VNTPLA85H70D391U 

1929  VENTURINI  MATTEO  VNTMTT91H21E897Q 

1930  VENUTO  GIULIA  VNTGLI89S61F158A 
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1931  VERDERAME  LUIGI  VRDLGU92L03M102B 

1932  VERGANI  GIORDANO LUCA  VRGGDN90S02I577V 

1933  VERGANI  MARCO  VRGMRC93C30C523R 

1934  VERZELETTI  MASCIA  VRZMSC73B41L682J 

1935  VESSIA  CHIARA FRANCESCA  VSSCRF78E41F205M 

1936  VETRONE  FRANCESCO  VTRFNC92R07F205F 

1937  VEZZONI  GIULIA MARIA  VZZGMR92B46I577E 

1938  VEZZOSI  LUIGI  VZZLGU84M19B110O 

1939  VEZZULI  GUGLIELMO  VZZGLL92A11D150J 

1940  VICINI  STEFANO  VCNSFN92T05D416Y 

1941  VIGEZZI  GIACOMO PIETRO  VGZGMP92M24F205X 

1942  VIGLIONE  SILVIA  VGLSLV77H42F704O 

1943  VIGNATI  SERENA  VGNSRN89M56F205I 

1944  VIGNIGNI  GIOVANNA  VGNGNN92D69A522W 

1945  VIGNONI  ANDREA  VGNNDR86B03B157Y 

1946  VIGO  LORENZO  VGILNZ84D25M109N 

1947  VILLA  DAVIDE  VLLDVD91B12F704W 

1948  VILLA  FEDERICA  VLLFRC92P53F704F 

1949  VILLA  PAOLO  VLLPLA86B10B729I 

1950  VINCIGUERRA  SAVERIO FRANCESCO  VNCSRF88H07A512J 

1951  VINCIS  MICHELA  VNCMHL86T59B354Z 

1952  VIOLA  MARIA SOFIA  VLIMSF85L45D198P 

1953  VIOLA  SIMONE  VLISMN93D13L400T 

1954  VIOLANTE  FRANCESCO PAOLO  VLNFNC70R14A662Z 

1955  VIOLANTE  SERGIO  VLNSRG62C10F205Q 

1956  VIOLATI  MARTINA  VLTMTN86T64F205V 

1957  VIRGA  ANTONIETTA  VRGNNT89R58G273X 

1958  VIRILI  MARIA GRAZIA  VRLMGR74R41H282D 

1959  VIRTUANI  ROBERTA  VRTRRT83H55L304N 

1960  VISCARDI  ANNA  VSCNNA90R46E791O 

1961  VISCARDI  ARIANNA  VSCRNN86E64A794L 

1962  VISCIGLIA  ELVIRA  VSCLVR91E63G388Z 

1963  VISCONTI  PATRIZIO  VSCPRZ90M20C933A 

1964  VISHAJ  ROVENA  VSHRVN90H63Z100G 

1965  VISIGALLI  ANDREA  VSGNDR85L10D142S 

1966  VITALE  DELIA  VTLDLE93S63L400K 

1967  VITALE  JOSE'  VTLJSO75C28L682Z 

1968  VOJINOVIC  TAMARA  VJNTMR90C54Z158A 

1969  VOLPE  DARIA  VLPDRA91A59A662G 

1970  VOLPE  ROBERTO  VLPRRT92R16F205I 

1971  VOLPENTESTA  EUGENIA  VLPGNE91C44C352J 

1972  VOLPI  GIULIA  VLPGLI91A57B157G 

1973  VOLPI  MICHELE  VLPMHL75T17F205L 

1974  VOLPI  VALENTINA  VLPVNT90C70B157L 
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1975  VOLTINI  MARTA  VLTMRT92R41D150O 

1976  VOZZI  SUSANNA  VZZSNN87L51F205L 

1977  VRENOZI  DHURATA  VRNDRT86S52Z100U 

1978  VULTAGGIO  FEDERICA  VLTFRC92A45B639B 

1979  WAFA  MOSTAFA  WFAMTF87B21Z336H 

1980  WIEDENMANN  FEDERICO  WDNFRC92L06I274B 

1981  WOMADJE POUADJAM  CARINE  WMDCRN81M53Z110L 

1982  YOUDJEU POUEGUE  NADINE GAELLE  YDJNNG86H41Z306Y 

1983  YOUSEF  HATEM MOHAMED  YSFHMM80L01Z326I 

1984  ZACCARDI  VALERIA  ZCCVLR90S42B729Z 

1985  ZACCHI  FRANCESCA  ZCCFNC91L60D940P 

1986  ZACCONE  ELENA  ZCCLNE92S44F205G 

1987  ZAGARIA  MARIAPIA  ZGRMRP86L52A285H 

1988  ZAGARIELLO  FRANCESCO ENRICO  ZGRFNC84M06L109W 

1989  ZAMMATARO  DAVIDE  ZMMDVD80H26G371M 

1990  ZAMPINI  SARA  ZMPSRA90L54L319N 

1991  ZAMPONI  LUCIA  ZMPLCU82L53G062Z 

1992  ZANETTI  FRANCESCO  ZNTFNC90M24A794G 

1993  ZANETTI  MATTIA  ZNTMTT84B24A246X 

1994  ZANI  GIULIA  ZNAGLI90P65C618F 

1995  ZANI  MATTEO  ZNAMTT84D10E897H 

1996  ZANINELLI  ERICA  ZNNRCE93M46B157K 

1997  ZANOLETTI  LETIZIA  ZNLLTZ89M71B157K 

1998  ZANONI  ANGELA  ZNNNGL81R51F205V 

1999  ZAPPA  MATTIA  ZPPMTT92C06D918R 

2000  ZAURINO  SILVIA  ZRNSLV92E68F205B 

2001  ZAZOU  SAFI  ZZASFA83S03Z240A 

2002  ZENTILIN  ARIANNA  ZNTRNN89C48B157X 

2003  ZERBI  BEATRICE  ZRBBRC93H61G535D 

2004  ZILETTI  GIULIA CLAUDIA  ZLTGCL87H70E884F 

2005  ZILIOLI  VALENTINA  ZLLVNT83B58B157L 

2006  ZINGARELLI  STEFANIA  ZNGSFN79D60B157C 

2007  ZIOUZIOU  ASMAA'  ZZISMA91E52F205L 

2008  ZOLLNER  TATIANA  ZLLTTN92A46M052U 

2009  ZORZETTO  GIADA  ZRZGDI91R69L682Y 

2010  ZOTTOLA  CAMILLO  ZTTCLL93P30E507I 

2011  ZUCCHI  CLAUDIO  ZCCCLD86A25E884Q 

2012  ZUCCHI  MARTINA  ZCCMTN93P70E507I 

2013  ZUFFADA  MARTINA  ZFFMTN92P50F205F 

——— • ———
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Allegato 2 
Concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 

della Regione Lombardia, triennio 2018/2021 
 

CANDIDATI CHE HANNO ANNULLATO LA PROPRIA DOMANDA

    N.      Cognome   Nome         Codice fiscale   

1  ANANIA  CARMEN  NNACMN89M44A052H   

2  ANTON  KAMEL  NTNKML83D23Z226B   

3  AROSIO  ROBERTO  RSARRT92C05F205F   

4  AVELLIS  VINCENZO  VLLVCN91H12A048D   

5  BASSOLI  CINZIA ROBERTA  BSSCZR92A68F205O   

6  BIARDI  LUDOVICO GIULIO BENEDETTO  BRDLVC88C16F205O   

7  BLANDO  GIUSEPPE  BLNGPP91B23G511C   

8  BRUSASCO  MARCO  BRSMRC92S28F205A   

9  CAPUTI  EMANUELE MARIO  CPTMLM88B15F839V   

10  CARNEVALI  ERIK DECIO  CRNRDC85L25A475K   

11  CAZZOLA  ANDREA  CZZNDR85S07E512K   

12  CENTOLA  LUCA  CNTLCU78L04D708P   

13  CERVESATO  ANGELA  CRVNGL89C63M172L   

14  CHIARLONE  ALICE  CHRLCA89R49I480T   

15  COLLETTI  GAIA  CLLGAI92R53F205X   

16  COSETTI  DAVIDE  CSTDVD92L29D530T   

17  DE LORENZO  FRANCESCO RODOLFO  DLRFNC87P10H224D   

18  FERRARI  EMANUELE  FRRMNL86P27H223T   

19  GALLI  RAMONA  GLLRMN82T43D548H   

20  GENONI  PAOLA  GNNPLA91D67B300Y   

21  GIORDANO  LUCA  GRDLCU90S24A662P   

22  GIORGETTI  FEDERICA  GRGFRC90E56D912M   

23  LEKPA NGOMFOUO  ESTELLE  LKPSLL84D41Z306B   

24  MILONE  GIUSEPPINA  MLNGPP76P42D122O   

25  MORGANTE  ROSA ANNA  MRGRNN58H49H359V   

26  MUSSINI  VALENTINA  MSSVNT87D60D150B   



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 107 –

  

    N.      Cognome   Nome         Codice fiscale   

27  NAPOLITANO  MARIA  NPLMRA91A51G273I   

28  NICOLAI  MATTEO  NCLMTT92B28C773S   

29  NOVELLI  ALESSANDRA  NVLLSN84D66G273B   

30  ORABONA  ROSA  RBNRSO88M61G190J   

31  PALLADINO  RAFFAELE  PLLRFL87E18D643N   

32  PARISI  CATERINA  PRSCRN67B60H501A   

33  PATERA  BOHDAN  PTRBDN92H02Z138N   

34  PERNETTI  ROSARIO  PRNRSR81L03I307T   

35  REBOSIO  FEDERICO  RBSFRC92M03F704L   

36  RUSSO  SERENA  RSSSRN90M67A494K   

37  SALIU  BEKA  SLABKE84B63Z100P   

38  SCARAVILLI  MARIA SERENA  SCRMSR83L63E514Z   

39  TEDESCO  ROBERTA  TDSRRT89H59F205L   

40  TONDO  PIERLUIGI  TNDPLG92B20F842O   

41  VAGHI  SERENA  VGHSRN92D47H264U   

42  VILLA  CINZIA LYCIA  VLLCZL87C65F205E   

43  ZAPPALA'  SALVATORE  ZPPSVT90H05G791P   

44  ZORZAN  SARA  ZRZSRA78T49H620W   
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Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n.  1 posto a tempo indeterminato nel profilo di dirigente 
amministrativo per la s.c. gestione e sviluppo risorse umane

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione n. 288 del 2 ottobre 2018 e 

n. 312 del 16 ottobre 2018 è indetto Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di

• n. 1 posto a tempo indeterminato nel profilo di
Dirigente Amministrativo
per la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
concorrenti l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di 
AREU nel profilo qui di interesse.

In applicazione dell’art. 7, comma 1) del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra donne e uomini 
per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. 

Possono accedere all’impiego, secondo la posizione messa a 
concorso, coloro i quali, alla data di scadenza del termine sta-
bilito dal presente bando per la presentazione della domanda, 
siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-

nione Europea. Possono partecipare anche i cittadini degli 
Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aven-
ti la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano ti-
tolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/2001 e 
s.m.i.). I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e 
degli altri Stati devono possedere i seguenti requisiti: 

 − godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-
partenenza o di provenienza; 

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica Italiana; 

b) idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena 
e incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda 
prima dell’immissione in servizio; 

c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione 
per il mantenimento in servizio; 

d) non avere subito condanne penali e non avere proce-
dimenti penali pendenti che impediscano la costituzio-
ne di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti 
disposizioni; 

e) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego pres-
so pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impie-
go mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 

2. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Diploma di laurea (di cui agli ordinamenti non ancora 
riformulati ai sensi del Decreto Ministeriale n.  509/1999) 
in Giurisprudenza o in Scienze politiche o in Economia e 
Commercio o altra laurea equipollente, ovvero laurea ma-
gistrale appartenente a una delle classi a cui i diplomi di 
laurea sono equiparati ai sensi della vigente normativa;

 − Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nelle categorie D e DS (cor-
rispondenti ai livelli settimo, ottavo e ottavo bis del previ-
gente ordinamento) del ruolo amministrativo, ovvero nelle 
equivalenti categorie del ruolo amministrativo di altre pub-
bliche amministrazioni.

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

Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro 
la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipol-

lenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (indi-
care estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento). 

I predetti requisiti devono essere comprovati con dichiarazio-
ni contestuali alla domanda di ammissione alla procedura di 
selezione, rese ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e sottoscritte dai candidati. I requisiti generali e specifici 
di ammissione sopra citati devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la pre-
sentazione delle domande di concorso, a pena di esclusione. 

La mancata presentazione della domanda o la mancata 
indicazione dei requisiti specifici di ammissione nel termine 
previsto dal bando comporta la non ammissione al concorso. 

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di ammissione, se cartacea redatta su carta 

semplice, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda - Via A. 
Campanini, 6 - 20124 Milano, sulla base del modello in allegato 
al presente Bando, dovrà pervenire, a valere per tutte le modali-
tà di presentazione sotto descritte, all’Ufficio Protocollo dell’AREU, 
a pena di esclusione, tassativamente entro e non oltre il gior-
no__________ (trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4° serie speciale – Concorsi ed Esami).

Qualora la scadenza cada in un giorno festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissa-
to per la presentazione delle domande e dei documenti è pe-
rentorio, l’eventuale invio successivo di documenti da parte dei 
candidati, a qualsiasi titolo, è priva di effetti.

La domanda di partecipazione, così come la busta contenen-
te la stessa, dovrà indicare come oggetto la dicitura «CONCOR-
SO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO A TEMPO INDE-
TERMINATO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER LA S.C. GESTIONE E 
SVILUPPO RISORSE UMANE». 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità:
 − personalmente all’Ufficio Protocollo dell’AREU – Via A. Cam-
panini, 6 - Milano – 6° piano (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e il venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 16.00). Le domande di ammissione 
al presente concorso non potranno essere in alcun modo 
controllate dal personale dell’Ufficio Protocollo o da altra 
Struttura dell’Azienda, considerato che il presente bando 
contiene tutte le indicazioni necessarie affinché le stesse 
siano predisposte correttamente; 

 − tramite servizio postale, le domande potranno essere spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e 
dovranno pervenire all’Azienda Regionale Emergenza Ur-
genza - Via A. Campanini, 6 - 20124 - Milano entro il giorno 
di scadenza del presente bando, termine perentorio. Le 
domande si considerano prodotte in tempo utile se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
entro e non oltre il termine indicato nel bando. A tal fine 
farà fede la data apposta dall’ufficio postale accettante. 
Verranno considerate comunque prodotte in tempo utile 
le domande che verranno spedite entro la data di scaden-
za del bando e recapitate all’AREU, non oltre 5 (cinque) 
giorni di calendario dal termine di scadenza del bando. A 
tal fine farà fede la data dell’Ufficio Protocollo di questa 
Azienda.
L’AREU non assume alcuna responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatte indica-
zioni del recapito da parte del concorrente, da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.

 − tramite posta elettronica certificata personale unicamen-
te del candidato in applicazione della l. n.  150/2009 e 
con le modalità di cui alla circolare del Dipartimento della 
Funzione Pubblica n. 12/2010, esclusivamente al seguen-
te indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@
pec.areu.lombardia.it e con le modalità di firma previste 
dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, pena l’esclusione. La do-
manda sottoscritta e scansita assieme a un documento di 
identità anch’esso sottoscritto ovvero sottoscritta con firma 
digitale e i relativi allegati dovranno pervenire in unico file 
in formato «pdf».
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata:

• da casella di posta elettronica certificata di persona di-
versa dal candidato (non personale);

• da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.

mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it
mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it
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Si precisa che nell’eventualità pervenissero domande non 
corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse saranno oggetto 
di esclusione.

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura 
«CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO A TEM-
PO INDETERMINATO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER LA S.C. GE-
STIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE». 

Nel caso fosse necessario integrare la domanda di partecipa-
zione, esclusivamente entro il termine sopra indicato, l’oggetto e 
il testo della e-mail dovranno riportare la dicitura: «Integrazione 
alla domanda………». 

Nella domanda, redatta in conformità a quanto disposto 
dall’art. 3 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, gli aspiranti dovran-
no indicare:

 − nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di 
residenza;

 − il possesso della cittadinanza italiana (valgono le disposi-
zioni e il richiamo di cui all’art. 1 del d.p.r. 483/97 succitato); 

 − il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione e dell’eventuale cancellazione dalle 
liste medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate;
 − i titoli di studio posseduti;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi al servizio militare;
 − i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

 − il domicilio presso il quale dovrà a ogni effetto essere fatta 
ogni necessaria comunicazione;

 − i titoli che hanno diritto di usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze.

I beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno specificare nel-
la domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabi-
le, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle 
prove in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale ne-
cessità di tempi aggiuntivi. 

La domanda dovrà essere sottoscritta, nelle forme normativa-
mente previste a seconda delle modalità di presentazione, pe-
na esclusione.

Alla domanda, che ha valore di autocertificazione, dovranno 
essere allegati:

 − copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di 
validità;

 − curriculum formativo e professionale in formato europeo, 
contenente anche un recapito e-mail, datato, firmato 
e contenente idonea autorizzazione, ai sensi del d.lgs. 
196/2003 e del Regolamento  (UE) 2016/697 - Gd.p.r., al 
trattamento dei dati da parte di AREU per la procedura di 
selezione pubblica in parola;

 − eventuale certificato di equipollenza dei titoli di studio con-
seguiti all’estero rilasciato dagli organi competenti secon-
do la normativa vigente;

 − eventuale documentazione comprovante la sussistenza di 
disabilità (solo qualora il candidato abbia indicato la ne-
cessità di ausili e/o tempo aggiuntivo per l’espletamento 
delle prove d’esame).

Si precisa che:
 − le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e 
attività prestate presso pubbliche amministrazioni, qualo-
ra non rilevabili dalla domanda, dovranno essere attestate 
mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione;

 − non potranno essere prese in considerazione le domande 
prive di tutti i dati necessari per verificare quanto dichiarato;

 − ogni candidato potrà presentare un numero massimo di 
cinque pubblicazioni, che saranno prese in considera-
zione solamente se edite a stampa e apparse nell’ultimo 
quinquennio su riviste inerenti la materia oggetto della po-
sizione a bando. Le pubblicazioni, edite a stampa vanno 
prodotte in originale o autocertificate a norma di legge e 
descritte in un apposito elenco dattiloscritto, da cui risulti il 
titolo, gli autori, la data di pubblicazione e la rivista/casa 
editrice che l’ha pubblicata;

 − la partecipazione a eventi formativi, in qualità di docente 
e/o discente, sarà presa in considerazione solo se relativa 
all’ultimo quinquennio.

La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissio-
ne sopraindicati, nonché i titoli che i candidati ritengano op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della 
formazione della graduatoria potranno essere autocertificati 
nei casi e secondo i limiti previsti dalla normativa vigente (d.p.r. 
28 dicembre 2000 n. 445) ovvero prodotti in originale o in copia 
autenticata a norma di legge.

Si evidenzia come a seguito della modifica (operata 
dall’art.  15, comma 1 della legge 12  novembre  2011, n.  183) 
dell’art. 40 del d.p.r. n. 445/2000, questa Azienda non può accet-
tare né richiedere certificati rilasciati da pubbliche amministra-
zioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che 
quindi devono essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli 
articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichia-
razioni sostitutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000.

Pertanto non si terrà conto dei certificati rilasciati da pubbli-
che amministrazioni che il cittadino ritenesse di allegare alla do-
manda di partecipazione al concorso pubblico.

Si precisa ulteriormente che:
 − chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punibile ai sensi del codice penale e delle leg-
gi speciali in materia (art. 76);

 − l’Amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le 
modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

 − qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese, il dichiarante decadrà automaticamente dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
dall’Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere (art. 75);

 − nell’autocertificazione devono essere descritti analitica-
mente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione 
del titolo-stato-qualità-fatto autocertificato. Qualora il titolo-
stato-qualità-fatto autocertificato non fosse chiaramente 
descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua va-
lutazione, non sarà tenuto in considerazione.

4. VALUTAZIONE DI TITOLI E PROVE
Come previsto dall’art. 73 del citato d.p.r., i punteggi per i ti-

toli e per le prove di esame sono complessivamente 100 così 
ripartiti:

• fino ad un massimo di 20 punti per i titoli;

• fino ad un massimo di 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

• fino ad un massimo di 30 punti per la prova scritta;

• fino ad un massimo di 30 punti per la prova pratica;

• fino ad un massimo di 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera: fino a d un massimo di punti 10;

• titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3;

• pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;

• curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo 
di punti 4.

5. SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Prova preselettiva
In relazione al numero di candidati, al fine di assicurare 
economicità e celerità nell’espletamento della procedura 
concorsuale, ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. n.  487/1994 e 35, 
comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001, è facoltà dell’Ammi-
nistrazione attivare una prova preselettiva, avvalendosi anche 
di aziende specializzate in selezione del personale. Alla prova 
preselettiva saranno ammessi tutti coloro che abbiano pre-
sentato, entro i termini fissati dal presente bando, regolare do-
manda di ammissione.
L’eventuale prova preselettiva si svolgerà mediante soluzione 
di quesiti a risposta multipla sulle materie riguardanti il profilo 
a concorso. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva 
non concorre alla formazione del voto finale ma consente 
esclusivamente l’accesso alle successive prove concorsuali.
Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24  giugno  2014 n.  90 
convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, non sono tenuti a 
sostenere l’eventuale prova selettiva i candidati di cui all’art. 
20 comma 2-bis della legge  104/1992 (persona affetta da 
invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà 
risultare da apposita dichiarazione.
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I candidati che abbiano presentato la domanda di ammis-
sione al concorso e che risultano inseriti nell’elenco degli 
ammessi alla procedura sono tenuti a presentarsi a sostenere 
l’eventuale preselezione, muniti di un documento di ricono-
scimento in corso di validità, nel giorno, nell’ora e nel luogo 
che saranno preventivamente resi noti, con pubblicazione, ad 
ogni conseguente effetto legale (Legge n. 69/2009) esclusiva-
mente sul sito aziendale www.areu.lombardia.it, nella sezione 
Bandi e Concorsi non meno di 20 (venti) giorni prima della da-
ta prevista per la preselezione. Ai candidati non verrà, perciò, 
inoltrata alcuna comunicazione individuale di invito a soste-
nere la suddetta preselezione. La mancata presenza alla pre-
selezione, per qualsiasi motivo anche non dipendente dalla 
volontà dei singoli candidati, sarà considerata come rinuncia 
espressa da parte del singolo candidato alla partecipazione 
al concorso e non potrà essere opposta all’AREU. L’esito della 
preselezione verrà pubblicato sul sito internet aziendale alla 
predetta sezione.
Gli esami si svolgeranno secondo quanto previsto dall’art. 72, 
del d.p.r. n. 483/97 e consisteranno nelle seguenti prove:

PROVA SCRITTA
La prova scritta potrà avere per oggetto una relazione ovvero 
la soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica sui se-
guenti argomenti: diritto amministrativo, legislazione sanitaria 
nazionale e regionale, organizzazione del lavoro nelle pubbli-
che amministrazioni, contabilità e bilancio, analisi e gestione 
dei costi, prevenzione e repressione della corruzione e dell’ille-
galità nella pubblica amministrazione e, pubblicità e traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 

PROVA PRATICA
La prova pratica avrà per oggetto la predisposizione di atti/
provvedimenti/documenti/elaborati riferiti alle materie ogget-
to della prova scritta, anche con riferimento alle competenze 
e funzioni attribuite ad AREU dalla Legge Regionale della Lom-
bardia n. 33/2009 e dalle relative deliberazioni della Giunta 
regionale lombarda.
Consultazione di codici e testi durante le prove
Nel corso delle prove scritta e pratica i candidati non potran-
no consultare codici e testi.
Ai candidati è fatto assoluto divieto di avvalersi di supporti 
cartacei, di telefoni e/o apparati portatili, di strumenti idonei 
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di da-
ti, di comunicare tra loro, nonché di introdurre alcun oggetto 
nell’aula ove si svolge la prova.
In caso di violazione anche di uno solo di tali divieti la Com-
missione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal 
concorso dei candidati interessati.
PROVA ORALE
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritta 
e pratica nonché, come previsto dall’art. 72, lett. C), del d.p.r. 
n. 483/1997, sulle seguenti, ulteriori materie: diritto civile, con-
tabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sani-
tario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, ele-
menti di economia politica e scienze delle finanze, elementi 
di diritto penale.

6. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
La Commissione Esaminatrice verrà costituita ai sensi 

dell’art. 71 del d.p.r. n. 483/1997.
Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblicata 

sul sito internet aziendale www.areu.lombardia.it - Amministra-
zione trasparente - Bandi e Concorsi.

Non saranno inviate convocazioni individuali, fatta eccezione per 
eventuali motivate comunicazioni di esclusione dalla procedura.

Si intendono così assolti in tal modo tutti gli obblighi di comu-
nicazione e pubblicazione, a ogni conseguente effetto legale. 
Tutte le ulteriori comunicazioni inerenti il bando di concorso sa-
ranno pubblicate sul sito aziendale www.areu.lombardia.it alla 
stessa pagina Bandi e Concorsi.

I candidati devono presentarsi muniti di documento di rico-
noscimento in corso di validità, pena l’esclusione. La mancata 
partecipazione alle prove, nei giorni e orari stabiliti, qualunque 
ne sia la causa, equivarrà a rinuncia alla partecipazione alla 
procedura concorsuale da parte dei singoli candidati. 

Il superamento dell’eventuale prova preselettiva è subordina-
to al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di almeno 21/30. Si ribadisce che detto pun-

teggio non concorre in nessun modo alla formazione del voto 
finale delle prove concorsuali ma consente esclusivamente l’ac-
cesso alle successive prove concorsuali.

I candidati che avranno superato la preselezione e in posses-
so dei requisiti di ammissione al concorso saranno convocati 
alla prima prova con le modalità previste dal presente bando. 
Si informano i candidati che l’Amministrazione procederà alla 
valutazione dei requisiti previsti dal bando di concorso dei soli 
candidati che avranno superato la prova preselettiva.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento 
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valuta-
zione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

L’ammissione alle prove pratica e orale è subordinata al 
conseguimento di una valutazione di sufficienza nelle prove 
precedenti.

È escluso il candidato che non abbia conseguito la sufficien-
za in ciascuna prova di esame.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esa-
me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati idonei, se-
condo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli 
e per le singole prove d’esame e sarà compilata con l’osservan-
za delle vigenti disposizioni legislative in materia di preferenze.

Il Direttore Generale dell’AREU provvederà, con proprio provve-
dimento deliberativo, all’approvazione della graduatoria finale 
della procedura concorsuale.

La graduatoria rimarrà efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, per eventuali coperture di posti 
per il profilo per il quale concorso è stato bandito e che dovesse-
ro rendersi disponibili.

La pubblicazione del provvedimento sul sito web aziendale, 
nelle sezioni Albo Pretorio e Bandi e Concorsi, ha a tutti gli effetti 
di legge valore di notifica nei confronti di tutti (erga omnes).

7. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indetermina-

to si perfeziona con la sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro. Al rapporto di lavoro instaurato si applica il Contratto Col-
lettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale della dirigenza 
Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa dipendente 
del Servizio sanitario nazionale. L’inquadramento giuridico pre-
visto è quello di Dirigente Amministrativo - ruolo amministrativo.

Il dipendente assunto in servizio è soggetto a un periodo di 
prova ai sensi di quanto stabilito dal CCNL. Il trattamento eco-
nomico è definito dal CCNL di riferimento in vigore al momento 
dell’assunzione in servizio. Gli assegni si intendono al lordo delle 
ritenute erariali e previdenziali e assistenziali previste dalle norme 
vigenti.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

8. NORME FINALI
L’AREU si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza 

per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, 
di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospende-
re o revocare il concorso stesso qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, sempre fermo 
restando il rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso 
si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in partico-
lare al d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 «Regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio 
sanitario nazionale» e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme ge-
nerali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche».

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi, 
dal lunedì al venerdì, alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Uma-
ne di AREU, telefono 02/67129054 - 02/67129052 - 02/67129053.

Il direttore generale
Alberto Zoli

——— • ———

http://www.areu.lombardia.it
http://www.areu.lombardia.it
http://www.areu.lombardia.it
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INFORMATIVA PRIVACY 
ex art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e art. 13 Reg. UE n. 2016/679 

AVVISO PUBBLICO  
L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia (AREU), con sede in 
Milano (MI), Via Campanini 6, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), 
informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 
13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con 
le modalità e per le finalità di seguito illustrate. 

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, anagrafici, giudiziari, relativi alla salute da Lei comunicati 
in occasione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di 
selezione originata da Avviso Pubblico emesso da AREU.  

1. Base giuridica e finalità del trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati per le finalità ed in ottemperanza alla base giuridica di 
volta in volta esplicate: 

a) partecipazione alla procedura originata da avviso pubblico emesso da AREU e 
per effettuazione di tutte le attività di gestione ad essa correlate: 
 con il Suo specifico consenso espresso (artt. 23 e 130 Codice Privacy ed artt. 

6 co. 1 let. a) GDPR) per i dati rientranti nelle categorie particolari; 
 per l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6 co. 1 let. b) GDPR), quali, ad 

es. la partecipazione a test e prove di valutazione, nonché per le eventuali 
procedure di instaurazione del rapporto di lavoro, per la gestione del rapporto 
medesimo e per rispondere ad eventuali richieste dell’interessato; 

b) fare valere e/o difendere i diritti di AREU in contenzioni civili, penali e/o 
amministrativi;  
 Necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria 

(normativa vigente ed art. 9 co. 1 let. f) GDPR e Considerando 52 del GDPR.

2. Tipologia dati raccolti, modalità del trattamento e periodo di conservazione dei 
dati personali raccolti 

I dati personali raccolti mediante la presentazione della domanda di partecipazione alla 
procedura di selezione originata da Avviso Pubblico emessa da AREU, nonché dal 
curriculm vitae e dalla documentazione da Lei trasmessa sono i seguenti:
Dati Comuni: 
 nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, sesso;

 codice fiscale; 

 indirizzo e-mail o indirizzo PEC; 

 numero di cellulare/recapito telefonico; 

 indirizzo di residenza; 

 cittadinanza; 



Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 112 – Bollettino Ufficiale

 permesso di soggiorno/status di rifugiato; 

 professione; 

 ente/azienda di appartenenza;

 immagine;

 ulteriori dati comuni quali esperienze professionali maturate, istruzione, pubblicazioni, 
titoli:

Dati rientranti in categorie personali (art.9 GDPR): 
 dati personali relativi allo stato di salute (es. appartenenza a categorie protette);

Dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR): 
 dati relativi alle condanne penali subite;

 dati relativi ai procedimenti penali in corso. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati dall’Azienda e che operano conformemente alle istruzioni 
ricevute dalla stessa. 
Il trattamento avviene per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e 
all’art. 4 n. 2) GDPR (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione), con o senza 
ausilio di strumenti elettronici o mediante supporto cartaceo.  
In entrambi i casi, il trattamento avviene secondo logiche strettamente correlate alle 
finalità indicate al punto 2 e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi, in conformità con le normative vigenti. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 
sopra (art. 5 let. e) GDPR) e, comunque, per il periodo necessario a rispettare i tempi di 
conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato da regione Lombardia 
(Decreto n. 11466 del 17.12.2015). I tempi non saranno, altresì, superiori a quelli necessari 
per la gestione dei possibili ricorsi e contenziosi. 

3. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2: 
 a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o 

responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema (dipendenti AREU 
assegnati alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;

 personale AREU o dipendente da Azienda convenzionata con AREU o altro per 
assunzione di qualità di membro di Commissione esaminatrice per la procedura di 
riferimento).

4. Comunicazione dei dati  

Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ad Enti Pubblici e privati, Organismi di vigilanza, 
Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai la cui facoltà di accesso ai dati è 
riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché 
contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del regolamento per il trattamento dei 
dati sensibili e  giudiziari approvato da Regione Lombardia). 
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In ogni caso, i Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo il caso di dati 
possono essere oggetto di pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella 
sezione “Albo on line” ed “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di 
AREU (https://www.areu.lombardia.it).

5. Trasferimento dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà sia mediante supporti ed 
archivi in formato cartaceo ad uso del personale dipendente AREU e su server, ubicati 
all’interno dell’Unione Europea, appartenenti al Titolare e/o di società terze incaricate e 
debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono 
situati presso la sede AREU, in Milano (MI), Via Campanini 6. I dati non saranno oggetto 
di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta inteso, in ogni caso, che il Titolare, 
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o 
Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili 
stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato 
e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio.
In assenza di rilascio del consenso, non sarà possibile per l’Azienda consentire la 
partecipazione alla procedura di selezione originata dall’Avviso Pubblico emesso da 
AREU e perseguire le finalità indicate al punto 2 della presente Informativa. 

7. Revoca del consenso 

Dal momento che il trattamento è basato sulla manifestazione del consenso, ai sensi 
degli artt. 23 e 130 Codice Privacy ed artt. 6 let. a) e 7 GDPR, Lei ha il diritto di revocare, 
in qualsiasi momento, il consenso prestato procedendo con invio di comunicazione ad 
AREU secondo le modalità indicate al punto 11 della presente informativa.
Si ricorda che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca. 
La revoca del consenso al trattamento dei dati determina il venir meno della possibilità 
di partecipare alla procedura di selezione originata da Avviso Pubblico emesso da AREU 
ed a tutte le attività ad essa connesse.  

8. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, Lei gode dei diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 
GDPR, più precisamente dei diritti di:  
 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

 ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice 
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali 
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
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qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati;  

 ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi: a) al trattamento dei dati personali 
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali. 

9. Modalità di esercizio dei diritti e contatti del Responsabile della protezione dei dati 
di AREU 

Per l’esercizio dei diritti come indicati nella presente informativa nonché per ricevere 
qualsiasi informazione relativa agli stessi, Lei potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile 
per la protezione dei dati (DPO) con le seguenti modalità: 
 invio raccomandata A/R ad Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Regione 

Lombardia, sita in Milano (MI), Via Alfredo Campanini 6, all’attenzione del 
Responsabile per la Protezione dati personali (DPO) di AREU; 

 invio e-mail all’indirizzo del Responsabile per la protezione dei dati personali (Data 
Protection Officer- DPO): dpo@areu.lombardia.it. 

Secondo quanto disposto dall’art. 12 del del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare ed il 
DPO provvederanno a prendere in carico la richiesta ed a fornirle riscontro senza ritardo 
e, comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale 
termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità 
e del numero di richieste. In tale caso, il Titolare del trattamento La informerà della 
proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dalla richiesta stessa. 
L’esercizio dei diritti da parte dell’interessato è gratuito; in caso di richieste 
manifestamente infondate o eccessive, in particolare, per il loro carattere ripetitivo, il 
titolare del trattamento può addebitare all’interessato un contributo spese ragionevole, 
alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta o negare la 
soddisfazione della stessa, secondo quanto disposto dal medesimo art. 12 Regolamento 
(UE) 2016/679, comma 5. 

10. Titolare, responsabile e incaricati 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Regione 
Lombardia (AREU), sita in Milano (MI), Via Alfredo Campanini 6. 
L’ elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso 
la sede del Titolare del trattamento ed è consultabile su richiesta scritta tramite invio  
raccomandata A/R ad Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Regione 
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Lombardia, sita in Milano (MI), Via Alfredo Campanini 6, all’attenzione del Responsabile 
per la Protezione dati personali (DPO) di AREU.  

Consenso al trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nata a _____________ 
il__________,  

dichiara    

di aver letto e compreso i contenuti dell’informativa relativa al trattamento dei dati 
personali racconti dal Titolare AREU nell’ambito della procedura di selezione originata 
dall’Avviso Pubblico emesso da AREU  

e
consapevole che il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 dell’Informativa, 
come precisati al n. 1), 2) e 3)  che seguono, è obbligatorio (in assenza di rilascio del 
consenso, non sarà possibile per l’Azienda consentire la partecipazione alla procedura 
di selezione originata dall’Avviso Pubblico emesso da AREU e perseguire le finalità 
indicate al punto 2 della presente Informativa), in relazione a:

1) Dati comuni (generalità ecc, cfr punto 4 “Dati Comuni” della presente 
informativa) 

 Presta il proprio consenso al trattamento dei dati; 

 NON presta il proprio consenso al trattamento dei dati. 

2) Dati rientranti in categoria particolari di dati personali (dati stato salute, 
appartenenza categorie protette, art. 9 GDPR) 

 Presta il proprio consenso al trattamento dei dati; 

 NON presta il proprio consenso al trattamento dei dati. 

3) Dati personali relative a condanne penali e reati (art. 10 GDPR, punto 4 
informativa): 

 Presta il proprio consenso al trattamento dei dati; 

 NON presta il proprio consenso al trattamento dei dati. 

…………………………., il ………………….    ……………………………….……
(luogo)   (data )     (il/la dichiarante)

——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE 
Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza 
Via A. Campanini, 6 
20124 - Milano 

Il/La sottoscritto/a………..………………………............................…………….……... chiede di 

partecipare al Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a 

tempo indeterminato nel profilo di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER LA S.C. GESTIONE E 

SVILUPPO RISORSE UMANE 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 

445, per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

 di essere nato a ……………………..............................  il………………..………..................... 

di risiedere in …………………............………… via……………………………………….…… 

…………................…………….……………………………………………………...………………; 

 di indicare quale domicilio presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione il 
seguente indirizzo: 
Via………………………………………….………………………………. nr. ……………….……... 

Cap…….……….…  Città …………….……………………………………………………….…….. 

n. telefono abitazione.……….………………………………………………………n. telefono 

cellulare………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo e-mail…………….…………………………………………………………………….……; 

 di essere in possesso del seguente codice fiscale……………………………………………; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
ovvero 

 di essere (per i cittadini appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino dello Stato 
di……………………………………………………………………………………………………….. 

ovvero
 di essere familiare di cittadino di uno stato Membro dell’Unione europea, non avente 

la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, ma titolare di diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente……………………………………………… 

ovvero
 di essere cittadino/a di uno Stato terzo all’Unione Europea……………..………………… 

in possesso : 
o del permesso di soggiornanti di lungo periodo 

ovvero
o dello staus di rifugiato o di protezione sussidiaria; 

 (per tutti i cittadini di Stato estero)di possedere un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 
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 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di.……..…….………..…………………..; 

 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: …………………………; 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

 di aver subito le seguenti condanne penali:………………………………………………….; 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso:……………………………………………; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
o Diploma di Laurea (vecchio ordinamento)  in 

……………….……………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………conseguito il 
……../…../….………………..presso………...……………………………………………; 

o Diploma di Laurea Specialistica 
in……………………………………………………………………………………………….
appartenente alla Classe…………………...........................................(DM 509/99) 
conseguito il……./……/…………presso ………………………………………………; 

o Diploma di Laurea Magistrale 
in……………………………………………………………………………………………….
appartenente alla Classe…………………..........................................(DM 270/04) 
conseguito il……./……/…………presso ………………………………………………; 

 di essere in possesso di un’anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni in Enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nelle categorie D e DS (corrispondenti ai livelli settimo, 
ottavo e ottavo bis del previgente ordinamento) nella medesima professionalità 
(ruolo amministrativo) ovvero nelle equivalenti categorie o qualifiche funzionali di 
settimo, ottavo e nono livello del ruolo amministrativo di altre pubbliche 
amministrazioni (da specificare come sotto indicato); 

 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato  presso le seguenti  
Pubbliche Amministrazioni: 
Azienda/Ente ……………………………………nel profilo di …………………………………. 
a tempo (determinato/indeterminato)……………………………………….……………. 
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) …………………………………. 
ore settimanali……………………………. dal (giorno-mese-anno) …………………………. 
al (giorno-mese-anno)……………………..;

 di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica 
Amministrazione: 
Azienda/Ente ……………………………………nel profilo di ………………………………….. 
a tempo (determinato/indeterminato)………………………………………………………… 
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) …………………………………. 
ore settimanali………………………..…. dal (giorno-mese-anno) …………………………. 
al (giorno-mese-anno)……………………….; 

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: dal (giorno-mese-
anno) ……………………………….……………. al (giorno-mese-anno)…………………. per 
i seguenti motivi …………………….………………………………………………………………; 
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 di non essere stato destituito/a o dispensato dall'impiego presso Pubblica 
Amministrazione; 

 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione( per i candidati 
di sesso maschile nati prima del 31.12.1985): …………………………………………………;

 di aver svolto il servizio militare dal ......./…../……….al ..../…./……….con la qualifica di 
……………………………………..........grado………………………………………………………
presso………………………………………………………………….…………………………..…; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della riserva, precedenza e preferenza 
nella nomina (di cui si allega copia): 
…………………………………………………………………………………………………………. ; 

 di richiedere per sostenere le prove previste dal concorso in quanto portatore di 
handicap ai sensi dell’art.20 della Legge n.104/92 il seguente ausilio………………….; 

 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti 
“sensibili” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196, e del Regolamento (UE) 2016/697 – GDPR;

 di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando cui la presente domanda fa 
riferimento; 

 di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a conoscenza in 
particolare del fatto che: l’AREU non può accettare le certificazioni rilasciate dalle 
Pubbliche Amministrazioni e da privati gestori di pubblici  servizi in ordine a stati, 
qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia 
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000) e che in luogo di tali certificati è 
obbligatorio  presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di 
notorietà; 

 di essere a conoscenza dell’obbligo del sottoscritto di comunicare gli eventuali 
variazioni di indirizzo all’Azienda la quale non assume responsabilità alcuna in caso di 
irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

Con osservanza. 

Lì,…………………………..      FIRMA 

       _________________________________ 

N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione se non sottoscritta 
dall’interessato in presenza del funzionario dell’Areu deve essere inviata o consegnata 
unitamente alla fotocopia integrale, non autenticata, di un documento di identità del 
dichiarante.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il  sottoscritto……………………………………………………………………………………………... 

nato il………………………a…………………….residente a…………………………………………

in via………………..……………………………n.civico……… tel…………………………………. 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi 
previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia 

D I C H I A R O

� che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali:
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

…………………………., il ………………….   ………………………………… 
 (luogo)    (data )                (il/la dichiarante)

Allega fotocopia fronte-retro documento di identità n.________________________ 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/697 – GDPR: i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura 
concorsuale.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

Il

sottoscritto…………………………………………………………………………….…………………... 

nato il………………………a…………………….residente a…………………………………………

in via………………………………………………n.civico……… tel…………………………………. 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi 
previsti dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia 

D I C H I A R A 

 di essere in possesso del titolo di studio di : 

1. diploma di: …………..………….………………………………………..…conseguito 
il……………………………………………………………………………………………. 
presso …………………………………………………………….…....con punteggio: 
……………………………………………………………………………………………… 

2. diploma di: …………..………….………………………………………..…conseguito 
il……………………………………………………………………………………………. 
presso ……………………………………………………………….…....con punteggio: 
……………………………………………………………………………………………… 

 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 

1. titolo:………………………………………….………… conseguito il……………… 
presso ..…………………………………………………………………………………. 

2. titolo:………………………………………….………… conseguito il……………… 
presso ..…………………………………………………………………………………. 

 di essere iscritto/a all’albo/ordine  ……………………………………………………………… 
n°………………. posizione …………………………………...…………………………………….. 

…………………………., il ………………….  …………………………………. 
 (luogo)    (data)              (il/la dichiarante) 

Allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _______________________

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/697 – GDPR: i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura 
concorsuale.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445) 

Il

sottoscritto……………………………….…………………………………...…………………………... 

nato il………………………a……………………….…….residente a…...…………………………… 

in via………………….……………………………n.civico……… tel…………………………………. 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi 
previsti dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia 

D I C H I A R A 

di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 

  denominazione Ente:...……………………………….………………………………………… 
(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 
profilo...….…………….……………………………………………….…………………… 

 dipendente a tempo indeterminato/determinato  dal…….……al ...………… 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali ……) dal ………. al ...……………… 

 denominazione Ente:...……………………………………….……………………………………. 
(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 
profilo...….…………….……………………………………...………………….…………………… 

 dipendente a tempo indeterminato/determinato  dal…….……al ...…………. 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……… al ...………… 

 denominazione Ente:...…………………………………………………………………………… 
(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 
profilo...….…………….……………………………………………………….…………………… 

 dipendente a tempo indeterminato/determinato  dal…….……al...………… 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ………. al ...…………… 



Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 122 – Bollettino Ufficiale

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del 
D.P.R. 20.12.1979, nr. 761. 

…………………………., il ………………….    …….………………………………… 
 (luogo)  (data )                  (il/la dichiarante) 

Allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _______________________

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/697 – GDPR: i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura 
concorsuale.
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Provincia di Bergamo
Avviso pubblico per procedura di mobilità volontaria esterna 
ai sensi dell’art.  30 del d.lgs. n.  165/2001, per la copertura 
di n.  1 posto di istruttore agro-ambientale, ambito tecnico 
specialistico, cat.  C, a tempo pieno e indeterminato, da 
inserire presso il settore ambiente 

La Provincia di Bergamo ha indetto avviso pubblico per 
procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art.  30 del 
d.lgs. n.165/2001, finalizzata alla copertura di

• n. 1 posto di Istruttore Agro-Ambientale, Ambito Tecnico spe-
cialistico, Cat. C, a tempo pieno e indeterminato, da inserire 
presso il Settore Ambiente. 

I requisiti per la partecipazione sono indicati nell’avviso in-
tegrale pubblicato sul sito internet della Provincia di Bergamo, 
www.provincia.bergamo.it, alla sezione «concorsi», accessibile 
dalla homepage.

La domanda di partecipazione, completa degli allegati pre-
visti, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Bergamo - Servizio 
Organizzazione e Gestione giuridica del personale - via T. Tasso 
n. 8, 24121 Bergamo, esclusivamente secondo una delle moda-
lità indicate nell’avviso e dovrà pervenire alla Provincia di Berga-
mo entro le ore 16:30 del giorno lunedì 10 dicembre 2018.

Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti la presente 
procedura di mobilità, gli interessati possono contattare il Ser-
vizio Organizzazione e Gestione giuridica del personale, tele-
fonicamente ai seguenti recapiti telefonici: 035/387.411 - 408 - 
109 - 177, nei seguenti orari: mattina - da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10.30 alle ore 12.00; pomeriggio - da lunedì a giovedì, dal-
le 15,00 alle 16,00, ovvero tramite e-mail alla seguente casella: 
segreteria.personale@provincia.bergamo.it.
Bergamo, novembre 2018

Il dirigente del settore servizi generali 
e risorse umane

Giuseppina Pettini

http://www.provincia.bergamo.it
mailto:segreteria.personale@provincia.bergamo.it
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Comune di Calcinato (BS)
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di n.  1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore 
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, presso 
l’area servizi alla persona

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra a tempo pieno ed indeterminato di 

• n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione 
economica C1, presso l’area servizi alla persona.

Il termine di scadenza per la presentazione della doman-
da di partecipazione al concorso è fissato per le ore 12,00 del 
27 novembre 2018.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata se-
condo le modalità di cui al bando di concorso integrale presen-
te sul sito www.comune.calcinato.bs.it - sezione «Amministrazio-
ne Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso». 

Per informazioni contattare l’ufficio personale (tel. 030/ 
9989220) o il Responsabile dell’area servizi alla persona (tel. 
030/9989229).

Il segretario generale
Luca Serafini

http://www.comune.calcinato.bs.it
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Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di un posto di «istruttore direttivo amministrativo 
contabile» categoria  D posizione economica  D1 del CCNL 
31 marzo 1999

Il Responsabile del Servizio rende noto che è indetta una sele-
zione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e pieno di

• un «Istruttore direttivo Amministrativo Contabile» categoria D 
posizione economica D1.

Requisiti richiesti: indicati nel bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione 
Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago entro le ore 12.00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora tale termine 
venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo 
giorno non festivo immediatamente seguente.

Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono 
pubblicati sul sito internet dell’Unione Lombarda dei Comuni di 
Bellusco e Mezzago (https://unione.belluscomezzago.mb.it) 
nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».

Le prove concorsuali si svolgeranno nelle date e nei luoghi 
che verranno resi noti dopo la pubblicazione del presente av-
viso nella Gazzetta Ufficiale, mediante pubblicazione sul sito isti-
tuzionale https://unione.belluscomezzago.mb.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria - telefo-
no: 039.62083204 - 0396067626.

L’indirizzo PEC è: unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lom-
bardia.it.
L’indirizzo email ordinario è: affarigenerali@comune.bellusco.
mb.it - rossana.ronchi@comune.mezzago.mb.it.

https://unione.belluscomezzago.mb.it
https://unione.belluscomezzago.mb.it
mailto:unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it
mailto:unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it
mailto:affarigenerali@comune.bellusco.mb.it
mailto:affarigenerali@comune.bellusco.mb.it
mailto:rossana.ronchi@comune.mezzago.mb.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Pubblicazione graduatoria pubblico concorso - per titoli ed 
esami - per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico della 
disciplina anestesia e rianimazione

Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimento 
n. 969 del 7 novembre 2018 ha approvato gli atti del pubblico 
concorso - per titoli ed esami - per la copertura di

• n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina Anestesia e 
Rianimazione
la cui graduatoria risulta essere la seguente:

1. Zacchetti Lucia con punti 77,255/100;

2. Garofalo Mariangela con punti 72,160/100;

3. Cattaneo Monica con punti 70,116/100;

4. Tommasi Maria Rosa con punti 69,282/100;

5. Cavalleri Gaia Giovanna con punti 68,787/100;

6. Carbonara Marco con punti 68,350/100;

7. Micheli Fabio con punti 66,585/100;

8. Serughetti Francesca con punti 65,170/100;

Seriate, 12 novembre 2018
Il direttore generale

Francesco Locati
Il direttore amministrativo

Gianluca Vecchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di n.  1 posto di dirigente 
farmacista direttore di struttura complessa - disciplina di 
farmacia ospedaliera, area di farmacia per la s.c. farmacia

Si rende noto che, ai sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 1035 del 8 novembre 2018, è indetto: 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di

• n. 1 posto di Dirigente Farmacista Direttore di Struttura com-
plessa - disciplina di Farmacia ospedaliera, Area di Farma-
cia per la S.c. Farmacia.

Il suddetto incarico sarà conferito in conformità alle disposizio-
ni previste dall’art. 15 ter comma 2 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., dal 
d.p.r. 484/1997, dalla legge 189/2012 e dalla d.g.r. Lombardia 
n. X/553 del 2 agosto 2013.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del gover-

no clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico 
- scientifiche;

b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-
tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni.

La definizione del profilo professionale che caratterizza la strut-
tura, sotto il profilo oggettivo e soggettivo è allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente bando, pubblicato sul sito 
internet aziendale www.ospedaleniguarda.it. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi 

(Legge 125/91), in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea;

b) piena ed incondizionata idoneità fisica all’impiego. L’ac-
certamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a 
cura dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
di Milano» prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici. 
Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi 

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del d.p.r. 10 dicem-

bre 1997, n. 484, l’accesso all’incarico oggetto di bando è riser-
vato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie 
farmaceutiche;

B) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei Farmacisti; 
è consentita la partecipazione a coloro che risultino iscrit-
ti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, fermo restante l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

C) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente 
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-
pollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella di-
sciplina oggetto dell’avviso;

D) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97, 
in cui sia documentata una specifica attività professionale 
ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del suddetto 
d.p.r. 
 Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art.  6 
comma 1 del citato d.p.r. 484/97 per l’incarico di direzione 
di struttura complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale;

E) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art.  15, 
comma 8, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. l’attestato di forma-
zione manageriale deve essere conseguito entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico 
stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ovvero equivalenti ad uno dei 
titoli di studio italiani, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il servizio sanitario prestato all’estero deve essere riconosciuto 
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i. dai compe-
tenti organi regionali.

A seguito della legge n. 127/1997, la partecipazione ai con-
corsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limi-
ti di età, fatto salvo quanto previsto dalla circolare del Ministero 
della Sanità n. 1221/1996.

CONTENUTO E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione all’avviso, da formularsi in car-
ta semplice secondo il modello allegato, dovranno essere invia-
te entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, pena esclusione dalla procedura. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine di presentazione della 
domanda è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

• consegna diretta all’Ufficio Protocollo (Area Sud - Pad.  6 
- Piano rialzato) dell’ASST Grande Ospedale Metropolita-
no Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano, 
secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8,30 alle ore 15,30 (ore 12,00 nel giorno di scadenza);

• a mezzo del servizio postale: le domande di partecipazione 
all’avviso si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede il 
timbro dell’Ufficio postale accettante comprovante la data 
e l’ora della spedizione;

• mediante posta elettronica certificata da inviare al seguen-
te indirizzo PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it, 
a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è comprovato 
dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire trami-
te l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) perso-
nale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra 
indicato, entro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni  in merito alla «Validità della 
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 feb-
braio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione 
e ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettiva-
mente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di 
avvenuta consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del 
candidato verificare la regolare consegna della PEC all’in-
dirizzo di destinazione e quindi la presenza di entrambe le 
ricevute.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.

http://www.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
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Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale docu-
mentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso. 

L’Amministrazione dell’Azienda declina sin da ora ogni re-
sponsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per 
eventuali disguidi postali/informatici non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso il candidato acconsente alla pubblicazione nel si-
to internet aziendale del proprio curriculum in applicazione 
dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Nella domanda, compilata secondo il modello allegato, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 − nome, cognome e codice fiscale;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei paesi dell’Unione Europea;

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

 − le eventuali condanne penali riportate;
 − il possesso dei requisiti specifici (laurea, iscrizione all’Albo 
dell’Ordine professionale dei Farmacisti, specializzazione, 
anzianità di servizio, attestato di formazione manageriale);

 − l’assenza di dispensa o licenziamento da una pubblica 
amministrazione;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale in-
dicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003).

La domanda di partecipazione deve essere firmata, pena 
esclusione dalla procedura.

Ai sensi del 5° comma dell’art. 3 della legge 127/97 non è pre-
vista l’autentica della firma in calce alla domanda.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata co-
pia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, 
pena esclusione dalla procedura.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

• un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato, concernente le attività professio-
nali, di studio e direzionali-organizzative.

Il curriculum, formulato come dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, dovrà essere 
redatto secondo il modello allegato ed i suoi contenuti, ai sensi 
dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/97, devono far 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 delle attività effettuate dal candidato; 
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) alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, laurea o specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanita-
rio con indicazione delle ore annue di insegnamento. Si ri-
chiede di specificare il numero degli studenti/specializzan-
di verso i quali si è agito da tutor, delle tesi seguite in qualità 
di relatore/correlatore/tutor, delle attività didattiche perso-
nalmente svolte per Corsi di laurea o di specializzazione;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 

all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali; 

g) alla visibilità professionale e scientifica a livello regionale 
e nazionale. Da documentare dichiarando nel curriculum 
anche la propria partecipazione ad organi direttivi di So-
cietà Scientifiche, a tavoli tecnici regionali/ministeriali, a 
congressi nazionali o internazionali di Società Scientifiche.

• le pubblicazioni scientifiche. Possono essere prodotte in 
originale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva 
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
E’ valutata la produzione scientifica strettamente pertinen-
te alla disciplina oggetto dell’avviso, edita su riviste italia-
ne e straniere, caratterizzata da criteri di filtro dell’accet-
tazione dei lavori, nonché dal suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Deve essere presentato:

 − un elenco cronologico delle pubblicazioni ove saranno 
evidenziate quelle ritenute più significative riferite all’ulti-
mo decennio dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

 − un elenco separato delle pubblicazioni indicizzate;

• le certificazioni e i titoli ritenuti utili agli effetti della valu-
tazione di merito: i titoli possono essere prodotti in originale 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale o auto-
certificati a’ sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

• devono essere prodotte in originale:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-

re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e 
la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture me-
desime, da documentarsi mediante atto rilasciato dal-
la Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato 
prestato;

b) la tipologia delle specifiche attività professionali effet-
tuate dal candidato nel decennio precedente alla data 
di pubblicazione del presente avviso, da documentarsi 
mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario dell’Azien-
da Sanitaria di appartenenza sulla base della attesta-
zione del Direttore del Dipartimento o del Direttore della 
Struttura Complessa dell’Azienda.

Nello specifico si consideri che la normativa vigente (d.p.r. 
10 dicembre 1997, n. 484 e succ. mod.), applicabile nelle sele-
zioni per i Direttori di Struttura Complessa, prevede la dimostra-
zione di una specifica attività professionale nella disciplina per 
cui è bandita la selezione.

Non essendo stati emanati i previsti decreti ministeriali che de-
finiscono i livelli numerici e qualitativi minimi per tale attività, la 
commissione procederà in maniera comparativa ed ispirandosi 
alle linee guida delle rispettive società scientifiche - ove disponi-
bili - e comunque sempre in relazione al profilo oggettivo e sog-
gettivo richiesto dalla struttura oggetto del bando.

Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della 
commissione si indicano le seguenti modalità di documentazio-
ne dell’attività professionale:

• La specifica attività professionale deve essere presentata in 
un documento sintetico riferito agli ultimi 10 anni;

• Le attività e le procedure devono essere descritte, in lingua 
italiana, in chiaro secondo ICD IX-CM ovvero denomina-
zioni condivise a livello internazionale. Qualora un’attività 
o una procedura complessa richieda più codifiche, esse 
vanno ricondotte chiaramente ad un singolo intervento/
procedura/attività;

• Le attività devono essere raggruppate per anno e per ti-
pologia;

• Deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia:
 − Il numero complessivo dell’attività riferita ai profili: 

• ricovero

• day hospital (accessi) e tipologie simili

• ambulatoriali

• attività riabilitative 

• procedure diagnostiche riferite alla disciplina
 − Il ruolo ricoperto: primo operatore (se tutorato, specificare); 
collaboratore; tutor ovvero responsabile della struttura;

La documentazione dell’attività deve essere attestata dal 
direttore della struttura complessa ove opera (o ha operato) 
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il candidato o dal direttore del dipartimento nel caso il candi-
dato sia direttore di struttura complessa.

La documentazione deve poi essere certificata dal direttore 
sanitario della struttura.

Non sono richiesti - né opportuni - elenchi cronologici di diffici-
le lettura e valutazione da parte della commissione né, tantome-
no, copie di verbali operatori o referti (anche per la tutela della 
privacy dei pazienti).

Segue esempio:

ANNO: ……..

TIPOLOGIA: …………………

Primo 
operatore 

(+n° T se con 
tutor)

C
o

lla
b

o
ra

to
re

Tutor

Re
sp

o
ns

a
b

ile
 

d
i s

tr
ut

tu
ra

TOTALE

Descrizione 
attività 1 n° (+n°T) n° n° n° ∑ della riga

Descrizione 
attività 2 n° (+n°T) n° n° n° ∑ della riga

Attesto:  Certifico:

firma del Direttore di Struttura o Dipartimento  firma del Direttore Sanitario

• la ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa 
di concorso - non rimborsabile - di € 15,00. Il versamento 
deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario: UBI Banca 
s.p.a. – IBAN: IT84F0311101659000000038085

• un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli pre-
sentati;

• una copia fotostatica di valido documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere 

tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione cui si riferiscono.

La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.

Nelle autocertificazioni/certificazioni del servizio devono esse-
re indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le disci-
pline nelle quali il servizio è stato prestato, nonché le date iniziali 
e finali dei relativi periodi di attività.

Si precisa che, a’ sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 445/2000, 
così come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011, le cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono 
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o a 
privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le Pubbli-
che Amministrazioni non possono più richiederle né accettarle. 

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000.

Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
E OPERAZIONI DI SORTEGGIO 

A’ sensi della legge 189/2012, la commissione è composta 
dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori 
di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del S.S.N.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. E’ fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario 
che non potrà essere sostituito.

Il sorteggio dei componenti della commissione relativa al pre-
sente avviso avrà luogo presso la Sala Riunioni della S.C. Risorse 
Umane e Relazioni Sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metro-
politano Niguarda- Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano – alle 
ore 11,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteg-
gio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella me-
desima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le 
stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito 
internet aziendale.

La commissione, nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che 
contestualmente individuerà anche un funzionario amministra-
tivo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della commissione 
stessa con funzioni di segretario.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candi-

dati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet 
aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concor-
si) almeno 10 giorni prima della data fissata per l’espletamento 
del colloquio stesso. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinun-
ciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli aspiranti.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di docu-
mento di identità personale, in corso di validità.

La commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto del suo insedia-
mento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, sulla 
base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professiona-
li posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenterà al 
Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale il Di-
rettore Generale individuerà il candidato da nominare.

CRITERI DI VALUTAZIONE
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-

nali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la commissione 
dispone complessivamente di punti 100, di cui:

a) valutazione curriculum: max 40 punti;
b) valutazione colloquio: max 60 punti. L’idoneità nel collo-

quio si consegue con il minimo di punti 40/60. 
La commissione definirà prima dell’inizio dei colloqui i criteri 

di attribuzione dei punteggi, che saranno riportati nel verbale 
dei lavori.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di di-
rezione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svol-
gere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigenti re-
lative alla prevenzione della corruzione (Legge 190/2012 – d.p.r. 
62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda).

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
(www.ospedaleniguarda.it) a’ sensi  

dell’art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i.:
 − la definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo;

 − la composizione della commissione di valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − la relazione della commissione di valutazione;
 − l’analitica motivazione del Direttore Generale nell’ipotesi di 
scelta non basata sul punteggio;

 − l’atto di nomina.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico è conferito dal Direttore Generale ad un candidato 

individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione dei curriculum ed all’espletamento del colloquio.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di mesi sei, prorogabile di altri mesi sei, a decorrere dalla 
data della nomina.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve secondo le modalità previ-
ste dall’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dalle norme 
contrattuali.

http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
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L’assegnatario dell’incarico stipulerà con l’Azienda il contrat-
to individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservanza dell’orario 
settimanale previsto per i dirigenti a tempo pieno. Allo stesso sa-
rà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente con-
tratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti responsabili di 
struttura complessa.

L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rappor-
to esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autoriz-
zati dalla stessa e/o previsti dalla legge.

L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro 
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o 
private.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diret-
tore Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico 
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La 
verifica è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, no-
minato dal Direttore Generale, a’ sensi dell’art. 15, comma 5, del 
d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico.

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico dovrà produrre en-
tro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda le au-
tocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.

Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevi-
mento della comunicazione di nomina salvo caso di giustificato 
impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio 
l’Azienda.

Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A’ sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003, si informano i parteci-

panti che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azien-
da è finalizzato unicamente all’espletamento della presente 
procedura. 

La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, e all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento 
della procedura prevista per il conferimento dell’incarico.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle 

disposizione legislative e regolamentari in materia.
La procedura si concluderà con atto formale del Direttore Ge-

nerale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza 
riserve le condizioni del presente bando e tutte le disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed econo-
mico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.

L’Azienda si riserva di prorogare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico in-
teresse o per disposizioni di legge.

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procede-
re al conferimento dell’incarico quinquennale qualora ragioni 
organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (re-
gionali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consen-
tire il conferimento.

Relativamente alla presente procedura, l’Azienda non inten-
de avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel 
corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’in-
carico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il mede-
simo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico ad 
uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
Generale; la restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non 
presentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione.

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 11,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sa-
bato, la S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell’ASST Gran-

de Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano è a disposi-
zione degli interessati per eventuali chiarimenti ai seguenti 
riferimenti: tel. 02/64442736-8664, mail: concorsi@ospedaleni-
guarda.it.

Il direttore generale
Marco Trivelli

——— • ———

mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
QUINQUENNALE DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA DIRETTORE DI STRUTTURA 
COMPLESSA – DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA, AREA DI FARMACIA PER LA S.C. 
FARMACIA. 
 
INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
Caratteristiche del contesto professionale 
Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) colloca la Struttura  Complessa (SC)  
Farmacia nell’ambito del Dipartimento Direzione Organizzazione Qualità e Rischio Clinico ed è 
articolata in tre Strutture Semplici (SS): SS Galenica Clinica, SS Dispositivi Medici e SS Assistenza 
Farmaceutica quest’ultima in staff alla Direzione Socio Sanitaria.  
La  Farmacia è una SC che ha il compito di programmare, coordinare e garantire ai pazienti sia 
dell’Ospedale che del Territorio un’assistenza farmaceutica efficace e sicura, promuovendo l’uso 
razionale dei farmaci e dei dispositivi medici. 
 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 

PROFILO OGGETTIVO: 
Contesto organizzativo in cui si colloca l’SC Farmacia. 

 gestione di farmaci, dispositivi medici, diagnostici e altro materiale sanitario; 
 

 gestione dell’approvvigionamento di tutto quanto necessario per i pazienti dell’ospedale e del 
territorio attraverso l’adesione a gare di regione ARCA e aggregate in collaborazione con SC 
Approvvigionamenti; 

 verifica dell’appropriatezza d’uso dei farmaci e dei dispositivi medici; 
 gestione degli stupefacenti; 
 effettuazione di ispezioni presso i reparti con particolare riferimento alla corretta tenuta e 

gestione degli stupefacenti; 
 partecipazione a Commissioni, Comitati e Gruppi di Lavoro multidisciplinari per la stesura di 

procedure, protocolli, Piani Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) utili alla cura dei 
pazienti  

 partecipazione alla Commissione delle Tecnologie Sanitarie per il processo di Health 
Technology Assessment (HTA) di valutazione di farmaci e dispositivi medici  

 supporto tecnico ai Direttori di Dipartimento e di Strutture Complesse (SC) e al personale 
medico e infermieristico allo scopo di razionalizzare l’utilizzo dei farmaci e dei dispositivi 
medici al fine di migliorare l’appropriatezza prescrittiva; 

 collaborazione con tutte le figure professionali nell’ambito di Gruppi di Lavoro; 
 capacità d’identificare, approvvigionare e gestire i dispositivi medici secondo criteri di 

appropriatezza, qualità, efficacia, sicurezza ed economicità; 
 gestione dell’approvvigionamento di tutto quanto necessario per i pazienti dell’ospedale e del 

territorio attraverso l’adesione a gare di regione ARCA e aggregate in collaborazione con SC 
Approvvigionamenti; 

 partecipazione al processo di budget in relazione agli obiettivi assegnati di cui gestisce e 
movimenta risorse annue per l’acquisto di prodotti per un fatturato complessivo (anno 20107) 
di euro 106.279.945 di cui euro 70.000.000 di farmaci rendicontati in File F 
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TIPOLOGIA DI PRODOTTO 
VALORE

MOVIMENTATO NEL 
2017

Farmaci  63.016.564 
Emoderivati 1.817.140 
Galenici e altri prodotti senza AIC 659.224 
Prodotti per Nutrizione Enterale, Vaccini, 
Farmaci esteri 

1.157.329 

Diagnostici, Dispositivi medici, Service vari 39.629.688 
 106.279.945 
Dato di File F al lordo delle Note di Credito (NC) 
come valore di produzione  

70.100.903 

 
 analisi dei costi, dei consumi per centri di costo, analisi di farmaco economia e farmaco 

epidemiologia; 
 produzione di galenica sterile di chemioterapie per pazienti onco-ematologici con 

allestimento di circa 30.000 preparazioni/anno: 
 produzione di galenica non sterile tradizionale n. 1.322  
 attività di farmacovigilanza gennaio - settembre 2018 n. 253 segnalazioni;  
 gestione dell’invio dei flussi istituzionali verso Regione Lombardia (File F, File R, File DM); 
 controllo dei registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA; 
 sperimentazioni cliniche con gestione dei campioni sperimentali e partecipazione al Comitato 

Etico (CE) dati del 2017: 
n. 450 Sperimentazioni cliniche con farmaci (974 spedizioni di farmaci 
sperimentali ricevuti) 
n. 60 Sperimentazioni con dispositivi medici 
n. 14 sedute del CE 
n. 500 studi osservazionali 

 partecipazione allo sviluppo dei sistemi informativi aziendali con particolare gestione della 
prescrizione informatizzata sia della terapia generica che della chemioterapie 

 
Farmaceutica Territoriale: 
Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico in seguito alla Legge 23/15 assegna alla SC 
Farmacia la gestione funzionale dell’Assistenza Farmaceutica che è in staff alla Direzione Socio 
Sanitaria dell’ASST Niguarda. Per tutto il territorio del Comune di Milano, è deputata a garantire 
l’erogazione di farmaci, dispositivi medici e altri prodotti sanitari a pazienti, al domicilio, con varie 
patologie nell’ambito territoriale ricompreso nel Progetto Milano, nonché alla gestione di servizi 
esternalizzati per la fornitura di trattamenti sanitari al domicilio dei pazienti. Distribuisce i vaccini ai 
Pediatri di Famiglia e Medici di Medicina Generale del Municipio e al centro vaccinale di Via 
Cherasco della ASST GOM Niguarda. In particolare: 

 gestione delle erogazioni di farmaci, dispositivi medici, integratori, vitamine  e altro materiale 
sanitario per i circa 6.000 pazienti assistiti domiciliari residenti nel Comune di Milano:  
- pazienti emofilici, pazienti con fibrosi cistica, malattie rare, talassemia, epidermolisi 

bollosa, cistinuria, disfunzione dell’area sacrale, cistite interstiziale, policitemia vera, 
cardiomiopatie e aritmie 

- pazienti in nutrizione enterale e parenterale 
- pazienti in ossigenoterapia 

 gestione delle erogazioni per i presidi territoriali/municipi di competenza dell’ASST (centro 
vaccinale, consultori, ecc); 

 gestione dell’invio dei flussi istituzionali verso Regione Lombardia in collaborazione con 
Qualità Privacy e Rischio Clinico; 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 133 –

	

PROFILO SOGGETTIVO: 
Competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini ritenute 
necessarie all’assolvimento dell’incarico. 

Il candidato a Direttore della SC Farmacia dovrà dimostrare, in relazione alla tipologia delle attività 
attualmente svolte sopradescritte e che devono essere necessariamente garantite e/o 
implementate, le seguenti competenze professionali manageriali: 

- conoscenza del contesto normativo/regolamentare nazionale, europeo e regionale di 
riferimento 

- conoscenza dei principali modelli gestionali della farmacia ospedaliera 
- capacità di gestione dell’intero percorso logistico, economico e sanitario connesse ai 

prodotti/beni sanitari di competenza 
- capacità manageriali e organizzative programmatiche delle risorse assegnate 
- capacità di governo e controllo della spesa farmaceutica e dei beni sanitari, anche 

attraverso la conoscenza di metodologie di analisi che contribuiscano ad elaborare piani 
di attività, in accordo con la Direzione Aziendale, con particolare riferimento ai settori 
clinici ad elevato impatto economico con l’obiettivo di risparmio che porti ad ottimizzare 
le risorse 

- rilevazione e controllo dei flussi informativi regionali e ministeriali riguardanti l’erogazione 
dei farmaci, dei dispositivi medici e della dietetica ospedaliera e territoriale 

- conoscenze e competenze nella valutazione e sviluppo di nuovi prodotti/processi con 
percorsi di acquisizione, gestione ed utilizzo di farmaci e dispositivi medici secondo 
logiche di Health Technology Assessment (HTA) 

- capacità di gestione e valutazione di protocolli di ricerca e sperimentali 
- capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture 

aziendali, promuovendo  momenti di confronto, incontri di coordinamento nelle aree 
d’interesse: informazione e formazione sul farmaco, miglioramento dell’appropriatezza 
prescrittiva   

- esperienza approfondita nell’ambito della prescrizione informatizzata sia della terapia 
generica che delle chemioterapie 

- capacità di gestione del personale affidato con integrazione delle diverse figure 
professionali e motivazione al lavoro in team 

- di responsabilizzazione dei collaboratori, con relativi criteri di delega, orientandone 
l’attività secondo progetti-obiettivo, individuali e di equipe;  

- di individuazione delle priorità relative alla formazione e crescita dei collaboratori 
promuovendone l’autonomia tecnico-professionale coerente con gli indirizzi e le linee 
guida  

 

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione  

AL DIRETTORE GENERALE 
ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3  
20162 MILANO 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
      (nome e cognome) 
nato/a a _______________________________________________  il ______________________________                      
residente in _______________________________ via ______________________________ n.__________ 
                                         (luogo e provincia) 
cap ___________ telefono __________________________ cellulare _______________________________ 
e-mail _________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico a quinquennale 

DI DIRIGENTE FARMACISTA DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA S.C. 
FARMACIA.
 
Il sottoscritto, sotto la propria  responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dal bando: 
 cittadinanza italiana ovvero  _____________________________________________________________ 

 iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________________ 

 di non avere riportato condanne penali  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato da pubbliche amministrazioni 

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione _____________________________ 

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 laurea in __________________________________________________________________ conseguita in 

data _________________________ presso_________________________________________________  

 iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di __________________________________ 

al n. ___________ 

 diploma di specializzazione in ______________________________________________ conseguito il 

__________________ presso ___________________________________________________________ 

 durata legale del corso anni _________ 

 anzianità di servizio di anni ______ maturata nella disciplina di   ________________________________ 

 attestato di formazione manageriale conseguito il ____________ presso __________________________ 

 ovvero 

 di riservarsi di conseguire l'attestato di formazione manageriale entro un anno dall'inizio dell'incarico 
qualora conferito 
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 di prestare attualmente servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica 
Amministrazione: 

Azienda/Ente ___________________________________________________________________________ 

nel  profilo di __________________________ disciplina di _______________________________________ 

a tempo   �indeterminato  � determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno 
 
che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura  è 
il seguente: 

Via_________________________________________________               n.__________________________ 

Comune ___________________________________________________                CAP ________________  

PEC  _________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 di aver preso visione del profilo professionale che caratterizza la struttura complessa in argomento, allegato 

e pubblicato sul sito www.ospedaleniguarda.it – Lavora con noi - Concorsi; 
 di essere consapevole dell'obbligo, in caso di variazione di indirizzo, di comunicazione all'Azienda, la quale 

non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso il recapito comunicato; 
 di essere consapevole che prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 

presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 
 di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, 

per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa. 
 
 
data_____________                                          firma___________________________________ 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- curriculum formativo e professionale; 
- tipologia delle Istituzioni; 
- tipologia quali-quantitativa delle prestazioni; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
- tassa di concorso. 

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 136 – Bollettino Ufficiale

	
	

	

Fac-simile curriculum 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome)…………………………………(nome)……………………………………… 

                            (scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola) 
 

CODICE FISCALE                      
 

Recapiti telefonici  .........../.....................................Mail ………………………..…………….……………. 

DICHIARA 
 
 sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci: 

 
 

di essere in possesso della Laurea in …………………………………………………………….…… 
conseguita in data……………………………………………………………………………..………..…… 
presso l’Università degli Studi di ….…………………………………………………..…………………… 

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del ………………………………………………………..in data ………………… 

 
 
di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di……………………………... 
 
dal……………………………………………………………n° di iscrizione……………….............……..... 
 
di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione: 

Denominazione: …………………………. …………….………………………………………….....……….. 

conseguito in data……………………….presso l’Università di……………………………........…………... 

ai sensi del   D.Lgs. 257/1991       D.Lgs. 368/1999       durata anni  …..........……… 

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del……….……………………………………………..in data …………………… 
 

 

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
NIGUARDA  
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 MILANO 
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 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 
 
profilo professionale ……………………………………… disciplina …………………………………….. 
dal  ………………....... al …………......……... 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con rapporto                           � determinato         � indeterminato 
                                               � a tempo pieno         � con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ………………………………………………………… 

 
Incarico dirigenziale e relative competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura 
semplice, di struttura complessa) 
tipologia di incarico……………..………………………………………….……………………….…………. 
dal ……………................al ……………………… 
presso UOC……….………………………………………………………………………………….……….., 
descrizione attività svolta……………………………………………………………………….……….……. 
…………………………………………………………...…………………………………………..…….…… 
…………………………………………………………………………………………………….…..………...
presso (Azienda Sanitaria, Ente, Struttura privata, ecc.) 
  ………………...................................................................... 
di  ……………………………………………………….. –  via ………………………………………….. n. …… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 

DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE
 
Tipologia della Azienda/Ente in cui è stata svolta la predetta attività (dichiarazione rilasciata dalla 
Direzione Sanitaria della Struttura) 
………………………………………………………………………………..…………………………………… 
Tipologia delle prestazioni erogate dall'Azienda/Ente medesima (dichiarazione rilasciata dalla Direzione 
Sanitaria della Struttura) 
 

 
DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell'ultimo decennio, 
(certificate dal Direttore Sanitario dell'Azienda/Ente/Istituzione di appartenenza) 
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
 
dal ……………...al ………………… 
presso…………………………………………………………………………………….………………………….. 
contenuti del corso……………………………………………………………………………………….………… 

dal ……………...al ………………… 
presso……………………………………………………………………………………………….……………….. 
contenuti del corso…………………………………………………………………………………..………………
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Altre Specializzazioni, Laurea, Master e Corsi di perfezionamento: 

Laurea in …………………………………………...............conseguita in data …………………..   
presso l’Università degli Studi di ……..............................................……………………………… 
 
Specializzazione in ………………………………… .........conseguita in data …………………… 
 presso l’Università degli Studi di …………………………………………………………………….. 
 
Master in ……………………………………………….........conseguito in data ……………………. 
 presso …………….………………................................................……………………………..…... 
 
Corso di perfezionamento in …………………………….conseguito in data ………………..…..  
presso …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  …………………………………………………………………………………..…………………………. 
di …………….……………………………(prov. …) – via ……………………………………..…. , n. ………. 
dal  …………………. al ………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 
dal  …………………. al ……………... (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di lauree o di 
specializzazioni dei profili medici o della dirigenza sanitaria nonché delle professioni sanitarie ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di relatore/docente in corsi di 
aggiornamento professionale, convegni, congressi) 
 
presso………………………………………………………………………………………………………………..
nell’ambito del Corso di …………………………………………………………………………………………… 
insegnamento ………………………………………………………………………a.a. …………………………. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali)

 
Partecipazione quale  uditore a corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati all’estero             

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno  
dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 

     

     

     

(aumentare le righe se insufficienti) 

 
Partecipazione in qualità di  relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero    

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  
dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 
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Autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 
rivista/pubblicazione, anno pubblicazione) allegati in originale o in copia conforme  
 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(aumentare le righe se insufficienti)

Collaborazione alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(aumentare le righe se insufficienti)

 
 

Altre attività 
……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 (aumentare le righe se insufficienti) 

 
Dichiara, infine, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. 

Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta 

d’identità o passaporto) in corso di validità.  

Dichiara inoltre di essere informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 

 

Lì ____________________                                     

 

_____________________________ 

firma 

 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 

12.11.2011 n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome) 
 
nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________ 
                                 (comune/stato estero)                                  (prov.)                                (data)
 
residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
                                           (comune di residenza)                                                                                 (prov.) 
 
in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARO 
 
che le copie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale sono conformi all’originale. 
 
Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 196 del 30 
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo i dati personali raccolti 
saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

___________________________ 
               (luogo e data) 
 
                                                                                                         _______________________________ 
                                                                                                                         (firma del dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
 ——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 

12.11.2011 n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome) 
 
nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________ 
                                 (comune/stato estero)                                  (prov.)                                (data)
 
residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
                                           (comune di residenza)                                                                                 (prov.) 
 
in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARO CHE 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 196 del 30 
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati personali raccolti 
saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

 

___________________________ 
                  (luogo e data) 
 
                                                                                                              _______________________________ 

(firma del dichiarante) 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 2 posti di dirigente medico - disciplina: chirurgia plastica 
e ricostruttiva

In esecuzione della deliberazione n.  1177 del 9  novem-
bre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di:

• n. 2 posti di Dirigente Medico - Disciplina: Chirurgia plastica 
e ricostruttiva

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di cui 
all’art. 7 della legge n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del 
d.lgs. n. 165/2001

 − Non superiore all’età costituente il limite per il collocamen-
to a riposo;

 − Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena 
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato prima dell’immis-
sione in servizio dal Medico Competente aziendale;

 − Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
 − Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o spe-
cializzazione equipollente ex d.m. Sanità 30.1.98 e s.m.i. o 
specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e s.m.i.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta del 1 febbraio 1998 nella disciplina a concorso è esen-
tato dal requisito della specializzazione nella medesima 
disciplina.

 − Iscrizione all’albo dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di 
uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al 
concorso.

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

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

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio. 
Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previden-
ziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLU-
SIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la pro-
cedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazione 
disponibili all’allegato A) 

entro le ore 12.00 del giorno ....... 

(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 
4^ serie speciale - Concorsi ed Esami).

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

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con 
modalità differenti rispetto a quelle indicate. 

Una volta inviata on line, il candidato - A PENA DI ESCLUSIONE - 
è tenuto a soddisfare tutti i successivi punti 1), 2) e 3):

1)  stampare la domanda, secondo le modalità indicate 
nell’allegato A;

2)  firmarla in originale 
3)  inviarla, tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

oppure consegnarla a mano al seguente recapito: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocollo, 
piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi, oppure inviarla tramite 
posta elettronica certificata in un unico file in formato 
pdf all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it. La dimensione 
massima dei messaggi di posta PEC non deve superare 
i 60MB. Non sarà possibile gestire domande con allegati 
superiori a tale dimensione.

Unitamente alla domanda sottoscritta in originale, il candida-
to dovrà far pervenire:

 − Copia del documento d’identità indicato in fase di regi-
strazione della domanda;

 − Copia della ricevuta di versamento della tassa concor-
suale dell’importo di € 15,50, non rimborsabile, da effet-
tuare tramite bonifico bancario sul C/C intestato alla ASST 
di Lodi presso Banco Popolare s.p.a sede di Lodi via Ca-
vour 40/42 - IBAN: IT94-W-05034-20301-000000005410, con 
indicazione della causale «Tassa concorsuale - concorso 
pubblico Dirigente Medico – Disciplina: Chirurgia Plastica 
e Ricostruttiva» - TALE RICEVUTA NON DEVE ESSERE ALLEGATA 
ONLINE, MA PRESENTATA UNITAMENTE AL RESTO DELLA DO-
CUMENTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE.

 − Originali o copia semplice - unitamente all’autocertifica-
zione disponibile all’allegato B - delle pubblicazioni edite a 
stampa inserite nella domanda online;

 − Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si 
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo in-
formativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curricu-
lum che non siano state inserite nella domanda redatta 
online, non saranno oggetto di valutazione;

 − Eventuale certificato di equipollenza dei titoli di studio con-
seguiti all’estero rilasciato dagli organi competenti secon-
do la normativa vigente;

 − Eventuale documentazione comprovante la sussistenza di 
handicap (solo qualora il candidato abbia indicato la ne-
cessità di ausili e/o tempo aggiuntivo per l’espletamento 
delle prove d’esame).

Non è necessario allegare alla domanda copie dei titoli di 
studio o di specializzazione, copie di iscrizione all’albo profes-
sionale (ove previsto) e/o copie degli attestati di partecipa-
zione a corsi, convegni, congressi, ecc, in quanto già autocer-
tificati nella domanda online. 

Per quanto riguarda l’invio della domanda tramite PEC, si pre-
cisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di propria casella di posta elettronica certificata 
(PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda in-
viata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria né 
l’invio di casella di posta elettronica certificata non personale.

La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta 
elettronica certificata dovrà essere firmata dal candidato in ma-
niera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e 
inviata unitamente alla documentazione sopra indicata, in un 
unico file formato pdf.

Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero 
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse 
saranno oggetto di esclusione.

Per le sole domande inviate con raccomandata A/R la do-
manda con la relativa documentazione dovrà essere trasmes-
sa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra indica-
te ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCORSUALE 
(ore 12,00 del giorno ) e dovranno pervenire all’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Lodi entro e non oltre le ore 12.00 del 
5° giorno successivo alla suddetta scadenza (quindi entro le 
ore 12.00 del .......). 

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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Sono inammissibili le domande di partecipazione alla presen-
te selezione che, seppur spedite entro la scadenza del bando, 
perverranno oltre le ore 12.00 del ........ .

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO 
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i can-
didati che:

a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di 
ammissione indicati nel presente bando;

b) Hanno inviato la domanda di partecipazione online ma 
non hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio pro-
tocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la 
domanda stampata e firmata in originale con la docu-
mentazione sopra indicata;

c) Hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio Protocol-
lo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la do-
manda di partecipazione firmata con la documentazione 
sopra indicata ma non hanno compilato e inviato la sud-
detta domanda online;

d) Hanno consegnato all’Ufficio Protocollo o inviato median-
te raccomandata a.r. o inviato tramite pec la domanda 
di partecipazione firmata con la relativa documentazio-
ne sopra indicata oltre il termine di scadenza del bando 
(ore 12.00 del.................. );

e) Hanno inviato mediante raccomandata a.r. la domanda 
di partecipazione firmata e la relativa documentazione 
allegata entro le ore 12.00 del ma le stesse sono perve-
nute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi oltre le 
ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta scadenza 
(ore 12.00 del .............). 

f) Hanno presentato domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura selettiva (mediante consegna all’Ufficio 
protocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) 
non firmata.

g) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione 
dalla presente procedura indicate espressamente nel 
bando.

Saranno AMMESSI CON RISERVA i candidati che:
h) Non hanno trasmesso copia di un documento di ricono-

scimento in corso di validità;
i)  Non hanno trasmesso copia della ricevuta di pagamento 

della tassa concorsuale.
Essi dovranno regolarizzare la domanda il giorno della prova 

scritta, al momento della registrazione, pena l’esclusione. 

ELEMENTI DA INDICARE NELLA DOMANDA
Gli aspiranti all’incarico devono indicare nella domanda 

online:
 − Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza;

 − Il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui dovranno 
essere inviate dall’Amministrazione le eventuali comunica-
zioni relative al concorso (in caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza);

 − Il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

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

 − Le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso e/o sanzioni disciplinari;

 − L’eventuale destituzione e/o dispensa dai pubblici uffici;
 − I titoli di studio posseduti;
 − La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

 − I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

 − Eventuale indicazione dell’ausilio e/o del tempo aggiunti-
vo per sostenere le prove d’esame (per i soli candidati por-
tatori di handicap).

Il candidato ha inoltre facoltà di allegare alla domanda ul-
teriori titoli non compresi nelle autocertificazioni rese in fase di 
registrazione online che ritenga opportuno presentare agli effet-
ti della valutazione di merito solo se questi non rientrano nelle 
casistiche di scelta offerte dalla procedura di iscrizione. Tali titoli 
possono essere prodotti in originale o in copia autenticata op-

pure autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 
tenuto conto che, ai sensi della legge n. 183/2011 non possono 
essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti (sono sostitui-
te dalle autocertificazioni, disponibili all’allegato B).

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali 
e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pe-
na la mancata possibilità di inoltro della domanda online.

Si informa che le domande di ammissione non verranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Servi-
zio di questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio del-
le stesse, considerato che nel presente bando vi sono tutte le 
indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto. 

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con 
conseguente decadenza del dichiarante dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Am-
ministrazione stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché 
segnalazione alle Autorità competenti.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da ine-
satta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
terzi, caso fortuito o forza maggiore o eventuali disguidi tecnici 
informatici (in caso di invio tramite pec) non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione quali ad esempio l’eccessiva dimensione 
dei files.

Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679 che affianca il 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candida-
ti saranno raccolti presso il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale 
e saranno trattati presso il medesimo Servizio anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

A seguito della modifica (operata dall’art.  15, comma  1. 
della legge 12  novembre  2011, n.  183) dell’art. 40 del d.p.r. 
n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richie-
dere certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a 
stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono 
essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (di-
chiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto 
unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle 
forme di legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati 
originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in quanto la vigen-
te normativa considera le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti di 
notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se ricor-
rono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 45 
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attesta-
zione deve precisare la misura della riduzione.

Viene sottolineato che:
 − Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

 − L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) 
con le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

 − Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75). 
Pertanto, l’assunzione del vincitore sarà subordinata all’e-
sito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o 
annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di 
dichiarazioni mendaci; 

 − Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione del titolo autocertificato; qualora il titolo auto-
certificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di 
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto 
in considerazione.
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA  
PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina a concorso. La prova deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto.

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

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la compo-
sizione prevista dall’art. 25 del d.p.r. 483/1997.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 27 
d.p.r. 483/1997 del sono complessivamente 100 così ripartiti:

• 20 punti per i titoli 

• 80 punti per le prove d’esame

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

• 30 punti per la prova scritta

• 30 punti per la prova pratica

• 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera   max punti 10

• titoli accademici e di studio   max punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici  max punti   3

• curriculum formativo e professionale  max punti   4
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e prati-

ca è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valuta-
zione di sufficienza.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - nei termini previsti dalla vigente nor-
mativa nonché sul sito web aziendale.

L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dando-
ne comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa, 
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed 
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale 
alla sezione «Concorsi».

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello stesso do-
cumento di riconoscimento indicato nella domanda di iscri-
zione online, in corso di validità, nelle date, all’ora e nel luogo 
stabiliti.

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

GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 

formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine 
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole 
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti 
disposizioni legislative in materia di preferenze.

La graduatoria generale verrà approvata con relativa 
deliberazione.

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a 
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dal-
la normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione della 
deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per 
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è bandito 
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili. 

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n.  29/1993, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

NOMINA
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-

via stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sottopo-
sto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale 
di lavoro.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico 
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al 
momento dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali 
si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assi-
stenziali previste dalle norme vigenti.

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vin-
citore del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata ido-
neità fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azien-
da in caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di gra-
duatoria, di altri candidati.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679 che affianca il d.lgs. 

30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sa-
ranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane per le finalità di 
gestione dell’avviso e saranno trattati presso il medesimo Ser-
vizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti del-
la Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la 
Sala Serena - ASST di Lodi - P.zza Ospitale, 10 - Lodi con inizio 
alle ore 10.00 del giorno 8 gennaio 2019. In caso di indisponi-
bilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà 
ripetuta nei giorni successivi con le stesse modalità sopra indi-
cate, previa pubblicazione sul sito Web aziendale.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

La documentazione allegata alla domanda di concorso 
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi ap-
positamente delegata per iscritto con allegata copia del docu-
mento di identità, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno 
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
data di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.
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L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la proce-
dura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in 
tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative 
dell’azienda, disporre eventualmente la proroga dei termini del 
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’an-
nullamento del bando stesso.

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamen-
te pubblicate sul sito aziendale www.asst-lodi.it.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al 
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezio-
ne potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale - viale Savoia, 1 - Lodi (tel. 0371/372485 
- 0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 11,00. 

Per delega del Direttore Generale
Il direttore dell’u.o.c. GSRU

Clara Riatti

——— • ———

http://www.asst-lodi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 146 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO	A	
	

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL 

CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it  come più sopra 
indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 12.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online 
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo 
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del  sito) da qualsiasi dispositivo  collegato alla  rete  internet  e dotato di un browser di 
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).  Si consiglia 
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it;  

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e‐mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e‐mail al candidato con le 
credenziali provvisorie  (Username e Password) di accesso al  sistema di  iscrizione ai concorsi on‐line 
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria 
con  una  password  segreta  e  definitiva  a  vostra  scelta  che  dovrà  essere  conservata  per  gli  accessi 
successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché verranno 
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda 
“Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella 
scheda  “Utente”,  selezionare  la  voce di menù  “Concorsi”, per  accedere alla  schermata dei  concorsi 
disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
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 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il 
tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

 Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto 
sul  lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate  in verde, con 
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, 
in quanto è possibile  accedere  a quanto  caricato  ed  aggiungere/correggere/cancellare  i dati,  fino  a 
quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 

 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto 
si tratta di dati sui quali verrà effettuata  la verifica del possesso dei requisiti per  la partecipazione al 
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si  tratta  di  una  dichiarazione  resa  sotto  la  propria  personale  responsabilità  ed  ai  sensi  del  D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in  cui  viene  compilata  la  domanda  (quindi  nel  campo  corrispondente  alla  data  di  fine  rapporto  il 
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso). 

 Al termine della procedura on line si riceverà una e‐mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della domanda in .pdf contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora. La setssa 
domanda potrà essere stampata anche dalla procedura on line posizionandosi in corrispondenza della 
colonna “domanda” (.pdf). 

 Una volta confermata e inviata l’iscrizione on line non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione, 
modifica o integrazione dei dati inseriti;  

 Il candidato è tenuto a stampare la domanda ricevuta e tutta la documentazione già indicata nel bando 
e recapitarla nelle modalità e tempi in esso indicati. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.,  l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto  delle  dichiarazioni,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  in  seguito  al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Si suggerisce di  leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul 
sito di iscrizione. 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione 
delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

	
	

Le	 richieste	 di	 assistenza	 tecnica	 conseguenti	 all’erroneo	 utilizzo	 della	 presente	
procedura	verranno	soddisfatte	compatibilmente	con	le	esigenze	operative	dell’Ufficio	
Concorsi	e,	comunque,	NON	POTRANNO	ESSERE	SODDISFATTE	il	giorno	della	scadenza	
dei	termini	per	la	presentazione	delle	domande	e	nei	due	giorni	lavorativi	antecedenti	
detta	scadenza.	

——— • ———
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DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	DELL’ATTO	DI	NOTORIETA’	
(art.	47	D.P.R.	28.12.2000,	nr.	445)	

	
	
Io	sottoscritto/a	___________________________________________________	nato/a	a		___________________________	
	
il	________________		residente	a	_____________________________	via	_______________________________			n.		______	
	
consapevole	che	rilasciare	dichiarazioni	mendaci,	formare	atti	falsi	o	farne	uso	nei	casi	previsti	
dal	D.P.R.	28.12.2000,	nr.	445,	è	punito	ai	sensi	del	codice	penale	e	delle	leggi	speciali	in	materia	

D	I	C	H	I	A	R	O	

	
 che	le	copie	dei	documenti	sottoelencati	ed	allegati,	sono	conformi	agli	originali:	

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________	

	
	
________________________	il	________________	 	 _______________________________________	
	 (luogo)	 	 (data)	 	 	 	 			(il/la	dichiarante)		
	
	
Si	allega	fotocopia	fronte‐retro	documento	di	identità	n.	_________________________________________		
	
Informativa	ai	sensi	del	Regolamento	U.E.	2016/769	che	affianca	il	D.	L.gs		30.6.2003,	nr.	196:	i	dati	sopraindicati	verranno	utilizzati	esclusivamente	per	le	finalità	
connesse	alla	procedura	selettiva.	
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.  1 posto di 
dirigente medico - disciplina di radiodiagnostica

In esecuzione all’atto deliberativo n. 1363 del 31 ottobre 2018 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di 

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

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

denza del presente avviso, i seguenti requisiti:

GENERALI

• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono 
ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso 
della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato straniero devo-
no avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

• Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione 
bandita: l’accertamento, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova prima dell’immissione in 
servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza 
limitazioni al normale svolgimento delle mansioni. 

L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite verrà 
considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di 
alcuna diffida o altra formalità.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, Legge 
n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere 
ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di 
età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a ri-
poso d’ufficio. 
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce 
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di im-
piego la presenza di condanne penali che darebbero titolo 
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (c.d. patteggiamento – art. 444 c.p.p.) so-
no equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva 
la facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sotto-
posizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali 
in corso risultino ostativi all’assunzione.

SPECIFICI 

• Laurea in Medicina e Chirurgia

• Regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirur-
ghi
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in 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.

• Diploma di Specializzazione nella disciplina di Radiodia-
gnostica o altra disciplina equipollente o affine, ai sensi ri-
spettivamente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e del d.m. Sa-
nità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il perso-
nale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1 febbraio 1998 
è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data 

per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data 
di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto 
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione alla presente procedura selettiva.

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
- INVIO TELEMATICO

Per presentare domanda di partecipazione al concorso 
mediante la modalità telematica prevista, il richiedente de-
ve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE 
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. 

Detto sito è sempre raggiungibile salvo momentanee sospen-
sioni per interventi di manutenzione anche non programmati.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in modo telematico 
utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di 
scadenza del bando e precisamente, entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie 
Concorsi ed Esami.

Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine 
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato.

Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che:
 − la procedura informatica di inoltro delle domande sarà at-
tiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’estratto del presente bando;

 − la procedura di compilazione della domanda potrà essere 
effettuata da qualsiasi personal computer collegato alla 
rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima 
generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari - si sconsiglia 
l’utilizzo di smartphone o tablet);

 − ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telemati-
ca non consentirà più la compilazione della domanda di 
partecipazione.

Non verranno tenute in considerazione le domande che ri-
sulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indi-
cate nel presente bando, nonchè dopo la predetta data di 
scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successi-
vo di documentazione è priva di effetto.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E  
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizionecon-
corsi.it/ 
Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti e «Conferma». 

• Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo 
e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa operazione 
il programma invierà una e-mail al candidato con le cre-
denziali provvisorie (Username e Password) di accesso al 
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio 
non è immediato quindi registrarsi per tempo);

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva che dovrà essere conservata per 
gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche se-
condo per essere automaticamente reindirizzati alla sche-
da ‘Utente’;

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda ‘Utente’. 

ATTENZIONE: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono 
obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è 
utile che vengano compilate perché verranno poi automa-
ticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il 
candidato vorrà partecipare.

• L’ accesso alla scheda ‘Utente’ è comunque sempre garan-
tito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite 
e/o modificate in qualsiasi momento.

https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
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FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password 
provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sul-
la voce di menù ‘Concorsi’ per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili;

• cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

• si accede così alla schermata di inserimento della doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione;

• si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

• per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il ta-
sto in basso «Salva».

L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requi-
siti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine 
già completate presentano un segno di spunta verde mentre 
quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del 
punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più 
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude 
la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione ob-
bligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato 
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio». 
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare 
la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbliga-
toriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua 
firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la do-
manda firmata». 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di confer-
ma iscrizione con allegata la copia del documento di identità. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda 
(pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identifica-
tivo, data e ora.
Costituiscono motivi di esclusione :
1.  L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nel-

la domanda on-line e la mancata sottoscrizione della 
domanda di partecipazione da parte del diretto inte-
ressato (la sottoscrizione della domanda, per quanto 
disposto dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta 
ad autenticazione). La presentazione della domanda di 
partecipazione determina l’accettazione incondiziona-
ta di tutte le disposizioni del presente concorso.

2.  La mancanza dei requisiti di ammissione.
3.  La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA  
ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare 
alla domanda on line (up load) - in uno dei formati previsti - la 
copia digitale di: 

1.  DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2.  COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

3.  RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CON-
CORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in mo-
do alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:

• tramite diretto versamento presso l’Ufficio Cassa dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, ubicato 
presso il Padiglione n. 5 in Strada Lago Paiolo, 10 a Man-
tova, indicando il concorso di riferimento;

• tramite c/c postale n. 12058467 intestato a «Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova – Accrediti vari servi-
zio tesoreria», precisando nella causale del versamento 

il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio 
codice fiscale;

• tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN n. IT 
65 S 05034 11501 000000072000 - Banco Popolare: Soc. 
Coop. Via  Filzi 25 Mantova, precisando nella causale 
del versamento il concorso a cui si intende partecipare 
ed il proprio codice fiscale;

• tramite bonifico postale sul conto IBAN  IT 86 H 07601 
11500 000012058467 Poste Italiane precisando nella 
causale del versamento il concorso a cui si intende 
partecipare ed il proprio codice fiscale;

4.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA
Per i cittadini di stato Estero non facente parte dell’Unio-
ne Europea, mediante produzione di tutta la documen-
tazione comprovante le condizioni di cui all’art. 7 della L. 
97/2013, in copia digitale e leggibile;

5.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
CONSEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O 
STATO ESTERO
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’am-
missione che ai fini della valutazione titoli - il candidato de-
ve allegare copia digitale del Decreto di riconoscimento 
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal com-
petente Ministero. 

6.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO
Al fine della considerazione di tale servizio per la valuta-
zione titoli, come previsto all’art. 23 del d.p.r. n. 483/1997, 
il richiedente deve allegare copia digitale del relativo De-
creto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della L. 
n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. art. 
23, può essere documentato anche l’eventuale servizio 
prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere 
riconosciuto ai sensi della L. n. 735/1960 s.m.i. e compro-
vato mediante allegazione da parte del candidato di co-
pia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento 
emesso dal competente Ministero.

7.  PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengo-
no considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di 
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le 
stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita 
sezione.

8.  CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L. 
N.  104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N.  68/1999 (RICHIE-
STA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI 
HANDICAP)
Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove 
d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o di tempi aggiun-
tivi in relazione al proprio specifico stato – oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line – deve 
allegare, in uno dei formati previsti, certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli 
elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Ammini-
strazione procederà ad individuare autonomamente, (sul-
la base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri 
di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire 
il corretto svolgimento della prova da parte del candidato 
disabile.

In sede di compilazione della domanda di partecipazione al 
concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventuale pos-
sesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 
del d.p.r. n. 487/1994, di seguito elencati:

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

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

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

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

10.  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11.  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12.  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

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

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

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

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

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17.  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazio-
ne che ha indetto il concorso;

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

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

merito al termine della ferma o rafferma.

• A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la prefe-
renza è determinata:
1.  dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fat-

to che il candidato sia coniugato o meno;
2.  dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche;
3.  dalla minore età.

Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione sol-
tanto i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione al concorso on-line.
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di 
essere in possesso di titoli di preferenza dovranno produrre, 
a richiesta dell’amministrazione, idonea documentazione 
comprovante il possesso dei titoli dichiarati anche mediante 
produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 

restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, 
per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’am-
ministrazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione 
provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sul-
le dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organi-
smi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o false 
ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre 
nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere.

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA  
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE

La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.

Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata, deve procedere all’annullamento della stessa.

Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o produzione di ulteriori titoli e docu-
menti comporta l’annullamento della domanda precedente-
mente redatta on-line, con conseguente perdita di validità del-
la ricevuta di avvenuta compilazione. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la do-
manda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsan-

te «Invia l’iscrizione« per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà 
quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, una co-
pia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente. 

Assistenza tecnica
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. 

Si precisa sin d’ora quanto segue:

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telemati-
ca trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno 
evase di norma e compatibilmente con le esigenze opera-
tive dell’ufficio preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;

• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza 
che pervengano nei sette giorni antecedenti il termine di 
scadenza per la presentazione della domanda;

Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST di 
Mantova eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché 
di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la 
procedura concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, co-
municandole al seguente indirizzo di posta elettronica: assisten-
za.concorsi@asst-mantova.it 

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo, compreso quello di posta elettronica, indicato 
nella domanda;

 − eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, 
non imputabili a colpa dell’amministrazione aziendale o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezio-

ne dei dati personali», i dati personali, compresi i dati sensibili, 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamen-
to, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, 
con modalità sia manuale che informatizzata, anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le mede-
sime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgi-
mento della procedura o alla posizione giuridico economica 
del candidato.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.

La presentazione della domanda on-line e della conseguen-
te documentazione da parte del candidato implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, 
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento delle procedure selettive.

ART. 3 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’esclusione e l’ammissione dei candidati vengono disposte 

con adozione di relativo atto deliberativo.
I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione 

motivata del provvedimento adottato nei loro confronti, entro 
trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata personale (PEC) se rilevabile dalla documentazione 
spedita all’Azienda.

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda 
provvede a convocare i candidati AMMESSI per l’espletamento 
delle prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del 
presente bando.

ART. 4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del 

presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi degli artt. 
5, 6 e 25 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Codice 
di procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis del 
d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
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Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commis-
sione aziendale appositamente nominata dal Direttore Genera-
le dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso 
la Struttura Risorse Umane dell’ASST Mantova sita in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio 
alle ore 09:30. In caso di coincidenza con la giornata di sabato 
o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non 
coincidente con il sabato.

ART. 5 – VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esami-

natrice, la quale dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti: 

• 20 punti per i TITOLI;

• 80 punti per le PROVE D’ESAME. 

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti:

•  titoli di CARRIERA  punti 10 

•  titoli ACCADEMICI E DI STUDIO  punti   3 

•  PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI  punti   3 

•  CURRICULUM formativo e professionale  punti   4

I punti per le PROVE D’ESAME sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova SCRITTA

• 30 punti per la prova PRATICA

• 20 punti per la prova ORALE

ART. 6 - PROVE D’ESAME
L’azienda provvede a convocare i candidati ammessi per l’e-

spletamento delle prove, con un preavviso di almeno 15 giorni 
di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di 
calendario prima della prova orale, mediante invio di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento.

In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, 
il diario delle prove e la conseguente convocazione alla prima 
prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami».

In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito 
internet aziendale, nel rispetto dei termini di preavviso predet-
ti, nella sezione BANDI DI CONCORSO  consultabile all’indirizzo 
www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso. L’area dedicata è rag-
giungibile anche dall’ homepage del portale selezionando nel 
menù la voce LAVORA CON NOI. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di riconoscimento. 

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

Le prove di esame consisteranno in:
PROVA SCRITTA: 
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA TEORICO PRATICA: 

 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso

 − la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si 
svolge con modalità definita a giudizio insindacabile della 
Commissione

 − la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti la disciplina a concorso, nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di al-
meno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al con-
seguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

ART. 7 - FORMULAZIONE 
DELLA GRADUATORIA

Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice, 
formula la graduatoria dei candidati. 

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione 
di sufficienza. 

La graduatoria viene formulata secondo l’ordine dei punteggi 
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le 
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferen-
ze previste dall’art. 5 del d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già prece-
dentemente riportate in dettaglio.

In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di 
punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di 
preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella domanda di 
partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamen-
te comprovati mediante produzione di documentazione obbli-
gatoria integrativa nelle modalità previste dall’art. 2 del presente 
bando.

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduato-

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

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

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

• e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero 
pec: reclutamento@pec.asst-mantova.it;

• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al se-
guente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Man-
tova - Strada Lago Paiolo n. 10 – 46100 Mantova); 

• fax al n. 0376/464926;

• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indi-
rizzo di cui sopra.

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

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:

• rendersi disponibile, entro 30 giorni dal ricevimento della 
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli ac-
certamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;

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

 − documento di riconoscimento in corso di validità;
 − codice fiscale;
 − n. 2 fotografie formato tessera;
 − coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge – an-
che se non a carico - e dei familiari a carico;

 − certificato di idoneità all’impiego;
 − autocertificazione relativa alla seguente documentazione:

 − Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscrizio-
ne all’Ordine dei Medici Chirurghi;

 − certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
 − certificazione generale del casellario giudiziale;

• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni 
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione 
dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale. 

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la 
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente 
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio 
presso l’ASST di Mantova, entro il predetto termine. 

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

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale 
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici 
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

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

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

http://www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso
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Si precisa che:
 − al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigen-
ziale di natura professionale di base;

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

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:

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

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

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’ASST di Mantova presso la Struttura Risorse Umane - Proce-
dure Assuntive e Gestione Dotazione Organica in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 911) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

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

Il direttore generale
Luca Filippo Maria Stucchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c. 
chirurgia generale - Vizzolo - sorteggio di un componente 
titolare e di un componente supplente della commissione di 
valutazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - Concorsi 
ed Esami n. 40 del 22 maggio 2018 - Pubblicato dal 22 maggio 
2018 al 21 giugno 2018 - entro le ore 12,00.

Con il presente avviso si intende procedere, per indisponibili-
tà dei componenti titolare e supplente, al sorteggio di un com-
ponente titolare e di un componente supplente della Commis-
sione di valutazione dell’avviso sopra indicato - fissando la data 
dei lavori il giorno 26 novembre 2018 presso la sede degli Uffici 
dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’ASST Melegnano e della 
Martesana - Via Pandina, 1 - Vizzolo Predabissi, con inizio alle ore 
9,30.

Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 16 del 18 aprile 2017.

ASST Melegnano e della Martesana
per delega del commissario

Il direttore amministrativo
Valentina Elena Margherita Berni
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente 
medico - disciplina: medicina interna (area medica e delle 
specialità mediche) da assegnare al p.o. ospedale di San 
Giovanni Bianco

In esecuzione della deliberazione n.  1968 del 6  novembre 
2018, l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni XXIII» 
di Bergamo indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di

• n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina: Medicina Interna 
(Area Medica e delle Specialità Mediche) da assegnare 
al P.O. Ospedale di San Giovanni Bianco, in conformità alle 
disposizioni di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

1) TERMINE DI CONSEGNA
La domanda di ammissione dovrà pervenire all’Ufficio Proto-

collo dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni 
XXIII» - Piazza OMS, 1 - c.a.p. 24127 Bergamo, entro il 30° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presen-
te bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. Detto termine è 
perentorio.

2) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE
(artt. 1 e 24 d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483)

Per l’ammissione al concorso è prescritto il possesso dei se-
guenti requisiti generali e specifici:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comu-
nitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 
n. 286) o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria, con passaporto in 
corso di validità o altro documento equipollente;

b) Idoneità specifica alla mansione: l’accertamento è effet-
tuato a cura dell’Azienda, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette;

c) Laurea in Medicina e Chirurgia;
d) Iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscri-

zione al corrispondente Albo professionale del proprio Pae-
se di provenienza consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio; 

e) Diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o, 
ai sensi dell’art. 56 - comma 1 - del d.p.r. n. 483/1997, in 
specializzazioni riconosciute equipollenti dalle tabelle del 
decreto ministeriale in data 30 gennaio 1998 e s.m.i., non-
ché in specializzazioni riconosciute affini dalle tabelle del 
decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e s.m.i., ove esistenti, 
ai sensi dell’art. 15, comma 7, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.
Il personale in servizio di ruolo alla data dell’1  febbraio 
1998 presso altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, 
con inquadramento nella qualifica e disciplina messa a 
concorso, è esentato dal requisito della specializzazione 
nella stessa disciplina ai fini dell’ammissione e partecipa-
zione al concorso, ai sensi dell’art. 56 - comma 2 - del d.p.r. 
n. 483/1997.
Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è 
stata conseguita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 
e del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata 
del Corso di specializzazione. La specializzazione conse-
guita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991 e del d.lgs. 368/1999, 
anche se fatta valere come requisito di ammissione, ver-
rà valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato 
nel livello iniziale del profilo a concorso nel limite massi-
mo della durata del Corso di specializzazione, secondo 
il disposto dell’art. 45 del già citato d.lgs. 368/1999 in 
conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salu-
te e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/1.8 
d.n. 1/1 dell’11 marzo 2009.

f) Non possono accedere al posto messo a concorso colo-
ro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro 
che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni per avere conseguito l’impiego median-

te produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese 
non comunitario devono:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di apparte-
nenza o di provenienza;

b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle domande. 
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età 

(fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio) 
ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, 
n. 127, e successive modifiche ed integrazioni.

3) REDAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente con le 

modalità indicate nella «procedura iscrizione» (registrazione e 
iscrizione on-line), stampata, firmata e consegnata con i relativi 
allegati, compresa copia del documento di identità indicato nei 
dati di iscrizione, in carta semplice.

Durante la compilazione del format on-line gli aspiranti devo-
no indicare il domicilio, con il relativo numero di codice postale, 
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessa-
ria comunicazione, un eventuale recapito telefonico ed un indi-
rizzo di posta elettronica. In caso di mancata indicazione vale, 
ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio PEC 
per la consegna dell’istanza, questo equivale ad elezione di do-
micilio informatico, come specificato al successivo punto 5).

Le attività professionali (rapporti di lavoro da dipendente, libe-
re professioni, stage, …) vanno indicate nel format on-line solo 
se svolti dopo il conseguimento del diploma di specializzazione.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali va-
riazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna 
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, 
ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 

sottoindicati documenti:
1) Fotocopia del documento di identità indicato in fase di 

registrazione;
2) Titoli che conferiscono diritti di preferenza e precedenza 

nella nomina ai sensi dell’art. 5 del DPR 9 maggio  1994, 
n. 487, e successive modifiche in quanto compatibili;

3) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti o servizi svolti all’estero;

4) Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286) e passaporto 
in corso di validità o altro documento equipollente, per i 
cittadini di Paese non comunitario;

5) Curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, in lingua italiana, datato e firmato dal candida-
to; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e 
le attività ivi menzionate saranno prese in esame solo se 
debitamente dichiarate tramite la compilazione del format 
on-line; 

6) Pubblicazioni, che dovranno essere edite a stampa, pubbli-
cate non prima dell’1 gennaio 2013 e dichiarate tramite la 
compilazione del format on-line; eventuali pubblicazioni/
abstract/comunicazioni/poster allegati ma non dichiara-
ti tramite la compilazione del format on-line non verranno 
considerati. 
Le pubblicazioni devono essere numerate progressivamen-
te seguendo l’ordine di inserimento nel format on-line;

7) Copia degli attestati di partecipazione a corsi di formazio-
ne, frequentati dopo il 1 gennaio 2013, che hanno richie-
sto il superamento di un esame finale; si chiarisce che per 
esame finale non si intende il test per la verifica dell’ap-
prendimento mirato al conseguimento dei crediti ECM 
bensì un esame finalizzato all’accertamento del possesso 
di una competenza inerente la disciplina (es. BLSD, …); si 
invita ad allegare soltanto gli attestati dei corsi con esame, 
intendendosi per esame quanto sopra specificato; even-
tuali attestati allegati ma non dichiarati tramite la compila-
zione del format on-line non verranno considerati;



Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 156 – Bollettino Ufficiale

8) Ricevuta del pagamento del contributo alle spese concor-
suali di € 20,00, non rimborsabile, da effettuarsi mediante 
versamento diretto al Tesoriere dell’Azienda, Banca Popo-
lare di Sondrio sul c/c avente il seguente codice IBAN IT 
75 Z 0569611100 000008001X73 o mediante versamento 
sul c/c postale n.  15728249 intestato all’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII Polo Ospedaliero 
- Bergamo, indicando la causale del versamento;

9) Elenco dattiloscritto in carta semplice ed in duplice copia 
datato e firmato, analiticamente descrittivo di tutti i docu-
menti presentati.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso od avviso indetti da 
questa Azienda.

Tutta la documentazione richiesta può essere presentata an-
che in originale o copia conforme.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere quelle inte-
grazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che saranno 
ritenute necessarie.

L’Amministrazione ha l’onere di verificare la veridicità di quan-
to autocertificato dal candidato, chiedendo conferma all’A-
zienda pubblica o privata di riferimento, ai sensi dell’art. 71 del 
d.p.r. 445/2000, e l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria i 
candidati che hanno reso false dichiarazioni.

La compilazione del format on-line in maniera incompleta o 
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.

5) MODALITÀ DI CONSEGNA
Le domande generate dall’iscrizione on-line dovranno essere 

consegnate:

• mediante consegna a mano o agenzia di recapito autoriz-
zata, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Hospi-
tal Street - piano 0 - ingr. 35), nei seguenti orari:

 − da lunedì a giovedì: dalle 8.30 alle 15.30;
 − il venerdì: dalle 8.30 alle 14.00.

Nei giorni festivi l’ufficio è chiuso.

• a mezzo servizio postale tramite raccomandata: in tal ca-
so farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro 
a data dell’Ufficio postale accettante. Si considereranno 
comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la 
causa, le domande presentate al servizio postale in tempo 
utile e recapitate a questa Azienda oltre quindici giorni dal 
termine di scadenza;

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradiziona-
le (PEC), esclusivamente all’indirizzo mail ufficioprotocollo@
pec.asst-pg23.it.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, inferiore a 95 MB, da inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del 
candidato + scansione (compresa scansione del do-
cumento di identità indicato in fase di registrazione). 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella PEC personale; non sa-
rà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da ca-
sella PEC semplice/ordinaria ovvero certificata non perso-
nale anche se indirizzata alla PEC dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il ter-
mine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclu-
sione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza del 
bando.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del d.p.c.m. 

6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione al con-
corso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

6) MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso,

 − il mancato utilizzo del format on-line per la presentazione 
della domanda.

Non potranno essere considerate le istanze meramente 
compilate mediante il format on line ma non consegnate, de-
bitamente sottoscritte, all’Ufficio protocollo di questa Azienda 
socio-sanitaria territoriale secondo le modalità ed entro la da-
ta di scadenza del bando.

7) SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997, 

saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche e manualità pecu-
liari della disciplina messa a concorso. La 
prova pratica deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: vertente sulle materie inerenti alla disciplina 
a concorso nonché sui compiti connessi al-
la funzione da conferire. 

Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 
Paese non comunitario la Commissione esaminatrice accerterà 
che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 - comma 3 - del d.p.r. n. 483/1997.

Lo svolgimento di dette prove è previsto presso la sede di que-
sta Azienda socio-sanitaria territoriale; l’Amministrazione si riser-
va comunque di stabilire una diversa sede per ragioni organiz-
zative, in relazione al numero delle domande di partecipazione 
che dovessero pervenire. Ai concorrenti verranno comunicate 
tempestivamente la data e la sede degli esami, con le modalità 
previste dall’art. 7 del d.p.r. n. 483/1997 o tramite PEC (per chi 
avesse scelto la trasmissione elettronica), non meno di 15 giorni 
prima dell’inizio delle prove. Prima di sostenere le prove i candi-
dati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. 
La mancata presentazione agli esami nei giorni ed ore stabiliti, 
qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 483/97, la Commissione esami-
natrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli, così ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera:  punti 10
2) titoli accademici e di studio:  punti   3
3) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3
4) curriculum formativo e professionale:  punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente ripartiti:
1) prova scritta:  punti 30
2) prova pratica:  punti 30
3) prova orale:  punti 20

Ai sensi dell’art. 14, 15 e 16 del d.p.r. 483/97:

• il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pra-
tica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

• il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termi-
ni numerici, di almeno 14/20. Tale prova si svolgerà in aula 
aperta al pubblico, ivi ricomprendendo il candidato che 
abbia già sostenuto la prova. La notifica dei voti conseguiti 
nelle prove d’esame (scritta, pratica e orale) verrà effettua-

mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
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ta mediante la pubblicazione di appositi elenchi.
I candidati, privi dei requisiti richiesti, saranno avvisati tempe-

stivamente della loro esclusione dalla partecipazione al presen-
te concorso.

La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi 
dell’art. 25 del d.p.r. n. 483/1997.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con deliberazio-
ne del Direttore Generale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale 
e terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomi-
na, di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 e succes-
sive modifiche ed integrazioni. In caso di ulteriore «ex aequo» ver-
rà preferito il candidato più giovane, ai sensi dell’art. 2 comma 9 
della legge n. 191/1998.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del d.p.r. 483/97 la gradua-
toria generale dei vincitori e di merito del presente concorso 
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia: 
tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessa-
ti (idonei e non idonei) dell’esito del concorso e da tale data 
decorreranno i termini per le eventuali impugnative. Decorsi 
120  giorni dalla pubblicazione medesima ai candidati verrà 
restituita, tramite Raccomandata A.R., tutta la documentazione 
presentata. Tuttavia, in caso di contenzioso, la documentazione 
verrà trattenuta sino all’esito del giudizio. 

La graduatoria sarà altresì pubblicata sul sito aziendale www.
asst-pg23.it, nella sezione concorsi.

Il vincitore del concorso sarà tenuto, ai fini dell’assunzione, 
a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. L’assunzione si 
intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di 
effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito positivo.

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come previsto dall’art.  35 c.  3 lett.  C) del 
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando 
di concorso si richiamano le disposizioni normative in materia, 
nonché il vigente CCNL per l’area della Dirigenza medica del 
Servizio Sanitario Nazionale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare 
i termini, sospendere od annullare il presente bando, a suo insin-
dacabile giudizio.

Eventuali decisioni in tal senso verranno rese note me-
diante pubblicazione di un avviso sul sito aziendale - sezione 
«Concorsi».

8) SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 483/97 si rende noto 
che il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice 
verrà effettuato presso l’UOC Politiche e Gestione delle Risorse 
Umane di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - Piazza 
OMS,  1 - Bergamo - alle ore  10,00 del primo martedì succes-
sivo alla data di scadenza del termine per la consegna delle 
domande. 

9) INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196 
DEL 30 GIUGNO 2003

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si pre-
cisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a li-
ceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a parte-
cipare alla presente procedura.

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità ad essa 
connesse; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia 
cartacei che informatici.

I dati potranno essere comunicati a coloro che risulteranno 
titolari di un diritto di accesso agli atti del procedimento, nonché 
pubblicati per gli effetti del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

I dati potranno essere comunicati agli Enti che ne faran-
no richiesta per le finalità previste dall’art.  36 comma  2 del 
d.lgs. n.  165/2001 - autorizzazione ad altri Enti all’utilizzo della 
graduatoria.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla pro-
cedura. La presentazione della domanda di partecipazione al 
presente concorso equivale a manifestazione di consenso al 
trattamento dei dati, nelle modalità previste dalla legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’UOC 
Politiche e Gestione delle Risorse Umane.

Successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di la-
voro i dati del candidato prescelto saranno trattati presso una 
banca dati automatizzata, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo.

In ogni momento l’interessato può esercitare i diritti di acces-
so, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati come previ-
sto dall’art. 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. n. 241 del 7 agosto 1990, 
si informa che il responsabile del procedimento relativo al pre-
sente concorso è la dr.ssa Alessandra Zanini, Dirigente dell’UOS 
Gestione giuridica del personale.
Bergamo, 7 novembre 2018

Il direttore generale
Carlo Nicora

http://www.asst-pg23.it
http://www.asst-pg23.it
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Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II (INRCA) 
presidio di Casatenovo (LC)
Avviso pubblico per titoli e prova selettiva per la formazione di 
una graduatoria di collaboratori professionali sanitari tecnici 
sanitari di radiologia medica (ctg. D) per conferimento di 
incarichi a tempo determinato - POR Casatenovo

SI RENDE NOTO
che in esecuzione della determina n. 337/RISUM del 8 novem-
bre 2018  l’Istituto deve provvedere alla formazione di una gra-
duatoria di Collaboratori Professionali Sanitari - Tecnici Sanitari 
di Radiologia Medica (ctg. D) per conferimento di incarichi a 
tempo determinato - POR Casatenovo

Possono essere ammessi all’avviso, per titoli e prova selet-
tiva, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti generali e 
particolari:

1)  Cittadinanza Italiana. Sono equiparati ai cittadini ita liani 
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini 
degli Stati membri dell’Unione Europea (già CEE) valgono 
le disposizioni di cui all’art.11 del d.p.r. n.761/79, dell’art.38 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

2)  Età non inferiore ad anni 18. Ai sensi dell’art.3 della Legge 
n.127/97, la partecipazione al suddetto avviso pubblico 
non è più soggetta al limite massimo di età.

3)  Idoneità fisica all’impiego;
4)  Titolo di studio:

Diploma universitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6, 
comma 3, del d.l. 30 dicembre 1992 n. 502. E successive 
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in ba-
se al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai 
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso 
ai pubblici uffici.

5)  Iscrizione all’albo professionale, qualora esistente, atte-
stata da autocertificazione. L’iscrizione 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’assun-
zione in servizio.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente avviso per la presenta-
zione delle domande di ammissione.

La domanda di ammissione dovrà essere compilata on li-
ne mediante apposito sistema Le domande di ammissione 
dovranno contenere l’indicazione della disciplina per cui viene 
presentata, essere redatte in carta semplice secondo l’allega-
to modello, dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla UOC 
Amministrazione Risorse Umane I.N.R.C.A. Via Santa Margheri-
ta n. 5 – 60124 Ancona AN entro e non oltre le ore 12.00 del 15° 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente ban-
do sul BUR Lombardia.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° 
giorno successivo non festivo.

 − per le domande presentate direttamente alla U.O.C. Ammi-
nistrazione Risorse Umane I.N.R.C.A. in Via Santa Margheri-
ta n. 5 Ancona, fanno fede il timbro a data e l’orario posti 
dall’Ufficio Protocollo sulla domanda ricevuta;

 − per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la 
data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a 
data e orario dell’ufficio postale accettante; non saranno 
comunque ammissibili alla presente procedura i candidati 
le cui istanze perverranno all’Uff. Protocollo dell’Istituto con 
un ritardo superiore a 15 giorni alla data di scadenza, sep-
pur presentate entro i termini all’Ufficio Postale accettante.

 − È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei rela-
tivi documenti tramite Posta Elettronica Certificata Istituzio-
nale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
In tal caso il candidato dovrà essere titolare della casella 
di PEC utilizzata per la trasmissione della domanda, pena 
l’esclusione dalla presente procedura.
Qualora il candidato decidesse di inviare domanda di par-
tecipazione e relativa documentazione via PEC, quest’ulti-
ma non potrà superare la dimensione di 30 MB.

Una dimensione superiore ai suddetti 30MB impedirebbe al 
Sistema informatico dell’Istituto la possibilità di download 
dell’intera documentazione, sollevando l’Amministrazione 
da ogni responsabilità in merito; pertanto il candidato che 
avesse necessità di presentare allegati con dimensione to-
tale superiore ai 30 MB citati, dovrà provvedere all’invio di 
più PEC.
La domanda e l’allegata documentazione dovranno esse-
re inviate esclusivamente in formato .pdf.
L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: »domanda 
di partecipazione all’Avviso Pubblico per la formulazione 
di una graduatoria di Collaboratori Professionali Sanita-
ri Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (Ctg. D) – POR 
Casatenovo».
La domanda infine dovrà essere firmata dal candidato 
in maniera autografa, sottoposta a scansione ed inviata; 
oppure sottoscritta con firma digitale o firma elettronica 
qualificata.

Non saranno comunque prese in considerazione le doman-
de che perverranno prima della pubblicazione del presente 
bando sul BUR Lombardia.

Nella domanda di ammissione all’Avviso gli aspiranti dovran-
no dichiarare sotto la loro personale responsabilità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 4) e 5);
h) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.L. n. 196/2003;
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fat-

ta ogni necessaria comunicazione.
A tale scopo, il candidato dovrà comunicare ogni eventuale 

successiva variazione del domicilio indicato nella domanda. In 
caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera 
a).

La domanda di partecipazione al presente Avviso deve esse-
re firmata dal concorrente a pena di esclusione.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 non è 
richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.

Alla domanda di partecipazione all’Avviso, redatta in carta 
semplice ai sensi della Legge n. 127 del 15 maggio 1997, i con-
correnti devono allegare tutte le autocertificazioni e dichiarazio-
ni sostitutive relative ai titoli che ritengono opportuno presentare 
agli effetti della valutazione di merito e della formazione della 
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professio-
nale redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato 
ex d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Per la presentazione dei titoli il candidato può avvalersi di 
quanto previsto dal d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, median-
te dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà 
(come da allegato).

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non 
supportate da dichiarazione sostitutiva di certificazione o 
dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni sia-
no rese in forma di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nelle dichiarazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n.761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’atte-
stazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il candidato dovrà avvalersi delle dichiarazioni sostitutive pre-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

precedenti lettere B e C, deve essere presentata unitamente a 
copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in 
corso di validità del dichiarante, se non sottoscritta dall’interes-
sato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la docu-
mentazione stessa.

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti 
punti A, B, e C devono contenere, a pena di non valutazione, 
tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva va-
lutazione delle attestazioni in essa presenti.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente 
il servizio prestato, allegata o contestuale alla domanda, deve 
contenere: 1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il ser-
vizio è stato prestato (nominativo e sede della struttura; 2) la na-
tura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza;..
ect); 3) la qualifica rivestita (es. Collaboratore Professionale Sa-
nitario; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno – par-
ziale), con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, 
... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro; 6) l’indi-
cazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspetta-
tiva senza assegni, sospensione cautelare ...ect); 7) la causa di 
cessazione del rapporto di lavoro (es. scadenza del contratto 
a tempo determinato, dimissioni ...ect) 8) tutto ciò che si renda 
necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il ser-
vizio stesso.

Nella certificazione relativa ai servizi, il candidato deve atte-
stare se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46, del d.p.r. n. 761/79, in presenza delle quali il pun-
teggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio.

La conformità di una copia all’originale può essere dichia-
rata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.p.r. 445/2000 e con le moda-
lità esplicitate nel presente avviso (vedi lett. C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 
Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in ori-

ginale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata confor-
me all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 d.p.r. 
445/2000).

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei 
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitu-
tive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza 
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono ap-
plicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente

Alla domanda devono essere inoltre allegati:
 − titoli di studio, professionali, ecc. posseduti (autocertificati);
 − un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei do-
cumenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal con-
corrente, e, separatamente, un elenco delle pubblicazioni 
presentate, numerate, sempre in duplice copia, anch’esso 
datato e firmato,

 − curriculum formativo e professionale redatto su carta sem-
plice, datato, firmato e debitamente certificato;

La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo il Regolamen-
to di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997 n.483, così come recepito 

dall’Ente per la parte compatibile, con atto n.822 del 29 giugno 
1998, in applicazione dell’art.75 dello stesso d.p.r. con riferimen-
to alle apposite linee guida emanate dal Ministero della Sanità 
per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

In relazione al numero di domande pervenute, l’Istituto si ri-
serva di individuare le modalità di svolgimento della prova di 
selezione, che potrà avvenire in forma scritta o, in alternativa, 
attraverso prova selettiva.

La tipologia di prova prescelta verrà indicata esclusivamente 
tramite pubblicazione sul portale WEB dell’Istituto www.inrca.it - 
nella sezione CONCORSI.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova se-
lettiva (scritta o orale) nel giorno, ora e nella sede stabilita, sa-
ranno dichiarati decaduti dall’avviso, qualunque sia la causa 
dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 
concorrenti.

Di seguito si riportano i criteri di massima di espletamento del-
le due prove selettive alternative:

COLLOQUIO
L’eventuale colloquio riguarderà materie relative a materie 
specifiche connesse alla qualificazione e al profilo professio-
nale di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radio-
logia Medica (Ctg.D).
Per la valutazione dell’eventuale colloquio, la Commissione 
esaminatrice ha a disposizione punti 20, con la precisazione 
che verrà considerato idoneo il candidato che riporti nello 
stesso una valutazione pari o superiore a 14/20.
Coloro che riporteranno nel colloquio una valutazione inferio-
re a 14/20 verranno considerati non idonei e pertanto verran-
no esclusi dalla graduatoria finale.
Il diario dell’eventuale colloquio verrà indicata esclusiva-
mente tramite pubblicazione sul portale WEB dell’Istituto 
www.inrca.it - sez. CONCORSI - almeno 20 giorni prima dell’ef-
fettuazione dello stesso.
Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per 
ogni singolo candidato.
I candidati che non si presenteranno al colloquio verranno 
considerati decaduti.

PROVA SCRITTA
L’eventuale prova scritta consisterà nella risoluzione di quesiti 
a risposta multipla, sulle medesime materie previste per il col-
loquio, predisposte dalla Commissione Esaminatrice.
Per la valutazione della prova scritta la Commissione ha a di-
sposizione punti 30, con la precisazione che verrà considera-
to idoneo il candidato che riporti nello stesso una valutazione 
pari o superiore a 21/30.
Coloro che riporteranno nella prova scritta una valutazione 
inferiore a 21/30 verranno considerati non idonei e pertanto 
verranno esclusi dalla graduatoria finale.
In sede di prova scritta la Commissione comunicherà:

 − Modalità, istruzioni e tempi di svolgimento;
 − Criteri di correzione e di attribuzione punteggio.

Il diario della eventuale prova scritta verrà indicato esclusiva-
mente tramite pubblicazione sul portale WEB dell’istituto www.
inrca.it - sez. Concorsi almeno 20 giorni prima dell’effettuazione 
della stessa.

Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per 
ogni singolo candidato.

I candidati che non si presenteranno alla prova scritta verran-
no considerati decaduti.

FORMULAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione 

sulla base dei titoli presentati dai candidati, valutati secondo le 
disposizioni contenute nel d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, nonché 
dalla valutazione della prova selettiva.

Ai sensi dell’art. 8 - c. 3 - lett. a) - del d.p.r. citato, per la valuta-
zione dei titoli sono a disposizione n. 30 punti così ripartiti:

a) titoli di carriera p. 20

b) titoli accademici e di studio p.    3

c) pubblicazioni e titoli scientifici p.    3

d) curriculum formativo e professionale p.    

http://www.inrca.it
http://www.inrca.it
http://www.inrca.it
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Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non ab-
biano conseguito nella prova selettiva la prevista valutazione di 
sufficienza.

La graduatoria terrà conto, a parità di punti, delle disposizioni 
previste dalla normativa vigente.

L’approvazione della Graduatoria spetta al Direttore Generale 
dell’Istituto.

La graduatoria sarà pubblicata sul Portale WEB dell’Istituto 
nella sez. Concorsi e sarà efficace e valida per la durata previ-
sta dalla normativa vigente.

Verrà redatta una graduatoria e il conferimento dell’incarico 
a tempo determinato, eventualmente rinnovabili o di supplenza 
di cui al presente Avviso sarà effettuato a favore del candidato 
che, in possesso dei requisiti richiesti, presenta maggiori titoli e 
sulla base della prevista prova selettiva.

L’immissione in servizio sarà effettuata, previa presentazione 
nel termine di 30 giorni dalla richiesta,a pena di decadenza, di 
tutti i documenti indicati nella richiesta stessa.

Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni 
di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di semplifi-
cazione delle certificazioni amministrative.

A tal fine è a disposizione dei candidati la necessaria moduli-
stica con l’indicazione dei modi e dei casi di autocertificazione.

Si richiama la legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come 
anche previsto dall’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o modificare 
in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente 
Avviso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, 
si fa rinvio al Regolamento Generale dell’Istituto, così come mo-
dificato ed integrato dall’atto n. 822 del 29 giugno 1998 ed al 
vigente CCNL dell’area Comparto Sanità.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla 
UOC Amministrazione Risorse Umane

 − Via Santa Margherita n.  5 - 60124 Ancona AN (tel. 071 
8004620).

Ancona, 8 novembre 2018
Il dirigente responsabile dell’u.o.
amministrazione risorse umane

Maria Grazia Palermi

——— • ———
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FAC SIMILE di DOMANDA 

     
      Alla UOC Amministrazione Risorse Umane 
       I.N.R.C.A. 
       Via Santa Margherita n. 5 
       60124 Ancona AN 

Il/La sottoscritto/a………………………………………….……………………………………………………

CHIEDE 
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 
di partecipare all’Avviso Pubblico per titoli e prova selettiva per la formulazione di una graduatoria di 
Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (Ctg. D) per assunzioni a 
tempo determinato presso il Presidio I.N.R.C.A. di Casatenovo. 

-   Dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. 

-   Dichiara altresì che l’indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione è il 
seguente:  ……………………………………………….……………………………..………………………….. 

Al fine della ammissione e della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a produce l’allegato “1”, i 
documenti indicati nell’allegato elenco ed un curriculum formativo e professionale datato e firmato. 

Data ……………… 

Firma
……………………………………………… 

N.B. Fare attenzione che la domanda venga firmata altrimenti non potrà essere presa in 
considerazione

——— • ———
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ALLEGATO “1” 

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 38, ammonito delle sanzioni penali di cui all’art. 76 comma 1 DPR n. 445 
del 28.12.2000 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto dichiara 
inoltre:

1) di essere nato/a …………………………………………………………… il ………..……………. 
2) di essere residente in via ……………………………..n …………………..CAP…..……………. 

Città…………………………………..Prov…………..telefono……………………………………. 
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………….………. 
5) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimento penali pendenti 

(ovvero……………………); 
6) di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: ………………………. 
7) Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ………………………………………..……… 
8) Di essere iscritto all’Albo Professionale di ………………………………………………………… 

Data ……………… 

       Firma 
      ……………………….. 

Si suggerisce l’utilizzo degli allegati fac-simili per la predisposizione della domanda e della 
dichiarazione allegato “1”. 

NOTE 

 Il candidato può integrare le suddette dichiarazioni con le ulteriori autocertificazioni ritenute 
utili ai fini della presentazione della domanda previste dall’art.46 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 
(vedi allegato “A”). 
Il candidato potrà altresì avvalersi di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà previste 
dall’art.47 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000  secondo le modalità indicate nell’allegato “B”. 

——— • ———
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ALLEGATO “A” 
-stato di celibe, coniugato o vedovo 
-stato di famiglia 
-nascita del figlio 
-decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente 
-iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. 
-titolo di studio e qualifiche professionali; esami sostenuti universitari e di stato; titoli di 
specializzazione di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica 
-situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi 
tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione 
dell’ammontare corrisposto; codice fiscale; partita IVA e qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria 
-stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di 
casalinga; 
-qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili; 
-iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
-tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari comprese quelle di cui all’art.77 del 
D.P.R. n.237/64 come modificato dall’art.22 della legge n.958/86. 
-qualità di vivenza a carico 
-tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile 

ALLEGATO “B” 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 comma 1 DPR 28/12/2000 n. 
445)
Con tali dichiarazioni il candidato attesta fatti, stati o qualità personali che sono a diretta conoscenza 
dello stesso. Tali dichiarazioni vengono rese a titolo definitivo. Per i fini che interessano le procedure 
del presente bando, possono essere autocertificate, a mero titolo esemplificativo, le seguenti 
situazioni: 
1) servizi prestati presso datori di lavoro pubblici e privati, quale che sia il tipo di rapporto intercorso 
(lavoro dipendente, incarico professionale, borsa di studio, contratto di ricerca, convenzione, 
collaborazione coordinata e continuata, frequenze volontarie autorizzate ecc.) 
2) partecipazione a congressi, convegni, incontri, seminari, giornate di studio, corsi 
3) pubblicazioni, relazioni e/o comunicazioni, abstracts, poster, presentati a congressi convegni,  
seminari ecc. 
4) ogni altra esperienza che il candidato ritenga suscettibile di valutazione 
Poichè non è più obbligatoria l’autentica della firma, tali dichiarazioni possono essere rese dinanzi al 
personale addetto alla ricezione delle domande. Qualora vengano inviate per posta dovrà essere 
allegata una copia di un documento di identità personale. Resta ferma  la possibilità di effettuare la 
dichiarazione dinanzi al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal 
sindaco. 
Tali autocertificazioni possono essere rese anche per attestare la conformità all’originale delle singole 
fotocopie di pubblicazioni o altri documenti utili per la valutazione dei titoli (in particolare per i 
documenti  indicati  ai punti 2 e 3) che a tal  fine devono essere allegati. 
Qualora il candidato intenda confermare i dati contenuti nelle autocertificazioni allegate alla domanda 
di partecipazione (per es. quando l’attestazione delle situazioni dichiarate è particolarmente 
complessa, o quando i dati indicati sono approssimativi) può produrre, successivamente alla scadenza 
del presente bando, anche  tramite telefax  (Tel. 071 800 4778 – FAX 071 8004769 o e-mail 
(r.rocca@inrca.it) copia della documentazione a conferma delle dichiarazioni rese. 
Per l’economia del procedimento di valutazione dei titoli, tale segnalazione dovrà avvenire entro un 
termine non superiore a trenta giorni dalla scadenza del bando. 
Si ritiene utile porre l’attenzione sulla necessità che le autocertificazioni, quando non costituiscano 
convalida di documenti fotocopiati, siano corredate di tutte le indicazioni essenziali per la valutazione. 
In particolare, per i documenti citati al punto 1), è necessario che venga indicata la natura giuridica del 
datore di lavoro, il tipo di rapporto, la qualifica rivestita, il periodo di lavoro (indicare i casi di part-time), 
l’eventuale fruizione di periodi di aspettativa non retribuita, nonché se sussistono o meno le condizioni 
di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761 in materia di aggiornamento 
obbligatorio. 
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno essere redatte nella forma di cui all’allegato 
fac simile. 

——— • ———
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Allegato a 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000 

Il sottoscritto________________________________nato a______________________ Prov. (____) 

il  _____________ residente in ____________________________________________ Prov.  (___) 
Via _______________________________________________________________________n°___ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 

D  I  C H I  A R A 

(a titolo esemplificativo si riportano alcune certificazioni effettuabili con la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione in quanto presenti nelle ipotesi di cui all’art. 46 DPR 445/2000) 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio ________________ presso _________________ 
in data ___________; 

 di essere iscritto all’ordine professionale degli _____ della prov. di _________ al n° _________- 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi 
e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti 
nella presente certificazione . 

DATA _____________________________ FIRMA ________________________________ 

I.N.R.C.A. 
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

Io sottoscritto...........………………………..…………………………..dipendente incaricato attesto che il 
Sig...................................... della cui identità mi sono accertato mediante............................................ 

ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo 
ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
…………...............lì................
   Il dipendente incaricato …………………… 

Allegato  b 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 

Il sottoscritto_______________________________ nato a______________________ Prov. (____) 
il _____________ residente in ________________ Prov. (___) Via _____________________n°___ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 

D  I  C H I  A R A 

(da utilizzare per certificare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 DPR 
445/2000 specificando con esattezza tutti gli elementi e dati necessari per la valutazione del 
titolo/documento autocertificato. La presente dichiarazione si può utilizzare, a titolo esemplificativo, 
utilizzare per autocertificare gli stati di servizio): 

 di avere prestato ovvero di prestare servizio presso P.A. come sotto riportato: 
P.A. _____________ dal ______al ________ in qualità di _____________ natura del contratto 
(contratto di dipendenza) _________ tipologia del contratto (tempo pieno – parziale) ________ 
per numero ore settimanali_______ . Ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del 
D.P.R. 761/79 ________________ . Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego 
(scadenza del contratto, dimissioni .........). 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella 
presente dichiarazione. 

DATA _____________________________ FIRMA ________________________________ 

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la 
sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000). 

I.N.R.C.A. 
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

Io sottoscritto...........……………………..…………………………..dipendente incaricato attesto che il 
Sig......................................... della cui identità mi sono accertato mediante............................................ 
ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo 
ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 
…………...............lì................
   Il dipendente incaricato …………………… 

Allegato c 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  
DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE DI COPIA 

Ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto________________________________nato a______________________ Prov. (____) 
il _____________ residente in ________________ Prov. (___) Via _____________________n°___ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 

DICHIARA 
di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia: 
(a titolo esemplificativo, si evidenzia che con la presente dichiarazione si può certificare la conformità 
all’originale di copia dei seguenti documenti) 
 del titolo di studio _____________ rilasciato da ______________________ in data _____________ 

è conforme all’originale in possesso di _______;
 della pubblicazione dal titolo __________________________edita da ___________________ 

in data ______, riprodotto per intero/estratto da pag. ______a pag. ______ e quindi composta 
di n°______ fogli, è conforme all’originale in possesso di _____________________________; 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella 
presente dichiarazione. 

DATA _____________________________ FIRMA________________________ 

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la 
sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000). 

I.N.R.C.A. 
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

Io sottoscritto...........……………………..…………………………..dipendente incaricato attesto che il 
Sig...................................... della cui identità mi sono accertato mediante............................................. 
ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo 
ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 
…………...............lì................
   Il dipendente incaricato …………………… 

ALLEGATO C
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Italia Hospital s.p.a. - Ospedale generale di zona Moriggia - 
Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di medico dirigente - disciplina: ostetricia 
e ginecologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previ-
ste e richiamate dal. d.lgs. n. 502/1992, così come modificato dal 
d.lgs. n. 229/1999, nonché del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• tre posti di Medico Dirigente - disciplina: Ostetricia e Gi-
necologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario 
presso l’Ospedale Generale di Zona «Moriggia - Pelascini» 
di Gravedona ed Uniti (CO).

A norma dell’art. 7, punto 1), del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

L’inquadramento economico dei posti messi a concorso è 
quello stabilito dal vigente CCNL - ARIS /ANMIRS per il Medico 
Dirigente.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione al concorso pubblico sono quelli indi-

cati dall’art. 1 del d.p.r. 483 del 10.12.97:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
è effettuato prima dell’immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed 
enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del d.p.r. 20 di-
cembre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica, 
fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro 
previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 626/1994 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

c) godimento dei diritti politici.
d) Laurea in Medicina e Chirurgia.
e) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

(art. 24 d.p.r. 483/97).
f) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici - chirurghi, attesta-

ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto 
a quella di scadenza del bando ovvero da autocertifi-
cazione redatta coi requisiti di legge. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La partecipazione al presente concorso non è soggetta ai 
limiti di età ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge 15 
maggio 1997 n. 127.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa 

allegate, redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio Perso-
nale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti 
entro e non oltre le ore 16 del 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

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

Le domande debbono essere inoltrate al seguente recapito: 
Italia Hospital s.p.a. Ospedale Generale di Zona «Moriggia - Pe-
lascini» - Ufficio Personale - via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed 
Uniti (CO).

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

Il termine per la presentazione delle domande nonché dei 
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo 
dei documenti è priva di effetto.

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo 
schema esemplificativo allegato al presente bando e conte-
nente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 
n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) servizi prestati presso istituzioni sanitarie private o pubbli-

che amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) il consenso al trattamento dei dati personali, anche di 

quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunicazione 
ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità delle 
legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni 
e integrazioni sulla - «privacy»;

i) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano 
l’ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell’Ospe-
dale cui il bando si riferisce;

L’aspirante deve inoltre dichiarare il recapito presso il quale 
richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa 
all’avviso, un recapito telefonico e un indirizzo di e-mail (i candi-
dati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti 
di indirizzo all’Ospedale, il quale non assume alcuna responsa-
bilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato).

L’Ospedale non assume nessuna responsabilità per il caso di 
dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazio-
ni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento de-
gli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non impu-
tabili a colpa dell’Ospedale stesso.

Stati, fatti e qualità personali di cui sopra sono comprovati dal-
le dichiarazioni contestuali all’istanza sottoscritte dall’interessa-
to e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi 
dell’art. 1 - comma 1 del d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione. La sotto-
scrizione della domanda, ai sensi dell’art.  3 comma  5 della l. 
15 maggio 1997 n. 127, non è soggetta ad autenticazione.

Alla domanda devono essere uniti:
a) fotocopia di un valido documento di identità;
b) i certificati da cui risulti il possesso dei requisiti di cui ai pre-

cedenti punti c) d) e), ovvero la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti 
medesimi, resa a termini di legge;

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportu-
no presentare agli effetti della valutazione di merito e della 
formazione della graduatoria;

d) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere 
descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svolte 
nell’ambito della disciplina a selezione o di discipline equi-
pollenti e dovranno essere indicate le sedi e le unità opera-
tive in cui tali attività sono state prestate;

d) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presen-
tati, numerati progressivamente in relazione al corrispon-
dente titolo.

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

 − i contenuti del curriculum relativi alla tipologia e alla quan-
tità delle prestazioni effettuate dal candidato non possono 
essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968 
n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;
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 − i titoli devono essere prodotti in originale o in copia nelle 
forme previste dall’art. 2 comma 2 del d.p.r. n. 403/1998 
(dichiarazione di copia conforme all’originale).

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

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

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione. 

Le prove d’esame sono quelle fissate dall’art.  26 del 
d.p.r. 483/97 in relazione al concorso bandito e i relativi punteg-
gi sono quelli previsti dall’art. 27 del medesimo d.p.r.

Le prove d’esame saranno svolte secondo le norme stabilite 
dal d.p.r. 483/97.

La data e la sede degli esami saranno tempestivamente co-
municate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli 
interessati, i quali, prima di sostenere le prove dovranno esibire 
un documento legale di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi del d.p.r. 
483/97.

L’Ospedale procederà alla nomina del vincitore risultan-
te dalla graduatoria formulata dalla apposita commissione 
selezionatrice.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giu-
dizio, di prorogare, modificare, sospendere o annullare il presen-
te concorso pubblico, senza che i candidati possano avanzare 
pretese o diritti di sorta.

I vincitori dovranno far pervenire all’Ospedale nei termini sta-
biliti, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

 − Originale o copia autenticata della Laurea e del diploma 
universitario di specializzazione;

 − Certificato medico rilasciato dal Medico Competente 
d.lgs. 626/94 attestante l’idoneità fisica all’impiego;

 − Certificato di nascita;
 − Certificato di residenza;
 − Certificato di cittadinanza italiana;
 − Certificato generale del Casellario Giudiziale;
 − Certificato di godimento dei diritti politici;
 − Stato di famiglia;
 − Certificato di iscrizione al relativo albo professionale, ove 
esistente, ovvero autocertificazione resa secondo le moda-
lità di legge;

 − tutti gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso 
dei requisiti prescritti.

I certificati di cui sopra devono essere in data non anteriore 
a sei mesi dalla data della richiesta di presentazione ovvero in-
tegrati dalla dichiarazione di cui all’art. 2 comma 3 l. 15.05.97 
n. 127.

I vincitori dovranno presentare, a pena di decadenza dalla 
nomina interinale, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
servizio, tutte le certificazioni richieste, e dovranno provvedere a 
regolarizzare in bollo la domanda di ammissione all’avviso pub-
blico, secondo quanto previsto dal 1°  comma dell’art.  19 del 
d.p.r. 483/97.

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

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 di-
cembre 1996, n. 675 i dati personali forniti dai candidati nella 
domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati per le fi-
nalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’e-
ventuale procedimento di conferimento dell’incarico.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» 
di Gravedona ed Uniti - Via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed 
Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00, sabato e festivi esclusi.
Gravedona ed Uniti, 13 novembre 2018

Il direttore generale
Carla Nanni

——— • ———
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Fac simile domanda da ricopiare su foglio in carta semplice con 

firma non autenticata. 
Al Direttore Generale 

dell'Ospedale "Moriggia-Pelascini" 

Via Pelascini, 3 

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) 

Il/La sottoscritto/a ................................ presa visione 

del relativo bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. .......... in data ............. 

CHIEDE

di essere ammesso/a al Concorso Pubblico per tre posti di Medico 

Dirigente Disciplina: OSTETRICIA E GINECOLOGIA, e contestualmente 

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1 - 3 del D.P.R. 

403/98:

- di essere nato/a a ....................... il ................... 

- di essere residente a ........................ (c.a.p. .......) 

in via ................................ tel. ................... 

fax ................. e-mail ...................................... 

- di essere in possesso della cittadinanza......................... 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di 

............ (oppure: indicare i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime) 

- di non aver subito condanne penali (oppure di aver riportato le 

seguenti condanne penali .........................................) 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ............. 

- di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi 
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militari .......................................................... 

- di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei ................... 

di .................................................. dal ......... 

- di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso 

pubbliche amministrazioni con la precisazione che i servizi stessi 

sono cessati per i seguenti motivi....................oppure di non 

aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

- di aver prestato o prestare i seguenti servizi presso strutture 

sanitarie private: 

a) accreditate col SSN; 

b) non accreditate col SSN; 

con la precisazione che i predetti servizi sono cessati per i 

seguenti motivi: .................................................; 

1) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano 

l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell'Ospedale 

cui l'avviso si riferisce; 

2) - di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche 

di quelli cosiddetti" sensibili" in ordine alla comunicazione ed 

alla diffusione degli stessi, nell'ambito delle finalità della 

Legge 31.12.96 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, 

sulla privacy. 

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve, ad 

ogni effetto, essere inviata ogni comunicazione al riguardo. 

Data ................. 

        Firma 

............................

Indirizzo da scrivere in stampatello con indicazione obbligatoria 

del recapito telefonico, indirizzo e-mail ed eventuale fax. 
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Finlombarda s.p.a.
Avviso di selezione per un profilo da inserire in ambito 
amministrativo (cod. FL45_AMM)

Titolo della posizione: Accountant

Descrizione profilo:
Finlombarda ricerca una figura da inserire all’interno della Di-
rezione Amministrazione e controllo che si occuperà delle se-
guenti mansioni: contabilità generale; report e riconciliazioni 
bancarie; analisi mensile dei principali conti patrimoniali ed 
economici, contabilizzazione titoli secondo il nuovo principio 
contabile IFRS9.
La figura riporterà direttamente al dirigente della Direzione Am-
ministrazione e controllo.

Requisiti minimi richiesti:
Titolo di studio: Diploma di ragioneria o Laurea (triennale o ma-
gistrale) in materie economiche
Conoscenze informatiche: Pacchetto office; software di conta-
bilità. Conoscenza di sistemi gestionali in ambito finanziario e/o 
bancario (es. Forward 2000)
Esperienza professionale: esperienza biennale maturata pres-
so uffici amministrativi di aziende strutturate operanti in ambito 
bancario e/o finanziario
Competenze tecniche: è richiesta la conoscenza e l’esperienza 
specifica nell’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9, 
nella contabilità clienti e nella contabilità dei titoli finanziari.
Le candidature non in possesso anche di uno solo dei requisiti 
di ammissibilità richiesti saranno escluse dal procedimento di 
selezione.

Requisiti preferenziali:
Saranno considerati elementi maggiormente qualificanti l’esse-
re in possesso di buone capacità di spirito di iniziativa, problem 
solving, flessibilità oraria e predisposizione al lavoro in team
Costituisce titolo preferenziale la provenienza dalle Società a 
totale partecipazione regionale di cui all’allegato A1, sezione I, 
l.r. 30/2006.
Forma contrattuale: Il contratto collettivo nazionale di lavoro ap-
plicato dalla Società è quello per «i quadri direttivi e per il perso-
nale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, 
finanziarie e strumentali». La forma contrattuale offerta è a tem-
po indeterminato e inquadramento con qualifica impiegatizia, 
area professionale 3 livello 1, e retribuzione prevista dal ccnl di 
riferimento.
Sede di lavoro: Milano 
Data scadenza presentazione candidatura: 30 gg data 
pubblicazione
Codice ricerca: FL45_AMM da inserire nella candidatura

MODALITÀ PRESENTAZIONE CANDIDATURA: 
Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura alla posi-
zione ricercata attraverso la compilazione del form di candida-
tura presente sul sito internet aziendale all’indirizzo: http://www.
finlombarda.it/lavoraconnoi/ricercapersonale/posizioniaperte.
Tutte le altre modalità di presentazione della candidatura non 
verranno prese in considerazione.

http://www.finlombarda.it/lavoraconnoi/ricercapersonale/posizioniaperte
http://www.finlombarda.it/lavoraconnoi/ricercapersonale/posizioniaperte


D) ESPROPRI

Province
Provincia di Brescia
Decreto n. 1/18 del 12 novembre 2018 - S.P. 101 «Pontoglio - Confine bergamasco». Realizzazione deviante all’abitato di Pontoglio. 
I lotto. CUP H51B06000440009. Espropriazione per pubblica utilità (lav. 05/06). Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili  
espropriati

IL DIRETTORE
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 365 del 2 novembre 2018 di proroga dell’incarico a Direttore dell’Area tecnica 

e dell’ambiente e del Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e direzionale;
Premesso che:

 − con deliberazione della Giunta provinciale n. 562 R.V. del 11 novembre 2008 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori 
per la realizzazione della deviante di Pontoglio - I lotto - sulla SP 101 «Pontoglio - confine bergamasco», ai sensi dell’art. 12 del 
d.p.r. 327/2001 s.m.i., e tale approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità;

 − con deliberazione della Giunta provinciale n. 200 R.V. del 28 giugno 2013 è stata prorogata la pubblica utilità dei lavori in oggetto.
Richiamato il decreto n. 03/09/ESPR del 16 marzo 2009 di occupazione anticipata preordinata all’espropriazione e indicazione del-

la misura dell’indennità a titolo provvisorio, in esecuzione del quale nelle date 6 maggio 2009 e 7 maggio 2009, previa compilazione 
del relativo verbale di stato di consistenza, la Provincia di Brescia è stata immessa nel possesso degli immobili necessari alla realizza-
zione dei lavori in oggetto indicati.

Verificato che l’opera è conforme allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Pontoglio e che le aree oggetto del presente 
decreto sono classificate nel PGT come «Viabilità di progetto» per cui soggette alla tassazione del 9% come imposta di registro non 
rientrando tali aree all’interno della zona E (area agricola).

Dato atto che, con frazionamenti tipo n. 2015/BS027821 del 2 novembre 2015 e n. 2015/BS0278027 del 2 novembre 2015 sono state 
determinate le superfici effettive necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto ed attribuiti i nuovi numeri catastali identificativi 
dei mappali risultanti dai medesimi frazionamenti.

Accertato che: 
 − le ditte proprietarie hanno sottoscritto i rispettivi accordi di cessione volontaria delle aree interessate dai sopracitati lavori;
 − il pagamento delle indennità spettanti alle Ditte proprietarie è stato disposto, suddiviso in acconto e saldo, con determinazioni di-
rigenziali n. 417 del 9 maggio 2013, n. 1498 del 22 giugno 2009, n. 1499 del 22 giugno 2009, n. 818 del 28 giugno 2018 e corrispo-
ste con i mandati n. 2849.1 del 20 maggio 2013, n. 8613 del 20 agosto 2009, n. 8603 del 19 agosto 2009, n. 8687.3 del 4 settem-
bre 2018, n. 8709.06-09 del 5 settembre 2018, n. 8709.10-12 del 5 settembre 2018, n. 8709.19-25 del 5 settembre 2018, n. 8687.18 
del 4 settembre 2018, n. 8735.5 del 7 settembre 2018;

Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 («Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica 
utilità») e successive modifiche e integrazioni.

Vista la l.r. 4 marzo 2009 n. 3 («Norme regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità»).
DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Brescia gli immobili, siti in Comune di Pontoglio, necessari alla re-
alizzazione sulla S.P. 101 «Pontoglio - Confine bergamasco» della variante all’abitato di Pontoglio. I lotto - come identificati nella tabella 
allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale .

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme 
degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati pos-
sono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Art. 4 - Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data 
della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
Brescia, 12 novembre 2018

Giovan Maria Mazzoli
——— • ———

Identificazione catastale
COMUNE CENSUARIO DI PONTOGLIO

U.N. Ditta
proprietaria Fg. Mappale Qualità Superficie

(ha)

Superficie di
esproprio 

(m2)

1 OMISSIS

13
13
13
13
13
13
9
9

26
27

380 (ex 72)
378 (ex 72)
382 (ex 73)
375 (ex 31)
606 (ex 342)
616 (ex 432-

ex 421)

Bosco ceduo
Bosco ceduo
Sem. irriguo
Sem. irriguo

Bosco ceduo
Sem. irriguo
Sem. irriguo
Sem. irriguo

00.05.90
00.01.70
00.01.93
00.20.00
00.01.20
00.06.51
00.02.60
00.00.70

590
170
193
2000
120
651
260
70

2 OMISSIS 13
13

363 (ex 196)
365 (ex 196)

Sem. irriguo
Sem. irriguo

00.19.46
00.04.33

1.946
433

3 OMISSIS 13 385 (ex 75) Sem. irriguo 00.03.20 320

4 OMISSIS 9 618 (ex 434 - 
ex 172) Sem. irriguo 00.04.10 410

5 OMISSIS 9 593 (ex 230) Sem. irriguo 00.13.27 1327
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U.N. Ditta
proprietaria Fg. Mappale Qualità Superficie

(ha)

Superficie di
esproprio 

(m2)

6 OMISSIS 9 630 (ex 82) Sem. irriguo 00.10.71 1071

7 OMISSIS

9
9
9
9

597 (ex 255)
633 (ex 91)
564 (ex 156)

541 (ex 1)

Sem. irriguo
Sem. irriguo
Sem. irriguo
Sem. irriguo

00.05.10
00.08.00
00.15.22
00.07.10

510
800
1522
710

Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/1220 del 25 ottobre 2018 - Decreto di esproprio a favore del Comune di Porto Mantovano, ai sensi dell’art. 
23 del d.p.r. n. 327/2001, degli immobili utilizzati per la riqualificazione di via Libertà a Soave di Porto Mantovano

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Viste e richiamate

 − la deliberazione di Giunta provinciale n. 366 del 18 dicembre 2003 che ha istituito l’Ufficio per le Espropriazioni prevedendo che lo 
stesso possa svolgere anche le funzioni di Ufficio Comune per le Espropriazioni ai sensi dell’art. 6, comma 4 del d.p.r. n. 327/2001;

 − la deliberazione del Consiglio provinciale n. 23 del 18 maggio 2004, che ha approvato lo schema di atto di convenzione per il tra-
sferimento all’Ufficio Comune per le Espropriazioni della Provincia, individuato con la suddetta D.G.P. n. 366 del 18 dicembre 2003, 
della titolarità della funzione espropriativa da parte dei Comuni;

 − la deliberazione del Consiglio comunale di Porto Mantovano n. 50 del 21 giugno 2005 di approvazione della convenzione per 
l’affidamento all’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova dei compiti dell’Ufficio Comune per le Espropriazioni previ-
sto dall’art. 6, comma 4 del d.p.r. n. 327/2001;

 − la convenzione stipulata in data 19 settembre 2005 tra il Comune di Porto Mantovano e la Provincia di Mantova, avente ad og-
getto il trasferimento della titolarità della funzione espropriativa del Comune medesimo all’Ufficio Comune per le Espropriazioni 
della Provincia di Mantova;

Premesso che 
 − dal 31 agosto 2011 il Comune di Porto Mantovano è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato con deliberazione 
di Consiglio comunale n. 3 del 31 gennaio 2011, approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 
18 luglio 2011 ed efficace dal 31 agosto 2011 quale data di pubblicazione dell’avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) avvenuta sul bollettino n. 35 - Serie Avvisi e Concorsi del 31 agosto 2011, che individua le aree interes-
sate dal progetto di riqualificazione in oggetto come «Riqualificazione di viabilità esistente» (tav. PR05e - PR03b) e pertanto i beni 
oggetto di intervento risultano sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del d.p.r. 327/2001 art. 9 comma 1;

 − con nota prot. n. 10589 del 11 giugno 2016, assunta al protocollo generale della Provincia al n. 26763/16 del 13 giugno 2016, il 
Comune di Porto Mantovano ha richiesto l’avvio del procedimento espropriativo degli immobili necessari per la riqualificazione 
di via Libertà a Soave di Porto Mantovano;

 − con lettere raccomandate del 24 giugno 2016 28509 PG, l’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova, ha trasmesso ai 
soggetti privati proprietari delle aree oggetto di acquisizione, la comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del 
progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, a norma dell’art. 16 d.p.r. n. 327/01, comunicando altresì l’inden-
nità di esproprio offerta;

 − con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 29 giugno 2016, il Comune di Porto Mantovano ha approvato in linea tecnica 
il progetto definitivo dei vori in oggetto nonché la bozza di accordo per l’acquisizione delle aree private, precisando che l’Am-
ministrazione comunale avrebbe acquisito le aree di proprietà privata, interessate dal progetto, mediante accordo bonario o, in 
mancanza, mediante ricorso alla procedura espropriativa di cui al d.p.r. n. 327/2001;

 − con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 8 luglio 2016, il Comune di Porto Mantovano ha approvato il progetto defini-
tivo esecutivo dei lavori in oggetto, rinviando ad una successiva deliberazione di Giunta Comunale la dichiarazione di pubblica 
utilità dell’opera ai sensi del d.p.r. 327/2001 art. 8 comma 1 necessaria ai fini dell’emissione del decreto di esproprio;

 − con deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 11 agosto 2016, il Comune di Porto Mantovano ha dichiarato la pubblica utilità 
dell’opera denominata «Lavori di riqualificazione di via Libertà a Soave di Porto Mantovano» ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) 
del d.p.r. n. 327/01 e s.m.i., disponendo contestualmente di procedere, ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01 e s.m.i., all’e-
sproprio ed all’occupazione d’urgenza dei terreni necessari per l’esecuzione dei lavori in base all’elenco delle ditte, alle stime ed 
al piano particellare facenti parte del progetto definitivo depositato agli atti ed approvato con D.G.C. n. 80 del 29 giugno 2016; 

 − in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento suddetta alcuni proprietari espropriandi hanno sottoscritto gli accordi 
di cessione bonaria, acconsentendo l’immissione in possesso da parte del Comune di Porto Mantovano;

 − con nota prot. n. 17443 del 22 settembre 2016, assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 41224 del 23 settembre 2016, il Comu-
ne di Porto Mantovano ha comunicato l’elenco dei proprietari dei terreni oggetto di acquisizione che hanno sottoscritto l’accor-
do di cessione nonché l’elenco dei proprietari che non hanno sottoscritto l’accordo medesimo;

Atteso che:
 − con Atto dirigenziale n. PD/1497 del 28 settembre 2016 la Provincia ha disposto, ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/2001, l’oc-
cupazione dei terreni di proprietà dei soggetti che non hanno sottoscritto l’accordo di cessione;

 − il suddetto atto è stato eseguito in data 7 ottobre 2016 mediante immissione in possesso, giusti verbali in pari data;
Vista la nota del Comune di Porto Mantovano, assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 3779 del 29 gennaio 2018, da cui risulta 

che tutti i proprietari espropriandi hanno sottoscritto gli accordi di cessione bonaria dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’opera 
in oggetto;

Richiamato l’Atto dirigenziale PD/869 del 24 luglio 2018 con cui la Provincia ha ordinato al Comune di Porto Mantovano il pagamen-
to delle indennità di esproprio dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’opera in oggetto;

Preso atto che il Comune di Porto Mantovano ha provveduto, con determinazione n. 489 del 17 settembre 2018, al pagamento delle 
indennità accettate e al deposito di quelle non accettate, giusti mandati agli atti;

Visto il certificato di destinazione urbanistica dei terreni espropriandi, rilasciato dal Comune di Porto Mantovano con prot. n. 20769 
del 26 settembre 2018;

Preso atto che il dott. Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità Stradali, Trasporto 
privato, Autoparco attesta la regolarità istruttoria del presente procedimento; 
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Visti e richiamati 
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità»;

 − la l.r. Lombardia 4 marzo 2009 n. 3 e s.m.i. «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità»;
 − la l.r. Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. «Legge per il governo del territorio»;
 − l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», che ha attribuito ai dirigenti 
tutte le funzioni di gestione dell’attività amministrativa;

DECRETA
1) espropriazione e determinazione urgente dell’indennità di esproprio sono definitivamente espropriati, ai sensi dell’art 23 del 

d.p.r. 327/01, a favore di Comune di Porto Mantovano - c.f. 80002770206, Via Cisa n. 112, 46047 Porto Mantovano (MN), gli immobili 
posti in Comune di Porto Mantovano ed identificati in catasto come nell’elenco appresso riportato, utilizzati per la riqualificazione di 
via Libertà a Soave di Porto Mantovano:

n ditta catastale espropriata

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Comune Porto Mantovano

Fg. mpp. sup.
(mq.) confini

1

BRUTTI MARY
Mantova (MN) 2 maggio 1975
c.f. BRTMRY75E42E897I
via Coetta 1/a
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
proprietà 1/2

GABBIOLI LUIGI
Mantova (MN) 18 ottobre 1945
c.f. GBBLGU45R18E897X
via Caravaggio 13
46010 Curtatone (MN)
proprietà 1/2

15 731 (T) 23 come da mappe catastali

2

LANFREDI MARISA
Porto Mantovano (MN) 8 marzo 1961
c.f. LNFMRS61C48G917B
via Mendez 16
46047 Porto Mantovano (MN)
nuda proprietà 15/60

LANZA SERGIO
Isola della Scala (VR) 18 gennaio 1953
c.f. LNZSRG53A18E349P
via Mendez 16
46047 Porto Mantovano (MN)
nuda proprietà 15/60

MANTOVANI VANDA
Nogara (VR) 1 settembre 1927
c.f. MNTVND27P41F918Y
Via della Libertà 110
46047 Porto Mantovano (MN)
usufrutto 30/60

DE SANTI RICCARDO
Mantova (MN) 30 gennaio 1977
c.f. DSNRCR77A30E897G
Via della Libertà 116
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 30/60

15 720 (T) 6 come da mappe catastali

3

ATTOLINI GIUSEPPE
Porto Mantovano (MN) 21 aprile 1940
c.f. TTLGPP40D21G917U
Via Coppi 16
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 7/8

PIROLI TIZIANA
Goito (MN) 16 maggio 1942
c.f. PRLTZN42E56E078U
Via Coppi 16
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 1/8

15 718 (T) 4 come da mappe catastali
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n ditta catastale espropriata

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Comune Porto Mantovano

Fg. mpp. sup.
(mq.) confini

4

ERCULIANI MILENA 
Porto Mantovano (MN) 4 marzo 1934
c.f. RCLMLN34C44G917N
Vicolo S. Maria 12
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 3/28

SCARDEONI RUGGERO
Porto Mantovano il 8 giugno 1933
c.f. SCRRGR33H08G917G
Vicolo S. Maria 12
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 11/28

BONORA MARCO
Mantova (MN) 6 dicembre 1961
c.f. BNRMRC61T06E897H
Via Della Libertà 96
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 3/28

VERONESI CRISTINA
Mantova (MN) 9 marzo 1967
c.f. VRNCST67C49E897Z
Via Della Libertà 96
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 3/28

FIORINI SERGIO
Marmirolo (MN) 19 aprile 1948
c.f. FRNSRG48D19E962I
Strada Soana 16/a
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 8/28

15 719 (T) 14 come da mappe catastali

5

CHIOZZI RUGGERO
Porto Mantovano (MN) 26 dicembre 1942
c.f. CHZRGR42T26G917P
via Della Costituzione 4
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 1/2

CHIOZZI LINO
Marmirolo (MN) 5 aprile 1935
c.f. CHZLNI35D05E962M
Via Della Libertà 90
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 1/2

15 722 (T) 36 come da mappe catastali

6

MONDINI GIULIANO
Porto Mantovano (MN) 16 marzo 1948
c.f. MNDGLN48C16G917O
Via Della Libertà 84/b
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 1/1

15 723 (T) 4 come da mappe catastali

7

LOMBARDINI ERICE
Marmirolo (MN) 20 gennaio 1935
c.f. LMBRCE35A60E962U
Via Della Libertà 78/b
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 1/1

15 716 (T) 11 come da mappe catastali

8

LOMBARDINI ROSA 
Roverbella (MN) 9 novembre 1942
c.f. LMBRSO42S49H604I
Via Della Libertà 78/c
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 1/2

CAMURRI ILARIA 
Porto Mantovano (MN) 15 ottobre 1965
c.f. CMRLRI65R55G917N
Via Della Libertà 78
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 1/2

15 717 (T) 11 come da mappe catastali
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n ditta catastale espropriata

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Comune Porto Mantovano

Fg. mpp. sup.
(mq.) confini

9

IMMOBILIARE ATTOLINI DI 
PIROLI TIZIANA E ATTOLINI GIUSEPPE
c.f. 00531300200
via Coppi 16
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 1/1

15 715 (T) 58 come da mappe catastali

10

CAMOLINI FRANCA
Porto Mantovano (MN) 5 ottobre 1966
c.f. CMLFNC66R45G917J
via Magellano Ferdinando 35
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 10/30

CAMOLINI MARIA TERESA
Porto Mantovano (MN) 29 novembre 1957
c.f. CMLMTR57S69G917M
via Magellano Ferdinando 22
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 10/30

ONGARI MARIA PIA
Rodigo (MN) 1 ottobre 1934
c.f. NGRMRP34R41H481M
via Della Libertà 40
47047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 10/30

15 725 (T) 12 come da mappe catastali

11

MARCHI GABRIELE
Mantova (MN) 3 gennaio 1966
c.f. MRCGRL66A03E897N
via Della Libertà 32
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 1/2

VENERI LAURA
Marmirolo (MN) 1 marzo 1969
c.f. VNRLRA69C41E962P
via Della Libertà 32
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 1/2

15 721 (T) 3 come da mappe catastali

12

MARCHI ETTORE
Porto Mantovano (MN) 2 giugno 1935
c.f. MRCTTR35H02G917N
via Della Libertà 22
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 1/1

15 724 (T) 6 come da mappe catastali

13

TONIOLO ELIGIO
Marmirolo (MN) 26 marzo 1935
c.f. TNLLGE35C26E962B
via Della Libertà 18
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 12/18

TONIOLO LORENZO
Porto Mantovano (MN) 9 agosto 1960
c.f. TNLLNZ60M09G917E
via Fellini Federico 26
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 6/18

15 728 (T) 8 come da mappe catastali

14

RANDON PAOLO
Mantova (MN) 25 luglio 1967
c.f. RNDPLA67L25E897H
via D. Martelli 2
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 1/1

15 729 (T) 8 come da mappe catastali
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n ditta catastale espropriata

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Comune Porto Mantovano

Fg. mpp. sup.
(mq.) confini

15

BARALDI GUIDO
Porto Mantovano (MN) 21 novembre 1964
c.f. BRLGDU64S21G917C
via Della Libertà 10
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 1/2

GANELLI FRANCESCA
Porto Mantovano (MN) 21 settembre 1940
c.f. GNLFNC40P61G917S
via Della Libertà 10
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 1/2

15 730 (T) 9 come da mappe catastali

16

PREDELLA PAOLO
Mantova (MN) 13 aprile 1963
c.f. PRDPLA63D13E897Y
via Della Libertà 4
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 1/1

15 727 (T) 45 come da mappe catastali

17

LAVAGNINI RENEO
Porto Mantovano (MN) 18 settembre 1938
c.f. LVGRNE38P18G917I
via Della Libertà 2
46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 1/1

15 726 (T) 56 come da mappe catastali

(T)* catasto terreni - (F)* catasto fabbricati

2) il presente decreto sarà notificato, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari espropriati, a cura e spese del Comune di 
Porto Mantovano, beneficiario dell’esproprio;

3) l’immissione del Comune di Porto Mantovano nel possesso dei beni indicati al punto 1) del presente decreto è avvenuta sulla 
base degli accordi sottoscritti con i proprietari nonché, a norma dell’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001, in data 7 ottobre 2016 in esecuzione 
dell’Atto dirigenziale n. PD/1497 del 28 settembre 2016 richiamato in premessa, emanato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 bis del 
d.p.r. n. 327/2001;

4) il presente decreto è trascritto senza indugio a cura e spese del Comune di Porto Mantovano, beneficiario dell’esproprio, presso 
il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e volturato in catasto. Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per 
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5) l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Dalla data di trascrizione del presente provvedimento 
tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità; 

6) il presente decreto di esproprio è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato «B» al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 
nonché dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari a norma di quanto disposto dalla l. 21 novembre 1967 n. 1149;

7) contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro 
60 giorni dalla data della sua notifica (Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104) o ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data (d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199).
Mantova, 25 ottobre 2018

Il dirigente 
Giovanni Urbani

Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/1125 26 settembre 2018 - Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001, degli immobili 
posti nel comune di Sermide e Felonica, in frazione S. Croce, utilizzati per la sistemazione, a cura e spese del Comune di Sermide 
e Felonica, delle banchine ai lati della S.P. n. 36

IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Premesso che:

 − con deliberazione di Giunta provinciale n. 366 del 18 dicembre 2003 è stato istituito l’Ufficio per le Espropriazioni prevedendo che 
lo stesso possa svolgere anche le funzioni di Ufficio Comune per le Espropriazioni ai sensi dell’art.6, comma 4 del d.p.r. n.327/2001;

 − con deliberazione del Consiglio del Comune di Sermide n. 32 del 3 settembre 2004 è stata approvata la convenzione per l’affi-
damento all’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova dei compiti dell’Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto 
dall’art. 6, comma 4 del d.p.r. n. 327/2001;

 − in data 18 ottobre 2004 è stata stipulata tra il Comune di Sermide e la Provincia di Mantova la convenzione per il trasferimento 
della titolarità della funzione espropriativa del Comune medesimo all’Ufficio Comune per le Espropriazioni della Provincia di 
Mantova;

 − con nota prot. n. 10489 del 11 novembre 2016, assunta al protocollo generale della Provincia al n. 48630 del 11 novembre 2016, il 
Comune di Sermide e Felonica ha richiesto l’avvio del procedimento espropriativo dei terreni necessari per la sistemazione delle 
banchine della frazione S. Croce ai lati della S.P. n. 36 - Via Milazzo;

 − la suddetta richiesta è stata oggetto di successive integrazioni mediante invio della documentazione necessaria (piano particel-
lare, stime dell’indennità);

Dato atto che:
 − con deliberazione di Giunta del Comune Sermide n. 91 del 30 luglio 2016 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera in 
oggetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento;
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 − con nota 33801 PG del 17 luglio 2017 l’Ufficio Comune per le Espropriazioni della Provincia ha trasmesso a tutti i proprietari interes-
sati, quali risultanti dal piano particellare approvato, la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio, con contestuale 
invito a sottoscrivere le dichiarazioni di accettazione delle indennità offerte;

Viste le dichiarazioni di accettazione dell’indennità, trasmesse dal Comune di Sermide e Felonica in data 26 settembre 2017;
Considerato che alcuni proprietari espropriandi non hanno fatto pervenire dichiarazione di accettazione alcuna e che si è reso 

necessario depositare le relative indennità presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano;
Richiamata la propria ordinanza, assunta con Atto dirigenziale n. PD/1298 del 17 ottobre 2017 con cui è stato disposto il pagamento 

delle indennità accettate e il deposito di quelle non accettate;
Preso atto che il Comune di Sermide e Felonica ha provveduto, con determinazione n. 197 del 9 aprile 2018, al pagamento delle 

indennità accettate e al deposito di quelle non accettate, giusti mandati agli atti;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii.;
Richiamata la d.g.p. n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto la modifica e l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente 

nonché il Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2017 prot. n. 55314, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denomi-
nata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;

Atteso che:
 − il Dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto attesta la regolarità istruttoria del presente procedimento;
 − per la presente determinazione non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del 
procedimento che adotta il provvedimento finale, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della l. 190/2012»);

Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA

1) sono definitivamente espropriati a favore di «Provincia di Mantova - Strade Provinciali» (c.f. 80001070202 - via P. Amedeo 32 - 46100 
Mantova) i seguenti immobili, posti nel Comune di Sermide e Felonica in frazione S. Croce, intestati in catasto al nome delle seguenti 
ditte ed identificati come di seguito, utilizzati per la sistemazione, a cura e spese del Comune di Sermide e Felonica, delle banchine ai 
lati della S.P. n. 36:

n ditta catastale espropriata

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Comune Sermide e Felonica

Fg. mpp. sup.
(mq.) confini

1

BARBIERI ALBERTO 
Quistello (MN) 13 agosto 1963 - c.f. BRBLRT63M13H143N -
via Manzoni 15 - 46026 Quistello (MN)
proprietà 1/6

BARBIERI ITALO
Quistello (MN) 4 febbraio 1958 - c.f. BRBTLI58B04H143S -
via Europa 36 - 46026 Quistello (MN)
proprietà 1/6

MANTOVANI LIVIA
Sermide (MN) 22 febbraio 1932 - c.f. MNTLVI32B62I632V -
via Moretto da Brescia 42 - 20133 Milano
proprietà 2/6

MANTOVANI MARIA
Sermide (MN) 10 settembre 1942 - c.f. MNTMRA42P50
I632M - via Della Fontana 44 - 44022 Comacchio (FE)
proprietà 2/6

38 383 (F) 2 come da mappe catastali

2

FACCINI BRUNO
Castelmassa (RO) 23 luglio 1949 - c.f. FCCBRN49L23C207T
via Milazzo 80 - 46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/2

MUNARI MARIA PIA
Sermde (MN) 12 giugno 1956 - c.f. MNRMRP56H52I632V
via Milazzo 80 - 46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/2

38 384 (F) 3 come da mappe catastali

3

BASSI LUCIANA
Ostiglia (MN) 30 marzo 1968 - c.f. BSSLCN68C70G186U
via Milazzo 245 - 46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/2

BONINI ALBERTO
Sermide (MN) 18 maggio 1962 - c.f. BNNLRT62E18I632S
via Milazzo 245 - 46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/2

38 385 (F) 3 come da mappe catastali

4

BIANCARDI PAOLO
Castelnovo Bariano (RO) 24 dicembre 1959 - 
c.f. BNCPLA59T24C215B -  - via Milazzo 76 - 
46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/1

38 386 (F)
387 (F)

3
1 come da mappe catastali
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n ditta catastale espropriata

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Comune Sermide e Felonica

Fg. mpp. sup.
(mq.) confini

5

MANZOLI GUERRINO LIVIO
Sermide (MN) 3 febbraio 1951 - c.f. MRZGRN51B031I632D
via Milazzo 50 - 46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/1

38 390 (F) 5 come da mappe catastali

6

GUICCIARDI NIVES
San Giovanni Del Dosso (MN) 13 aprile 1953 - 
c.f. GCCNVS53D53H912C - via Milazzo 50 - 
46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/2

MANZOLI GUERRINO LIVIO
Sermide (MN) 3 febbraio 1951- c.f. MNZGRN51B03I632D
via Milazzo 50 - 46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/2

38 391 (F)
392 (F)

1
1 come da mappe catastali

7

PETKOV PETKO VALENTINOV - Bulgaria (EE) 5 febbraio 1979
c.f. PTKPKV79B05Z104F - via Milazzo 44
46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/2

PETKOVA TEODORA IVANOVA - Bulgaria (EE) 24 aprile 1979
c.f. PTKTRV79D64Z104Y - via Milazzo 44
46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/2

38 393 (F) 10 come da mappe catastali

8

MANZOLI MARCO
Bondeno (FE) 17 agosto 1964 - c.f. MNZMRC64M17A965P
via Milazzo 42 - 46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/1

38 394 (F) 11 come da mappe catastali

9

GHISELLI ADRIANA
Bondeno (FE) 14 agosto 1966 - c.f. GHSDRN66M54A965V
via Milazzo 231- 46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/6

GHISELLI MAURIZIO
Ferrara (FE) 1 febbraio 1955 - c.f. GHSMRZ55B01D548G
via Furlana 389 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)
proprietà 1/6

VERRI MARIA
Bondeno (FE) 1 giugno 1935 - c.f. VRRMRA35H41A965Y
via Milazzo - 46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 4/6

38 395 (F) 11 come da mappe catastali

10

TROTTO FRANCO
Sermide (MN) 23 aprile 1939 - c.f. TRTFNC39D23I632F
via Milazzo 30 - 46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/1

38 396 (F) 13 come da mappe catastali

11

LAURINI LAURA
Sermide (MN) 25 luglio 1965 - c.f. LRNLRA65L65I632E
via Milazzo 28F - 46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/2

LAURINI LEANA
Gonzaga (MN) 10 marzo 1952 - c.f. LRNLNE52C50E089G
via Milazzo 28E - 46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/2

38 398 (T) 8 come da mappe catastali
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n ditta catastale espropriata

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Comune Sermide e Felonica

Fg. mpp. sup.
(mq.) confini

12

BASSI LIDE
Sermide (MN) 29 novembre 1925 - c.f. BSSLDI25S69I632G
livellario per 27/1296

BASSI MARIA
Sermide (MN) 21 aprile 1927 - c.f. BSSMRA27D61I632C
livellario per 27/1296

CAVICCHIOLI ELVINA
Sermide (MN) 26 agosto 1935 - c.f. CVCLVN35M66I632R
via F.lli Bandiera 12 - 46028 Sermide e Felonica (MN)
usufruttuario per 1/6

PENITENTI ALBINA
Sermide (MN) 26 giugno 1910 - c.f. PNTLBN10H66I632T
livellario per 126/1296

PRETI CHIRSE
Sermide (MN) 24 febbraio 1924 - c.f. PRTCRS24B64I632N
via Milazzo 59 - 46028 Sermide e Felonica (MN)
livellario per 27/1296

PRETI IMO
Sermide (MN) 24 giugno 1925 - c.f. PRTMIO25H24I632S
via Milazzo 59 - 46028 Sermide e Felonica (MN)
livellario per 27/1296

ZACCHI ADELE
Sermide (MN) 5 maggio 1951 - c.f. ZCCDLA51E45I632E
via Provinciale 90 - 22030 Bellagio (CO)
livellario per 84/1296

ZACCHI ANTONIETTA
Pegognaga (MN) 3 gennaio 1952 - c.f. ZCCNNT52A43G417M
via Garibaldi 171
46028 Sermide e Felonica (MN)
livellario per 189/1296

39 279 (F)
280 (F)

2
7 come da mappe catastali

ZACCHI CLOTILDE
Sermide (MN) 15 marzo 1927 - c.f. ZCCCTL27C55I632T
deceduta 1 dicembre 2013
livellario per 189/1296

ZACCHI GINO
Sermide (MN) 23 febbraio 1920 - c.f. ZCCGNI20B23I632F
livellario per 189/1296

ZACCHI GUIDO
Sermide (MN) 21 giugno 1932 - c.f. ZCCGDU32H21I632S
via Carnevale 51/a
46025 Poggio Rusco (MN)
livellario per 84/1296

ZACCHI MANUELA
Sermide (MN) 11 maggio 1958 - c.f. ZCCMNL58E51I632J
via W. Tobagi 21 - 46028 Sermide e Felonica (MN)
livellario per 189/1296
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n ditta catastale espropriata

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Comune Sermide e Felonica

Fg. mpp. sup.
(mq.) confini

ZACCHI MARIA
Sermide (MN) 26 aprile 1900 - c.f. ZCCMRA00D66I632G
deceduta 28 maggio 1983 
livellario per 54/1296

ZACCHI ROBERTO
Sermide (MN) 8 febbraio 1949 - c.f. ZCCRRT49B08I632M
via Angelieri 8
46028 Sermide e Felonica (MN)
livellario per 189/2592

ZACCHI UGHETTA
Sermide (MN) 12 febbraio 1946 - c.f. ZCCGTT46T52I632J
via G. Marconi 2
46030 Borgo Virgilio (MN)
livellario per 84/1296

13

BOLOGNESI MORENO
Sermide (MN) 30 gennaio 1958 - c.f. BLGMRN58A30I632M
via Milazzo 79 - 46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/2

ZAPPAROLI EVA
Sermide (MN) 3 luglio 1962 - c.f. ZPPVEA62L43I632E
via Milazzo 79 - 46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/2

39 281 (F) 2 come da mappe catastali

14

ZANETTI ANNELISA
Sermide (MN) 10 marzo 1948 - c.f. ZNTNLS48C50I632O
via Carnevale 26 - 46010 Curtatone (MN)
proprietà 1/1

39 283 (T) 4 come da mappe catastali

15

MANZOLI ADELELMO
San Felice Sul Panaro (MO) 8 novembre 1938
c.f. MNZDLM39S08H835G - via Milazzo 85
46028 Sermide e Felonica (MN)
proprietà 1/1

39 284 (F) 4 come da mappe catastali

2) il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari espropriati, a cura e spese del Comune di Sermide e Felonica, nelle forme 
degli atti processuali civili;

3) il presente decreto è trascritto senza indugio a cura e spese del Comune di Sermide e Felonica presso il competente Ufficio dei 
Registri Immobiliari e volturato in catasto. Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4) l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Dalla data di trascrizione del presente provvedimento 
tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità; 

5) il presente decreto di esproprio è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato «B» al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 
nonché dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari a norma di quanto disposto dalla l. 21 novembre 1967 n. 1149;

6) si dà atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il 
presente provvedimento, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valu-
tazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della l.190/2012»);

7) contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 
giorni dalla data della sua notifica (Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104) o ricorso straordina-
rio al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data (d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199).
Mantova, 26 settembre 2018

Il dirigente
Giovanni Urbani
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/1134 del 2 ottobre 2018. Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001, degli immobili 
utilizzati per la realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 19 «Dei Colli» e la S.P. n. 15 «Ceresara-Cavriana-Valeggio 
sul Mincio», nei Comuni di Monzambano (MN) e Volta Mantovana (MN)

IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Presa in esame la documentazione agli atti, depositata presso l’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova, relativa al 

procedimento espropriativo degli immobili utilizzati per la realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 19 «Dei Colli» e la S.P. 
n. 15 «Ceresara-Cavriana-Valeggio sul Mincio», nei Comuni di Monzambano (MN) e Volta Mantovana (MN);

Premesso che:
 − il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera in oggetto è stato apposto dal Comune 
di Monzambano, con variante al PGT approvata definitivamente con d.c.c. n. 18 del 17 luglio 2014 pubblicata sul BURL n. 20 del 
13 maggio 2015 e dal Comune di Volta Mantovana nel PGT approvato definitivamente con D.C.C. n. 2 del 26 gennaio 2012 e 
pubblicato sul BURL in data 4 aprile 2012;

 − con d.g.p. n. 131 del 20 novembre 2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell’intersezione a rotato-
ria tra la S.P. n. 19 «Dei Colli» e la S.P. n. 15 «Ceresara - Cavriana - Valeggio sul Mincio»;

 − con nota raccomandata n. 4324 P.G. del 28 gennaio 2016, Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova ha comunicato 
ai proprietari dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera, l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del d.p.r. 
327/01, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e del conseguente esproprio; 

 − con deliberazione della Giunta provinciale n. 31 del 11 aprile 2016 è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera in oggetto ai 
sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 327/01;

 − con atto dirigenziale n. PD/627 del 14 aprile 2016 è stata disposta l’occupazione anticipata, ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. 
n. 327/01, dei terreni necessari alla realizzazione dell’opera ed è stata determinata l’indennità di espropriazione in via provvisoria;

 − in data 9 giugno 2016 è stata effettuata, a norma dell’art. 24, comma 3 del d.p.r. n. 327/01, l’esecuzione del decreto suddetto 
attraverso l’immissione in possesso dei terreni con la redazione dei verbali di stato di consistenza e immissione in possesso;

 − tutti i proprietari espropriandi hanno accettato le indennità offerte;
 − con determinazioni n. 604 del 2 agosto 2016 e n. 966 del 29 novembre 2016 si è proceduto alla liquidazione e al pagamento 
dell’acconto dell’80% delle indennità accettate nonché delle indennità aggiuntive, giusti mandati di pagamento, debitamente 
quietanzati, n. 5444, 5445, 5446, 5447 e 5448 in data 19 settembre 2016 e n. 7581 in data 16 dicembre 2016;

Visti i tipi di frazionamento catastale dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’opera in oggetto, di seguito elencati: 

• prot. n. 2018/17492, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 20 aprile 2018; 

• prot. n. 2018/18312, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 30 aprile 2018;

• prot. n. 2018/18313, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 30 aprile 2018;
Atteso che con nota raccomandata n. 28701 PG nonché con PEC n. 28687 PG, entrambe in data 9 luglio 2018, sono stati trasmessi 

a tutti i proprietari espropriandi le copie dei risultati dei frazionamenti catastali sopra indicati nonché il prospetto riepilogativo relativo 
alle indennità di esproprio, di coltivazione e di occupazione spettanti;

Dato atto che con determinazioni dirigenziali n. 532 del 16 luglio 2018, n. 545 del 19 luglio 2018 e n. 564 del 25 luglio 2018 si è prov-
veduto alla liquidazione del saldo delle indennità di esproprio, occupazione e aggiuntive, giusti mandati di pagamento debitamente 
quietanzati n. 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278 in data 18 luglio 2018; n. 3591 in data 26 luglio 2018 e n. 3630 in data 31 luglio 2018;

Visti i certificati di destinazione urbanistica dei terreni espropriandi, rilasciati dal Comune di Volta Mantovana in data 1 agosto 2018 e 
dal Comune di Monzambano in data 31 agosto 2018;

Richiamata la d.g.p. n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto la modifica e l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente 
nonché il Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2017 prot. n. 55314, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denomi-
nata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;

Atteso che:
 − il Dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto nonché di responsabile del procedimento in oggetto, attesta la 
regolarità istruttoria del procedimento espropriativo;

 − per il presente atto non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimen-
to che adotta il provvedimento finale, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012»);

 − in riferimento alla realizzazione dell’opera in oggetto, la Provincia di Mantova è titolare dei poteri propri dell’Autorità Espropriante 
e ne esercita le relative funzioni;

Richiamati
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − l’art. 107 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DECRETA
1) sono definitivamente espropriati a favore di «Provincia di Mantova - Strade Provinciali» (c.f. 80001070202 - via P. Amedeo 32 - 46100 

Mantova) i seguenti immobili, posti nei Comuni di Volta Mantovana e Monzambano, identificati in catasto al nome delle seguenti 
ditte, utilizzati per la realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 19 «Dei Colli» e la S.P. n. 15 «Ceresara-Cavriana-Valeggio Sul 
Mincio»:

n ditta catastale espropriata
IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Comune Fg. mpp. sup.
(mq.) confini

1

MARCHESINI CARLO
Valeggio sul Mincio (VR) 3 gennaio 1955
c.f. MRCCRL55A03L567E
Strada dei Frati, 120 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
proprietà 1/1

Volta Mantovana 3 199 (T)* 996 come da mappe 
catastali

2

RAMPONI DANIELE
Mantova 27 aprile 1967 - c.f. RMPDNL67D27E897Y
strada Dei colli 94 - 46040 Monzambano (MN)
proprietà 1/1

Monzambano 35 687 (T)* 67 come da mappe 
catastali
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n ditta catastale espropriata
IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Comune Fg. mpp. sup.
(mq.) confini

3

CANTÙ CRISTINA
Monza (MI) 15 marzo 1961 - c.f. CNTCST61C55F704F
Via Selvaregina, 75 - 22063 Cantù (CO)
proprietà 1/3

BELTRAMI MARIA
Carpi (MO) 31 dicembre 1931 - c.f. BLTMRA31T71B819M
Via M. D’Agrate, 48 - 20864 Agrate Brianza (MB)
proprietà 1/3

CANTÙ MASSIMO AMEDEO
Monza (MI) 28 agosto 1956 - c.f. CNTMSM56M28F704B
Via Leopardi, 12 - 37019 Peschiera del Garda (VR)
proprietà 1/3

Monzambano 36 423 (T)* 1.235 come da mappe 
catastali

*(T) catasto terreni - *(F) catasto fabbricati

2) il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari espropriati, a cura e spese della Provincia di Mantova, nelle forme degli atti 
processuali civili;

3) l’immissione della Provincia di Mantova nel possesso dei beni indicati al punto 1) del presente decreto è avvenuta a norma 
dell’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 in data 9 giugno 2016 in esecuzione dell’Atto dirigenziale n. PD/627 del 14 aprile 2016 richiamato in 
premessa, emanato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001;

4) il presente decreto è trascritto senza indugio a cura e spese della Provincia di Mantova presso il competente Ufficio dei Registri 
Immobiliari e volturato in catasto. Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia;

5) l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Dalla data di trascrizione del presente provvedimento 
tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità; 

6) il presente decreto di esproprio è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato «B» al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 
nonché dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari a norma di quanto disposto dalla l. 21 novembre 1967 n. 1149;

7) contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro 
60 giorni dalla data della sua notifica (Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104) o ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data (d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199).
Mantova, 2 ottobre 2018

Il dirigente
Giovanni Urbani

Città Metropolitana di Milano
Decreto di svincolo R.G.  7928 del 13  novembre  2018 - Decreto di svincolo per i depositi di €  9.300,00 quale indennità di 
espropriazione e di € 2.325,00 quale indennità di occupazione d’urgenza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore di Baldi Maria, Baldi Isabella e Fanfaroni Bianca per esproprio di terreni in 
Comune di Cusano Milanino - n.p. 103, fg. 7 mapp. 358, necessario per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco 
Nord) - Seregno»

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. 2812/2014 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 sopradescritti; 

Rilevato che nei termini di legge la proprietà per il bene di cui all’oggetto non ha 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 documentazione agli atti dell’ufficio (deposito definitivo Nr. nazionale1292917 - Nr. Provinciale 609889 in data 7 dicem-
bre 2016 per un importo pari ad € 9.300,00, perfezionato con mandato n. 10858 in data 5 dicembre 2016); 

Preso atto che in data 23 marzo 2017 è stato emesso il decreto di espropriazione n. 2613/2017 interessante le aree site in Comune di 
Cusano Milanino di cui al fg. 7, mapp. 358 per un’area in esproprio pari a mq 186 indicandovi quale proprietà: 

 − S.r.l. GEOM. GIOVANNI BALDI Sede via Tartini 10/6 - 20158 Milano (MI) - C.F. 01793410158 - (quota di proprietà pari a 1/1) 
per un’indennità complessiva di € 9.300,00; 

Accertato che il bene espropriando è risultato di proprietà del Sig. BALDI GIOVANNI anziché della Ditta S.r.l. GEOM.GIOVANNI BALDI 
come da atto di compravendita in data 13 luglio 1962 - N. Rep. 204831 c/o Notaio Giovanni Lainati; 

Atteso che in data 14 agosto 1991 è deceduto il sig. GIOVANNI BALDI, effettivo proprietario per i beni oggetto dell’espropriazione, 
senza testamento alcuno e che, per tali motivi, per legge i beni in eredità sono stati ripartiti in parti uguali tra la moglie FANFARO-
NI BIANCA, nata a Ceretto Lomellina  (PV) il 9 aprile 1931 e residente in via Egisto Cagnonin.  15 - 27030 Ceretto Lomellina  (PV) - 
C.F. FNFBNC31D49C508G e le figlie BALDI MARIA nata a Milano il 6 novembre 1959 e residente in via Clerici Angelo n. 6 - 20032 Corma-
no (MI) - C.F. BLDMRA59S46F205K e BALDI ISABELLA nata a Milano il15/9/1964 e residente in via Brivio Cesare n. 19 - 20158 Milano (MI) 
- C.F. BLDSLL64P55F205K che conseguentemente si configurano quali attuali aventi diritto per la riscossione delle indennità depositate;

Accertato che il bene espropriando è risultato di proprietà del Sig. BALDI GIOVANNI anziché della Ditta S.r.l. GEOM. GIOVANNI BALDI 
come da atto di compravendita in data 13 luglio 1962 - N. Rep. 204831 c/o Notaio Giovanni Lainati;

Atteso che in data 14 agosto 1991 è deceduto il sig. GIOVANNI BALDI, effettivo proprietario per i beni oggetto dell’espropriazio-
ne, senza testamento alcuno e che, per tali motivi, per legge i beni in eredità sono stati ripartiti in parti uguali tra la moglie FANFA-
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RONI BIANCA, nata a Ceretto Lomellina (PV) il 9 aprile 1931 e residente in via Egisto Cagnoni n. 15 - 27030 Ceretto Lomellina (PV) 
- C.F. FNFBNC31D49C508G e le figlie BALDI MARIA nata a Milano il 6 novembre 1959 e residente in via Clerici Angelo n. 6 - 20032 Cor-
mano (MI) - C.F. BLDMRA59S46F205K e BALDI ISABELLA nata a Milano il 15 settembre 1964 e residente in via Brivio Cesare n. 19 - 20158 
Milano (MI) - C.F. BLDSLL64P55F205K che conseguentemente si configurano quali attuali aventi diritto per la riscossione delle indennità 
depositate;

Atteso che la Città Metropolitana di Milano ha successivamente provveduto a quantificare le rimanenti spettanze quali indennità di 
Occupazione d’Urgenza per il sopracitato bene espropriando, risultate rispettivamente pari ad € 2.325,00; 

Considerato che in conseguenza del punto che precede in data 27 giugno 2017 è stato costituito il deposito definitivo Nr.nazionale 
1302208 - Nr. provinciale 610938 per € 2.325,00 per Indennità di Occupazione d’Urgenza, perfezionato con mandato n. 4569 in data 
12 giugno 2017); 

Richiamata la nota in data 15 ottobre 2018 - protocollo CMM 240860 del 17 ottobre 2018 con cui le Sigg.re BALDI MARIA,BALDI ISA-
BELLA e FANFARONI BIANCA, hanno dichiarato di accettare le indennità di espropriazione unitamente al fatto che i beni oggetto dei la-
vori fossero di piena e libera proprietà, assenti da qualsivoglia vincolo, richiedendo di conseguenza lo svincolo delle indennità stesse; 

Accertato che dalle verifiche ipotecarie condotte il bene in oggetto risulta essere di piena e libera proprietà senza gravami di qual-
sivoglia natura, come dichiarato dalla proprietà; 

Ritenuto pertanto che non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamato e di procedere 
allo svincolo dello stesso e degli interessi maturati a favore degli aventi diritto; 

Considerato che il mappale censito al fg. 7, n. 358 in Comune di Cusano Milanino (MI), come da verifiche effettuate sul PGT vigente 
del medesimo Comune, non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulle relative indennità non va ope-
rata 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 in data 13 ottobre 2017 prot. 21403 è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Gianluca Bandiera; 

Richiamato il decreto del Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 172 del 18 luglio 2018 atti 172858/5.4/2018/1 con cui è stato ap-
provato il PEG 2018-2020 ed in particolare l’obiettivo n. 15564; 

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di 
competenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi dell’Area 
Infrastrutture; 

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

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzio-
ne della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano,inosservanza alle Direttive impartite a riguardo dal 
Segretario Generale; 

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul sistema controlli interni, rispettato quanto 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con parti-
colare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto 
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne; 

Visto 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 è autorizzato a svincolare le somme di 

 − € 3.100,00 a favore di FANFARONI BIANCA, nata a Ceretto Lomellina (PV) il 9 aprile 1931 e residente in via Egisto Cagnoni n. 15 
- 27030 Ceretto Lomellina (PV) - C.F. FNFBNC31D49C508G, da da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale1292917 - Nr. pro-
vinciale 609889 in data 7 dicembre 2016

 − € 3.100,00 a favore di BALDI MARIA nata a Milano il 6 novembre 1959 e residente in via Clerici Angelo n. 6 - 20032 Corma-
no (MI) - C.F. BLDMRA59S46F205K , da da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1292917 - Nr. provinciale 609889in data 
7 dicembre 2016

 − € 3.100,00 a favore di BALDI ISABELLA nata a Milano il 15 settembre 1964 e residente in via Brivio Cesare n. 19 - 20158 Mila-
no (MI) - C.F. BLDSLL64P55F205K, da da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1292917 - Nr. provinciale 609889 in data 
7 dicembre 2016 

 − € 775,00 a favore di FANFARONI BIANCA, nata a Ceretto Lomellina (PV) il 9 aprile 1931 e residente in via Egisto Cagnoni n. 15 
- 27030 Ceretto Lomellina (PV) - C.F. FNFBNC31D49C508G, da da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. Nazionale 1302208 - Nr. pro-
vinciale 610938 in data 27 giugno 2017

 − € 775,00 a favore di BALDI MARIA nata a Milano il 6 novembre  1959 e residente in via Clerici Angelo n.  6 - 20032 Corma-
no (MI) - C.F. BLDMRA59S46F205K, da da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1302208 - Nr. provinciale 610938 in data 
27 giugno 2017

 − € 775,00 a favore di BALDI ISABELLA nata a Milano il 15 settembre 1964 e residente in via Brivio Cesare n. 19 - 20158 Milano(MI) 
- C.F.  BLDSLL64P55F205K, da da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1302208 - Nr. provinciale 610938 in data 
27 giugno 2017.

Su tali somme per quanto in premessa, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413. 
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
Il presente provvedimento risulta esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642. 
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L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano; 

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. 

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi 

Provincia Monza e Brianza
Avviso al pubblico - Progetto per la realizzazione del metanodotto «Desio - Biassono» DN 400 (16") - DP 12 bar - Avviso avvio 
del procedimento per l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio, l’approvazione del progetto e per la dichiarazione di 
pubblica utilità (art. 7 legge 241/90 e art. 11, 16 e 52 ter d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Avviso di deposito agli atti varianti a seguito 
Conferenza dei Servizi del 2 febbraio 2018

Premesso che
1.  la società Snam Rete Gas s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 il 12 luglio 2017 prot. prov. 

n. 25857 ha inoltrato alla Provincia di Monza e della Brianza istanza allo scopo di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 52 quater, 
comma 2 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 modificato ed integrato dal d.lgs. n. 302/2002 e d.lgs n. 330/2004, alla costruzione 
del metanodotto «Desio - Biassono» DN 400 (16") - DP 12 bar - Varianti e Ricollegamenti correlati, nel territorio dei comuni di De-
sio (MB), Lissone (MB), Biassono (MB);

2.  l’opera in progetto ha lo scopo di incrementare la capacità della rete regionale interessata, ripristinando assetti di trasporto in 
linea con gli standard di affidabilità e flessibilità richiesti, con adeguati margini per far fronte ad eventuali esigenze addizionali di 
capacità di trasporto in medio-lungo periodo;

3.  in data 12 settembre 2017 con avviso pubblicato sui quotidiani «La Repubblica» e «Il Giorno» (ed. locale) e affisso all’albo dei 
comuni interessati e con avviso pubblicato sul BURL della Regione Lombardia n. 37 del 13 settembre 2017 è stato dato avvio al 
procedimento per l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichia-
razione di pubblica utilità del metanodotto su richiamato;

4.  in data 25 ottobre 2018 con nota prot. n. 41029/2018 sono stati depositati presso la Provincia di Monza Brianza, le varianti al pro-
getto, richieste in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 2 febbraio 2018 in particolare dai seguenti Soggetti: Concessioni 
Autostradali Lombarde e Comune di Lissone. 

Dato atto che è competenza della Provincia di Monza e della Brianza lo svolgimento dell’intera procedura di esproprio o di 
asservimento

SI COMUNICA CHE
Ai sensi della legge n. 241/19901 e s.m. i. e del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. (art. 11, 16, 52bis):

 − la presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento che porterà all’accertamento della conformità urbanistica, 
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (o all’asservimento) ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;

Gli atti di tale progetto, completi di elaborati grafici ed elenco dei proprietari catastali, a norma della legge 241/1990, resteranno 
depositati per venti giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso:

 − presso gli uffici tecnici dei Comuni interessati;
 − presso gli Uffici Provinciali siti in Via Grigna, 13 - 20900 - Monza (MB);

ove potranno essere esaminati in orario d’ufficio, previo appuntamento telefonico.
La presente comunicazione costituisce altresì avviso di deposito del progetto per consentirne la presa visione e permettere la pre-

sentazione di eventuali osservazioni;
Per qualunque informazione di carattere procedimentale-amministrativo si potrà contattare la segreteria del Settore Territorio (tel. 

039-9752250- 039-9752221).
Eventuali specifiche o precisazioni di ordine tecnico, invece, potranno essere richieste a:

• Snam rete GAS SPA - Ingegneria & Costruzioni - Progetto Nord - Viale Locatelli, 118 - 24044 - Dalmine (BG)
Ing. Claudio Pazzini - Tel. 035-4157535

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Antonio Infosini 
L’Istruttore della pratica è la dott.ssa Alida Ferraioli (tel. 039.9752250)
Le eventuali osservazioni, ove pertinenti al procedimento in essere, dovranno essere inoltrate dagli interessati con memorie scrit-

te e documenti alla Provincia di Monza Brianza - Settore Territorio (provincia-mb@pec.provincia.mb.it), entro il termine perentorio di 
30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente avviso, per essere successivamente valutate nella 
apposita Conferenza di Servizi che sarà tenuta fra le Amministrazioni, Enti e Società competenti ad esprimersi sull’opera.

Con il presente avviso, a valere anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si integra la fase istrut-
toria del procedimento di approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità, relativamente alle nuove aree interessate. Per 
tutte le restanti aree e particelle, non interessate dalle presenti varianti, restano valide tutte le procedure sin qui esperite.

Il presente avviso, viene affisso in data 12 novembre 2018 per 20 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dei Comuni di Desio, Lissone e 
Biassono, viene inoltre pubblicato sui quotidiani «LA REPUBBLICA» e «IL GIORNO» (ed. locale) e sul BURL della Regione Lombardia.

Il presente avviso integra infine a tutti gli effetti, anche la comunicazione personale ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 
7.8.90 n. 241, in quanto è stato accertato che il numero dei proprietari dei terreni interessati dall’esecuzione dell’opera è superiore a 
cinquanta.

Di seguito, si riporta l’elenco delle nuove particelle oggetto di apposizione del Vincolo Preordinato all’Esproprio e delle particelle per 
le quali sono variate le superfici di asservimento e/o occupazione temporanea:
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Metanodotto «Desio - Biassono» DN 400 (16") DP 12 bar.

• Comune di Desio
AREE DA ASSERVIRE
Fg. 29 mappali: 27-28.
AREE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE
Fg. 29 mappali: 25-27-28.

• Comune di Lissone
AREE DA ASSERVIRE
Fg. 10 mappali: 321-409-361-410.
Fg. 11 mappali: 38-40-42-208-210-212-215-47-53-90-147-203-152-153.
AREE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE
Fg. 10 mappali: 321-291-193-361.
Fg. 11 mappali: 123-38-40-42-208-210-212-215-52-47-53-140-90-203-147-152.

• Comune di Biassono
AREE DA ASSERVIRE
Fg. 1 mappali: 134-294-904-905-1195-288-270-386.
AREE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE
Fg. 1 mappali: 134.
Metanodotto «Boldrocchi (Indinvest) (Nuovo) 1a Presa (Nuovo) » DN 150 (6») DP 12 bar.

• Comune di Biassono
AREE DA ASSERVIRE
Fg. 1 mappali: 1195-288. 
Metanodotto «Muggiò-Lurago Variante inserimento PIDI stacco met. 16226 » DN 500 (20») DP 12 bar.

• Comune di Desio
AREE DA ASSERVIRE
Fg. 29 mappali: 141-135-84-28-27-25-133-120. 
AREE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE
Fg. 29 mappali: 141-135-84-25-27-28-29-133. 

 Il direttore del settore territorio
Antonio Infosini

Il funzionario istruttore: 
Alida Ferraioli

Provincia di Sondrio
Decreto n. 2/18 - Determinazione dell’indennità di esproprio definitiva, nel comune di Berbenno in Valtellina, per lavori di realizzazione 
intervento d miglioramento viabilità intersezione via XXV Aprile - Via Tambellina, in frazione Regoledo, con realizzazione parcheggi

Richiedente: Comune di Berbenno in Valtellina
Ente espropriante: Comune di Berbenno in Valtellina
Lavori: Intervento d miglioramento viabilità intersezione in frazione Regoledo, con realizzazione parcheggi
Comune: Berbenno in Valtellina
Posizione del terreno rispetto al centro edificato : interno
Data riferimento della stima: 05/11/18
La commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna, vista la documentazione acquisita agli atti;

HA DETERMINATO
ai sensi dell’art. 37, del d.p.r. 327/01 e s.m.i., l’indennità di espropriazione definitiva:

COMUNE DI BERBENNO IN VALTELLINA

Ditte intestatarie
ZUCCHI EDI

Fg Mappale
Sup. da 

Espropriare 
mq

Indennità 
Valore iniziale
(edificabile x 

incidenza area) 
(€/mq)

Riduzione per 
opere pubbliche

Riduzione per 
vincoli edificatori

Indennità 
stimata 
(€/mq)

Indennità 
definitiva 
(€/mq)

17 522 340,20 156 0,75 0,50 58,5 58,5

ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.p.r. 327/01 e s.m.i., l’indennità di espropriazione definitiva:
COMUNE DI BERBENNO IN VALTELLINA

Ditte intestatarie
ZUCCHI EDI

Fg Mappale Sup. da Espropriare 
mq Coltura Indennità definitiva 

(€/mq)
17 522 59,80 Vigneto 8,57

Il presidente
Pieramos Cinquini
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Provincia di Sondrio
Decreto n. 3/18 - Determinazioni indennità di esproprio definitiva, nel comune di Samolaco, per lavori di completamento strada 
di collegamento Via Prona - Via Peremonte

Richiedente: Comune di Samolaco
Ente espropriante: CM della Valchiavenna
Lavori: Completamento strada di collegamento Via Prona - Via Peremonte
Comune: Samolaco
Posizione del terreno rispetto al centro edificato : esterno
Data riferimento della stima: 5 novembre 2018
La commissione provinciale espropri,
regolarmente costituita nella seduta odierna, vista la documentazione acquisita agli atti;

HA DETERMINATO
ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.p.r. 327/01 e s.m.i., l’indennità di espropriazione definitiva:
COMUNE DI SAMOLACO

Ditte intestatarie
DEL GIORGIO ALESSANRO

Fg Mappale
Sup. da 

Espropriare 
mq

Coltura Indennità definitiva 
(€/mq)

Indennità di occupazione 
temporanea

(€/mq)
16 492 100 Prato 7,46 0,62

COMUNE DI SAMOLACO

Ditte intestatarie
DEL GIORGIO AMLETO

Fg Mappale
Sup. da 

Espropriare 
mq

Coltura Indennità definitiva 
(€/mq)

Indennità di occupazione 
temporanea

(€/mq)
16 326 750 Prato 7,46 --

Il presidente
Pieramos Cinquini

Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
Avviso al pubblico - Rifacimento tratto di adduttrice per vetustà della stessa tra i due serbatoi Cà Dustin nel comune di Mazzo 
di Valtellina - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt.  7 e segg. della l.  241/90 «Nuove 
norme sul procedimento amministrativo» e del d.p.r. 327/01 «Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
d’espropriazione per pubblica utilità» e loro successive modifiche e integrazioni

Premesso che:
 − con istanza presentata il 6 settembre 2018, la società S.Ec.Am. s.p.a., con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 (C.F.: 80003550144 
- P.IVA: 00670090141), soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato per l’ATO di Sondrio, ha chiesto all’Ufficio 
d’Ambito di approvare il progetto definitivo dell’intervento indicato in oggetto, dando inizio de facto al procedimento;

 − il progetto definitivo dell’intervento previsto, presentato a corredo dell’istanza sopraccitata, è costituito da elaborati datati agosto 
2018, a firma dell’Ing. Andrea Calcinati;

 − con l’istanza di approvazione del progetto, S.Ec.Am. s.p.a. ha anche chiesto l’avvio della procedura per l’acquisizione della di-
sponibilità dei terreni interessati, come risultanti dal relativo piano particellare di esproprio.

 − al fine della conclusione positiva del procedimento è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso 
comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, e pertanto con 
determinazione n. 53 del 11 settembre 2018 il Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ha indetto apposita con-
ferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona secondo le disposizioni dell’art. 14-bis della legge 241/90 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, 
SI AVVISANO

tutti i proprietari delle aree sotto elencate ed in particolare quelle:

• per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale;

• che risultano irreperibili;
CHE

1) i relativi fondi saranno interessati dalle opere in progetto sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di reti del servizio idrico inte-
grato o di servitù di passaggio. Le opere saranno realizzate come meglio decritto negli elaborati tecnici che costituiscono il progetto 
definitivo depositato da S.Ec.Am. s.p.a., a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

 − la società S.Ec.Am. s.p.a., a Sondrio in via Vanoni n. 79;
 − l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, a Sondrio in via Trieste n. 8, ultimo piano.

2) in relazione alle previsioni del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 158-bis del d.lgs. 152/06, l’approvazione del progetto definitivo 
da parte dello scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio comporterà, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazio-
ne urbanistica e territoriale, con contestuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera;

3) ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., coloro che risultano iscritti come proprietari nei registri catastali, ma 
non lo sono effettivamente, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a questo Ufficio, indicando, ove ne siano a conoscenza, 
i nominativi dei proprietari effettivi o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;
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4) entro 30 trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno prendere visione dei suddetti elaborati e 
presentare, entro lo stesso termine, in forma scritta, le proprie osservazioni allo scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, oltre 
che, per opportuna conoscenza, alla società S.Ec.Am. s.p.a. ed al Comune interessato;

5) sino all’approvazione del progetto definitivo, l’autorità espropriante è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ed il responsabi-
le del procedimento è il sottoscritto Direttore ing. Paolo Andrea Lombardi.

Il referente per l’istruttoria, al quale rivolgere eventuali domande o avere chiarimenti in merito, è il Geom. Michele Arcadio 
(mail:michele.arcadio@atosondrio.it tel.: 0342-531601);

6) a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo i poteri espropriativi saranno esercitati da S.Ec.Am. s.p.a., come 
previsto:

• dalla convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’ATO di Sondrio stipulata il giorno 25 giugno 2014, il 
cui schema è stato approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n.12 del 4 aprile 2014;

• dall’addendum alla convenzione di cui sopra approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 5 del 19 maggio 2015;

• dalla deliberazione dell’Ufficio d’Ambito n. 6 del 15 marzo 2017 di proposta di revisione del Piano d’Ambito, che il Consiglio pro-
vinciale ha approvato con delibera n. 7 del 28 aprile 2017 dopo che la Conferenza dei Comuni riunitasi in data 22 marzo 2017 
ha espresso parere favorevole;

7) Il responsabile del presente procedimento di esproprio per conto di S.Ec.Am. S.p.A. sarà l’Ing. Brigitte Pellei, che si avvarrà della 
collaborazione tecnica dell’Ing. Andrea Calcinati (tel. 0342 215338).

Elenco ditte nel COMUNE di MAZZO DI VALTELLINA per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta 
il proprietario attuale o che risultano irreperibili:

• FOPPOLI ANSELMO nato a Mazzo di Valtellina (SO) il 12 febbraio 1933 , Fg.13 Mapp. 467;

• MITTERKOFEER MARILENA nata a Bormio (SO) il 26 agosto 1935, Fg. 13 Mapp. 875-876;

• PORCELLI LUIGI nato a Mazzo di Valtellina (SO) il 19 gennaio 1913, Fg. 13 Mapp. 875-876;

• PORCELLI MARIA GRAZIA nata a Milano (MI) il 18 maggio 1928, Fg. 13 Mapp. 875-876;

• PORCELLI MARIA nata a Mazzo di Valtellina (SO) il 09 gennaio 1916, Fg. 13 Mapp. 875-876;

• PORCELLI MICHELE nato a Mazzo di Valtellina (SO) il 01 dicembre 1905, Fg. 13 Mapp. 875-876;

• PORCELLI STEFANO, Fg. 13 Mapp. 875-876;

• ROSSI ALBERTO nato a Grosio (SO) il 11 gennaio 1965, Fg. 13 Mapp. 313;
Elenco altre DITTE nel COMUNE Di MAZZO Di VALTELLINA:

• FOPPOLI ALCIDE AMANZIO nato a Mazzo di Valt. (SO) il 10 aprile 1932, Fg. 13 Mapp. 867-868;

• FOPPOLI ALESSANDRO nato a Mazzo di Valtellina (SO) il 31 marzo 1954, Fg. 13 Mapp. 128;

• FOPPOLI LOREDANA nata a Svizzera (EE) il 12 settembre 1963, Fg. 13 Mapp. 884;

• IMPERIAL GIACOMO nato a Grosio (SO) il 30 dicembre 1950, Fg. 13 Mapp. 133;

• IMPERIAL MICHELA nata a Grosotto (SO) il 10 aprile 1954, Fg. 13 Mapp. 133;

• LIVIO ANNA MARIA nata a Capiago Intimiano (CO) il 25 novembre 1954, Fg. 13 Mapp. 875-876;

• MARCHESI ELISA nata a Tirano (SO) il 09 dicembre 1978, Fg. 13 Mapp. 489;

• MODERANA ENRICO nato a Mazzo di Valtellina (SO) il 12 ottobre 1959, Fg. 13 Mapp. 131;

• NELLA EVELINA GIANNA nata a Mazzo di Valt. (SO) il 12 dicembre 1943, Fg. 13 Mapp. 134;

• PORCELLI GIOVANNI nato a Bianzone (SO) il 17 aprile 1950, Fg. 13 Mapp. 875-876;

• PORCELLI VITTORIO nato a Milano (MI) il 26 marzo 1940, Fg. 13 Mapp. 875-876;

• POZZI RICCARDO nato a Mazzo di Valtellina (SO) il 01 agosto 1937, Fg. 13 Mapp. 885;

• QUADRIO MARIA LUISA nata a Vervio (SO) il 03 aprile 1936, Fg. 13 Mapp. 871-873;

• ROBUSTELLI TEST LIDIA SILVIA nata a Grosotto (SO) il 27 febbraio 1938, Fg. 13 Mapp. 884;

• ROSSI AGOSTINO nato a Grosio (SO) il 22 novembre 1968, Fg. 13 Mapp. 313;

• ROSSI FRANCESCO GIUSEPPE nato a Mazzo di Valt. (SO) il 22 giugno 1965, Fg. 13 Mapp. 871-873;

• ROSSI REMA GIACOMINA nata a Mazzo di Valt. (SO) il 26 gennaio 1938, Fg. 13 Mapp. 312;

• ROSSI SERAFINA nata a Mazzo di Valtellina (SO) il 25 febbraio 1962, Fg. 13 Mapp. 871-873;

• SENINI ANGELO BATTISTA nato a Grosio (SO) il 26 gennaio 1963, Fg. 13 Mapp. 308-869;

• TOME MARIA nata a Mazzo di Valtellina (SO) il 25 novembre 1919, Fg. 13 Mapp. 882;
Il direttore

Paolo Andrea Lombardi
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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
Decreto di espropriazione n. 1179 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del 
primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tangenziale di Como - Opera Connessa OC 04 Nord - Immobili siti nel territorio del Comune 
di Como - Provincia di Como. Ditte: N.P. 19, 19.1, 24, 30, 34, 62

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 

con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 08558150150, 
nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Como  e indicati 
nell’allegato Elenco. 
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 
Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà 
notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A., e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno 
proporre opposizione. 

Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di 
atti plurimi. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri prevista 
dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 
Assago, 08/11/2018 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella De Giorgi 

 
 

Il Direttore Generale 
Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TANGENZIALE DI COMO – OPERA CONNESSA OC 04 NORD 
ELENCO DITTE - COMUNE DI COMO (CO) 

 

N.O. N.P. 

 
DITTA CATASTALE 

FOGLIO SEZIONE 
MAPPALE 
ORIGINA

RIO 

MAPPALE 
FRAZIONA

TO 
MQ TITOLO 

INDENNITA' 
DI 

ESPROPRIAZIONE             
DEPOSITATA 

          

1 19 

SIDER METAL S.P.A. con sede 
in COMO c.f. 00223030131  
Prop. 1/2; 
SPA ZUST AMBROSETTI 
TRASPORTI INTERNAZIONALI 
con sede in MILANO c.f. 
05865900962  
Prop. 1/2. 

505 “F” REBBIO 2061 4012 220 STRADA € 35.565,63 

          
 

N.O. N.P. 

 
DITTA CATASTALE 

FOGLIO SEZIONE 
MAPPALE 
ORIGINA

RIO 

MAPPALE 
FRAZIONA

TO 
MQ TITOLO 

INDENNITA' 
DI 

ESPROPRIAZIONE             
DEPOSITATA 

          

2 19.1 

 
SIDER METAL S.P.A. con sede 
in COMO  
c.f. 00223030131  
Prop. 1/1. 
 

213 “A” COMO 3408 8162 860 STRADA € 25.231,43 
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TANGENZIALE DI COMO – OPERA CONNESSA OC 04 NORD 
ELENCO DITTE - COMUNE DI COMO (CO) 

 
 

N.O. N.P. 

 
DITTA CATASTALE 

FOGLIO SEZIONE MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZION

ATO 
MQ TITOLO 

INDENNITA' 
DI 

ESPROPRIAZIONE             
DEPOSITATA 

          

3 24 

SCHENKER ITALIANA S.P.A. 
con sede in PESCHIERA 
BORROMEO (MI)  
c.f. 00916900152  
Prop. 1/1. 

505 “F” REBBIO 3152 4008 (*) 1.270 STRADA € 75.167,53 

          
 

N.O. N.P. 

 
DITTA CATASTALE 

FOGLIO SEZIONE MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONA

TO 
MQ TITOLO 

INDENNITA' 
DI 

ESPROPRIAZIONE             
DEPOSITATA 

          

4 30 

MAGNANI S.A.S. DI CLAUDIO 
MAGNANI & C. con sede in 
COMO  
 c.f. 01717810137  
Prop. 1/1. 

213 “A” COMO 111 

8149 (*) 320 STRADA 

€ 14.192,55 

8150 (*) 60 STRADA 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di asservimento n. 1185 (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - servitù di passaggio - a favore di fondo agricolo 
intercluso dall’Opera. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e 
della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
Tratta A - Asse Principale. Fondo dominante: area in Mozzate (CO). Fondo servente: aree in Mozzate (CO) e in Cislago (VA)

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
 

con sede legale in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

 
O M I S S I S 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
DECRETA 

la superficie a parte delle aree di proprietà di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. , con sede in Assago (MI) 
codice fiscale 08558150150, site nel territorio del Comune di Cislago (VA) e censite al Catasto del medesimo Comune 
al Foglio 106, mappali 8299 – 8300 – 8302 – 8304 – 8295 – 8292; Foglio 107, mappali 8403 – 8400 – 8397 – 8394 – 
8391 – 8388 – 8385 – 8382, nonché l’area sita nel territorio del Comune di Mozzate (CO) e censita al Catasto del 
medesimo Comune al Foglio 916, mappale 8148, come individuate nella planimetria allegata, è assoggettata a 
servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, in favore dell’area censita al Catasto del Comune di Mozzate 
(CO) al Foglio 916, mappale 8150 di proprietà dei Signori: RIFICI Basilio nato a BROLO (ME) il 08/02/1939 cod. fisc. 
RFCBSL39B08B198C -  Propr. 6/30; RIFICI Emilio nato a TRADATE (VA) il 05/05/1979 cod. fisc. RFCMLE79E05L319W 
-  Propr. 6/30; RIFICI Grazia Pia nata a BROLO (ME) il 05/05/1955 cod. fisc. RFCGZP55E45B198F -  Propr. 6/30; RIFICI 
Laura nata a BROLO (ME) il 01/01/1947 cod. fisc. RFCLRA47A41B198J -  Propr. 6/30; RIFICI Severino nato a BROLO 
(ME) il 23/10/1952 cod. fisc. RFCSRN52R23B198O -  Propr. 6/30. 
L’area asservita è ubicata sul confine nord delle particelle e ha una superficie come indicata nella seguente tabella  
per complessivi mq 950.   

Comune  Foglio Particella mq 
Asservimento 

Decreto 
esproprio      N.P. 

Mozzate 916 8148 15 568 103 
Cislago 107 8382 35 667 68 
Cislago 107 8385 235 667 68 
Cislago 107 8388 70 353 59 
Cislago 107 8391 54 195 58 
Cislago 107 8394 55 195 49 
Cislago 107 8397 75 362 53 
Cislago 107 8400 65 195 67 
Cislago 107 8403 35 195 45 
Cislago 106 8292 15 195 45 
Cislago 106 8295 105 195 33 
Cislago 106 8300 150 195 39 
Cislago 106 8299 10 195 40 
Cislago 106 8304 6 195 118 
Cislago 106 8302 25 195 118 
 

La servitù viene costituita a favore del fondo dominante di proprietà dei Signori Rifici Severino, Rifici Basilio, Rifici 
Grazia Pia, Rifici Laura e Rifici Emilio con le seguenti prescrizioni: 

• obbligo di corretta gestione e utilizzo delle chiavi del cancello e del cancello stesso al fine di non pregiudicare 
lo stato di conservazione dell’area di proprietà di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.; 

• obbligo di porre in essere tutte le iniziative opportune e necessarie per evitare il deterioramento ed il 
perimento dell’area di proprietà di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., salvaguardando anche il decoro della 
stessa; 

• obbligo di segnalazione di atti, fatti ed eventi di cui si è avuta conoscenza e suscettibili di pregiudicare il buono 
stato di conservazione dell’area di proprietà di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.; 
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• obbligo di esercizio del diritto di passo con mezzi fino a 10 tonnellate e idonei al transito al passaggio dal 
cancello attualmente posizionato e non modificabile; 

• obbligo di passaggio sul tracciato dell’attuale sedime stradale avente larghezza pari a metri 3 (tre); 

• obbligo di ripristino dello stato attuale di manutenzione del sedime stradale nel caso in cui lo stesso dovesse 
essere alterato dall’esercizio della servitù stessa. 

Per esigenze connesse al corretto esercizio dell’infrastruttura autostradale e/o comunque connesse alla necessità di 
garantire la sicurezza della circolazione stradale, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. o suoi delegati potranno 
interrompere o limitare il diritto di passo senza preavviso o autorizzazione alcuna dei proprietari del fondo servente 
e senza che ciò costituisca diritto alcuno per gli stessi a ricevere eventuali indennizzi ristori, risarcimenti, rimborsi 
spesi a qualsivoglia titolo o pretesa. 

Si dichiara che per la costituzione della servitù di passaggio non è stato versato alcun corrispettivo e che, ai soli fini 
fiscali, il valore della superficie asservita è pari a € 1.425,00 (euro millequattrocentoventicinque/00). 

Il presente provvedimento, esente dall’imposto di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642, tab B, art. 22 sarà 
notificato ai sig.ri Rifici Severino, Rifici Basilio, Rifici Grazia Pia, Rifici Laura e Rifici Emilio nelle forme processuali civili 
dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

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

Assago, 26/10/201 

 
          Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

 
                                                                                                         Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Raffaella de Giorgi  
  

Il Direttore Generale  
. Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TANGENZIALE DI COMO – OPERA CONNESSA OC 04 NORD 
ELENCO DITTE - COMUNE DI COMO (CO) 

 
 

N.O. N.P. 

 
DITTA CATASTALE 

FOGLIO SEZIONE MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONA

TO 
MQ TITOLO 

INDENNITA' 
DI 

ESPROPRIAZIONE             
DEPOSITATA 

          

5 34 

AZIENDA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE (ASST) 
LARIANA con sede in COMO  
c.f. 03622110132  
Prop. 1/1. 

210 “A” COMO 1886 8166 230 STRADA € 180,80 

          
 

N.O. N.P. 

 
DITTA CATASTALE 

FOGLIO SEZIONE MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONA

TO 
MQ TITOLO 

INDENNITA' 
DI 

ESPROPRIAZIONE             
DEPOSITATA 

          

6 62 

ACSM AGAM RETI GAS 
ACQUA S.P.A. con sede in 
MONZA (MB)  
c.f. 07063880962  
Prop. 1/1. 

210 “A” COMO 787 8171 30 STRADA € 180,80 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito n. 1222 del 9 novembre 2018 relative ad immobili 
ubicati nel Comune di Lazzate (MB). Tratta B1 - AP - NP 41, 59, 62, 63, 64, 70, 71, 86, 87, 88, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118PE, 119, 120, 121, 139PE, 140PE

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse, 

 

OMISSIS 
 
VISTI l’art. 20, comma 14 e  l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

APPROVA 
 

La rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio 
riportato nell’allegato elenco, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
ORDINA 

 
Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti – ora Servizio Gestione Depositi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – nei tempi e nei modi di legge, delle somme dovute a favore dei 
soggetti risultanti proprietari nei registri catastali. 

 
DISPONE 

che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un 
estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente 
ordinanza diventerà esecutiva. 
 
  Assago, 09/11/2018 

           Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo  
Raffaella De Giorgi 

 
 
 
 

 
 

——— • ———
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE GESTORE 

 

 
INTERF. INDENNITA' ASSERVIMENTO 

RIDETERMINATA 

                
  

1 41 PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a SARONNO (VA) il 19/02/1963 c.f. 
PLNMRT63B19I441E Proprietà 1000/1000. 4 32 246 446 ASSERVIMENTO           

  TERNA 

 
EA 1196 - 1197 

€ 993,35 

         
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' ASSERVIMENTO 

RIDETERMINATA 

                
  

2 59 CARUGO GIUSEPPE nato a COMO (CO) il 07/06/1938 c.f. 
CRGGPP38H07C933N Proprieta'1/1. 4 9 193 240 ASSERVIMENTO       

TERNA 

 
EA 1196 - 

1197 € 256.19 

         
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                
  

3 62 

BARLASCINI GILIA IOLE nata a MORBEGNO (SO) il 31/08/1948 c.f. BRLGLL48M71F712I 
Proprieta' 1/6; 
BERGNA ALESSIA nata a PADERNO DUGNANO (MI) il 17/04/1975 c.f. BRGLSS75D57G220I 
Proprieta' 1/6; 
MONTI CLAUDIO nato a SARONNO (VA) il 25/06/1971 c.f. MNTCLD71H25I441V                 
Proprieta' 1/6 
MONTI GAIA nata a SARONNO (VA) il 24/08/2008 c.f. MNTGAI08M64I441T                   Proprieta' 
1/6; 
MONTI GIANMARIA nato a SARONNO (VA) il 12/12/2010 c.f. MNTGMR10T12I441X Proprieta' 
1/6 ; 
MONTI MORENA nata a SARONNO (VA) il 30/09/1978 c.f. MNTMRN78P70I441F        Proprieta' 
1/6. 

4 13 206 971 ASSERVIMENTO 
TERNA 

 
 
 
 
 
 

EA 1196 - 
1197 

€ 1.036,55 
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                
  

4 63 LUCINI ELISABETTA nata a LAZZATE (MI) il 07/08/1963 c.f. LCNLBT63M47E504J 
Proprieta' 1/1. 4 15 212 294 ASSERVIMENTO  

TERNA 

 
 

EA 1196 - 
1197 

€ 313,99 

         
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                
  

5 64 

LUCINI CARLO nato a CANTU' (CO) il 22/01/1985 c.f. LCNCRL85A22B639P  
Proprieta' 1/4; 
LUCINI GIOVANNA MARIA nata a CANTU' (CO) il 29/10/1983 c.f. LCNGNN83R69B639G 
Proprieta' 1/4; 
MONTI TERESA nata a LAZZATE (MI) il 01/01/1921 c.f. MNTTRS21A41E504X                  
Proprieta' 2/4. 

4 17 216 333 ASSERVIMENTO            
 TERNA 

 
 
 

EA 1196 - 
1197 

€ 355,22 
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                
  

6 70 

CONSONNI DOMENICA nata a LAZZATE (MI) il 20/01/1930 c.f. CNSDNC30A60E504S 
Usufrutto 6/72; 
MONTI ILARIA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 25/10/1991 c.f. MNTLRI91R65B300A Nuda 
proprieta' 3/72; 
MONTI ILARIA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 25/10/1991 c.f. MNTLRI91R65B300A Proprieta' 
15/72; 
MONTI MARIA nata a LAZZATE (MI) il 19/09/1927 c.f. MNTMRA27P59E504C Proprieta' 
36/72; 
SALVITTI GIULIANA MARIA nata a GALLARATE (VA) il 10/02/1957 c.f. SLVGNM57B50D869Q 
Nuda proprieta' 3/72; 
SALVITTI GIULIANA MARIA nata a GALLARATE (VA) il 10/02/1957 c.f. SLVGNM57B50D869Q 
Proprieta' 15/72. 

4 28 237 18 ASSERVIMENTO         
    TERNA 

 
 
 
 
 
 

EA 1196 - 1197 € 19,04 

         
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                
  

7 71 

GIUDICI LUIGI nato a SARONNO (VA) il 11/03/1939 c.f. GDCLGU39C11I441I  
Proprieta' 1/1; 
MARZORATI ELISA nata a SARONNO (VA) il 03/08/1944 c.f. MRZLSE44M43I441S 
Proprieta' 1/1. 

4 

29 240 112 ASSERVIMENTO        
     TERNA 

 
 

EA 1196 - 1197 

315,44 

30 243 88 ASSERVIMENTO        
     TERNA 

 
EA 1196 - 1197 
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 

 
DITTA CATASTALE 

PRESUNTA F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                 
  

8 86 

CLERICI BRUNO nato/a a ROVELLASCA (CO) il 
04/03/1921 Livellario in parte 
CLERICI MARIA TERESA nata a ROVELLASCA (CO) il 
11/08/1931 CLRMTR31M51H601Q Livellario in 
parte 
CLERICI PIERO nato/a a ROVELLASCA (CO) il 
26/05/1926 Livellario in parte 
MALAGUTTI ALMA nato/a a FERRARA (FE) il 
01/11/1895 Usufruttuario parziale di livello 
PARROCCHIA DI MISINTO Diritto del concedente 

 
 
CLERICI BRUNO nato/a a ROVELLASCA (CO) il 
04/03/1921 c.f. CLRBRN21C04H601K. 
Comproprietario; 
CLERICI MARIA TERESA nata a ROVELLASCA (CO) il 
11/08/1931 CLRMTR31M51H601Q. 
Comproprietario; 
CLERICI PIERO nato/a a ROVELLASCA (CO) il 
26/05/1926 c.f. CLRPRI26E26H601K  
Comproprietario;; 
PARROCCHIA DI MISINTO c.f. 83000710158. 
Comproprietario; 

4 19 220 504 ASSERVIMENTO      
 TERNA 

 
 
 
 
 
 
 

EA 1196 - 
1197 

€ 537,50 

          
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 

 
DITTA CATASTALE 

PRESUNTA F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                 
  

9 87 

PARENTI LUIGIA nata a LAZZATE (MI) il 
29/01/1914 PRNLGU14A69E504O Livellario per 
2/9 
PARENTI PIERINA nata a LAZZATE (MI) il 
21/07/1917 PRNPRN17L61E504P Livellario per 
2/9 
PARENTI SANTE FU PIETRO Livellario per 3/9 
PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE con 
sede in LAZZATE (MI) 83003060155 Enfiteusi 2/9 
POZZO FRANCESCO Diritto del concedente 

 
 
PARENTI LUIGIA nata a LAZZATE (MI) il 29/01/1914 
c.f. PRNLGU14A69E504O. Comproprietario  
PARENTI PIERINA nata a LAZZATE (MI) il 
21/07/1917 c.f. PRNPRN17L61E504P. 
 Comproprietario; 
PARENTI SANTE nato a LAZZATE (MI) IL 20/01/1931 
c.f. PRNSNT31A20E504F 
Comproprietario; 
POZZO FRANCESCO nato a MILANO (MI) il 
11/12/1954 c.f. PZZFNC54T11F205D. 
Comproprietario. 

4 31 249 21 ASSERVIMENTO 
TERNA 

 
 
 
 
 
 
 

EA 1196 - 
1197 

€ 47,00 
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                
  

10 88 

PARENTI CARLA nata a LAZZATE (MI) il 18/05/1934 c.f. PRNCRL34E58E504B  
Proprieta' 1/4; 
PARENTI CRISTINA nata a LAZZATE (MI) il 26/02/1930 c.f. PRNCST30B66E504X  
Proprieta' 1/4; 
PARENTI GIUSEPPE nato a LAZZATE (MI) il 07/02/1928 c.f. PRNGPP28B07E504Q Proprieta' 2/4. 

4 33 252 160 ASSERVIMENTO           
TERNA 

 
 
 
 

EA 1196 - 
1197 

€ 356,40 

         
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 

 
DITTA CATASTALE 

PRESUNTA F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                 
  

11 108 

ALLIEVI FRANCESCO Livellario in parte
  
ALLIEVI MARIA Livellario in parte  
 
ALLIEVI TERESA Livellario in parte  
 
SUBECONOMATO DEI BENEFIZI VACANTI 
Diritto del concedente  

 
ALLIEVI FRANCESCO nato a CABIATE (CO) il 
15/03/1930, c.f. LLVFNC30C15B313Q 
Comproprietario;  
ALLIEVI MARIA nata a GAGGIANO (MI) il 
10/11/1904, c.f. LLVMRA04S50D845D 
Comproprietario; 
ALLIEVI TERESA nata a Como il 05/02/1953 
c.f: LLVTRS53B45C933G 
Comproprietario. 

 

4 21 223 84 ASSERVIMENTO  
TERNA 

 
 
 
 
 

EA 1196 - 
1197 

€ 89,83 
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 

 
DITTA CATASTALE 

PRESUNTA F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. 

 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                  

12 109 

ALLIEVI ANTONIA Livellario in parte 
ALLIEVI COLOMBA Livellario in parte 
ALLIEVI FRANCESCO Livellario in parte 
ALLIEVI MARIA Livellario in parte 
ALLIEVI SERAFINO Livellario in parte 
RAMPOLDI COLOMBA Usufruttuario parziale 
di livello 
TROTTI BENTIVOGLIO GIACOMINA Diritto del 
concedente 

 
ALLIEVI ANTONIA nata a SEVESO (MB) il 02/03/1926 c.f. 
LLVNTN26C42I709G Comproprietario; 
ALLIEVI FRANCESCO DINO nato a CABIATE (CO) il 
15/03/1930, c.f. LLVFNC30C15B313Q Comproprietario; 
ALLIEVI MARIA nata a GAGGIANO (MI) il 10/11/1904, c.f. 
LLVMRA04S50D845D Comproprietario; 
ALLIEVI SERAFINO nato a TURATE (CO) il 17/04/1927, c.f. 
LLVSFN27D17L470E Comproprietario; 
RAMPOLDI COLOMBA nata a BREGNANO (CO) il 
03/07/1897, c.f. RMPCMB97L43B134W Comproprietario; 
TROTTI GIACOMINA nata a FERENTILLO (TR) il 04/06/1907, 
c.f. TRTGMN07H44D538C Comproprietario. 

4 23 228 

 
 
 
 
 
 
 

4 ASSERVIMENTO            
TERNA 

 
 
 
 
 
 
 

EA 1196 - 
1197 

 
 
 
 
 
 
 

€ 4,07 

           

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                
  

13 111 

CAPUTO ANNA SILVIA nata a MILANO (MI) il 12/06/1965 c.f. CPTNSL65H52F205K  
Proprieta' 1/3; 
CAPUTO FRANCO AUGUSTO nato a MILANO (MI) il 14/02/1963 c.f. CPTFNC63B14F205I Proprieta' 
1/3;  
CAPUTO GIOVANNI BATTISTA nato a MILANO (MI) il 12/11/1961 c.f. CPTGNN61S12F205A 
Proprieta' 1/3.  

4 39 259 172 ASSERVIMENTO            
TERNA 

 
 
 
 

EA 1196 - 
1197 

€ 382,72 
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 

 
DITTA CATASTALE 

PRESUNTA F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                 
  

14 112 

GHIOLDI ANNUNCIATA con sede in SARONNO 
(VA) Usufruttuario parziale;  
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a SARONNO 
(VA) il 19/02/1963 c.f. PLNMRT63B19I441E 
Proprieta' 1/1. 

 
 
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a SARONNO (VA) 
il 19/02/1963 c.f. PLNMRT63B19I441E Proprieta'1/1 4 40 255 513 ASSERVIMENTO             

TERNA 

 
 

EA 1196 - 
1197 € 1.143,26 

          
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                
  

15 113 

CARUGATI GIANFRANCO nato a COMO (CO) il 28/07/1944 c.f. CRGGFR44L28C933O 
Proprietà 60/100; 
CARUGATI GIANGAETANO nato a ROVELLASCA (CO) il 27/04/1951 CRGGGT51D27H601J 
Proprieta'40/100. 

4 51 420 248 ASSERVIMENTO             
TERNA 

 
 
 

EA 1196 - 
1197 

€ 264,69 
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                
  

16 114 

CATTANEO LIDIA nata a ROVELLASCA (CO) il 05/03/1925 c.f. CTTLDI25C45H601O  
Proprieta' 4/18;  
RIMOLDI ALBERTO nato a SARONNO (VA) il 27/06/1961 c.f. RMLLRT61H27I441F  
Proprieta' 1/18;  
RIMOLDI GIANCARLO nato a SARONNO (VA) il 17/06/1957 c.f. RMLGCR57H17I441Y 
Proprieta' 1/18;  
RIVA ANGELINA nata a ROVELLASCA (CO) il 29/07/1919 c.f. RVINLN19L69H601K 
Proprieta' 6/18;  
RIVA BATTISTINA nata a ROVELLASCA (CO) il 13/08/1929 c.f. RVIBTS29M53H601R  
Proprieta' 2/18;  
RIVA CESARINO nato a ROVELLASCA (CO) il 28/04/1937 c.f. RVICRN37D28H601F  
Proprieta' 2/18;  
RIVA MARIO nato a ROVELLASCA (CO) il 10/05/1948 c.f. RVIMRA48E10H601O  
Proprieta' 2/18.  

4 52 407 669 ASSERVIMENTO             
TERNA 

 
 
 
 
 
 
 

EA 1196 - 1197 € 714,60 
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 

 
DITTA CATASTALE 

PRESUNTA F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. 

 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                  

17 115 

DUBINI MARTA nata a ANCONA (AN) il 
19/08/1965, C.F. DBNMRT65M59A271N e 
residente in ROVELLASCA (CO) in Via del Pozzo n. 
18 CAP 22069;Usufrutto 1/24  
RIVOLTA ANTONIA nata a MACHERIO (MB) il 
02/01/1922, C.F. RVLNTN22A42E786E e residente 
in ROVELLASCA (CO) in Via del Pozzo n. 18 CAP 
22069;Proprieta' 2/12  
RIVOLTA ANTONIO nato a BREGNANO (CO) il 
14/08/1915, C.F. RVLNTN15M14B134P e 
residente in ROVELLASCA (CO) in Via del Pozzo n. 
18 CAP 22069;Proprieta 2/12 
RIVOLTA ERNESTA nata a MACHERIO (MB) il 
29/01/1930, C.F. RVLRST30A69E786E e residente 
in ROVELLASCA (CO) in Via San Giovanni Bosco n. 9 
CAP 22069;Proprieta' 1/12 
RIVOLTA FRANCESCO Proprieta' 2/12  
RIVOLTA GIOVANNINA Proprieta' 1/2  
RIVOLTA GIUSEPPE Proprieta' 2/12  
RIVOLTA TOMASO Proprieta' 2/12  

 
 
 
DUBINI MARTA nata a ANCONA (AN) il 19/08/1965, c.f. 
DBNMRT65M59A271N Comproprietario;  
RIVOLTA ANTONIA nata a MACHERIO (MB) il 
02/01/1922, c.f. RVLNTN22A42E786E Comproprietario; 
RIVOLTA ANTONIO nato a BREGNANO (CO) il 
14/08/1915, c.f. RVLNTN15M14B134P 
Comproprietario;  
RIVOLTA ERNESTA nata a MACHERIO (MB) il 
29/01/1930, c.f. RVLRST30A69E786E Comproprietario; 
RIVOLTA FRANCESCO nato a LOMAZZO (CO) il 
12/03/1923, c.f. RVLFNC23C12E659U Comproprietario; 
RIVOLTA GIUSEPPE nato a COMO (CO) il 15/02/1928, 
c.f. RVLGPP28B15C933N Comproprietario;  
  
 

4 53 403 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

225 ASSERVIMENTO             
TERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA 1196 - 
1197 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 239,65 

           

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                
  

18 116 

FANZINI NADIA nata a COMO (CO) il 12/05/1956 c.f. FNZNDA56E52C933K 
Proprieta' 1/2;  
VERGA VITTORIA nata a BREGNANO (CO) il 15/07/1932 c.f. VRGVTR32L55B134I 
Proprieta' 1/2. 

4 54 399 217 ASSERVIMENTO             
TERNA 

 
 
 

EA 1196 - 
1197 

€ 231,57 
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 

 
DITTA CATASTALE 

PRESUNTA F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
 

INTERF. 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                 
  

19 117 

RIVOLTA ALDO Comproprietario  
RIVOLTA CATERINA Comproprietario  
RIVOLTA COLOMBA Comproprietario  
RIVOLTA DOMENICO Comproprietario 
RIVOLTA GIOVANNI Comproprietario  
RIVOLTA MICHELE Comproprietario  
RIVOLTA MICHELE Comproprietario 

 
RIVOLTA ALDO nato a GIUSSANO (MI) il 07/02/1924, C.F. 
RVLLDA24B07E063R Comproprietario; 
RIVOLTA CATERINA nata a MERATE (LC) il 18/05/1934, C.F. 
RVLCRN34E58F133L Comproprietario; 
RIVOLTA COLOMBA PIERINA nata a BREGNANO (CO) il 
24/02/1923, C.F. RVLCMB23B64B134M Comproprietario; 
RIVOLTA DOMENICO nato a LOMAZZO (CO) il 18/04/1922, C.F. 
RVLDNC22D18E659H Comproprietario; 
RIVOLTA GIOVANNI nato a MACHERIO (MB) il 06/08/1909, C.F. 
RVLGNN09M06E786D Comproprietario; 
RIVOLTA MICHELE nato a MILANO (MI) il 09/08/1974, C.F. 
RVLMHL74M09F205A Comproprietario; 
 

4 56 391 221 ASSERVIMENTO             
TERNA 

 
 
 
 
 
 

EA 1196 - 1197 € 235,67 
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                
  

20 118 
PE 

MONTI ANGELA nata a SARONNO (VA) il 11/12/1942 c.f. MNTNGL42T51I441F Usufrutto 20/630;  
PIOLANTI ASTRID nata a SARONNO (VA) il 15/05/1964 c.f. PLNSRD64E55I441A Nuda proprieta' 4/630; 
PIOLANTI ASTRID nata a SARONNO (VA) il 15/05/1964 c.f. PLNSRD64E55I441A Proprieta' 14/630;  
PIOLANTI CONSUELO MARIA PAOLA nata a SARONNO (VA) il 10/05/1967 c.f. PLNCSL67E50I441N Nuda 
proprieta' 4/630; 
PIOLANTI CONSUELO MARIA PAOLA nata a SARONNO (VA) il 10/05/1967 c.f. PLNCSL67E50I441N 
Proprieta' 14/630;  
PIOLANTI DIALMA nata a ROCCA SAN CASCIANO (FC) il 21/10/1936 c.f. PLNDLM36R61H437M Proprieta' 
90/630; 
PIOLANTI FOSCA nata a PREDAPPIO (FC) il 30/01/1933 c.f. PLNFSC33A70H017U Proprieta' 90/630;  
PIOLANTI LUCA nato a SARONNO (VA) il 19/04/1965 c.f. PLNLCU65D19I441K Nuda proprieta' 4/630; 
PIOLANTI LUCA nato a SARONNO (VA) il 19/04/1965 c.f. PLNLCU65D19I441K Proprieta'14/630;  
PIOLANTI MARCO nato a SARONNO (VA) il 04/05/1967 c.f. PLNMRC67E04I441N Proprieta' 135/630;  
PIOLANTI MARIA nata a PREDAPPIO (FC) il 17/03/1930 c.f. PLNMRA30C57H017K Proprieta'90/630; 
PIOLANTI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 16/11/1968 c.f. PLNPLA68S56I441Z Nuda proprieta' 4/630; 
PIOLANTI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 16/11/1968 c.f. PLNPLA68S56I441Z Proprieta' 14/630;  
PIOLANTI PIER DOMENICO CRISTIAN nato a FORLI' (FC) il 29/11/1970 c.f. PLNPDM70S29D704T Nuda 
proprieta' 4/630; 
PIOLANTI PIER DOMENICO CRISTIAN nato a FORLI' (FC) il 29/11/1970 c.f. PLNPDM70S29D704T Proprieta' 
14/630; 
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a SARONNO (VA) il 19/02/1963 c.f. PLNMRT63B19I441E Proprieta' 
135/630. 

4 

158 158 33 

ASSERVIMENTO             
TERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA 1196 - 
1197 € 2.186,05 

57 387 544 
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE 

 
DITTA CATASTALE 

PRESUNTA F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. 

 
INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                  

21 119 

BASILICO GIOVANNI Comproprietario  
CATTANEO ALDO Comproprietario 
CATTANEO ANGELO Comproprietario 
CATTANEO CELESTINA Comproprietario 
CATTANEO CLEMENTINA Comproprietario 
CATTANEO LUCIA Usufruttuario parziale 
CATTANEO LUIGIA Comproprietario 
CATTANEO MARIA Comproprietario  
CATTANEO RACHELE Comproprietario 
CATTANEO TERESA Comproprietario  
PIROTTA ALFREDO Comproprietario  
PIROTTA CARLOTTA Comproprietario  
PIROTTA ENRICO Comproprietario 
PIROTTA ESTERINA Comproprietario  
PIROTTA GIGIA Comproprietario  
PIROTTA GIUSEPPE Comproprietario  
PIROTTA LUIGI Comproprietario 
PIROTTA LUIGIA Comproprietario  
PIROTTA MARIA Comproprietario  
PIROTTA RENZO Comproprietario  
PIROTTA TERESA Comproprietario  
PIROTTA TOMASO Comproprietario  
PRADA ANGELO Comproprietario  
PRADA ANTONIA Comproprietario  
PRADA CELESTE Comproprietario  
PRADA GIUSEPPINA Comproprietario 

 
BASILICO GIOVANNI nato a SARONNO il 05/06/1905 c.f. BSLGNN05H05I441O 
Comproprietario; 
CATTANEO ALDO nato a FENEGRO’ (CO) il 27/12/1928 c.f. CTTLDA28T27D531R 
Comproprietario; 
CATTANEO ANGELO nato a LENTATE SUL SEVESO (MB) il 14/11/1932 c.f. 
CTTNGL32S14E530Z Comproprietario; 
CATTANEO CELESTINA nata a Desio il 22/02/1911 c.f. CTTCLST11B62D286K 
Comproprietario; 
CATTANEO CLEMENTINA nata a ROVELLO PORRO il 28/11/1939 c.f. CTTCMN39S68H602V 
Comproprietario; 
CATTANEO LUCIA nata a ROVELLASCA  il 14/04/1939 c.f. CTTLCU39D54H601D 
Comproprietario; 
CATTANEO LUIGIA nata a ROVELLASCA il 11/12/1921 c.f. CTTLGU21T51H601B 
Comproprietario; 
CATTANEO MARIA nata a BREGNANO il 09/07/1932 c.f. CTTMRA32L49B134F 
Comproprietario; 
CATTANEO RACHELE nata a CAGNO (CO) il 06/08/1932 
c.f. CTTRHL32M46B359H Comproprietario; 
CATTANEO TERESA nata in FRANCIA (EE) il 31/03/1926 CTTTRS26C71Z110D  
PIROTTA CARLOTTA nata a CANNERO RIVIERA (VB) il 13/07/1890 c.f. PRTCLT90L53B610K 
Comproprietario; 
PIROTTA ENRICO nato a MONZAil 13/03/1925 c.f. PRTNRC25C13F704H Comproprietario; 
PIROTTA GIUSEPPE nato a SEVESO (MB) il 07/07/1929 c.f. PRTGPP29L07I709Y 
Comproprietario; 
PIROTTA LUIGI nato a CASATENOVO (LC) il 01/01/1934 c.f. PRTLGU34A01B943V 
Comproprietario; 
PIROTTA LUIGIA nata a CASATENOVO (LC) il 04/12/1923 c.f. PRPLGU23T44B943S 
Comproprietario; 
PIROTTA MARIA nata a INZAGO (MB) il 16/02/1930 c.f. PRTMRA30B56E317G 
Comproprietario; 
PIROTTA RENZO nato a MILANO il 13/08/1930 c.f. PRTRNZ30M13F205W 
Comproprietario; 
PIROTTA TERESA nata a CASATENOVO (LC) il 13/03/1932 c.f. PRTTRS32C53B943I 
Comproprietario; 
PIROTTA TOMASO nato a INZAGO (MI) il 03/12/1898 c.f. PRTTMS98T03E317M 
Comproprietario; 
PRADA ANGELO nato a BOVISIO MASCIAGO (MB) il 15/08/1914 c.f. 
PRDNGL14M15B105M Comproprietario; 
PRADA ANTONIA nata a INTROBBIO (LC) 29/12/1932 c.f. PRDNTN32T69E305L 
Comproprietario; 
PRADA GIUSEPPINA nata a MISINTO (MB) il 10/10/1932 c.f. PRDGPP32R50F247B 
Comproprietario; 

4 59 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

243 
ASSERVIMENTO  

TERNA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA 1196 - 
1197 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 542,17 
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                
  

23 120 
BORONA ADA nata a CERMENATE (CO) il 26/02/1936 c.f. BRNDAA36B66C516C 
Comproprietario; 
PIZZI FILIPPO nato a LAZZATE (MI) il 16/02/1935 c.f. PZZFPP35B16E504Y Comproprietario. 

4 60 60 28 ASSERVIMENTO   
TERNA 

 
 
 

EA 1196 - 
1197 

€ 30,15 

         
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                
  

24 139 
PE 

DAL NEGRO MARIA nata a ADRIA (RO) il 13/08/1942 c.f. DLNMRA42M53A059W Enfiteusi 10/90; 
LEGATI FORTUNALI DELLA PARROCCHIA DI MISINTO con sede in MISINTO (MI) c.f. 02825830900 Diritto del 
concedente 1/1; 
MONTI ANGELA nata a SARONNO (VA) il 11/12/1942 c.f. MNTNGL42T51I441F Usufrutto su enfiteusi 1/1; 
PIOLANTI ASTRID nata a SARONNO (VA) il 15/05/1964 c.f. PLNSRD64E55I441A Enfiteusi 6/90; 
PIOLANTI CONSUELO MARIA PAOLA nata a SARONNO (VA) il 10/05/1967 c.f. PLNCSL67E50I441N Enfiteusi 6/90; 
PIOLANTI LUCA nato a SARONNO (VA) il 19/04/1965 c.f. PLNLCU65D19I441K Enfiteusi 6/90;  
PIOLANTI MARCO nato a SARONNO (VA) il 04/05/1967 c.f. PLNMRC67E04I441N Enfiteusi 5/90; 
PIOLANTI MARIA nata a PREDAPPIO (FC) il 17/03/1930 c.f. PLNMRA30C57H017K Enfiteusi30/90; 
PIOLANTI MARIA LUISA nata a SARONNO (VA) il 29/12/1959 c.f. PLNMLS59T69I441W Enfiteusi 5/90; 
PIOLANTI MARINCA GIOVANNA nata a SARONNO (VA) il 16/02/1965 c.f. PLNMNC65B56I441Z Enfiteusi 5/90; 
PIOLANTI PAOLA nata a SARONNO (VA) il 16/11/1968 c.f. PLNPLA68S56I441Z Enfiteusi 6/90; 
PIOLANTI PIER DOMENICO CRISTIAN nato a FORLI' (FC) il 29/11/1970 c.f. PLNPDM70S29D704T Enfiteusi 6/90; 
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a SARONNO (VA) il 19/02/1963 c.f. PLNMRT63B19I441E Enfiteusi 5/90.  

 

4 34 34 135 ASSERVIMENTO             
TERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 

EA 1196 - 
1197 

€ 300,32 
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' 

ASSERVIMENTO 
RIDETERMINATA 

                
  

25 140 PE 

DAL NEGRO MARIA nata a ADRIA (RO) il 13/08/1942 c.f. DLNMRA42M53A059W Enfiteusi 2/6; 
LEGATO FORTUNATO DELLA PARROCCHIA DI MISINTO con sede in MISINTO (MI) c.f. 02825830900 
Diritto del concedente 1/1; 
PIOLANTI MARCO nato a SARONNO (VA) il 04/05/1967 c.f. PLNMRC67E04I441N Enfiteusi 1/6; 
PIOLANTI MARIA LUISA nata a SARONNO (VA) il 29/12/1959 c.f. PLNMLS59T69I441W               
Enfiteusi 1/6; 
PIOLANTI MARINCA GIOVANNA nata a SARONNO (VA) il 16/02/1965 c.f. PLNMNC65B56I441Z 
Enfiteusi 1/6; 
PIOLANTI UMBERTO PAOLO nato a SARONNO (VA) il 19/02/1963 c.f. PLNMRT63B19I441E              
Enfiteusi 1/6. 

4 41 41 19 ASSERVIMENTO             
TERNA 

 
 
 
 
 

EA 1196 - 
1197 

€ 41,50 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di pagamento diretto/deposito n. 1228 del 12 novembre 2018 dei saldi delle indennità di espropriazione accettate. 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Tratta B1 - AP - Comune di Bregnano (CO) - N.P. 27

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

OMISSIS 

 
– VISTI l’art. 20, commi 8 e 12, l’art. 26 e l’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 e successive 

modificazioni e integrazioni. 
DECRETA 

La rideterminazione dell’indennità accettata in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco 
allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

ORDINA 
Il pagamento diretto delle somme da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di espropriazione 
accettata, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, 
ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ovvero il deposito presso 
la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze), nel caso di mancata accettazione nei tempi e nei modi di legge, mancata dichiarazione 
circa l’assenza di diritti di terzi sul bene e/o produzione da parte della Ditta Proprietaria della 
documentazione di cui agli artt. 20 comma 8 e 28 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

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. 
 
Assago lì,  

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

e Direttore Legale 
Avv. Raffaella de Giorgi 

 
 
 
Allegato: 
- Elenco ditte Comune di Bregnano n. 27. 
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N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 

MAPPALE 
ORIGINARIO MAPPALE FRAZIONATO INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI DA 

FRAZIONAMENTO 

P.LLA P.LLA MQ IN 
ESPROPRIO TITOLI INDENNITA' 

RIDETERMINATA    
ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

SALDO DA 
CORRISPONDERE 

O DEPOSITARE 

                      

1 27 
VOLONTERIO DAVIDE nato a COMO 
(CO) il 07/08/1980  c.f. 
VLNDVD80M07C933O  Proprieta' 1/1.  

909 

2094 

6607 450 DEVIAZIONE 
STRADA 

21.302,49 13.505,18 7.797,31 

6608 130 MITIGAZIONE 

6609 700 AUTOSTRADA 

6606 ex 2094 
7201 95 MITIGAZIONE 

7200 95 RELIQUATO 

    1470   
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di pagamento diretto/deposito n. 1237 del 14 novembre 2018 (art. 26, comma 10, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Tratta A - AP, Comune di Cislago (VA) - N.P. 134 - 143

 
 

 

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle 
attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, 
Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

 

OMISSIS… 
 
VISTI l’art. 20, comma 8, l’art. 21, comma 12, l’art. 26, comma 10  e l’art. 27 del D.P.R. 327/2001 e 
successive modificazioni e integrazioni; 
 

ORDINA 
 
Il pagamento diretto delle somme da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di espropriazione e/o 
di asservimento accettate, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco allegato al presente 
provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
Ordinanza, ovvero il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione Depositi del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze), nel caso di mancata accettazione nei tempi e nei modi di legge. 
 

DISPONE 
 
che ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001 agli eventuali terzi titolari di diritti sia data 
comunicazione del presente provvedimento e si provveda alla pubblicazione dello stesso, in estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  
Decorsi 30 giorni dal compimento della predetta formalità, senza che siano state prodotte opposizioni dai 
terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago, 14/11/2018 

           Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
e Direttore Legale  

Raffaella De Giorgi 
 

Il Direttore Generale  
Giuseppe Sambo 

 
 

ALLEGATO: Tratta A – AP - Comune di Cislago (VA) - Elenco Ditte. 
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ELENCO DITTE 
COMUNE DI SOLBIATE OLONA (VA) 

TRATTA “A”  – AP + OPERA CONNESSA TRVA 06 
 

 
 
 

N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO 

INDENNITA' RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO 

Totale Acconto già 
corrisposto 

Saldo da  
corrispondere 

                      

1 134 

POLI GIORGIO nato a Villa del 
Conte (PD) il 28/09/1950  
c.f.: PLOGRG50P28L934W;  
POLI Fernanda nata a Villa del 
Conte (PD) il 04/08/1952  
c.f.: PLOFNN52M44L934X;  
POLI Mario nato a Villa del Conte 
(PD) il 13/11/1942  
c.f.: PLOMRA42S13L934Q. 

108 986 8715 300 AREA CAMPO 
SPORTIVO € 7.276,50 € 5.821,20 €. 1.455,30 

           
 

N.O. N.P. DITTA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO 

INDENNITA' RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO 

Totale Acconto già 
corrisposto 

Saldo da  
corrispondere 

                      

2 143 

MONDINI CARLO nato a CISLAGO 
(VA) il 09/02/1934  
c.f.: MNDCRL34B09C732O 
Proprieta' 1/1 

108 1509 8924 472 AREA CAMPO 
SPORTIVO € 4.551,26 € 3.641,01 €. 910,25 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento non accettate - Ordine di deposito n. 1244 del 14 novembre 2018 
relative ad immobili ubicati nel Comune di Lazzate (MB). Tratta B1 - TRCO06 - NP 3, 5, 6, 7, 10

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

OMISSIS… 

VISTI l’art. 20, comma 14 e  l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
APPROVA 

La rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio 
riportato nell’allegato elenco, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento. 

ORDINA 

Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti – ora Servizio Gestione Depositi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – nei tempi e nei modi di legge, delle somme dovute. 

DISPONE 
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un 
estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente 
ordinanza diventerà esecutiva. 

  Assago, 14/11/2018 
           Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo  
Raffaella De Giorgi 

ALLEGATO: Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
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Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  F.  MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE  MQ 

 
TITOLO E ENTE GESTORE 

 

 
INTERF.  INDENNITA' ASSERVIMENTO 

RIDETERMINATA 

                      
  

1  3  ALBERIO MARIANTONIO nato a CANTU' (CO) il 27/04/1972 c.f. 
LBRMNT72D27B639T Proprieta' 1/1.  2  85  542  66  ASSERVIMENTO           

  2I RETE GAS 

 
 

GM 1305‐001  € 150,98 

                 
 

N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  F.  MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE  MQ 

 
TITOLO E ENTE GESTORE 

 

 
INTERF.  INDENNITA' ASSERVIMENTO 

RIDETERMINATA 

                      
  

2  5 

LUCINI CARLO nato a CANTU' (CO) il 22/01/1985 c.f. 
LCNCRL85A22B639P Proprieta' 1/4;   
LUCINI GIOVANNA MARIA nata a CANTU' (CO) il 29/10/1983 c.f. 
LCNGNN83R69B639G Proprieta' 1/4;   
MONTI TERESA nata a LAZZATE (MB) il 01/01/1921 c.f. 
MNTTRS21A41E504X Proprieta' 2/4. 

2  83  534  79  ASSERVIMENTO           
  2I RETE GAS 

 
 
 

GM 1305‐001  € 179,97 

                 
 

N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  F.  MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE  MQ 

 
TITOLO E ENTE GESTORE 

 

 
INTERF.  INDENNITA' ASSERVIMENTO 

RIDETERMINATA 

                      
  

3  6  BALZAROTTI CARLO nato a LAZZATE (MB) il 09/05/1933 c.f. 
BLZCRL33E09E504R Proprieta' 1000/1000.  2  84  539  45  ASSERVIMENTO           

  2I RETE GAS 

 
 

GM 1305‐001  € 102,94 
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Tratta B1 – TRCO06 – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  F.  MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE  MQ 

 
TITOLO E ENTE GESTORE 

 

 
INTERF.  INDENNITA' ASSERVIMENTO 

RIDETERMINATA 

                      
  

4  7  CARONNI GIUSEPPE nato a COMO (CO) il 05/05/1963 c.f. 
CRNGPP63E05C933J Proprieta' 1/1.  2  86  545  77  ASSERVIMENTO           

  2I RETE GAS 

 
 

GM 1305‐001  € 176,14 

                 
 

N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  F.  MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE  MQ 

 
TITOLO E ENTE GESTORE 

 

 
INTERF.  INDENNITA' ASSERVIMENTO 

RIDETERMINATA 

                      
  

5  10 

BALZAROTTI CHIARINO nato a LAZZATE (MB) il 22/10/1947 c.f. 
BLZCRN47R22E504K Proprieta' 500/1000;   
BALZAROTTI FRANCESCO nato a LAZZATE (MB) il 30/04/1944 c.f. 
BLZFNC44D30E504H Proprieta' 500/1000. 

2  90  554  57  ASSERVIMENTO           
  2I RETE GAS 

 
 

GM 1305‐001  € 142,50 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate - Ordine di deposito n. 1245 del 14 novembre 2018 relative 
ad immobili ubicati nel Comune di Cermenate (CO). Tratta B1 - AP - NP 1.1, 25, 26.1, 26.2, 28.2

 
 

 
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

 

OMISSIS… 
 
VISTI l’art. 20, comma 12 e  l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 
 

La rideterminazione delle indennità definitive, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, 
che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. 

 
ORDINA 

 
Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione Depositi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze), ai sensi dell’art. 20, comma 12, del D.P.R. 327/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

DISPONE 
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che 
un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente 
ordinanza diventerà esecutiva. 
 
  Assago, 14/11/2018 

           Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo  
Raffaella De Giorgi 
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Allegato: Tratta B1 – AP – Comune di Cermenate (CO) - Elenco Ditte concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA FG. 

MAPPALE 
ORIGINARIO MAPPALE DA ASSERVIRE INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 
INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 

DA FRAZIONAMENTO 

P.LLA 
MQ in 

asservimento 
(a) 

P.LLA INTERFERENZA  
MQ in 

asservimento 
(b) 

TOTALE ACCONTO    TOTALE ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

SALDO DA 
CORRISPONDERE 

                            

1 1.1 
CAIOTELLI GRAZIELLA nata a Caiolo il 
22/01/1941 c.f. CTLGZL41A62B366P prop. 
1/1 

910 

5036 26 5036 SNAM GA 
1301 38 

€ 
2.809,44 € 2.247,55 € 

2.622,10 € 2.247,55 € 374,55 2783 790 5036 SNAM GA 
1301 752 

  816     790 
                            

 

N.O. N.P. DITTA FG. 

MAPPALE 
ORIGINARIO MAPPALE DA ASSERVIRE INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 
INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 

DA FRAZIONAMENTO 

P.LLA 
MQ in 

asservimento 
(a) 

P.LLA INTERFERENZA  
MQ in 

asservimento 
(b) 

TOTALE ACCONTO    TOTALE ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

SALDO DA 
CORRISPONDERE 

                            

2 26.1 
VERGA ANGELA n. a CERMENATE il 
03/10/1941 c.f. VRGNGL41R43C516L 
PROPRIETA' 1/1 

910 
7314 326 7314 GA 1302 640 € 

925,13 € 740,10 € 
1.748,93 € 740,10 € 1.008,83 

  326     640 
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Tratta B1 – AP – Comune di Cermenate (CO) - Elenco Ditte concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA FG. 

MAPPALE 
ORIGINARIO MAPPALE DA ASSERVIRE INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 
INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI DA 

FRAZIONAMENTO 

P.LLA 
MQ in 

asservimento 
(a) 

P.LLA INTERFERENZA  
MQ in 

asservimento 
(b) 

TOTALE ACCONTO    TOTALE ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

SALDO DA 
CORRISPONDERE 

                            

3 26.2 VERGA LUIGI n. a TRADATE il 07/04/1975 c.f. 
VRGLGU75D07L319S PROPRIETA' 1/1 910 

7316 610 8122 GA 1302 246 € 
1.705,53 € 1.364,42 € 

672,25 € 1.364,42 -€ 692,17 
  610     246 

                            
 

N.O. N.P. DITTA FG. 

MAPPALE 
ORIGINARIO MAPPALE DA ASSERVIRE INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 
INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI DA 

FRAZIONAMENTO 

P.LLA 
MQ in 

asservimento 
(a) 

P.LLA INTERFERENZA  
MQ in 

asservimento 
(b) 

TOTALE ACCONTO    TOTALE ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

SALDO DA 
CORRISPONDERE 

                            

4 28.2 
CUSINI MARTA EUGEMIA n. a Cermenate il 
14.04.1954 -  cod. fisc. CSNMTG54D54C516O 
- Prop. 1/1 

910 
4597 636 4597 GA 1302 573 € 

2.501,44 € 2.001,15 € 
2.842,16 € 2.001,15 € 841,01 

  636     573 
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Tratta B1 – AP – Comune di Cermenate (CO) - Elenco Ditte concordatarie. 
 

N.O. N.P. DITTA FG. 

MAPPALE 
ORIGINARIO MAPPALE DA ASSERVIRE INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 
INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI DA 

FRAZIONAMENTO 

P.LLA 
MQ in 

asservimento 
(a) 

P.LLA INTERFERENZA  
MQ in 

asservimento 
(b) 

TOTALE ACCONTO    TOTALE ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

SALDO DA 
CORRISPONDERE 

                            

5 25 

CARNINI GIUSEPPINA nata a Cermenate il 
28/11/1957 - cod. fisc. CRNGPP57S68C516Y - 
Comproprietario;                  CARNINI PIER 
MARTINO nata a Como il 19/08/1960 - cod. 
fisc. CRNPMR60M19C933Y - 
Comproprietario;              STRAMBINI 
DOMENICA nata a Grosio il 29/09/1933 - cod. 
fisc. STRDNC33P69E200K - Comproprietario     

910 
6765 1.109 8143 GA 1302 926 

€ 
4.907,55 € 3.926,04 € 

4.261,05 € 3.926,04 € 335,01 

  1.109     926 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate - Ordine di deposito n. 1249 del 14 novembre 2018 relative 
ad immobili ubicati nel Comune di Lentate sul Seveso (MB). Tratta B1 - AP - NP 33, 34

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

OMISSIS… 

VISTI l’art. 20, comma 12 e  l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
DECRETA 

La rideterminazione delle indennità definitive, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, 
che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. 

ORDINA 

Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione Depositi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze), ai sensi dell’art. 20, comma 12, del D.P.R. 327/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

DISPONE 
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un 
estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente 
ordinanza diventerà esecutiva. 

  Assago, 14/11/2018 
           Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo  
Raffaella De Giorgi 

ALLEGATO: Tratta B1 – AP – Comune di Lentate Sul Seveso (MB) - Elenco Ditte concordatarie. 

——— • ———
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Tratta B1 – AP – Comune di Lentate Sul Seveso (MB) - Elenco Ditte concordatarie. 

N.O.  N.P.  DITTA  FG. 

MAPPALE 
ORIGINARIO  MAPPALE DA ASSERVIRE  INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 
INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI DA 

FRAZIONAMENTO 

P.LLA
MQ in 

asservimento 
(a) 

P.LLA INTERFERENZA 
MQ in 

asservimento
(b) 

TOTALE  ACCONTO     TOTALE 
ACCONTO 

GIA' 
CORRISPOSTO

SALDO DA 
CORRISPONDERE 

                                         

1  33 
RADICE MARIA FELICITA n. a COMO il 
10/07/1964 c.f. RDCMSF64L50C933D 
PROPRIETA' 1/1; 

14 
5  1.080  5  SNAM GA 

1302  1.465 
€ 2.706,41 € 2.165,13  € 4.282,07  € 2.165,13  € 2.116,94 

1.080        1.465 
                                         

N.O.  N.P.  DITTA  FG. 

MAPPALE 
ORIGINARIO  MAPPALE DA ASSERVIRE  INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 
INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI DA 

FRAZIONAMENTO 

P.LLA
MQ in 

asservimento 
(a) 

P.LLA INTERFERENZA 
MQ in 

asservimento
(b) 

TOTALE  ACCONTO    TOTALE 
ACCONTO 

GIA' 
CORRISPOSTO

SALDO DA 
CORRISPONDERE 

                                         

2  34 
ALBERIO GIUSEPPE n. a LENTATE SUL SEVESO 
il 14/10/1943 c.f. LBRGPP43R14E530 
PROPRIETA' 1/1; 

2  11  164  11  SNAM GA 
1301  232 

€ 5.027,83  € 4.022,26  € 9.555,01  € 4.022,26  € 5.532,75 
14 

6  921  6  SNAM GA 
1302  1.770 

4  734  4  SNAM GA 
1302  1.267 

   1.819     3.269 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate - Ordine di deposito n. 1250 del 14 novembre 2018 relative 
ad immobili ubicati nel Comune di Lazzate (MB). Tratta B1 - AP - NP 5, 6, 7

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

OMISSIS… 

VISTI l’art. 20, comma 12 e  l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
DECRETA 

La rideterminazione delle indennità definitive, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, 
che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. 

ORDINA 

Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione Depositi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze), ai sensi dell’art. 20, comma 12, del D.P.R. 327/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

DISPONE 
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un 
estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente 
ordinanza diventerà esecutiva. 

  Assago, 14/11/2018 
           Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo  
Raffaella De Giorgi 

ALLEGATO: Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte concordatarie. 

——— • ———
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte concordatarie. 

N.O.  N.P.  DITTA  FG. 

MAPPALE 
ORIGINARIO  MAPPALE DA ASSERVIRE  INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 
INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI DA 

FRAZIONAMENTO 

P.LLA
MQ in 

asservimento 
(a) 

P.LLA INTERFERENZA  
MQ in 

asservimento 
(b) 

TOTALE  ACCONTO     TOTALE 
ACCONTO 

GIA' 
CORRISPOSTO

SALDO DA 
CORRISPONDERE 

                                         

1  5 

BALZAROTTI ANTONIETTA VITTORIA n. 
a SARONNO il 08/06/1935 c.f. 
BLZNNT35H48I441D PROPRIETA' 1/2; 
BALZAROTTI PAOLA il 05/03/1940 c.f. 
BLZPLA40C45C933N PROPRIETA' 1/2. 

1 
121  614  316  SNAM GA 1300  649 

€ 1.114,79 € 891,83  € 1.150,08  € 891,83  € 258,25 

614     649 
                             

N.O.  N.P.  DITTA  FG. 

MAPPALE 
ORIGINARIO  MAPPALE DA ASSERVIRE  INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 
INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI DA 

FRAZIONAMENTO 

P.LLA
MQ in 

asservimento 
(a) 

P.LLA INTERFERENZA  
MQ in 

asservimento 
(b) 

TOTALE  ACCONTO     TOTALE  ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

SALDO DA 
CORRISPONDERE 

                                         

2  6 
PARENTI LUIGI nato a Lazzate il 
22/12/1931  c.f. PRNLGU31T22E504L 
prop. 1/1. 

1 
122  854  321  SNAM GA 1300  47 

€ 1.550,54  € 1.240,43  € 670,04  € 1.240,43  ‐€ 570,39 

854     47 
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte concordatarie. 

N.O.  N.P.  DITTA  FG. 

MAPPALE 
ORIGINARIO  MAPPALE DA ASSERVIRE  INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 
INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI DA 

FRAZIONAMENTO 

P.LLA
MQ in 

asservimento 
(a) 

P.LLA INTERFERENZA  
MQ in 

asservimento 
(b) 

TOTALE  ACCONTO    TOTALE 
ACCONTO 

GIA' 
CORRISPOSTO 

SALDO DA 
CORRISPONDERE 

                                         

3  7 
SCHIAPPARINI ANTONIA nata a Lentate 
Sul Seveso il 19/09/1926  c.f. 
SCHNTN26P59E530C prop. 1/1. 

1 
78  951  341  SNAM GA 1300  642 

€ 2.383,15  € 1.906,52  € 2.215,22  € 1.906,52  € 308,70 

951     642 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate - Ordine di deposito n. 1251 del 14 novembre 2018 relative 
ad immobili ubicati nel Comune di Bregnano (CO). Tratta B1 - AP - NP 24

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

OMISSIS… 

VISTI l’art. 20, comma 12 e  l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
DECRETA 

La rideterminazione delle indennità definitive, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, 
che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. 

ORDINA 

Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione Depositi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze), ai sensi dell’art. 20, comma 12, del D.P.R. 327/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

DISPONE 
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un 
estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente 
ordinanza diventerà esecutiva. 

  Assago, 14/11/2018 
           Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo  
Raffaella De Giorgi 

ALLEGATO: Tratta B1 – AP – Comune di Bregnano (CO) - Elenco Ditte concordatarie. 

——— • ———
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Tratta B1 – AP – Comune di Bregnano (CO) - Elenco Ditte concordatarie. 

N.O.  N.P.  DITTA  FG. 

MAPPALE 
ORIGINARIO  MAPPALE DA ASSERVIRE  INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 
INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI DA 

FRAZIONAMENTO 

P.LLA
MQ in 

asservimento 
(a) 

P.LLA INTERFERENZA  
MQ in 

asservimento
(b) 

TOTALE  ACCONTO     TOTALE 
ACCONTO 

GIA' 
CORRISPOSTO

SALDO DA 
CORRISPONDERE 

                                         

1  24 
INTROZZI DAVIDE nato a MILANO (MI) il 
16/12/1963 c.f. NTRDVD63T16F205E 
Proprieta' 1/1. 

9 

1185 215  6627 TERNA 1196 ‐ 1197  112 

€ 2.843,15 € 2.274,52  € 2.846,25  € 2.274,52  € 571,73 
3591 779  3591 TERNA 1196 ‐ 1197  914 

994        1.026 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate - Ordine di deposito n. 1252 del 14 novembre 2018 relative 
ad immobili ubicati nel Comune di Lazzate (MB). Tratta B1 - AP - NP 111

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

OMISSIS… 

VISTI l’art. 20, comma 12 e  l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
DECRETA 

La rideterminazione delle indennità definitive, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, 
che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. 

ORDINA 

Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione Depositi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze), ai sensi dell’art. 20, comma 12, del D.P.R. 327/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

DISPONE 
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un 
estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente 
ordinanza diventerà esecutiva. 

  Assago, 14/11/2018 
           Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo  
Raffaella De Giorgi 

ALLEGATO: Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte concordatarie. 

——— • ———
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Tratta B1 – AP – Comune di Lazzate (MB) - Elenco Ditte concordatarie. 

N.O.  N.P.  DITTA  FG. 

MAPPALE 
ORIGINARIO  MAPPALE DA ASSERVIRE  INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA 
INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 

DA FRAZIONAMENTO 

P.LLA
MQ in 

asservimento 
(a) 

P.LLA INTERFERENZA  
MQ in 

asservimento
(b) 

TOTALE  ACCONTO    TOTALE  ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO 

SALDO DA 
CORRISPONDERE 

                                         

1  111 
CAPUTO MATTEO nato a Mola di Bari 
(BA) il 05/01/1924  c.f. 
CPTMTT24A03F280L prop. 1/1. 

4 
39  962  259  TERNA 1196 ‐ 1197  172 

€ 2.410,71  € 1.928,57  € 665,46  € 1.928,57  ‐€ 1.263,11 

962     172 
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Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
Decreto n.  9/2018 del 12  ottobre  2018 - Comune di Cornaredo - Prog.  5160_A1 - Lavori di realizzazione pozzo esplorativo in 
Comune di Cornaredo. Acquisizione area privata per la realizzazione della nuova centrale di Cornaredo. Esproprio e occupazione 
temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità

LA RESPONSABILE SETTORE UNICO  
GESTIONE PATRIMONIO E ASSICURAZIONI

Dato atto che con raccomandate A.R. (rif. Prot. 10374 del 4 ottobre 2017) è stata notificata alle proprietà la comunicazione di avvio 
del procedimento, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 c. 4 del d.p.r. 327/2001;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 6 del 15 gennaio 2018, con cui il Comune di Cornaredo, ha approvato, con conte-
stuale dichiarazione di Pubblica Utilità indifferibilità ed urgenza, il progetto definitivo dell’opera richiamata in oggetto;

Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino al 17 gennaio 2023;
Dato atto che con raccomandate A.R. (rif. Prot. 1683 del 5 febbraio 2018) è stata notificata alle proprietà la comunicazione della 

data di efficacia dell’atto di dichiarazione della Pubblica Utilità, effettuata ai sensi dell’art. 17 c. 2 del d.p.r. 327/2001, unitamente al 
relativo piano particellare e agli indennizzi proposti;

Considerato che per la realizzazione dell’opera summenzionata è risultato indispensabile avere la disponibilità delle aree di proprie-
tà privata al fine di occuparle temporaneamente per esigenze di cantiere;

Dato atto che ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001 è stato stipulato il verbale di accordo bonario per la cessione volontaria e 
occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità tra CAP Holding s.p.a. e i proprietari delle aree di cui 
all’allegato piano particellare;

Accertato che in forza del suddetto verbale di accordo bonario, CAP Holding s.p.a. è entrato nel possesso delle aree interessate, 
così come da verbale di immissione nel possesso sottoscritto tra CAP Holding s.p.a. e i proprietari delle aree in data 1 giugno 2018, 
allegato al presente atto;

 Constatato che le pattuizioni di cui al succitato verbale di accordo bonario sono finalizzate alla realizzazione di opere private di 
pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi per esproprio e occupazione temporanea di terreni per esigenze di 
cantiere è stata effettuata rispettivamente ai sensi degli artt. 37, 45 e 50 del d.p.r. 327/2001, considerando come riferimento il criterio 
del valore venale delle aree interessate;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Verficato che i terreni interessati da esproprio risultano essere intestati alle sottoelencate proprietà:

• Sig. Terrini Gianluigi e Sig.ra Visconti Laura 
Accertato che i terreni di cui sopra non risultano gravati da ipoteca;
Considerato pertanto che i proprietari delle aree hanno accettato l’indennità offerta e convenuto l’accordo di cessione volontaria 

e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere;
Viste le quietanze da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo omnicomprensivo delle indennità di cui al succitato accordo volon-

tario, indicate nell’allegato piano particellare, che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Preso atto che per quanto di competenza dell’Ufficio Espropri, la responsabile è la Dott.ssa Cecilia Saluzzi in qualità di Responsabile 

del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente decreto è stata predisposta dai tecnici dell’Ufficio Espropri di CAP Holding s.p.a.;
Visti:

• d.p.r. 327/2001 - TESTO UNICO SUGLI ESPROPRI;

• l. 241/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

• l.r. 26/2003 e s.m.;

• l.r. 3/2009 (Norme regionali in materia di espropriazioni di PU);
Visto l’art. 30 c. 5 della Convenzione di affidamento del SII del 29 giugno 2016 con cui EGA ha attribuito a CAP ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 6 c. 8 del d.p.r. 327/2001 i poteri di autorità espropriante quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne 
i relativi procedimenti;

Richiamata la deliberazione CDA di CAP Holding s.p.a. del 17 febbraio 2014 con la quale è stato istituito l’Ufficio per gli Espropri ed è 
stato individuato quale Responsabile dello stesso il Responsabile del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;

DECRETA
Art. 1 - Si decreta a favore di CAP Holding s.p.a. l’espropriazione degli immobili identificati come da allegato piano particellare che 

diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto, interessati dalla realizzazione degli impianti previsti negli interventi richia-
mati in oggetto (realizzazione pozzo esplorativo).

Art. 2 - Il presente decreto esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato ai proprie-
tari nelle forme degli atti processuali. 
Per l’esecuzione del presente decreto si prende atto che l’immissione nel possesso con la redazione dello stato di consistenza dei beni 
ha avuto luogo in data 1 giugno 2018 come da verbali depositati presso l’Ufficio Espropri di CAP Holding s.p.a.
Il presente decreto sarà trascritto a cura e spese del promotore dell’esproprio presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari. CAP 
Holding s.p.a. dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di cor-
responsione dei tributi inerenti agli adempimenti catastali ex art. 10 d.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 26, comma 1, d.l. n. 104 
del 12 settembre 2013, convertito dalla l. 8 novembre 2013, n. 128.
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (per 
opere di competenza statale) oppure per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene (per 
opere di competenza regionale).
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. 

Art. 3 - 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.

Atto Repertoriato al n. 9/2018 
Assago, 12 ottobre 2018

La responsabile settore unico gestione patrimonio 
 e assicurazioni ufficio espropri

Cecilia Saluzzi
——— • ———
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ALLEGATO
Prog. 5160 - Comune di Cornaredo. Realizzazione di un campo pozzi e relativo impianto di trattamento nel comune di Cornaredo.

Stralcio del piano particellare con indicazione delle indennità liquidate
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Quietanza  
n. SEPA Data

m² m² m² €/m² € € € n. € €

1

TERRINI GIANLUIGI
nato a Pregnana 
Milanese (MI)
il 01/05/1941

TRRGL-
G41E01H026V 1/2

Cornaredo 2 441 Seminati-
vo Irriguo 4.040 4.040,00 4.040,00 20,00 80.080,00 8.080,00 10.000,00 4 2.224,00 101.124,00

011806080P1R80
0118091307XREM

07/06/2018
17/09/2018

VISCONTI LAURA
nata a San Seve-
ro (FG)
il 18/10/1947

VSCLRA-
47R58I158C 1/2 011806080P1R81

0118091307XREL
07/06/2018
17/09/2018
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 137/RA/EXP del 6 novembre 2018 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate - CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione variante al Progetto Definitivo c.d.«Variante Centro», dichiarazione di pubblica 
utilità e avvio del procedimento espropriativo 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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 s.p.a., con verbale in data 27 luglio 2018

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 27 luglio 2018, dal quale risulta che il predetto 
organo ha conferito al dott. Renato Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limi-
tazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse all’espropriazione, all’asservimento 
e all’occupazione temporanea, così come previste dal d.p.r. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o do-
cumento 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;

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 ap-

provato 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;

Rilevato che dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo è stato dato avviso è stata 
data comunicazione in data 7 luglio 2009 sui quotidiani «l’Avvenire» e «Il Giornale»;

Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
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; 
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;

Preso atto che, il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - con delibera n. 66 del 9 settembre 2013 (registra-
ta 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;

Vista la determinazione dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3 agosto 2016 - PG 414503/2016 (in recepimento delle prescri-
zioni allegate alla delibera CIPE n. 66/2013) con cui è stata approvata la variante al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolita-
na di Milano relativamente alla tratta centrale «c.d. Variante Centro»;

Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato - ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del 
d.p.r. n. 327/01, avvenuta in data 14 settembre 2016 sull’edizione nazionale del quotidiano «Corriere della Sera» e in data 18 settem-
bre 2016 sull’edizione locale dello stesso quotidiano «Edizione di Milano»;

Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati dall’esproprio;
Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. del 26 settembre 2017 con cui (a seguito dei poteri con-

feriti giusta determina dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 25 novembre 2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la pubblica 
utilità del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, «c.d. Variante Centro» approvato con la predetta Determina-
zione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3 agosto 2016 - PG 414503/2016; 

Vista la pubblicazione dell’approvazione del predetto progetto di variante, avvenuta in data 13 ottobre 2017 sull’edizione nazionale 
del quotidiano «Corriere della Sera» e sull’edizione locale dello stesso quotidiano «Edizione di Milano»;

Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento, così come allegati al progetto di variante 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 dele-
gati 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 dicem-
bre 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 delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 10 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla G.U. n. 189 
del 14 agosto 2017, sono state approvate le varianti localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano «San Cristo-
foro - Linate ed è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera.

I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli Uffici di M4, siti in Viale 
Gabriele D’Annunzio, 15 - Milano - ref. Mauro Segat (previo appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 232 –



02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della relati-
va indennità

DETERMINA
in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come riportate nell’elaborato allegato al pre-
sente 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», entrambi 
allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante.

La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano.
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-deformati-
vo 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;

• è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profonde, 
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 costituenti 
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 risponde 
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 concessio-
nario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato «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 chiedere, 
designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

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 la «Exproprianda s.r.l.», nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede in Foggia alla Via Manda-
ra n. 28/A, tel. 0881/665622, 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 dichiara-
zioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – previsti dalle disposizioni 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.

M4 s.p.a.
l’amministratore delegato - Renato Aliberti

——— • ———
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1 

Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

165  

    Ditta 
Catastale: 

ENTE URBANO – CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA MOLINO DELLE ARMI, 17 

   
 

Dati Catastali di Asservimento: 

 

Foglio Mappale 

Sup. 

Cat. 

Ha  A  

Ca 

Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Asservire 

Valore Venale 

Asservimento  

Indennità 

 

475 60 0 03 90 
ENTE 

URBANO 

SERVITU' DI 

GALLERIA 
101 € 144,78  €  14.622,78 

Totale Mq.  101 Totale Indennità  € 14.622,78 

 
 

 
 

 
 
 
  

N. Piano 165 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 60 2 C/1 26 
MQ 

529,06 
€ 

  DI BENEDETTO MAURIZIO  n. MILANO il 20/04/1967 c.f. 
DBNMRZ67D20F205Y PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 165 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 60 6 A/3 4 
VANI 

888,31 
€ 

  ROSSI RITANGELA  n. MILANO il 13/12/1957 c.f. RSSRNG57T53F205U 
PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 165 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 60 8 A/3 4 
VANI 

754,03 
€ 

  GAGGIOLI ALBERTO  n. RAPALLO il 04/07/1964 c.f. GGGLRT64L04H183Y 
PROPRIETA' 10/20  
  GAGGIOLI MARCO  n. MILANO il 11/03/1961 c.f. GGGMRC61C11F205Z 
PROPRIETA' 10/20  
 

475 60 502 A/3 1,5 
VAN 

282,76 
€ 

  GAGGIOLI ALBERTO  n. RAPALLO il 04/07/1964 c.f. GGGLRT64L04H183Y 
PROPRIETA' 10/20  
  GAGGIOLI MARCO  n. MILANO il 11/03/1961 c.f. GGGMRC61C11F205Z 
PROPRIETA' 10/20  
 

475 60 503 A/3 2,5 
VAN 

471,27 
€ 

  GAGGIOLI ALBERTO  n. RAPALLO il 04/07/1964 c.f. GGGLRT64L04H183Y 
PROPRIETA' 10/20  
  GAGGIOLI MARCO  n. MILANO il 11/03/1961 c.f. GGGMRC61C11F205Z 
PROPRIETA' 10/20  
 

475 60 504 A/3 1,5 
VAN 

282,76 
€ 

  GAGGIOLI ALBERTO  n. RAPALLO il 04/07/1964 c.f. GGGLRT64L04H183Y 
PROPRIETA' 10/20  
  GAGGIOLI MARCO  n. MILANO il 11/03/1961 c.f. GGGMRC61C11F205Z 
PROPRIETA' 10/20  
 

475 60 501 A/3 2,5 
VAN 

471,27 
€ 

  GAGGIOLI ALBERTO  n. RAPALLO il 04/07/1964 c.f. GGGLRT64L04H183Y 
PROPRIETA' 10/20  
  GAGGIOLI MARCO  n. MILANO il 11/03/1961 c.f. GGGMRC61C11F205Z 
PROPRIETA' 10/20  
 

N. Piano 165 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 60 704 A/3 8,5 
VAN 

1.602,31 
€ 

  BAZZINI MARIA LUISA  n. MILANO il 18/07/1940 c.f. BZZMLS40L58F205M 
PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 165 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 60 706 A/3 2,5 
VAN 

471,27 
€ 

  BERTINELLI CARLA  n. AMANDOLA il 05/06/1909 c.f. BRTCRL09H45A252H 
USUFRUTTO 667/1000  
  GAGGIOLI ALBERTO  n. RAPALLO il 04/07/1964 c.f. GGGLRT64L04H183Y 
LIVELLARIO 1/6  
  GAGGIOLI ALBERTO PAOLO  n. RAPALLO il 04/07/1964 c.f. 
GGGLRT64L04H183Y PROPRIETA' 1/3  
  GAGGIOLI MARCO  n. MILANO il 11/03/1961 c.f. GGGMRC61C11F205Z 
PROPRIETA' 1/3  
 

475 60 707 A/3 3,5 
VAN 

659,77 
€ 

  BERTINELLI CARLA  n. AMANDOLA il 05/06/1909 c.f. BRTCRL09H45A252H 
USUFRUTTO 667/1000  
  GAGGIOLI ALBERTO  n. RAPALLO il 04/07/1964 c.f. GGGLRT64L04H183Y 
LIVELLARIO 1/6  
  GAGGIOLI ALBERTO PAOLO  n. RAPALLO il 04/07/1964 c.f. 
GGGLRT64L04H183Y PROPRIETA' 1/3  
  GAGGIOLI MARCO  n. MILANO il 11/03/1961 c.f. GGGMRC61C11F205Z 
PROPRIETA' 1/3  
 

475 60 708 A/3 2,5 
VAN 

471,27 
€ 

  BERTINELLI CARLA  n. AMANDOLA il 05/06/1909 c.f. BRTCRL09H45A252H 
USUFRUTTO 667/1000  
  GAGGIOLI ALBERTO  n. RAPALLO il 04/07/1964 c.f. GGGLRT64L04H183Y 
LIVELLARIO 1/6  
  GAGGIOLI ALBERTO PAOLO  n. RAPALLO il 04/07/1964 c.f. 
GGGLRT64L04H183Y PROPRIETA' 1/3  
  GAGGIOLI MARCO  n. MILANO il 11/03/1961 c.f. GGGMRC61C11F205Z 
PROPRIETA' 1/3  
 

N. Piano 165 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 60 709 C/1 25 
MQ 

689,47 
€ 

  BELTRAMINI FIORALBA  n. MILANO il 16/08/1942 c.f. BLTFLB42M56F205D 
PROPRIETA' 1/2  
  POGETTA ALBERTO MARIO  n. MILANO il 04/07/1938 c.f. 
PGTLRT38L04F205I PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 165 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 60 712 A/2 16,5 
VA 

4.601,63 
€ 

  BAZZINI MARIA LUISA  n. MILANO il 18/07/1940 c.f. BZZMLS40L58F205M 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 60 713 A/3 2,5 
VAN 555,19 € 

  BAZZINI MARIA LUISA  n. MILANO il 18/07/1940 c.f. BZZMLS40L58F205M 
PROPRIETA' 1000/1000  
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Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

166 

    Ditta 
Catastale: 

CONDOMIO DELLO STABILE DI VIA MOLINO DELLE ARMI 17 
 
BELTRAMINI FIORALBA n. a MILANO il 16/08/1942 c.f. BLTFLB42M56F205D PROPRIETA' 1/2 
Sub 703, 
PIZZORNI GEOFFREY JOHN n. a MILANO il 27/02/1966 c.f. PZZGFR66B27F205U 
PROPRIETA' Sub 3,  
POGETTA ALBERTO MARIO n. a MILANO il 04/07/1938 c.f. PGTLRT38L04F205I PROPRIETA' 
1/2 Sub 703, 
RIARIO SFORZA GIAN GALEAZZO n. a PISA il 28/09/1957 c.f. RRSGGL57P28G702L 
PROPRIETA' Sub 704 

   
Dati Catastali di Asservimento: 

 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Asservire 

Valore 

Venale  

 

Indennità 

 

475 58 0 01 40 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
52 € 144,78  € 7.528,56 

Totale Mq.  52 Totale Indennità  € 
7.528,56 
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 139/RA/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione approvazione variante al Progetto Definitivo c.d.«Variante Centro», dichiarazione di pubblica utilità e avvio del 
procedimento espropriativo 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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 s.p.a., con verbale in data 27 luglio 2018

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 27 luglio 2018, dal quale risulta che il predetto 
organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limi-
tazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse all’espropriazione, all’asservimento 
e all’occupazione temporanea, così come previste dal d.p.r. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o do-
cumento 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;

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 appro-

vato 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;

Rilevato che dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo è stato dato avviso è stata 
data comunicazione in data 7 luglio 2009 sui quotidiani «l’Avvenire» e «Il Giornale»;

Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
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; 
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;

Preso atto che, il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - con delibera n.66 del 9 settembre 2013 (registra-
ta 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;

Vista la determinazione dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3 agosto 2016 - PG 414503/2016 (in recepimento delle prescri-
zioni allegate alla delibera CIPE n. 66/2013) con cui è stata approvata la variante al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolita-
na di Milano relativamente alla tratta centrale «c.d. Variante Centro»;

Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato - ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del 
d.p.r. n. 327/01, avvenuta in data 14 settembre 2016 sull’edizione nazionale del quotidiano «Corriere della Sera» e in data 18 settem-
bre 2016 sull’edizione locale dello stesso quotidiano «Edizione di Milano»;

Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati dall’esproprio;
Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. del 26 settembre 2017 con cui (a seguito dei poteri con-

feriti giusta determina dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 25 novembre 2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la pubblica 
utilità del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, «c.d. Variante Centro» approvato con la predetta determina-
zione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3 agosto 2016 - PG 414503/2016; 

Vista la pubblicazione dell’approvazione del predetto progetto di variante, avvenuta in data 13 ottobre 2017 sull’edizione nazionale 
del quotidiano «Corriere della Sera» e sull’edizione locale dello stesso quotidiano «Edizione di Milano»;

Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento, così come allegati al progetto di variante 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 delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 10 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla G.U. 
n. 189 del 14 agosto 2017, sono state approvate le varianti localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano «San 
Cristoforo-Linate ed è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera.

I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli Uffici di M4, siti in Viale 
Gabriele D’Annunzio, 15 - Milano - ref. Mauro Segat (previo appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 
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02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della relati-
va indennità

DETERMINA
in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come riportate nell’elaborato allegato al pre-
sente 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», entrambi 
allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante.

La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano.
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-deformati-
vo 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;

• è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profonde, 
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 costituenti 
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 cor-
rosivo;

• 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 risponde 
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 concessio-
nario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato «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 chiedere, 
designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

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 la «Exproprianda s.r.l.», nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede in Foggia alla Via Manda-
ra n. 28/A, tel. 0881/665622, 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 dichiara-
zioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. - previsti dalle disposizioni 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.

M4 s.p.a.
l’amministratore delegato

Renato Aliberti

——— • ———
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Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

206 

    Ditta 
Catastale: 

ENTE URBANO  CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA FRANCESCO SFORZA, 46 – 48  
CONDOMINIO DI PIAZZA SAN NAZARIO IN BROLO N. 15 

   
Dati Catastali di Asservimento: 

 

Foglio Mappale 

Sup. 

Cat. 

Ha  A  

Ca 

Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Asservire 

Valore Venale 

Asservimento  

Indennità 

 

438 267 0 16 60 
ENTE 

URBANO 

SERVITU' DI 

GALLERIA 
238 196,52 € 46.771,76 € 

Totale Mq.  238 Totale Indennità  46.771,76 € 

 
 

 
 

 
 

 
  

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 9 C/1 33 
MQ 

1.668,52 
€ 

  FORNARO STEFANO  n. MILANO il 19/05/1973 c.f. FRNSFN73E19F205M 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 10 C/1 25 
MQ 

1.470,61 
€ 

  BARBIERI EUGENIA  n. MILANO il 19/04/1946 c.f. BRBGNE46D59F205O 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 11 C/1 59 
MQ 

2.203,05 
€ 

  CAPOROSSO SRL c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 12 C/1 36 
MQ 

1.344,23 
€ 

  CAMPOGRANDE PAOLO GUGLIELMO  n. MILANO il 07/12/1960 c.f. 
CMPPGG60T07F205V PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 13 C/1 65 
MQ 

6.019,05 
€ 

  ERILU' S.N.C. DI MENGHINI MAITE STEFANO & C. c.f. 08491390152 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 14 C/1 66 
MQ 

2.464,43 
€ 

  CASIROLI CELESTINA  n. LECCO il 24/04/1937 c.f. CSRCST37D64E507E 
PROPRIETA' 2/6  
  CASIROLI NADIA  n. MANDELLO DEL LARIO il 15/06/1938 c.f. 
CSRNDA38H55E879W PROPRIETA' 2/6  
  CASTELLI DAVIDE  n. MILANO il 07/09/1968 c.f. CSTDVD68P07F205P 
PROPRIETA' 1/6  
  CASTELLI SIMONE  n. MILANO il 26/05/1964 c.f. CSTSMN64E26F205Y 
PROPRIETA' 1/6  
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N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 16 C/2 17 
MQ 110,63 €   CALVI GEROLAMO IGNAZIO GIANFRANCO  n. BESANA IN BRIANZA il 

03/03/1944 c.f. CLVGLM44C03A818I PROPRIETA' 1/1  

438 267 19 A/2 9,5 
VANI 

2.256,92 
€ 

  CALVI GEROLAMO IGNAZIO GIANFRANCO  n. BESANA IN BRIANZA il 
03/03/1944 c.f. CLVGLM44C03A818I PROPRIETA' 1/1  

438 267 23 A/2 9,5 
VANI 

2.256,92 
€ 

  CALVI GEROLAMO IGNAZIO GIANFRANCO  n. BESANA IN BRIANZA il 
03/03/1944 c.f. CLVGLM44C03A818I PROPRIETA' 1/1  

438 267 25 A/3 4 
VANI 754,03 €   CALVI GEROLAMO IGNAZIO GIANFRANCO  n. BESANA IN BRIANZA il 

03/03/1944 c.f. CLVGLM44C03A818I PROPRIETA' 1/1 

438 267 742 C/1 34 
MQ 

1.090,45 
€ 

  CALVI GEROLAMO IGNAZIO GIANFRANCO  n. BESANA IN BRIANZA il 
03/03/1944 c.f. CLVGLM44C03A818I PROPRIETA' 1/1  

438 267 748 A/2 10 
VANI 

2.375,70 
€ 

  CALVI GEROLAMO IGNAZIO GIANFRANCO  n. BESANA IN BRIANZA il 
03/03/1944 c.f. CLVGLM44C03A818I PROPRIETA' 1/1 

438 267 750 A/3 5 
VANI 

1.110,38 
€ 

  CALVI GEROLAMO IGNAZIO GIANFRANCO  n. BESANA IN BRIANZA il 
03/03/1944 c.f. CLVGLM44C03A818I PROPRIETA' 1/1  

438 267 714 C/2 87 
MQ 188,71 €   CALVI GEROLAMO IGNAZIO GIANFRANCO  n. BESANA IN BRIANZA il 

03/03/1944 c.f. CLVGLM44C03A818I PROPRIETA' 1/1  

438 267 715 C/2 147 
MQ 318,86 €   CALVI GEROLAMO IGNAZIO GIANFRANCO  n. BESANA IN BRIANZA il 

03/03/1944 c.f. CLVGLM44C03A818I PROPRIETA' 1/1  

438 267 716 C/2 74 
MQ 256,06 €   CALVI GEROLAMO IGNAZIO GIANFRANCO  n. BESANA IN BRIANZA il 

03/03/1944 c.f. CLVGLM44C03A818I PROPRIETA' 1/1  

438 267 91 C/2 18 
MQ 73,44 €   CALVI GEROLAMO IGNAZIO GIANFRANCO  n. BESANA IN BRIANZA il 

03/03/1944 c.f. CLVGLM44C03A818I PROPRIETA' 1/1  

438 267 92 C/6 46 
MQ 475,14 €   CALVI GEROLAMO IGNAZIO GIANFRANCO  n. BESANA IN BRIANZA il 

03/03/1944 c.f. CLVGLM44C03A818I PROPRIETA' 1/1  

438 267 728 C/2 5 MQ 20,40 €   CALVI GEROLAMO IGNAZIO GIANFRANCO  n. BESANA IN BRIANZA il 
03/03/1944 c.f. CLVGLM44C03A818I PROPRIETA' 1/1  

438 267 729 C/2 6 MQ 24,48 € 
  CALVI GEROLAMO IGNAZIO GIANFRANCO  n. BESANA IN BRIANZA il 
03/03/1944 c.f. CLVGLM44C03A818I ASSENZA DI TITOLO 1000/1000  
 

438 267 731 A/3 5 
VANI 

1.110,38 
€ 

  CALVI GEROLAMO IGNAZIO GIANFRANCO  n. BESANA IN BRIANZA il 
03/03/1944 c.f. CLVGLM44C03A818I PROPRIETA' 1/1  

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 242 – Bollettino Ufficiale



 

 
 

 
 

 
  

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 22 A/3 5 
VANI 

1.110,38 
€ 

  SOFRA SRL c.f. 03579710157 PROPRIETA' 1/1  
 

438 267 24 A/3 5 
VANI 

1.110,38 
€ 

  SOFRA SRL c.f. 03579710157 PROPRIETA' 1/1  
 

438 267 26 A/3 6 
VANI 

1.332,46 
€ 

  SOFRA SRL c.f. 03579710157 PROPRIETA' 1/1  
 

438 267 741 C/6 30 
MQ 266,49 €   SOFRA SRL c.f. 03579710157 PROPRIETA' 1/1  

 

438 267 743 A/3 5 
VANI 

1.110,38 
€ 

  SOFRA SRL c.f. 03579710157 PROPRIETA' 1/1  
 

438 267 745 A/4 1,5 
VANI 213,04 €   SOFRA SRL c.f. 03579710157 PROPRIETA' 1/1  

 

438 267 746 C/2 6 MQ 24,48 €   SOFRA SRL c.f. 03579710157 PROPRIETA' 1/1  
 

438 267 747 A/3 5 
VANI 

1.110,38 
€ 

  SOFRA SRL c.f. 03579710157 PROPRIETA' 1/1  
 

438 267 751 A/2 9 
VANI 

2.138,13 
€ 

  SOFRA SRL c.f. 03579710157 PROPRIETA' 1/1  
 

438 267 752 C/1 45 
MQ 

1.443,24 
€ 

  SOFRA SRL c.f. 03579710157 PROPRIETA' 1/1  
 

438 267 93 C/3 18 
MQ 75,30 €   SOFRA SRL c.f. 03579710157 PROPRIETA' 1/1  

 

438 267 712 C/1 32 
MQ 

1.026,30 
€ 

  SOFRA SRL c.f. 03579710157 PROPRIETA' 1/1  
 

438 267 732 A/2 9 
VANI 

2.138,13 
€ 

  SOFRA SRL c.f. 03579710157 ASSENZA DI TITOLO 1000/1000  
 

438 267 733 C/2 7 MQ 28,56 €   SOFRA SRL c.f. 03579710157 PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 41 A/3 5 
VANI 

1.110,38 
€ 

  VIGANO' AUGUSTA  n. MILANO il 10/03/1944 c.f. VGNGST44C50F205Q 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 46 A/3 5,5 
VANI 

1.221,42 
€ 

  MARANGIONE MARIA  n. MILANO il 22/03/1963 c.f. MRNMRA63C62F205C 
PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 47 A/3 4 
VANI 

888,31 
€ 

  RICCOBONO SALVATORE  n. PALERMO il 10/05/1959 c.f. 
RCCSVT59E10G273Q PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 48 A/4 3 
VANI 

581,01 
€ 

  FALCONI MATTEO  n. BERGAMO il 14/04/1997 c.f. FLCMTT97D14A794Y 
NUDA PROPRIETA' 1/2  
  FALCONI NICOLA  n. BERGAMO il 12/05/1994 c.f. FLCNCL94E12A794D 
NUDA PROPRIETA' 1/2  
  FALCONI OLIVIERO GIACOMO  n. VILLONGO il 03/09/1965 c.f. 
FLCLRG65P03M045K USUFRUTTO 1/2  
  LEIDI SIMONA MARIA  n. BERGAMO il 18/07/1965 c.f. LDESNM65L58A794T 
USUFRUTTO 1/2  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 51 A/10 6 
VANI 

5.112,92 
€ 

  DIAMED S.R.L. c.f. 08447770150 PROPRIETA' 100/100  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 52 A/3 6,5 
VANI 

1.443,50 
€ 

  CONFORTI MILENA  n. ASSO il 04/03/1932 c.f. CNFMLN32C44A476O 
USUFRUTTO 1/1  
  GRIGNANI MARCO  n. MILANO il 16/05/1957 c.f. GRGMRC57E16F205H 
NUDA PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 54 A/3 4 
VANI 

888,31 
€ 

  FAGGIONI ANDREA PIETRO  n. CHIAVARI il 01/07/1964 c.f. 
FGGNRP64L01C621I PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 55 A/3 6,5 
VANI 

1.443,50 
€ 

  BISSARO GIANANTONIO  n. MONTAGNANA il 03/07/1963 c.f. 
BSSGNT63L03F394E PROPRIETA' 1/2  
  PIROCCHI LUIGIA  n. SAN DONA' DI PIAVE il 26/11/1968 c.f. 
PRCLGU68S66H823G PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 61 A/3 6 
VANI 

1.332,46 
€ 

  TANINI INGRID  n. FIRENZE il 14/05/1979 c.f. TNNNRD79E54D612O 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 65 A/3 6 
VANI 

1.332,46 
€ 

  DUSI GIUSEPPE  n. MILANO il 21/10/1941 c.f. DSUGPP41R21F205E 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 66 A/3 5,5 
VANI 

1.221,42 
€ 

  FORNARO ADRIANO  n.  il 22/02/1935 c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 67 A/3 4 
VANI 

888,31 
€ 

  ZAMBRINI MARTA  n. FRANCIA il 18/01/1930 c.f. ZMBMRT30A58Z110D 
PROPRIETA' 10000/10000  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 68 A/3 5 
VANI 

1.110,38 
€ 

  FORNARO STEFANO  n. MILANO il 19/05/1973 c.f. FRNSFN73E19F205M 
PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 69 A/3 5 
VANI 

1.110,38 
€ 

  GHILARDI BIANCA  n. BAGNOLO CREMASCO il 02/11/1936 c.f. 
GHLBNC36S42A570A USUFRUTTO 500/1000  
  GROPPELLI ALBERTO  n. BAGNOLO CREMASCO il 10/09/1934 c.f. 
GRPLRT34P10A570G USUFRUTTO 500/1000  
  GROPPELLI SILVIA MARIA  n. CREMA il 04/05/1966 c.f. 
GRPSVM66E44D142A NUDA PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 70 A/3 6 
VANI 

1.332,46 
€ 

  GANDOSSI EDDA  n. TRENZANO il 02/02/1956 c.f. GNDDDE56B42L380A 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 71 A/3 4 
VANI 

754,03 
€ 

  GALANTINI CARLO FRANCESCO  n. MILANO il 30/09/1959 c.f. 
GLNCLF59P30F205F PROPRIETA' 500/1000  
  O' MALLEY MICHELE  n. IRLANDA=EIRE il 21/05/1967 c.f. 
MLLMHL67E61Z116V PROPRIETA' 500/1000  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 73 A/3 5 
VANI 

1.110,38 
€ 

  ROVERI LUIGINA  n. TERENZO il 10/06/1938 c.f. RVRLGN38H50E548Y 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 74 A/3 5,5 
VANI 

1.221,42 
€ 

  GILARDONI MIRELLA  n. MILANO il 17/01/1948 c.f. GLRMLL48A57F205U 
PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 75 A/3 4 
VANI 

754,03 
€ 

  DELL'AERE ANGELA  n. BARI il 11/04/1987 c.f. DLLNGL87D51A662V 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 83 A/10 8 
VANI 

5.846,29 
€ 

  BRAND MASTER AGENCY S.R.L. c.f. 06981180968 PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 84 A/2 7 
VANI 

2.277,57 
€ 

  BANA ALESSANDRA  n. MILANO il 17/04/1971 c.f. BNALSN71D57F205Q 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 85 A/2 10 
VANI 

2.788,87 
€ 

  FURIOSI ERMINIA  n. MILANO il 11/03/1940 c.f. FRSRMN40C51F205C 
USUFRUTTO 1/2  
  VITIELLO ERNESTO LUCIO  n. MILANO il 14/11/1940 c.f. 
VTLRST40S14F205F USUFRUTTO 1/2  
  VITIELLO MARIO ALFREDO STEFANO  n. MILANO il 08/05/1970 c.f. 
VTLMLF70E08F205S NUDA PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 86 A/10 11 
VANI 

10.907,57 
€ 

  NOMA STAR S.A'RL.. c.f. 97645390150 PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 87 A/2 10 
VANI 

2.788,87 
€ 

  RONZI ROSSANA  n. MILANO il 19/12/1956 c.f. RNZRSN56T59F205M 
PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 94   0,00 €   CAMPOROSSO SRL c.f. 00715140299 PROPRIETA' 1000/1000  
 

438 267 95 C/2 30 
MQ 

103,81 
€ 

  CAMPOROSSO SRL c.f. 00715140299 PROPRIETA' 1000/1000  
 

438 267 98 A/4 3,5 
VANI 

497,09 
€ 

  CAPOROSSO SRL c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 97 C/2 115 
MQ 

213,81 
€ 

  FORNARO ADRIANO  n. MILANO il 22/02/1935 c.f. FRNDRN35B22F205M 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 99 A/10 5,5 
VANI 

4.686,85 
€ 

  EMMERREBI - S.R.L. c.f. 05240360965 PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 101 A/3 3,5 
VANI 

777,27 
€ 

  IPPOLITO ROSA  n. RESUTTANO il 23/11/1949 c.f. PPLRSO49S63H245H 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 102 A/3 8 
VANI 

1.776,61 
€ 

  RADICE ANGIOLO  n. MILANO il 19/02/1974 c.f. RDCNGL74B19F205R 
PROPRIETA' 1/2  
  RADICE CHIARA MARIA  n. MILANO il 17/08/1975 c.f. 
RDCCRM75M57F205T PROPRIETA' 1/2  
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N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 103 A/3 6 
VANI 

1.332,46 
€ 

  FAY RACHELE  n. MILANO il 30/01/1971 c.f. FYARHL71A70F205D 
PROPRIETA' 1/2  
  NIZZI GABRIELE  n. MILANO il 27/10/1966 c.f. NZZGRL66R27F205I 
PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 105 A/3 5,5 
VANI 

1.221,42 
€ 

  VALENTINI LUISA  n. ALBIGNASEGO il 28/09/1955 c.f. 
VLNLSU55P68A161G PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 106 A/3 3 
VANI 

666,23 
€ 

  MAZZADI SOFIA  n. MILANO il 09/06/1989 c.f. MZZSFO89H49F205W 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 107 A/3 4,5 
VANI 

999,34 
€ 

  GINO MASSIMILIANO  n. CUNEO il 17/01/1974 c.f. GNIMSM74A17D205O 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 108 A/3 6 
VANI 

1.549,37 
€ 

  GIANZI LUIGI  n. NAPOLI il 17/02/1963 c.f. GNZLGU63B17F839Z 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 109 A/3 4,5 
VANI 

999,34 
€ 

  I.P.D. S.R.L. c.f. 04928150152 PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 110 A/3 4 
VANI 

888,31 
€ 

  FERRAIOLI GIOVANNA  n. ANGRI il 14/01/1953 c.f. FRRGNN53A54A294B 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 113 A/3 6 
VANI 

1.332,46 
€ 

  MOTTA ARRIGO  n. MILANO il 20/01/1942 c.f. MTTRRG42A20F205Q 
PROPRIETA' 1/2  
  MOTTA TOSCA  n. SESTO SAN GIOVANNI il 24/06/1928 c.f. 
MTTTSC28H64I690G PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 114 C/2 30 
MQ 

65,07 
€ 

  CAPOROSSO SRL c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 115 A/3 6 
VANI 

1.332,46 
€ 

  LIGOTTI IGNAZIO  n. PALERMO il 04/03/1932 c.f. LGTGNZ32C04G273T 
PROPRIETA' 1/2  
  TAGLIAFERRI CARLA  n. MILANO il 08/02/1929 c.f. TGLCRL29B48F205B 
PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 116 A/3 4 
VANI 

888,31 
€ 

  LUI CLAUDIO  n. MANTOVA il 03/04/1956 c.f. LUICLD56D03E897E 
PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 502 A/10 8,5 
VANI 

7.243,31 
€ 

  EMMERREBI - S.R.L. c.f. 05240360965 PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 505 A/3 3 
VANI 666,23 € 

  FARGION SILVIA ROSSANA  n. MILANO il 22/02/1948 c.f. 
FRGSVR48B62F205L PROPRIETA' 500/1000  
  GIANNI LUCA  n. MILANO il 03/04/1951 c.f. GNNLCU51D03F205F 
PROPRIETA' 500/1000  
 

438 267 506 A/2 9 
VANI 

2.928,31 
€ 

  FARGION SILVIA ROSSANA  n. MILANO il 22/02/1948 c.f. 
FRGSVR48B62F205L PROPRIETA' 500/1000  
  GIANNI LUCA  n. MILANO il 03/04/1951 c.f. GNNLCU51D03F205F 
PROPRIETA' 500/1000  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 601 A/3 4,5 
VANI 

999,34 
€ 

  BUCZYNSKA AGNIESZKA RYSZARDA  n. REPUBBLICA DI POLONIA il 
24/03/1972 c.f. BCZGSZ72C64Z127V PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 602   0,00 
€ 

  CAPOROSSO SRL c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 703 A/2 12 
VANI 

3.904,41 
€ 

  GISMONDI DE BEVILACQUA CAROLINA FRANCESCA PETRONILLA  n. 
MILANO il 29/03/1990 c.f. GSMCLN90C69F205Q PROPRIETA' 1/1  
 

438 267 704 A/3 4,5 
VANI 848,28 € 

  GISMONDI DE BEVILACQUA CAROLINA FRANCESCA PETRONILLA  n. 
MILANO il 29/03/1990 c.f. GSMCLN90C69F205Q PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 705 A/3 5,5 
VANI 

1.221,42 
€ 

  CORVI FRANCESCA  n. MILANO il 16/07/1971 c.f. CRVFNC71L56F205U 
PROPRIETA' 1/1  
 

438 267 706 A/3 4 
VANI 888,31 € 

  CORVI FRANCESCA  n. MILANO il 16/07/1971 c.f. CRVFNC71L56F205U 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 709 C/2 12 
MQ 

41,52 
€ 

  CASIROLI CELESTINA  n. LECCO il 24/04/1937 c.f. CSRCST37D64E507E 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 710 A/10 5 
VANI 

4.260,77 
€ 

  TODARELLO FABIO  n. LOCRI il 23/11/1970 c.f. TDRFBA70S23D976K 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 717 A/3 5 
VANI 

1.110,38 
€ 

  UBOLDI MAURIZIO  n. VARESE il 24/02/1963 c.f. BLDMRZ63B24L682B 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 718 A/2 10 
VANI 

2.375,70 
€ 

  PEZZO MARIO PIERGIULIO  n. MILANO il 07/11/1955 c.f. 
PZZMPR55S07F205X PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 720 A/3 4,5 
VANI 

999,34 
€ 

  VISPO BARBARA CECILIA  n. MILANO il 08/01/1971 c.f. 
VSPBBR71A48F205K PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 721 A/3 2,5 
VANI 

555,19 
€ 

  CALVI IGNAZIO  n. MILANO il 09/06/1980 c.f. CLVGNZ80H09F205B 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 722 A/4 3,5 
VANI 

497,09 
€ 

  CONDOMINIO DI PIAZZA SAN NAZARIO IN BROLO N. 15 c.f. 95502460157 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 724 A/3 5,5 
VANI 

1.221,42 
€ 

  BIANCHI GIUSEPPINA  n. MILANO il 04/02/1939 c.f. BNCGPP39B44F205Q 
PROPRIETA' 1/2  
  BIANCHI NILLA MARIA  n. MILANO il 18/10/1944 c.f. BNCNLM44R58F205L 
PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 725 D/5  21.188,00 
€ 

  BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 
c.f. 00053810149 PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 726 C/2 8 MQ 32,64 
€ 

  FARGION SILVIA ROSSANA  n. MILANO il 22/02/1948 c.f. 
FRGSVR48B62F205L PROPRIETA' 1/2  
  GIANNI LUCA  n. MILANO il 03/04/1951 c.f. GNNLCU51D03F205F 
PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 734 A/3 6,5 
VANI 

1.443,50 
€ 

  CASIROLI CELESTINA  n. LECCO il 24/04/1937 c.f. CSRCST37D64E507E 
PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 735 C/1 162 
MQ 

7.036,31 
€ 

  CONFORTI MILENA  n. ASSO il 04/03/1932 c.f. CNFMLN32C44A476O 
USUFRUTTO 1/1  
  GRIGNANI MARCO  n. MILANO il 16/05/1957 c.f. GRGMRC57E16F205H 
NUDA PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 736 C/1 260 
MQ 

13.145,89 
€ 

  FRANCESCO PANARELLO - BISCOTTI E PANETTONI - SPA c.f. 
01014340085 PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 739 A/3 4 
VANI 

888,31 
€ 

  COSTA CARLO  n. GARBAGNATE MILANESE il 12/12/1985 c.f. 
CSTCRL85T12D912C PROPRIETA' 1/2  
  FRONTINI FEDERICA  n. ANCONA il 17/07/1960 c.f. FRNFRC60L57A271O 
PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 740 C/2 7 MQ 28,56 
€ 

  CORVI FRANCESCA  n. MILANO il 16/07/1971 c.f. CRVFNC71L56F205U 
PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 756 A/2 6,5 
VANI 

1.544,21 
€ 

  SOMAINI ANTONIO  n. UGGIATE-TREVANO il 22/08/1948 c.f. 
SMNNTN48M22L487P PROPRIETA' 2/6  
  SOMAINI CARLO  n. MILANO il 13/05/1967 c.f. SMNCRL67E13F205X 
PROPRIETA' 1/6  
  SOMAINI GIUSEPPE  n. UGGIATE-TREVANO il 11/09/1943 c.f. 
SMNGPP43P11L487Z PROPRIETA' 2/6  
  SOMAINI UMBERTO  n. LOMAZZO il 20/05/1941 c.f. SMNMRT41E20E659U 
PROPRIETA' 1/6  
 

438 267 757 A/3 5 
VANI 

1.110,38 
€ 

  SOMAINI ANTONIO  n. UGGIATE-TREVANO il 22/08/1948 c.f. 
SMNNTN48M22L487P PROPRIETA' 2/6  
  SOMAINI CARLO  n. MILANO il 13/05/1967 c.f. SMNCRL67E13F205X 
PROPRIETA' 1/6  
  SOMAINI GIUSEPPE  n. UGGIATE-TREVANO il 11/09/1943 c.f. 
SMNGPP43P11L487Z PROPRIETA' 2/6  
  SOMAINI UMBERTO  n. LOMAZZO il 20/05/1941 c.f. SMNMRT41E20E659U 
PROPRIETA' 1/6  
 

438 267 758 C/2 9 MQ 31,14 € 

  SOMAINI ANTONIO  n. UGGIATE-TREVANO il 22/08/1948 c.f. 
SMNNTN48M22L487P PROPRIETA' 2/6  
  SOMAINI CARLO  n. MILANO il 13/05/1967 c.f. SMNCRL67E13F205X 
PROPRIETA' 1/6  
  SOMAINI GIUSEPPE  n. UGGIATE-TREVANO il 11/09/1943 c.f. 
SMNGPP43P11L487Z PROPRIETA' 2/6  
  SOMAINI UMBERTO  n. LOMAZZO il 20/05/1941 c.f. SMNMRT41E20E659U 
PROPRIETA' 1/6  
 

N. Piano 206 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 267 759 A/3 5 
VANI 

1.110,38 
€ 

  COCCHIARO LILIA  n. AVELLINO il 16/05/1997 c.f. CCCLLI97E56A509W 
NUDA PROPRIETA' 1/3  
  MOCCIA CARMELA  n. AVELLINO il 04/06/1963 c.f. MCCCML63H44A509I 
PROPRIETA' 1/3  
  MOCCIA GIUSEPPE  n. AVELLINO il 01/10/1965 c.f. MCCGPP65R01A509H 
PROPRIETA' 1/3  
  MOCCIA MARIA LUCE  n. AVELLINO il 03/07/1964 c.f. 
MCCMLC64L43A509H USUFRUTTO 1/3  
 

438 267 760 A/3 3,5 
VANI 777,27 € 

  COCCHIARO LILIA  n. AVELLINO il 16/05/1997 c.f. CCCLLI97E56A509W 
NUDA PROPRIETA' 1/3  
  MOCCIA CARMELA  n. AVELLINO il 04/06/1963 c.f. MCCCML63H44A509I 
PROPRIETA' 1/3  
  MOCCIA GIUSEPPE  n. AVELLINO il 01/10/1965 c.f. MCCGPP65R01A509H 
PROPRIETA' 1/3  
  MOCCIA MARIA LUCE  n. AVELLINO il 03/07/1964 c.f. 
MCCMLC64L43A509H USUFRUTTO 1/3  
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 252/RA/ATI - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - 
Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento 
condivise - Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01 - Ditte proprietarie: Condominio di Viale Coni Zugna, 15

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. giusto verbale del Consiglio di 

Amministrazione del 27 luglio 2018;
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; 

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. del 13 febbraio 2017 con cui è stata dichiarata la pubblica 
utilità del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano «c.d. Variante NON localizzative» approvato con determina 
dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9 luglio 2015;

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. in data 27 luglio 2018, dal quale risulta che il predetto 
organo ha conferito al dott. Renato Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limi-
tazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse all’espropriazione, all’asservimento e 
all’occupazione temporanea, degli immobili interessati dai lavori 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; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 169/DB/ATI del 8 gennaio 2018 con il quale è stata imposta la servitù di galleria sui beni immo-
bili occorrenti alla esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 22 del T.U. sopra citato ed è stata, altresì, determinata in via d’urgenza l’inden-
nità di asservimento spettante agli aventi diritto;

Rilevato che tra i destinatari del decreto di asservimento figura anche la ditta: «CONDOMINIO DI VIALE CONI ZUGNA, 15», la quale ha 
ritenuto di condividere espressamente la misura delle indennità di asservimento offerta producendo la documentazione comprovan-
te la titolarità alla percezione dell’indennità, così come qui di seguito riportata:

Comune: MILANO

Numero di Piano: 25S

Ditta Catastale: CONDOMINIO DI VIALE CONI ZUGNA, 15

Foglio Mappale Superficie Asservita 
mq.

Valore Venale 
€

Indennità di asservimento
€

433 58 184 € 138,43 € 25.471,43

Dati Catastali di Asservimento:
ORDINA

 − il pagamento diretto dell’indennità di asservimento accettata, dell’importo di € 25.471,43 (euro venticinquemilaquattrocentoset-
tantuno/43), ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01, nei confronti della ditta proprietaria dell’immobile interessato 
dalla procedura asservitiva occorrente alla esecuzione dei lavori indicati in epigrafe;

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 256 – Bollettino Ufficiale



 − che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ATI co-
stituita 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.

M4 s.p.a.
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Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione di Milano 
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione/asservimento - prot. n. 203/2018 del 9 novembre 2018 - (art. 26 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) e il 
Confine di Stato, comprensiva degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISISS
Visto l’art. 26 del d.p.r. n.327/2001 e s.m.i.

ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di esproprio e asservimento, determinata ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., per l’importo 
sotto riportato a favore della Ditta accettante e relativa agli immobili censiti al catasto del Comune di Induno Olona (VA), di cui al 
seguente elenco:

.N
.o

rd
in

e

N
. 

d
i P

ia
no

DITTA CATASTALE 

DATI CATASTALI

Indennità 
totale 

concordata

Acconti 
corrisposti

Saldo da 
liquidareFG. MAPP. SUP. MQ.

33 48

MINAZZI AUGUSTO
(c.f. MNZ GST 41C28 L682K) nato 
a Varese (VA) il 28 marzo 1941 
MINAZZI ANGELO
(c.f. MNZ NGL 46E29 L682X) nato 
a Varese (VA) il 29 maggio 1946 
MINAZZI GIOVANNI
(c.f. MNZ GNN 39°11 L682U) nato 
a Varese (VA) l’11 gennaio 1939

17 10924 49 (e)

Art. 37 del 
d.p.r. 327/01 e 

s.m.i.
€. 

Art. 50 e 49 del 
d.p.r. 327/01 e 
s.m.i. e sopras-

suoli
€.

€.0 €.19.907,55

113 103 145

MINAZZI AUGUSTO
(c.f. MNZ GST 41C28 L682K) nato 
a Varese (VA) il 28 marzo 1941 
MINAZZI ANGELO
(c.f. MNZ NGL 46E29 L682X) nato 
a Varese (VA) il 29 maggio 1946 
MINAZZI GIOVANNI
(c.f. MNZ GNN 39A11 L682U) nato 
a Varese (VA) l’11 gennaio 1939

9

10872 (ex 
2156)

10724 (ex 
2518)

10726 (ex 
2521)

10718 (ex 
2061)

12 (a)
624 (e)
236 (e)
386 (e)

Art. 37 del 
d.p.r. 327/01 e 

s.m.i.
€. 54.201,00
Art. 44 del 

d.p.r. 327/01 e 
s.m.i.

€. 1.566,00
Artt. 49 50 e 

soprassuoli del 
d.p.r. 327/01 e 

s.m.i.
€.20.083,71

€.56.916,00 €.18.934,71

182 186
MARIANI MARIA GRAZIA
(c.f. MRN MGR 46R50 L682L) nata 
a Varese (VA) il 10 ottobre 1946 

17 10936 
(parte) 3 (a)

Art.44 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i.

€.686,89
Artt. 50, 49 e 
soprassuoli, 
altre voci in-

dennitarie, del 
d.p.r. 327/01 e 

s.m.i.
€. 886,11

€ 1.573,00 € 0

184 188
MONTALBANO GIUSEPPE
(c.f. MNT GPP 63B13 H269E) nato 
a Ribera (AG) il 13 febbraio 1963 

17 10936 
(parte) 3 (a)

Art. 44 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i.

€.686,89
Artt. 50, 49 e 
soprassuoli, 
altre voci in-

dennitarie, del 
d.p.r. 327/01 e 

s.m.i.
€. 886,11

€ 1.573,00 € 0
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e

N
. 

d
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ia
no

DITTA CATASTALE 

DATI CATASTALI

Indennità 
totale 

concordata

Acconti 
corrisposti

Saldo da 
liquidareFG. MAPP. SUP. MQ.

186 190
BORGHI SIMONE
(c.f. BGH SMN 74M06 L682L) nato 
a Varese (VA) il 06 agosto 1974 

17 10936 
(parte) 3 (a)

Art. 44 del 
d.p.r. 327/01 e 

s.m.i.
€.391,50

Artt. 50, 49 e 
soprassuoli, 
altre voci in-

dennitarie, del 
d.p.r. 327/01 e 

s.m.i.
€. 1.232,50

€ 1.624,00 € 0

188 192

LANGINI ROSA
(c.f. LNG RSO 37M50 L682WL) nata 
a Varese (VA) il 10 agosto 1937 
MATTI GIOVANNI
(c.f. MTT GNN 40B25 B035C) 
nato Borgo San Giacomo (BS) 
il 25 febbraio 1940 - residente a 
Varese (VA) 

17 10936 
(parte) 3 (a)

Art.44 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i.

€.686,89
Artt. 50, 49 e 
soprassuoli, 
altre voci in-

dennitarie, del 
d.p.r. 327/01 e 

s.m.i.
€. 886,11

€ 1.573,00 € 0

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., 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 sul Bollettino Ufficiale della 
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano, 9 novembre 2018

Luca Cavacchioli

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione di Milano 
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento - prot. n. 204/2018 in data 9 novembre 2018 - (art. 26 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il viadotto 
sul Fiume Olona (escluso) ed il confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, bivio Arcisate e Gaggiolo 
nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di espropriazione/asservimento, determinata ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., per gli 
importi sotto riportati a favore delle Ditte relativa agli Immobili censiti all’Agenzia Delle Entrate di Varese - Sezione Territorio del Comune 
di Cantello (VA), di cui alla seguente tabella:

N
. 

d
’o

rd
in

e

N
. 

d
i P

ia
no

DITTA CATASTALE 
E/O

PROPRIETARIO ATTUALE

DATI CATASTALI

Ve
rb

a
le

 d
i 

A
c

c
o

rd
i /

 
D

ic
hi

a
ra

zi
o

ne
 d

i 
A

c
q

ui
es

c
en

za

Indennità 
totale 

concordata
Acconti 

corrisposti
Saldo da 
liquidare

FG. MAPP. SUP. MQ.

30 23

VALLI GIUSEPPE
(c.f. VLLGP P65A11L682G)
nato a Varese
il 11 gennaio 1965;

5
5
5
5
5

9725 (parte)
9725 (parte) 

9726
(ex 5170)

5170
(parte)

5170 (parte)

251 (e)
32 (a)

629 (a)
17 (e)

160 (a)

03/04/2013
03/10/2018 € 142.461,94 €. 80.040,00 €. 62.421,94

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 259 –



N
. 

d
’o

rd
in

e
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DITTA CATASTALE 
E/O

PROPRIETARIO ATTUALE

DATI CATASTALI
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 d
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A
c

c
o

rd
i /

 
D
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 d

i 
A

c
q
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c
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Indennità 
totale 

concordata
Acconti 

corrisposti
Saldo da 
liquidare

FG. MAPP. SUP. MQ.

23 20-
21

PATTI ANTONIO
nato in Egitto
il 06 agosto 1934
(c.f. PTTNTN34M06Z336O) 
proprietà per 4/6;
PATTI FABIO
nato a Genova il 
08 giugno 1963 (c.f. 
PTTFBA63H08D969Q) pro-
prietà per 1/6;
PATTI SIMONETTA nata a 
Genova il 09 ottobre 1960 
(c.f. PTTSNT60R49D969K) 
proprietà per 1/6;

5 8523 495 (e)
25/05/2012
27/09/2018

€ 20.130,00 € 8.400,00 €. 11.730,00

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. n.327/2001 e s.m.i., 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 sul Bollettino Ufficiale della 
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano, 9 novembre 2018

Luca Cavacchioli

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 205/2018 del 9 novembre 2018 (art. 26 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) e il 
Confine di Stato, comprensiva degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMSISS
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di esproprio, determinata ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., per l’importo sotto riportato 
a favore della Ditta concordataria e relativa agli immobili censiti al catasto del Comune di Arcisate (VA), di cui al seguente elenco:

N
. 

d
’o

rd
in

e

N
. 

d
i P

ia
no DITTA CATASTALE 

E/O
PROPRIETARIO ATTUALE

DATI CATASTALI

Ve
rb

a
le

 d
i 

A
c

c
o

rd
i /

 
D

ic
hi

a
ra

zi
o

ne
 d

i 
A

c
q

ui
es

c
en

za
 

Indennità totale 
concordata

Acconti 
corrisposti

Saldo da 
liquidare

FG. MAPP. SUP. MQ.

25 6

Ditta Proprietaria:

BROGGINI MORETTO MARIA TERESA 
(c.f. BGR MTR 47H48 A371P) nata 
ad Arcisate (VA) il 8 giugno 1947 e 
residente ad Arcisate (VA) - via degli 
Isarci, 22

BIZZOZZERO REANNA TERESA
(c.f. BZZ RNT 25P69 A371C) nata ad 
Arcisate (VA) il 29 settembre 1925 e 
residente ad Arcisate (VA) - via degli 
Isarci, 22

8/
AR

9078
(ex 1842) 3 (a) 07/09/2018

Art. 44 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i.

€. 400,00

Art. 49 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i. 
€. 1.230,00

€. 1.630,00 € 0

26 35

Ditta Proprietaria:

BOI GRAZIELLA
(c.f. BOI GZL 61B68 D333E) nata a 
Domus de Maria (CA) il 28 febbraio 
1961 e residente ad Arcisate(VA) in via 
Liscino, 11

9

9025
(ex 2426)

9027 (ex 
2427)

7 (e)
2 (e)

25/05/2012
26/03/2014

Art. 37 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i.
€. 1.215,00

Art. 49 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i. e 

soprassuoli
€. 20.669,16

Art. 50 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i. €. 

5.802,19

€. 24.000,00
€. 3.686,35 € 0
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E/O
PROPRIETARIO ATTUALE

DATI CATASTALI

Ve
rb

a
le

 d
i 

A
c

c
o

rd
i /

 
D

ic
hi

a
ra

zi
o

ne
 d

i 
A

c
q

ui
es

c
en

za
 

Indennità totale 
concordata

Acconti 
corrisposti

Saldo da 
liquidare

FG. MAPP. SUP. MQ.

55 
135

62/93 
94/83 

84

Ditta Proprietaria:

BEGNARDI ENZA
(c.f. BGN NZE 54M42 F240V) nata 
a Mirandola (MO) il 2 agosto 1954 
e residente ad Arcisate (VA) - via 
Cantello, 77

VINONI GIANCARLO
(c.f. VNN GCR 53E10 I827O) nato 
a Soncino (CR) il 10 maggio 1953 
e residente ad Arcisate (VA) - via 
Cantello, 77

VINONI GIACOMO
(c.f. VNN GCM 78S18 L682G) nato 
a Varese (VA) il 18 novembre 1978 
e residente ad Arcisate (VA) - via 
Cantello, 77

9

7042 (ex 
1591)

7050 (ex 
1005)

7055 (ex 460)

7056 (ex 460)
7057 (ex 460)
7058 (ex 460)
7059 (ex 464)
7061 (ex 464)
7062 (ex 464)
7063 (ex 464)
7064 (ex 464)
7065 (ex 464)
7066 (ex 465)
7068 (ex 465)
7069 (ex 465)
7070 (ex 465)
7071 (ex 465)
7072 (ex 465)
7074 (ex 469)
7075 (ex 469)

7122 (ex 
1592)

7124 (ex 
1592)

6714 (ex 
1592)

7126 (ex 
6715)

7129 (ex 
6715)

7131 (ex 
6716)

7133 (ex 
6716)

7156 (ex 798)
7167 (ex 933)
7168 (ex 933)
7170 (ex 936)
7171 (ex 936)
7172 (ex 936)
7173 (ex 936)
7174 (ex 936)
6806 (ex 841)
6807 (ex 841)
6808 (ex 841)
6763 (ex 495)
6764 (ex 495)
6765 (ex 495)

3 (a)
784 (a)
522 (e)
114 (e)
119 (e)
95 (e)

211 (e)
131 (r)
122 (e)
112 (e)
28 (r)
41 (e)
316 (r)
150 (e)
111 (e)
98 (e)
57 (r)
9 (r)

44 (e)
33 (e)

169 (a)
134 (a)
274 (e)
256 (a)
149 (a)
131 (e)
5 (a)

129 (e)
79 (e)
41 (r)

616 (e)
269 (r)
73 (e)
19 (e)
12 (a)
651 (a)
49 (e)

940 (e)
1.325 (e)

13 (r)
3 (e)

15/10/2014

Art. 40 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i.
€. 40.922,50

Art. 44 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i.
€. 2.861,10

Art. 49 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i. e 

soprassuoli
€. 19.265,65

Art. 50 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i. 
€. 5.486,00

€ 11.938,40
€. 31.744,00

€. 318,60
€. 572,22

€ 1.272,00
€ 2.026,41
€ 146,39
€ 675,47

€ 6.665,30
€ 2.859,36
€ 967,54
€ 303,10

Corrisposti al 
precedente 
proprietario
€ 1.350,94
€. 1.924,27
€ 5.771,25
Corrisposti 
all’attuale 

proprietario

€ 0,00
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Indennità totale 
concordata

Acconti 
corrisposti

Saldo da 
liquidare

FG. MAPP. SUP. MQ.

77 48

Ditta Proprietaria:

ESPOSTO MICHELE
(c.f. SPS MHL 58E06 B520L) nato a 
Campobello di Licata (AG) il 6 mag-
gio 1958 e residente ad Arcisate (VA) 
- via Luscino, 13/A

SOLLAMI FILIPPA MARIA
(c.f. SLL FPP 59T67 H792R) nata a San 
Cataldo (CL) il 27 dicembre 1959 
e residente ad Arcisate (VA) - via 
Luscino, 13/A

9

9031 
(ex 2429)

9032 
(ex 2430)

9242 
(ex 2430)

9263
(ex 2429)

9 (e)
64 (e)
42 (e)
32 (e)

18/10/2018

Art. 33 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i.
€. 36.620,02

Art. 49 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i. e 

soprassuoli
€. 16.832,65

Art. 50 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i. 
€. 6.541,31

€. 24.000,00 €. 35.993,98

97 100

Ditta Proprietaria:

RAINER KARL
(c.f. RNR KRL 73S18 L682T) nato a 
Varese (VA) il 18 novembre 1973 e 
residente a Cuasso al Monte (VA) - via 
dei Noci, 1

9 7106 (ex 634) 69 (a) 18/10/2018

Art. 44 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i.

€. 148,76
Art. 49 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i. e 

soprassuoli
€. 6.944,40

Art. 50 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i. 

€. 98,15

€. 5.408,00 €. 1.783,31

133 9 10

Ditta Proprietaria:

MAGLIFICIO MODERNO 2 EMME s.p.a.
(c.f. 00217140128) iscritta alla Camera 
di Commercio Industria, artigianato e 
Agricoltura di Varese al Numero REA 
114654 dal 4 dicembre 1969, rappre-
sentata dal Dott. NAVASSA 

ANTONIO MARIA
(c.f. NVS NNM 45R18 F205H) nato a 
Milano il 18 ottobre 1945 domiciliato 
per la carica in via Larga, 31 - 20122 
Milano, in qualità di Liquidatore, come 
risulta dal decreto di nomina del Tribu-
nale di Milano del 13 aprile 2018 - R.G. 
n. 303/2018

6

9215 (ex 
1847)

9216 (ex 
1848)

10 (e)
65 (e) 25/09/2018

Art. 37 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i.
€. 5.250,00

Art. 49 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i. e 

soprassuoli
€. 74.841,49

Art. 50 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i. 
€. 3.937,50
Ulteriori voci 

indennitarie €. 
178.710,00

€. 52.366,40
+ IVA

€. 75.075,00
+ IVA

€ 48.147,28
+ IVA

€. 87.150,31 
+ IVA

220 220

Ditta Proprietaria:

REATO FAUSTO
(c.f. RTE FST 52R08 A371Y) nato ad Arci-
sate (VA) l’8 ottobre 1952 e residente 
ad Arcisate (VA) - via Oberdan, 24

9/B 7082 (ex473) 93 (e) 18/10/2018

Art. 40 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i.

€. 642,00
Art. 49 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i. e 

soprassuoli
€. 251,50

Art. 50 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i. 

€. 200,00

€. 739,00 €. 354,50

221 221

Ditta Proprietaria:

BAITIERI CARLO
(c.f. BRT CRL 46T12 L557Z) nato a 
Valdidentro (SO) il 12 dicembre 1946 e 
residente a Cuasso al Monte (VA) - via 
dei Noci, 17

9/B 7083 (ex475) 537 (e) 18/10/2018

Art. 40 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i.
€. 1.022,00

Art. 16 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i.

€. 486,00

Art. 49 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i. e 

soprassuoli
€. 930,27

Art. 50 del d.p.r. 
327/01 e s.m.i. 

€. 235,78

€. 1.408,05 €. 1.266,00

Milano, 9 novembre 2018
Luca Cavacchioli
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Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 206/2018 del 9 novembre 2018 (art. 26 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il viadotto 
sul fiume Olona (escluso) ed il confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, bivio Arcisate e Gaggiolo 
nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di espropriazione/asservimento, determinata ai sensi del d.p.r. n.327/2001 e s.m.i., per gli 
importi sotto riportati a favore delle Ditte relativa agli Immobili censiti all’Agenzia Delle Entrate di Varese - Sezione Territorio del Comune 
di Induno Olona (VA), di cui alla seguente tabella:

.N
.o

rd
in

e

N
. 

d
i P

ia
no

DITTA CATASTALE 

DATI CATASTALI Indennità 
totale 

accettata
Acconto 

corrisposto
Saldo da 
liquidare

FG. MAPP. SUP. MQ.

143 9
55

PONTI FERNANDA
(c.f. PNT FNN 47E64 L682R) nata a Vare-
se il 24 maggio 1947 proprietà 1/2, 

PONTI GUALTIERO
(c.f. PNT GTR 50M19 L682D) nato a Vare-
se il 19 agosto 1950, proprietà 1/2,

14
14
14
14
14
14
14
14
14

10498
(ex 2037)

10496 
(ex2029)

11054 
(ex 10496)

11062 
(ex 2652)

11061 
(ex 2652)

11058 
(ex 10500)

11059 
(ex 10500)

10502
(ex 3773)

10760 
(ex 3990)

19 (e)
137 (a)
18 (e)
17 (a)
52 (e)
34 (e)
37 (a)
138 (a)

3 (a)

€.175.578,73 €. 94.040,00
€.22.873,00 €. 58.665,73

174 168
178

CONDOMINIO ARNO
(c.f. 95023440126) di Via Arno 20, 22, 
24, 26 – 21056 Induno Olona (VA), per il 
quale interviene il Geom. MAJ FEDE-
RICO (c.f. MJAFRC72E24D869B) nato 
a Gallarate (VA) il 24 maggio 1972, in 
qualità di Socio Accomandatario della 
SI.MA. s.a.s. di Federico Maj & c. (c.f. 
01887610127) con sede a Viggiù (VA) in 
Via Saltrio 1/3, Società amministratrice 
del Condominio Arno

15
15
15
15
15

10691
(ex 8376)

10692
(ex 8377)

10693 
(parte)
11042

(ex 8379)
11044 (ex 

8384)

45 (a)
92 (a)
186 (e)
153 (e)
84 (e9

€.116.812,34
€.77.760,00
€.14.829,00
€.8.016,00

€.16.207,34

169 173
IMMORDINO MARIA
(c.f. MMR MRA 58A46 L959B) nata a 
Villalba (CL) il 06.01.1958

12
10693 
parte 

(ex 8378) 
17 (e) 18.852,00

€.8.916,00
€.3.600,00
€.3.318,00

€. 3.018,00

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., 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 sul Bollettino Ufficiale della 
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano, 9 novembre 2018

Luca Cavacchioli

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 263 –



Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento - prot. n. 207/2018 del 13 novembre 2018 (art. 26 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il viadotto 
sul Fiume Olona (escluso) ed il confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, bivio Arcisate e Gaggiolo 
nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

ORDINA
il pagamento diretto delle indennità definitive di esproprio, determinata ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., per gli importi sotto 
riportati a favore delle Ditte concordatarie relative agli Immobili censiti al catasto del Comune di ARCISATE (VA), di cui alla seguente 
tabella:

N
. 

d
’o

rd
in

e

N
. 

d
i P

ia
no DITTA CATASTALE 

E/O
PROPRIETARIO ATTUALE

DATI CATASTALI

Dich. di 
Acquiescenza

Indennità 
totale 

concordata

Acconti 
corrisposti

Saldo da 
liquidare

FG. MAPP. SUP. MQ.

01 20
CONDOMINIO «VIA ROMA 22»
(c.f. 95054700125) sito in Via Ro-
ma n. 22 - 21051 Arcisate (VA)

6
8840 

(ex 2398 
sub 532))

68 (e) 31/10/2018 €.15.512,63 8.307,20 € 7.205,43

221 221
BESANA GIULIO
nato a Varese il 1 ottobre 1963
(c.f. BSNGLI63R01L682R); 

6
8840 (ex 
2398 sub 

530)
8 (e) 05/09/2018 €.18.000,00 €.2.175,00 € 15.825,00

2 156

ABBIATI BEATRICE
(c.f. BBT BRC 51S62 L682Y) nata 
a Varese il 22 novembre 1951 - 
proprietà per 1/2,

ABBIATI DIEGO
(c.f. BBT DGI 59M14 L682A) nato a 
Varese il 14 agosto 1959 proprietà 
per 1/2;

BR/6
BR/6
BR/6

7119 (ex 
6695)

7120 (ex 
6695)

6696 (ex 
1019)

102 (a)
56 (a)
48 (a)

15/10/2014 €.5.735,80 €.4.473,60
€.887,50 €.374,70

13 180

BAJ DAMIANO
(c.f. BJADMN 53H11L682N) nato a 
Varese il 11 giugno 1953;

BAJ PIER CARLO
(c.f. BJAPCR50M04B634L) nato a 
cantello (VA) il 4 agosto 1950;

BR/6 606 170 (e) 01/09/2011 €.623.00 €. 623.00 €. 0,00

28 95/101

BOTTIGGI GIUSEPPE
(c.f. BTT GPP 60H11 L682Z) nato a 
Varese il 11 giugno 1960 proprietà 
per 1/2, 

BOTTIGGI MARILENA
(c.f. BTT MLN 55D60 L682D) nata a 
Varese il 20 aprile 1955 proprietà 
per 1/2

BR/6

7116 
(ex 6687)

6688 
(ex 1008)

6689
(ex 1008)

6691
(ex 1010) 

6692 
(ex 1010)

6694 
(ex 1010)

7037 
(ex 1009)

7039 
(ex 1011)

18 (a)
200 (e)
459 (e)
97 (e)
430 (e)
1 (e)

13 (a)
54 (a)

29/10/2018 €.9.082,06 €. 5.022,40
€.919.00 €. 3.140,66

32 89/96

BREDA SERGIO
(c.f. BRDSRG
56P09L682I) nato a Varese il 
09 settembre 1956 proprietario 
per 4/6 e 1/6,

GENTINA RONCHETTI CARLA
(c.f. GNTCRL61S53L682M) nata 
a Varese il 13 novembre 1961 
proprietaria per 1/6;

BR/6

7099 (ex 
487)
7101

(ex 487)

42 (a)
10 (e) 31/10/2018 €.584.87 €. 237.60 €. 347.27
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N
. 

d
’o

rd
in

e

N
. 

d
i P

ia
no DITTA CATASTALE 

E/O
PROPRIETARIO ATTUALE

DATI CATASTALI

Dich. di 
Acquiescenza

Indennità 
totale 

concordata

Acconti 
corrisposti

Saldo da 
liquidare

FG. MAPP. SUP. MQ.

73 126

DIPINTO GIOVANNI BATTISTA
(c.f. DPNGNN29A04F923K) nato 
a Noicattaro (BA) il 04 gennaio 
1929,

SORINO BEATRICE
(c.f. SRNBRC34R68F923J) nata a 
Noicattaro (BA) il 28 ottobre 1934

7 9224 (ex 
6572) 108 (e) 27/09/2018 €.19.528,75

€. 
17.396,00
€.1.361,25

€. 771,50

74 33

DIPINTO MARIA
(c.f. DPNMRA59T5
4A662I) nata a Bari il 14 dicembre 
1959,

RUBINO SALVATORE
(c.f. RBNSVT58D10B202N) nato a 
Bronte (CT) il 10 aprile 1958;

7 9221 (ex 
6573) 57 (e) 27/09/2018 €.10.529,06 €. 9.435,00

€. 679,00 €. 415,06

79 51

CAUCCI ANNA MARIA
(c.f. CCCNMR61E55A371N) 
nata ad Arcisate (VA) il 15 mag-
gio 1961 proprietà per 3/9,

CAUCCI LUDOVICA
(c.f. CCCLVC94D70F205U) nato a 
Milano (MI) il 30 aprile 1994 pro-
prietà per 1/9,

CAUCCI NICCOLÒ
(c.f. CCCNCL89A26F205G) 
nato a Milano (MI) il 26 genna-
io 1989 proprietà per 1/9,

CAUCCI PAOLA
(c.f. CCCPLA91A56F205T) 
nata a Milano (MI) il 16 genna-
io 1991 proprietà per 1/9,

CAUCCI PAOLO
(c.f. CCCPLA51R10A371R) 
nato a Arcisate (VA) il 10 otto-
bre 1951 proprietà per 3/9

9

9067 
(ex 776)

9066 
(ex 776)

9249
(ex 775)

9248
(ex 775)

9021
(ex 1950)

9258
(ex 1950)

9256
(ex 1950)

9023
(ex 2175)

9260
(ex 2175)

22 (e)
39 (a)
84 (e)

173 (a)
76 (e)

164 (a)
55 (a)
69 (e)

136 (a)

26/09/2018 €.62.321,69 €.24.000,00
€.9.794,49 €.28.527,20

149 183

DIPINTO DOMENICO
(c.f. DPNDNC54T20A662X) nato a 
Bari il 20 dicembre 1954,

ALARIO VIRGINIA
(c.f. LRAVGN57S65D960X) nata a 
Gela (CL) il 25 novembre 1957;

7 9219 
(ex 6569) 25 (e) 27/09/2018 €.7.408,85

€.3.802,50
€.2.100,00
€.1.237,50

€.268,85

89 60-136-
142

RIVA CRUGNOLA CRISTINA
(c.f. RVC CST 54L41 F205L) nata a 
Milano il 01 luglio 1954, proprietà 
per 1/2,

RIVA CRUGNOLA ELENA
(c.f. RVC LNE 52B64 F205S) nata a 
Milano il 24 febbraio 1952, proprie-
tà per 1/2;

BR/6 
11

6749 
(ex 424)

7141 
(ex 424)

7142 
(ex 424)

247 (e)
694 (a)
873 (a)

02/11/2018 €.181.365,34 €.85.656,00
€.16.299,34 €. 79.410,00

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., 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 sul Bollettino Ufficiale della 
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano, 13 novembre 2018.

Luca Cavacchioli
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Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 208/2018 del 13 novembre 2018 (art. 26 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il viadotto 
sul Fiume Olona (escluso) ed il confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, bivio Arcisate e Gaggiolo 
nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di esproprio determinata ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., per gli importi sotto ripor-
tati a favore delle Ditte relativa agli Immobili censiti all’Agenzia Delle Entrate di Varese - Sezione Territorio del Comune di Cantello (VA), 
di cui alla seguente tabella:

N
. 

d
’o

rd
in

e

N
. 

d
i P

ia
no

DITTA CATASTALE 
E/O

PROPRIETARIO ATTUALE

DATI CATASTALI Verbale di Accordi 
/ Dichiarazione di 

Acquiescenza 

Indennità 
totale 

concordata

Acconti 
corrisposti

Saldo da 
liquidare

FG. MAPP. SUP. MQ.

8 43

BROGGI MARIA ROSA
nata a Milano (MI) il 12 mag-
gio 1951 c.f. BRGMRS51E52F205W 
Proprieta’ per1/2,

BROGGI MARIALUISA
nata a Milano (MI) il 11 lu-
glio 1948 c.f. BRGMLS48L51F205L 
Proprieta’ per 1/2,

5 9541 66 (e)
23/07/2014
04/09/2018 € 1.083,20 € 1.083,20 €. 0.00

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., 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 sul Bollettino Ufficiale della 
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano, 13 novembre 2018

Luca Cavacchioli
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S.Ec.Am. s.p.a.
Avviso al pubblico - Intervento «Realizzazione nuovo serbatoio Ferrari «unico» e dismissione serbatoi esistenti» nel comune 
di Albosaggia. Comunicazione della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità (art.  17 comma  2 
d.p.r. 327/2001) e di avvio del tentativo di accordo volontario (art. 45 d.p.r. 327/2001)

SI RENDE NOTO
che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, con determinazione n. 34 del 28 maggio 2018 della Provin-
cia di Sondrio è stato approvato, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto per la realizzazione dell’opera richiamata 
in oggetto.

L’opera interessa immobili, individuati al Nuovo Catasto Terreni come segue:

COMUNE Foglio Mappale/i
ALBOSAGGIA 17 298

DITTA 
INTESTATARIA Diritto Quota Sup. 

da espropriare
Sup. 

da asservire
Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

CAMER LIVIO PROPRIETÀ 3/48 60 -- -- € 29,78

CAMER MARIA GEMMA PROPRIETÀ 3/48 60 -- -- € 29,78

CAMER ROSANNA PROPRIETÀ 3/48 60 -- -- € 29,78

            COMUNE Foglio Mappale/i
ALBOSAGGIA 22 387

DITTA 
INTESTATARIA Diritto Quota Sup. 

da espropriare
Sup. 

da asservire
Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

PAINDELLI VIRGINIA PROPRIETÀ 2/24 -- 60 240 € 11,95

            COMUNE Foglio Mappale/i
ALBOSAGGIA 22 783

DITTA 
INTESTATARIA Diritto Quota Sup. 

da espropriare
Sup. 

da asservire
Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

            COMUNE Foglio Mappale/i
ALBOSAGGIA 22 1692

DITTA 
INTESTATARIA Diritto Quota Sup. 

da espropriare
Sup. 

da asservire
Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

ROMERI ISEO PROPRIETÀ 1/1 9 -- -- € 6,57

            COMUNE Foglio Mappale/i
ALBOSAGGIA 22 783

DITTA 
INTESTATARIA Diritto Quota Sup. 

da espropriare
Sup. 

da asservire
Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

GENINI PIO PROPRIETÀ 1/1 -- 45 180 € 21,60

            COMUNE Foglio Mappale/i
ALBOSAGGIA 32 2

DITTA 
INTESTATARIA Diritto Quota Sup. 

da espropriare
Sup. 

da asservire
Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

SCIEGHI FULVIA PROPRIETÀ 1/2 -- 64 256 € 16,00

            COMUNE Foglio Mappale/i
ALBOSAGGIA 32 6

DITTA 
INTESTATARIA Diritto Sup. 

da espropriare
Sup. 

da asservire
Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

BUGLIO EMILIA COMPROPRIETARIO -- 36 144 € 6,00

BUGLIO GRAZIELLA COMPROPRIETARIO
--

36 144 € 6,00

BUGLIO OLGA COMPROPRIETARIO -- 36 144 € 6,00

            COMUNE Foglio Mappale/i
ALBOSAGGIA 32 15

DITTA 
INTESTATARIA Diritto Quota Sup. 

da espropriare
Sup. 

da asservire
Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

BUGLIO ALESSANDRA PROPRIETÀ 1/2 -- 8 32 € 2,00

            COMUNE Foglio Mappale/i
ALBOSAGGIA 32 1182

DITTA 
INTESTATARIA Diritto Quota Sup. 

da espropriare
Sup. 

da asservire
Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

RUTTICO ELIO PROPRIETÀ 1/3 -- 30 120 € 5,70

RUTTICO FAUSTO PROPRIETÀ 1/3 -- 30 120 € 5,70

RUTTICO GIULIO PROPRIETÀ 1/3 -- 30 120 € 5,70

La relativa documentazione è visionabile presso gli uffici S.EC.AM. siti in Via Vanoni n. 79 a Sondrio previo appuntamento telefonico 
(0342/215338).

Si fa presente che trattandosi di opere riconosciute di particolare urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera b) della legge regio-
nale n. 3/2009, verrà disposta l’occupazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/2001 e s. m. i.

Si comunica, altresì, che, ai sensi dell’art. 45 del richiamato d.p.r. n. 327/2001, il proprietario ha diritto di stipulare un accordo volon-
tario fin dalla data di dichiarazione della pubblica utilità. A tal fine si chiede di prendere contatti con il referente tecnico sotto indicato.
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In tale caso il corrispettivo sarà calcolato come segue:
 − se riguarda un terreno edificabile: con il criterio del valore venale, determinato ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 372/2001 come 
modificato dalla legge n. 244/2007, aumentato del 10%;

 − se riguarda un terreno non edificabile, a destinazione agricola, effettivamente coltivato: il criterio del valore agricolo effettivo de-
terminato ai sensi del primo comma dell’art. 40 del d.p.r. n. 372/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002;

 − se riguarda un terreno, non edificabile, a destinazione economica diversa da quella agricola: il criterio del valore di mercato 
«ricavabile dalle sue caratteristiche essenziali e dalla sua potenziale destinazione economica» come affermato dalla Corte Co-
stituzionale nella sentenza n. 181/2011. 

Qualora non si stipuli la cessione volontaria si comunica che il proprietario potrà fornire ogni elemento utile per la determinazione 
del valore da attribuire agli immobili ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione/asservimento/occupazione.

Si comunica inoltre che il Responsabile del Procedimento è Arch. Francesco Di Clemente e che il referente tecnico è il geom. Pierluigi 
Pozzi, tel. 0342/215338 mail ufficio.tecnico@secam.net, PEC ufficio.tecnico@pec.secam.net.

S.EC.AM. s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

Francesco Di Clemente
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art.  26, comma  1 e  1-bis, d.p.r.  327/01) prot.  SDP-U-1811-035-SE-MMA del 
9  novembre  2018. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 

IL  RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ 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 A 35 

(nel prosieguo l’Opera), 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. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM (nel prosieguo anche il “Contraente Generale”) - con sede 

in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato 

sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione 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 realizzazione del 

Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto 

delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo; 

- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è 

stato prorogato sino al 21 luglio 2018; 

- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano 

e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto Brebemi 

S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale 
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Proprietà Fondiaria”, unitamente al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” dello 

stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010; 

- la ditta proprietaria degli immobili occupati ha dichiarato di non accettare l’indennità 

manifestando la volontà di avvalersi del procedimento previsto all’art. 21 del d.P.R. 327/2001 

ai fini della determinazione definitiva dell’indennità di esproprio; 

- nominati i tecnici ai sensi dei commi 3 e 4 del sopra richiamato art. 21 del d.P.R. 8 giugno 

2001 n. 327 ed espletate le operazioni peritali, in data 17 luglio 2012, con il deposito della 

relazione di stima della terna tecnica si è concluso il procedimento ai fini della determinazione 

definitiva e onnicomprensiva dell’indennità di esproprio; 

- con successivo atto di transazione stipulato in data 10.10.2018 tra il Consorzio BBM e la 

proprietà SMURFIT KAPPA ITALIA SPA si è convenuto che la somma complessiva relativa alle 

indennità di espropriazione è definitivamente concordata  in € 570.000,00, specificando che 

la stessa deve intendersi congrua, satisfattiva e ristoratrice anche dell’eventuale 

deprezzamento della proprietà residua, nonché tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti 

all’esproprio, nonché dei relativi interessi, rettifiche , errori di calcolo ed omissioni ecc.; 

- con detto atto di transazione la proprietà SMURFIT KAPPA ITALIA SPA si è impegnata a 

rinunciare nei confronti del Consorzio BBM e della Società di progetto BREBEMI a qualsiasi 

azione giudiziaria e stragiudiziale volta a far valere ulteriori richieste indennitarie o risarcitorie 

attinenti all’esproprio di cui in premessa; 

- la proprietà ha dichiarato che il bene oggetto d’esproprio non è gravato da pesi, vincoli e 

ulteriori trascrizioni pregiudizievoli, e si è assunta ogni responsabilità in ordine ad eventuali 

diritti dei terzi 

- Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente 

Generale in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione 

dell’indennità. 

VISTO 
- Il d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni. 

- vista l’istanza, come da prospetto allegato, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto 

l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto, corredata dall’Atto di transazione con 

cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità; 

ORDINA 
 

- di effettuare il pagamento, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 20 comma 8 e 

dell’articolo 26 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., a favore della ditta proprietaria , 

identificata nel prospetto allegato al presente atto, delle indennità di espropriazione 

irrevocabilmente accettata dalla ditta costituita espropriata, mediante: 
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a) lo svincolo delle indennità di espropriazione depositate, giusti certificati definitivi 

numero 1300807 in data 02.05.2017 e numero 1319059 in data 05.04.2018 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragione territoriale dello Stato di 

Milano/Monza e Brianza per i rispettivi importi pari a Euro 43.954,00 e Euro 5.404,00; 

b) il pagamento diretto della restante parte dell’indennità, al netto dell’importo già 

depositato di cui al precedente punto a), pari ad un importo di € 520.642,00; 

 

- di provvedere, ai sensi dell’articolo 26 comma 7 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., 

alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia, restando inteso che il provvedimento dell'autorità espropriante diventerà 

esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, ove non sia 

proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia; 

- di provvedere, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, come previsto 

dall’art. 26 comma 8 del d.P.R. 327/01, al pagamento delle indennità concordate per le quali 

non siano pervenute opposizioni; 

- di provvedere, in caso di opposizione al pagamento ed in assenza di accordo sulle modalità 

di riscossione dell'indennità tra il proprietario e i terzi aventi titolo, al deposito delle somme 

presso la Cassa Depositi e Prestiti come previsto dal comma 4 dell'art. 26 del d.P.R. 8 giugno 

2001 n. 327 e s.m.i. 
 

 

 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                      Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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Comune Piano-foglio-
mappale TITOLO DITTA Indennità Atto di transazione Data Atto di 

transazione 

VIGNATE P. L25-71-79 P SMURFIT KAPPA ITALIA SPA con sede in Milano - Via Vincenzo Monti, 12 - 
C.F. 07034140157                                                520.642,00  10/10/2018 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1106-111-SE-MMA del 17 giugno 2011 
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 
- 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 
21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

- Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla 

GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 3 del D.Lgs. 190/2002, nonché ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, s.m.i, anche ai fini dell’attestazione di compatibilità 

ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 190 del 

20.08.2002; 

- Vista la Convenzione Unica in data 1 agosto 2007 sottoscritta tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e Società 

di Progetto Brebemi S.p.A., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del 

Collegamento Autostradale tra le città di Brescia e Milano; 

- Considerato che in data 16 Ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in Brescia, via Somalia 2/4 (C.F. P. 

IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia 02508160989) e il Consorzio BBM con sede in 

Parma, Via Adorni n. 1 (C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347) 

è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento 

Autostradale di Connessione tra le città di Brescia e di Milano”, in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire 

tutte le attività ed i lavori occorrenti per la eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici 

servizi e nonché tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, 

occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al 

pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo; 

- Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata 

sulla GURI SG n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte 

della Corte dei Conti, di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato 

Collegamento Autostradale;  

- Richiamato il provvedimento prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 della Concedente Concessioni Autostradali 

Lombarde - CAL S.p.A. con la quale la stessa ha delegato a Società di Progetto S.p.A. – ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.P.R. 

327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della menzionata Convenzione Unica – l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la 

stessa quale autorità espropriante;  

- Richiamato il “Protocollo d’intesa inerente le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di 

connessione tra le città di Milano e Brescia” tra Regione Lombardia, Società CAL SpA, Società di Progetto BREBEMI SpA, 

Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà Fondiaria” perfezionato in data 

6 ottobre 2009 e il “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in 

data 26 aprile 2010; 

- Visti i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del DPR 327/01, come da prospetto allegato, con i quali è stata 

offerta l’indennità di espropriazione prevista nel progetto definitivo approvato dal CIPE;   

- Viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’ autorizzazione al 

pagamento diretto, corredate dal:  

a) Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso 

l’indennità offerta, come richiamato nell’allegato prospetto; 

b) documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 del DPR 327/01;  

- Vista la nota, con la quale la Concedente CAL SpA ha comunicato l’autorizzazione preventiva al pagamento, nei casi in cui 

ne ricorrono i presupposti ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 1 alla Delega CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 sopra citata, degli 

importi corrispondenti all’indennità stimata e accettata dalle ditte concordatarie, evidenziata nel prospetto allegato; 

- Visti gli esiti favorevoli delle verifiche tecniche ed amministrative effettuate da Metro Engineering SpA nell’ambito dei 

servizi di Alta Sorveglianza che svolge nei confronti di Brebemi SpA; 

- Ritenuto che per quanto sopra si possa procedere al pagamento diretto delle indennità accettate secondo le modalità 

specificate nel seguente dispositivo; 

- Visti gli art. 20, comma 6, 8 e 26, commi 1 e 1 bis del DPR 327/01; 

 

 

 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 273 –



 

 
DISPONE 

1. al Consorzio BBM, in forza del Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 22-bis comma 3, art. 49 e art. 20 comma 6 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, ad eseguire, entro il termine di 

legge, il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, come da prospetto allegato, della somma 

complessiva di € 445.714,03 (diconsi Euro quattrocentoquarantacinquemilasettecentoquattordici/03)  di cui: 

- € 356.571,22 (diconsi Euro  trecentocinquantaseimilacinquecentosettantuno/22) a titolo di acconto delle 

indennità di espropriazione accettata dalle ditte proprietarie, come riportate dal prospetto allegato;  

- € 89.142,81 (diconsi Euro ottantanovemilacentoquarantadue/81) a titolo di saldo delle indennità di 

espropriazione accettata dalle ditte proprietarie, come riportate dal prospetto allegato, subordinatamente al 

deposito della documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene e secondo i termini stabiliti 

dall’art. 20 comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 

2. La presente autorizzazione di pagamento trova copertura finanziaria per l’intero importo di € 445.714,03 (diconsi 

Euro quattrocentoquarantacinquemilaset 

tecentoquattordici/03) nella somma accantonata per acquisizione aree e immobili nel quadro economico di spesa 

dell’Allegato 9 del Contratto di Affidamento a Contraente Generale in data 16 ottobre 2009. Degli avvenuti 

pagamenti, secondo le modalità ed entro i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi SpA appositi validi 

attestati. 

  

Il Dirigente Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                                                      . Luigi Zamper 

 

——— • ———

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 274 – Bollettino Ufficiale



 

 

 

Comune 

Piano-
foglio-
mappal

e 

TITOL
O DITTA 

Indennità di 
esproprio 
accettata 

Acconto 80% Saldo 20% Data Accordo 

Istanza 
Consorzi
o BBM di 
richiesta 

di 
emission
e delle 

Autorizza
zioni 

(prot.) 

Data 
istanza 

Autorizzazio
ne 

preventiva ai 
pagamenti 
CAL  (prot.) 

Data 
autorizzazion
e preventiva 

Protocollo 
decreto di 

occupazione 

Data 
Decreto 

Data 
Immissione 
in possesso 

CALCIO 

P. 50-55 
- FG. 10 
- MAPP. 

133-
134-141 

P 

ZANETTI ANDREA 
nato a CALCIO (BG) il 
07/09/1950 e 
residente in CALCIO 
(BG) CASCINA 
BELVEDERE codice 
fiscale: 
ZNTNDR50P07B395U 
- ZANETTI LUIGI nato 
a CALCIO (BG) il 
18/11/1948 e 
residente in CALCIO 
(BG) CASCINA 
BELVEDERE codice 
fiscale: 
ZNTLGU48S18B395T 
- ZANETTI VITTORIO 
nato a CALCIO (BG) il 
10/01/1957 e 
residente in CALCIO 
(BG) CASCINA 
BELVEDERE codice 
fiscale: 
ZNTVTR57A10B395Z 
- BERGAMASCHI 
CLEMENTINA nata a 
CALCIO (BG) il 
07/01/1923 e 
residente in CALCIO 
(BG) CASCINA 
BELVEDERE codice 
fiscale: 
BRGCMN23A47B395
V 

  16.102,27  12.881,82    3.220,45  21/12/2010 
BB/BBM
R/19893/

10 
23/12/2010 CAL-140611-

00018 14/06/2011  SDP-U-1005-
189-ST-LMA   28/05/2010 25/06/2010 
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CASSANO 
D'ADDA 

P. 71-78 
- FG. 30 
- MAPP. 

38 

P 

MELZI MAURIZIO 
nato a MILANO (MI) il 
17/02/1959 e 
residente in 
CASSANO D'ADDA 
(MI) VIA DON 
CASTELLAZZI 1 codice 
fiscale: 
MLZMRZ59B17F205E 

  1.085,37    868,30    217,07  07/04/2011 
BB/BBM
R/06114/

11 
15/04/2011 CAL-140611-

00015 14/06/2011 

 SDP-U-1006-
153-ST-LMA  
SDP-U-1006-
156-ST-LMA  

30/06/2010 10/09/2010 

COVO  

P. 22-26 
- FG. 17 
- MAPP. 

1365 

P 

ACETI FRANCESCO 
nato a COVO (BG) il 
04/10/1971 e 
residente in COVO 
(BG) CASCINA 
BATTAGLIONA SNC 
codice fiscale: 
CTAFNC71R04D126D 

  29.767,18    23.813,74    5.953,44  21/03/2011 
BB/BBM
R/05720/

11 
11/04/2011 CAL-140611-

00011 14/06/2011  SDP-U-0910-
123-ST-DGR   21/10/2009 11/11/2009 

POZZUOLO 
MARTESANA 

P. 14 - 
FG. 12 - 
MAPP. 

210 

P 

PIROLA ANGELO 
GIOVANNI nato a 
INZAGO (MI) il 
18/08/1943 e 
residente in MILANO 
(MI) VIA VINCENZO 
MONTI 54 codice 
fiscale: 
PRLNLG43M18E317
W 

  51.235,67    40.988,54    10.247,13  07/04/2011 
BB/BBM
R/06114/

11 
15/04/2011 CAL-140611-

00017 14/06/2011 

 SDP-U-1006-
154-ST-LMA  
SDP-U-1006-
157-ST-LMA   

30/06/2010 14/09/2010 

POZZUOLO 
MARTESANA 

P. 14 - 
FG. 12 - 
MAPP. 

210 

A 

PAPETTI FRANCESCO 
nato a INZAGO (MI) il 
28/04/1934 e 
residente in INZAGO 
(MI) CASCINA SANTA 
CROCE codice fiscale: 
PPTFNC34D28E317X 

  26.593,99    21.275,19    5.318,80  07/04/2011 
BB/BBM
R/06114/

11 
15/04/2011 CAL-140611-

00017 14/06/2011 

 SDP-U-1006-
154-ST-LMA  
SDP-U-1006-
157-ST-LMA   

30/06/2010 14/09/2010 
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ROVATO 

P. 154 - 
FG. 32 - 
MAPP. 
349-92 

P 

BERTUZZI ANGELO 
nato a ROVATO (BS) il 
31/01/1995 e 
residente in ROVATO 
(BS) VIA SANT'ANNA 
120 codice fiscale: 
BRTNGL95A31H598S 
- BERTUZZI FELICE 
nato a ROVATO (BS) il 
06/09/1960 e 
residente in ROVATO 
(BS) VIA SANT'ANNA 
120 codice fiscale: 
BRTFLC60P06H598T 
- BERTUZZI 
GIACOMINO nato a 
ROVATO (BS) il 
20/11/1966 e 
residente in ROVATO 
(BS) VIA SANT' ANNA 
120 codice fiscale: 
BRTGMN66S20H598
W 
- BERTUZZI 
GIANFRANCO nato a 
ROVATO (BS) il 
24/01/1959 e 
residente in ROVATO 
(BS) VIA SANT' ANNA 
120 codice fiscale: 
BRTGFR59A24H598T 
- BERTUZZI MARIO 
nato a ROVATO (BS) il 
26/05/1962 e 
residente in ROVATO 
(BS) VIA SANT' ANNA 
120 codice fiscale: 
BRTMRA62E26H598
M 

  77.619,88    62.095,90    15.523,98  07/04/2011 
BB/BBM
R/06114/

11 
15/04/2011 CAL-140611-

00012 14/06/2011 

 SDP-U-1006-
132-ST-LMA  
SDP-U-1006-
137-ST-LMA   

29/06/2010 27/07/2010 

TRUCCAZZAN
O 

P. 54 - 
FG. 1 - 
MAPP. 

544 

P 

FRIGERIO ANNA nata 
a CORNATE D'ADDA 
(MI) il 20/06/1924 e 
residente in 
GORGONZOLA (MI) 
VIA PARINI 10 codice 
fiscale: 
FRGNNA24H60D019
H 

  36.412,79    29.130,23    7.282,56  13/04/2011 
BB/BBM
R/06431/

11 
20/04/2011 CAL-140611-

00014 14/06/2011 

 SDP-U-1006-
155-ST-LMA  
SDP-U-1006-
158-ST-LMA   

30/06/2010 13/09/2010 
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TRUCCAZZAN
O 

P. 20-60 
- FG. 1 - 
MAPP. 

633-634 

P 

MORETTI LUCIANO 
nato a MELZO (MI) il 
22/02/1962 e 
residente in 
TRUCCAZZANO (MI) 
CASCINA ROSSA 
codice fiscale: 
MRTLCN62B22F119Z 

  60.187,17    48.149,74    12.037,43  13/04/2011 
BB/BBM
R/06431/

11 
20/04/2011 CAL-140611-

00016 14/06/2011 

 SDP-U-1006-
155-ST-LMA  
SDP-U-1006-
158-ST-LMA   

30/06/2010  14/09/2010 

URAGO 
D'OGLIO 

P. 28.01 
- FG. 15 
- MAPP. 

182 

P 

FOGLIA LUIGI nato a 
URAGO D'OGLIO (BS) 
il 22/07/1951 e 
residente in URAGO 
D'OGLIO (BS) VIA 
FRANCESCA 1 codice 
fiscale: 
FLGLGU51L22L494S 

  146.709,71    117.367,77    29.341,94  07/04/2011 
BB/BBM
R/06114/

11 
15/04/2011 CAL-140611-

00013 14/06/2011  SDP-U-1006-
133-ST-LMA   29/06/2010 26/08/2010 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1103-214-ST-LMA del 30 marzo 2011 
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 
- 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 
21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007  

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 

- Vista  la  delibera  CIPE  (Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica)  

29  luglio 2005, n. 93  (pubblicata  sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005),  con  cui è 

stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del 

D.Lgs. 190/2002, nonché ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, s.m.i, anche ai fini dell’attestazione 

di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi 

dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 190 del 20.08.2002; 

- Vista  la  Convenzione  Unica  in  data  1  agosto  2007  sottoscritta  tra  Concessioni 

Autostradali Lombarde ‐ CAL S.p.A. e Società di Progetto Brebemi S.p.A., in forza della quale 

la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento 

Autostradale tra le città di Brescia e Milano; 

- Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede 

in Brescia, via Somalia 2/4 (C.F. P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Brescia 02508160989) e il Consorzio BBM con sede in Parma, Via Adorni n. 1 

(C. F.  ‐ P.IVA e  iscrizione al Registro delle  Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 

02314580347) è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della 

Progettazione e Costruzione del   Collegamento Autostradale di Connessione  tra  le città di 

Brescia e di Milano”, in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le 

attività  ed  i  lavori  occorrenti  per  la  eliminazione  delle  interferenze  da  parte  di  enti, 

amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali necessarie 

per  l’acquisizione,  a  qualunque  titolo  (espropri,  asservimenti,  occupazioni,  etc.),  degli 

immobili  occorrenti  per  la  realizzazione  del  Collegamento  Autostradale,  incluso  l’onere 

relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o 

di indennizzo; 

- Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 

giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI SG n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace 

in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti, di 

approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del 

citato Collegamento Autostradale;  

- Richiamato  il  provvedimento  prot.  CAL‐200709‐00004  del  20  luglio  2009  della 

Concedente  Concessioni  Autostradali  Lombarde  ‐  CAL  S.p.A.  con  la  quale  la  stessa  ha 

delegato a Società di Progetto S.p.A. – ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.P.R. 327/2001 e 

dell’art.  22,  comma  1,  della  menzionata  Convenzione  Unica  –  l’esercizio  dei  poteri 

espropriativi, costituendo la stessa quale autorità espropriante;  
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- Richiamato il “Protocollo d’intesa inerente le modalità e i criteri di esproprio connessi al 

Collegamento  autostradale  di  connessione  tra  le  città  di Milano  e  Brescia”  tra  Regione 

Lombardia, Società CAL SpA, Società di Progetto BREBEMI SpA, Confagricoltura Lombardia, 

Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà Fondiaria” perfezionato 

in  data  6  ottobre  2009  e  il  “Verbale  di  Definizione  dei  Criteri  Applicativi”  dello  stesso 

Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010; 

- Visti i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del DPR 327/01, come da prospetto 

allegato,  con  i  quali  è  stata  offerta  l’indennità  di  espropriazione  prevista  nel  progetto 

definitivo approvato dal CIPE;                                                                                                                                                   

- Viste  le  istanze, come da prospetto allegato, con  le quali  il Consorzio BBM ha richiesto 

l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto, corredate dal:  

a) Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune 

interessato ha condiviso l’indennità offerta, come richiamato nell’allegato prospetto; 

b) documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 

6 del DPR 327/01;  

- Accertato  che  non  ricorrono  i  presupposti  per  la  preventiva  autorizzazione  della 

Concedente CAL S.p.A. ai sensi dell’Art. 3 dell’Allegato 1 della Delega CAL‐200709‐00004 del 

20 luglio 2009; 

- Visti  gli  esiti  favorevoli delle  verifiche  tecniche  ed  amministrative  effettuate da Metro 

Engineering  SpA  nell’ambito  dei  servizi  di  Alta  Sorveglianza  che  svolge  nei  confronti  di 

Brebemi SpA; 

- Ritenuto che per quanto sopra si possa procedere al pagamento diretto delle  indennità 

accettate secondo le modalità specificate nel seguente dispositivo; 

- Visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del DPR 327/01; 
 

DISPONE 
 

1. Il pagamento della somma di € 494.175,58 (diconsi Euro quattrocentonovantaquat‐ 
tromilaecentosettatacinque/58) a titolo di acconto delle indennità di espropriazione 
accettata  dalle  ditte  proprietarie,  da  parte  del  Consorzio  BBM  ‐  in  forza  del 
Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 22‐bis comma 3, art. 49 e art. 20 comma 6 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ‐ 
a favore delle ditte concordatarie, come da prospetto allegato;  

2. il  pagamento  della  somma  di  €  123.543,90  (diconsi  Euro  centoventitremilaecin‐ 
quecentoquarantatre/90)  a  titolo  di  saldo  delle  indennità  concordate,  come 
riportate  nel  prospetto  allegato,  subordinatamente  al  verificarsi  delle  condizioni 
previste nei Verbali di accordo  in ordine alla consegna dell’immobile da parte delle 
proprietà. 

3. Contestualmente  alla  corresponsione  del  saldo  delle  indennità  concordate  il 
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Consorzio BBM  redigerà,  in  contraddittorio  con  le proprietà,  il verbale di presa  in 

consegna dell’immobile, comprensivo del relativo stato di consistenza, e ne curerà 

la  custodia;  il  Consorzio  BBM  trasmetterà  tempestivamente  copia  del  predetto 

verbale di consegna a Brebemi SpA. 

4. La  presente  autorizzazione  di  pagamento  trova  copertura  finanziaria  per  l’intero 

importo  di  €  617.719,48  (diconsi  Euro  seicentodiciassettemilaesettecento‐

diciannove/48)  nella  somma  accantonata  per  acquisizione  aree  e  immobili  nel 

quadro  economico  di  spesa  dell’Allegato  9  del  Contratto  di  Affidamento  a 

Contraente Generale in data 16 ottobre 2009. Degli avvenuti pagamenti, secondo le 

modalità ed entro i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi SpA appositi 

validi attestati. 
  

Il Dirigente Responsabile delle Attività espropriative   

                                                      Ing. Luigi Zamper 

——— • ———
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Comune  Piano‐foglio‐
mappale  TI

TO
LO

 

DITTA 
Indennità di 
esproprio 
accettata 

Acconto 
80%  Saldo 20%  Data 

Accordo 

Istanza Consorzio 
BBM di richiesta di 
emissione delle 

Autorizzazioni (prot.)

Data 
istanza 

Protocollo 
decreto di 
occupazione

Data 
Decreto 

Data 
Immissione 
in possesso 

BARIANO 

P. 8 FG. 10; 
MAPP. 925; 
FG. 11; 

MAPP. X13 

P 

BETTANI LUIGINA nata a 
BARIANO (BG) il 
16/11/1946 e residente in 
BARIANO (BG) VIA 
CIRCONVALLAZIONE 38 
codice fiscale: 
BTTLGN46S56A664T 

 
57.558,12 

 
46.046,50 

 
11.511,62  21.02.2011 BB/BBMR/03422/11  03/03/2011

 SDP‐U‐
0910‐127‐
ST‐DGR  

21/10/2009  09/11/2009 

BARIANO 

P. 11‐18‐38  
FG. 10; 

MAPP. 321‐
3523 

A 

G.R.C. HORSES DI DANELLI 
RITA   e residente in 
BARIANO (BG) VIA IV 
NOVEMBRE 52 codice 
fiscale: dnlrti57r51a664w 

 
44.000,72 

 
35.200,58 

 
8.800,14  01.03.2011 BB/BBMR/03585/11  07/03/2011

 SDP‐U‐
0910‐127‐
ST‐DGR       
SDP‐U‐

1005‐188‐
ST‐LMA       
SDP‐U‐

1005‐210‐
ST‐LMA       
SDP‐U‐

1010‐094‐
ST‐LMA  

21/10/2009   
28/05/2010   
31/05/2010   
19/10/2010 

02/07/2010    
09/11/2010    
22/11/2010 

CALVENZANO  P. 1 ‐ FG. 3 ‐ 
MAPP. 1634 P 

SEGALLI CARLO nato a 
CARAVAGGIO (BG) il 
22/09/1952 e residente in 
CARAVAGGIO (BG) VIA 
SALVO D' ACQUISTO 3 
codice fiscale: 
SGLCRL52P22B731L 
 
‐ SEGALLI MARIA TERESA 
nata a CARAVAGGIO (BG) il 
13/06/1956 e residente in 
TREVIGLIO (BG) VIALE 
PIAVE 10/B codice fiscale: 
SGLMTR56H53B731E 

 
1.705,25 

 
1.364,20 

 
341,05  04.02.2011 BB/BBMR/02355/11  15/02/2011

 SDP‐U‐
1005‐212‐
ST‐LMA       

31/05/2010  01/07/2010 
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Comune  Piano‐foglio‐
mappale  TI

TO
LO

 

DITTA 
Indennità di 
esproprio 
accettata 

Acconto 
80%  Saldo 20%  Data 

Accordo 

Istanza Consorzio 
BBM di richiesta di 
emissione delle 

Autorizzazioni (prot.)

Data 
istanza 

Protocollo 
decreto di 
occupazione

Data 
Decreto 

Data 
Immissione 
in possesso 

CARAVAGGIO 
P.106  FG. 
15; MAPP. 
1108‐2073 

A 

DOGNINI MARIO nato a 
CARAVAGGIO (BG) il 
02/10/1932 e residente in 
CARAVAGGIO (BG) VIA 
SAN FRANCESCO 93 codice 
fiscale: 
DGNMRA32R02B731S 
‐  

 
14.356,08 

 
11.484,86 

 
2.871,22  01.03.2011 BB/BBMR/03422/11  03/03/2011

 SDP‐U‐
1006‐142‐
ST‐LMA  

30/06/2010  27/08/2010 

CARAVAGGIO 

P. 186 FG. 
14; MAPP. 
2319; FG. 20 
MAPP. 2319 

A 

AZIENDA AGRICOLA 
RADAELLI GIOVANNI   e 
residente in MISANO DI 
GERA D'ADDA (BG) VIA 
BEATA VERGINE 13 codice 
fiscale: 02491780165 

 
124.478,50 

 
99.582,80 

 
24.895,70  01.03.2011 BB/BBMR/03585/11  07/03/2011

 SDP‐U‐
1006‐142‐
ST‐LMA  

30/06/2010  02/09/2010 

CARAVAGGIO 
P. 215 FG. 
14; MAPP. 
12947 

A 

AZIENDA AGRICOLA 
RADAELLI GIOVANNI   e 
residente in MISANO DI 
GERA D'ADDA (BG) VIA 
BEATA VERGINE 13 codice 
fiscale: 02491780165 

 
697,88 

 
558,30 

 
139,58  01.03.2011 BB/BBMR/03585/11  07/03/2011

 SDP‐U‐
1006‐142‐
ST‐LMA  

30/06/2010  26/08/2010 

CARAVAGGIO 
P. 106 FG. 
15; MAPP. 

4382 
A 

SOC. AGRICOLA GATTI 
F.LLI   e residente in 
CARAVAGGIO (BG) VIA 
GAVAZZOLO codice fiscale: 
02432350169 

 
36.385,36 

 
29.108,29 

 
7.277,07  21.02.2011 BB/BBMR/03585/11  07/03/2011

 SDP‐U‐
1006‐142‐
ST‐LMA  

30/06/2010  27/08/2010 

CARAVAGGIO 

P. 146 FG. 
15; MAPP. 
8092; FG. 9 
MAPP. 8092 

P 

COLOMBO GIARDINELLI 
CARLA FRANCESCA nata a 
CARAVAGGIO (BG) il 
18/01/1947 e residente in 
CARAVAGGIO (BG) PIAZZA 
SAN FERMO E RUSTICO 22 
codice fiscale: 
CLMCLF47A58B731D 

 
21.977,94 

 
17.582,35 

 
4.395,59  01.03.2011 BB/BBMR/03585/11  07/03/2011

 SDP‐U‐
1006‐142‐
ST‐LMA  

30/06/2010  31/08/2010 
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Comune  Piano‐foglio‐
mappale  TI

TO
LO

 

DITTA 
Indennità di 
esproprio 
accettata 

Acconto 
80%  Saldo 20%  Data 

Accordo 

Istanza Consorzio 
BBM di richiesta di 
emissione delle 

Autorizzazioni (prot.)

Data 
istanza 

Protocollo 
decreto di 
occupazione

Data 
Decreto 

Data 
Immissione 
in possesso 

CARAVAGGIO 

P. 146 FG. 
15; MAPP. 
8092; FG. 9 
MAPP. 8092 

A 

COLOMBO GIARDINELLI 
GIUSEPPE nato a 
CARAVAGGIO (BG) il 
04/11/1941 e residente in 
CARAVAGGIO (BG) VIA 
CIRCONVALLAZIONE 
SPECCHIO 18 codice 
fiscale: 
CLMGPP41S04B731G 

 
14.164,50 

 
11.331,60 

 
2.832,90  01.03.2011 BB/BBMR/03585/11  07/03/2011

 SDP‐U‐
1006‐142‐
ST‐LMA  

30/06/2010  31/08/2010 

CARAVAGGIO 

P. 66‐153 
FG. 14; 

MAPP. 1468; 
FG. 15 

MAPP. 1468 

A 

SOCIETA' AGRICOLA 
BIANCINI F.LLI S.S.   e 
residente in CARAVAGGIO 
(BG) VIA CALVENZANO 
codice fiscale: 
01303070161 

 
5.084,64 

 
4.067,71 

 
1.016,93  01.03.2011 BB/BBMR/03585/11  07/03/2011

 SDP‐U‐
1006‐142‐
ST‐LMA  

30/06/2010  01/09/2010 

CASIRATE 
D'ADDA 

P. 61 FG. 6; 
MAPP. 2092  A 

SINGUAROLI GIOVANNI 
nato a TREVIGLIO (BG) il 
29/04/1941 e residente in 
TREVIGLIO (BG) VIA COSTA 
1 codice fiscale: 
SNGGNN41D29L400K 

 
215,10 

 
172,08 

 
43,02  01.03.2011 BB/BBMR/03585/11  07/03/2011

 SDP‐U‐
1006‐143‐
ST‐LMA       
SDP‐U‐

1006‐147‐
ST‐LMA       

30/06/2010  08/09/2010 

CHIARI 
P. 84‐99; 
FG. 38; 

MAPP. 78 
A 

MIRANI CATERINA nata a 
RUDIANO (BS) il 
26/06/1934 e residente in 
CHIARI (BS) VIA 
ROCCAFRANCA 62 codice 
fiscale: 
MRNCRN34H66H630X 

 
82.194,00 

 
65.755,20 

 
16.438,80  01.03.2011 BB/BBMR/03585/11  07/03/2011

 SDP‐U‐
1006‐131‐
ST‐LMA  

29/06/2010  25/08/2010 
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Comune  Piano‐foglio‐
mappale  TI

TO
LO

 

DITTA 
Indennità di 
esproprio 
accettata 

Acconto 
80%  Saldo 20%  Data 

Accordo 

Istanza Consorzio 
BBM di richiesta di 
emissione delle 

Autorizzazioni (prot.)

Data 
istanza 

Protocollo 
decreto di 
occupazione

Data 
Decreto 

Data 
Immissione 
in possesso 

CHIARI  P. 43 FG. 40; 
MAPP. 14‐70 A 

OLIVARI LIONELLO 
nato a CHIARI (BS) il 
02/06/1953 e residente in 
CHIARI (BS) VIA SANDELLA 
3 codice fiscale: 
LVRLLL53H02C618E 

 
46.899,48 

 
37.519,58 

 
9.379,90  01.03.2011 BB/BBMR/03585/11  07/03/2011

 SDP‐U‐
0910‐111‐
ST‐DGR       
SDP‐U‐

0910‐117‐
ST‐DGR       
SDP‐U‐

0912‐036‐
ST‐DGR       
SDP‐U‐

1006‐131‐
ST‐LMA       
SDP‐U‐

1006‐136‐
ST‐LMA       
SDP‐U‐

1102‐029‐
ST‐LMA  

21/10/2009   
09/12/2009   
29/06/2010   
02/02/2011 

11/11/2009    
12/01/2010    
24/08/2010 

ROVATO 

P. 85‐87 
FG.27; 

MAPP. 155‐
255 

P 

TONINELLI MIRELLA 
nata a ROVATO (BS) il 
29/10/1959 e residente in 
PALAZZOLO SULL'OGLIO 
(BS) VIA TORRICELLI 43 
codice fiscale: 
TNNMLL59R69H598X 
 
‐ TONINELLI GIUSEPPE 
nato a ROVATO (BS) il 
18/10/1961 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
BARGNANA 21 
codice fiscale: 
TNNGPP61R18H598H 

 
15.463,76 

 
12.371,01 

 
3.092,75  21.02.2011 BB/BBMR/03422/11  03/03/2011

 SDP‐U‐
1006‐132‐
ST‐LMA       
SDP‐U‐

1006‐137‐
ST‐LMA       

29/06/2010  29/07/2010 
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Comune  Piano‐foglio‐
mappale  TI

TO
LO

 

DITTA 
Indennità di 
esproprio 
accettata 

Acconto 
80%  Saldo 20%  Data 

Accordo 

Istanza Consorzio 
BBM di richiesta di 
emissione delle 

Autorizzazioni (prot.)

Data 
istanza 

Protocollo 
decreto di 
occupazione

Data 
Decreto 

Data 
Immissione 
in possesso 

‐ QUARANTINI TERESINA 
nata a ROVATO (BS) il 
25/10/1934 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
BARGNANA 21 codice 
fiscale: 
QRNTSN34R65H598R 

TREVIGLIO 
P. 139 FG. 
39; MAPP. 

9698 
A 

SINGUAROLI GIOVANNI 
nato a TREVIGLIO (BG) il 
29/04/1941 e residente in 
TREVIGLIO (BG) VIA COSTA 
1 codice fiscale: 
SNGGNN41D29L400K 

 
16.477,01 

 
13.181,61 

 
3.295,40  01.03.2011 BB/BBMR/03585/11  07/03/2011

 SDP‐U‐
1006‐144‐
ST‐LMA       
SDP‐U‐

1010‐148‐
ST‐LMA       

30/06/2010  15/09/2010 

TREVIGLIO 
P. 99 FG. 39; 
MAPP. 3347‐
3348‐8601 

A 

SINGUAROLI GIOVANNI 
nato a TREVIGLIO (BG) il 
29/04/1941 e residente in 
TREVIGLIO (BG) VIA COSTA 
1 codice fiscale: 
SNGGNN41D29L400K 
‐  

 
10.839,39 

 
8.671,51 

 
2.167,88  01.03.2011 BB/BBMR/03585/11  07/03/2011

 SDP‐U‐
1006‐144‐
ST‐LMA       
SDP‐U‐

1010‐148‐
ST‐LMA       

30/06/2010  07/09/2010 

TREVIGLIO 
P. 99 FG. 39; 
MAPP. 8601‐
8602‐8603 

A 

AVOGADRI ROBERTO nato 
a TREVIGLIO (BG) il 
25/09/1955 e residente in 
TREVIGLIO (BG) VIA 
PONTIROLO 18 codice 
fiscale: 
VGDRRT55P25L400U 

 
5.505,24 

 
4.404,19 

 
1.101,05  01.03.2011 BB/BBMR/03585/11  07/03/2011

 SDP‐U‐
1006‐144‐
ST‐LMA       
SDP‐U‐

1010‐148‐
ST‐LMA       

30/06/2010  07/09/2010 

TREVIGLIO  P. 98 FG. 39; 
MAPP. 2654  A 

SINGUAROLI GIOVANNI 
nato a TREVIGLIO (BG) il 
29/04/1941 e residente in 
TREVIGLIO (BG) VIA COSTA 
1  codice fiscale: 
SNGGNN41D29L400K 

 
38.992,40 

 
31.193,92 

 
7.798,48  01.03.2011 BB/BBMR/03585/11  07/03/2011

 SDP‐U‐
1006‐144‐
ST‐LMA       
SDP‐U‐

1010‐148‐
ST‐LMA       

30/06/2010  07/09/2010 
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Comune  Piano‐foglio‐
mappale  TI

TO
LO

 

DITTA 
Indennità di 
esproprio 
accettata 

Acconto 
80%  Saldo 20%  Data 

Accordo 

Istanza Consorzio 
BBM di richiesta di 
emissione delle 

Autorizzazioni (prot.)

Data 
istanza 

Protocollo 
decreto di 
occupazione

Data 
Decreto 

Data 
Immissione 
in possesso 

TREVIGLIO 

P. 31 FG. 40; 
MAPP. 1461‐
2809; FG. 41 
MAPP. 1461‐
1467‐3787‐
12362‐
12363 

A 

POLIANI SANTINA nata a 
BERGAMO (BG) il 
29/11/1962 e residente in 
PONTIROLO NUOVO (BG) 
VIA RADAELLI 38B codice 
fiscale: 
PLNSTN62S69A794O 

 
80.724,11 

 
64.579,29 

 
16.144,82  04.02.2011 BB/BBMR/02252/11  15/02/2011

 SDP‐U‐
1005‐218‐
ST‐LMA       
SDP‐U‐

1006‐144‐
ST‐LMA       
SDP‐U‐

1006‐148‐
ST‐LMA       

31/05/2010   
30/06/2010   
30/06/2010   

01/07/2010    
03/09/2010    
03/09/2010 
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla 
derivazione di acque sotterranee per uso industriale e igienico 
in comune di Torre Pallavicina (BG) - Società Farcoderma s.r.l..

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che con determi-
nazione dirigenziale n. 2230 del 29 ottobre 2018 è stato concesso 
alla Società Farcoderma s.r.l., con sede legale a Calcio (BG), Via 
Basse Oglio di Sotto n. 9, di derivare acqua ad uso industriale e 
igienico da n. 1 pozzo ubicato su mappale n. 248, foglio n. 10 
del Comune di Torre Pallavicina, con portata complessiva an-
nua di 15.961 mc/anno, portata media di 0,506 l/e e massima 
di 6,25 l/s, da utilizzare nell’insediamento ubicato nel medesimo 
comune. Codice pratica 052/16 - BG03295442016.

Tale concessione è stata assentita per anni trenta e subordi-
natamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Ob-
bligo/Disciplinare di Concessione n. 38 del 3 luglio 2018.
Bergamo, 12 novembre 2018

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione presentata dalla società agricola REFA s.s. 
finalizzata alla derivazione di acque sotterranee reperite 
mediante lo scavo di n. 1 pozzo per uso irriguo in comune di 
Pagazzano (BG)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che la Società 
Agricola REFA s.s.. (C.F. e P.IVA 04023220165) con sede legale a 
Brignano Gera d’Adda (BG) in Via Provinciale per Verdello 73, 
ha presentato alla Provincia di Bergamo una domanda proto-
collata agli atti provinciali al n. 22177 del 9 aprile 2018 e sua 
integrazione prot. prov. n. 66656 del 23 ottobre 2018 intesa ad ot-
tenere la concessione di derivazione acque sotterranee reperite 
mediante l’escavazione di n. 1 pozzo ubicato sul mappale 2071 
fg. 9 in Comune di Pagazzano (BG) per uso irriguo portata mas-
sima di 40 l/s e media di 3,74 l/s. 

Eventuali domande di derivazione tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine peren-
torio 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 pertinenza la do-
manda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e pre-
sentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizione.
Bergamo,

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla 
derivazione di acque sotterranee per uso industriale, igienico 
ed antincendio in comune di Filago (BG) - F.A.R. Polymers s.r.l.

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 con de-
terminazione dirigenziale n. 1958 del 27 settembre 2018 è stato 
concesso alla società F.A.R. Polymers s.r.l., con sede legale a Fila-
go (BG), Via delle Industrie n. 8/14, il rinnovo della concessione 
a derivare acqua ad uso industriale, igienico ed antincendio da 
n. 1 pozzo ubicato su mappale n. 190, foglio n. 5 del Comune 
di Filago (BG), con portata complessiva annua di 946.080 mc/
anno, portata media di 30 l/e e massima di 48 l/s, da utilizzare 
nell’insediamento ubicato nel medesimo comune. Codice prati-
ca 0059/DP/01 - ID Pratica BG03271312015.

Tale concessione è stata assentita fin al 10 agosto 2019 (sca-
denza della D.D. n. 1941 del 4 luglio 2008) e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disci-
plinare di Concessione n. 25 del 25 maggio 2018.
Bergamo, 12 novembre 2018

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
innaffio aree verdi da n. 1 pozzo ubicato in comune di Ponte 
San Pietro (BG) in capo alla società MEI s.r.l. Pratica n. 047/18, 
ID BG03093262018

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. Son-
zogni Stefano Lorenzo Pietro, in qualità di legale rappresentante 
della Società MEI s.r.l., ha presentato una domanda, pervenuta 
sul portale regionale SIPIUI con identificativo BG3093262018, pro-
tocollata agli atti provinciali al n. 68675 in data 31 ottobre 2018, 
intesa ad ottenere la concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso innaffio aree verdi da n.1 pozzo ubicato sul 
mappale di proprietà n. 3248, foglio n. 2 del Comune censuario 
di Ponte San Pietro, per una portata media di 0,54 l/s (fabbiso-
gno idrico annuale di 17.000 m3) e massima di 3,90 l/s.

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Stezza-
no (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizioni.
Bergamo, 7 novembre 2018

Il dirigente
Claudio Confalonieri

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di autorizzazione alla modifica tracciato pista ciclabile 
in variante al Piano Urbano del Traffico (PUT) vigente proposto 
nella richiesta di approvazione del piano attuativo R10 via 
Pascolo (articolo 9 comma 15 l.r. 12/2005)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 15 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 56 del 29 ottobre 2018 è stata autorizzata la 

modifica del tracciato pista ciclabile in variante al Piano Urbano 
del Traffico (PUT) vigente proposto nella richiesta di approvazio-
ne del Piano Attuativo R10 via Pascolo;

 − gli atti costituenti il PGT così come variati a seguito della 
suddetta deliberazione sono depositati presso la Segreteria co-
munale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;
Dalmine, 21 novembre 2018

Mauro De Simone 

Comune di Parzanica (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. 22 del 17 luglio 2018 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 e 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.
Parzanica, 21 novembre 2018

Il responsabile del settore tecnico
Antonio Ferrari

Comune di San Pellegrino Terme (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali e rettifiche agli 
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti 
varianti

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 
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SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 195 del 28 luglio 2016 è stata definitivamente 

approvata la correzione di errori materiali e rettifiche degli atti di 
PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali e 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.
San Pellegrino Terme, 21 novembre 2018

 Il responsabile del settore 
Bogumil Filipczuk

Comune di Torre de’ Roveri (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 24 del 30 luglio 2018 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.
Torre de’ Roveri, 21 novembre 2018

Sergio Assi

Parco dei Colli di Bergamo
Adozione della variante generale al piano territoriale di 
coordinamento e piano del Parco Naturale dei Colli di 
Bergamo - Avviso di deposito

Vista la l.r. 86/83;
Visti la d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 «Indirizzi generali per la 

valutazione di piani e programmi (art. 4 comma 1 l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12), nonché le d.g.r. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, 
d.g.r. 27  dicembre  2008 n.  8/6420, d.g.r. 30 novembre 2009 
n. 8/10971 e d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761 con le quali la 
Regione Lombardia ha approvato il modello metodologico pro-
cedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani 
e programmi;

SI RENDE NOTO
che con delibera della Comunità del Parco n. 9 del 12 ottobre 
2018 è stata adottata la variante generale al piano territoriale di 
coordinamento e Piano del Parco Naturale dei Colli di Bergamo.

Il provvedimento di adozione ed i relativi elaborati di piano, 
comprensivi del Rapporto Ambientale, della Dichiarazione di 
Sintesi, e del parere motivato, sono depositati per 30 giorni con-
secutivi sino al 21 dicembre 2018, presso la Segreteria del parco 
dei Colli in via Valmarina 25 a Bergamo, a disposizione di chiun-
que voglia prenderne visione. 

Nei successivi 60 giorni chiunque ne abbia interesse può pre-
sentare le proprie osservazioni.

La delibera ed i relativi allegati sono altresì consultabili al si-
to del parco dei Colli di Bergamo (www.parcocollibergamo.
it) nonché sul sito SIVAS della Regione Lombardia all’indirizzo 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/index.jsp.
Bergamo, 9 novembre 2018

Il direttore
Francesca Caironi 

http://www.parcocollibergamo.it
http://www.parcocollibergamo.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/index.jsp
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
D.p.p. 350/2018 - Accordo di programma tra la Provincia di 
Brescia ed il Comune di Sarezzo per la realizzazione di nuovi 
parcheggi pubblici lungo via Verdi e di nuovi parcheggi 
riservati per l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Primo 
Levi» in comune di Sarezzo

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. 311 in data 19 ottobre 2018 
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 nuovi parcheggi pubblici lungo 
via Verdi e di nuovi parcheggi riservati per l’Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore «Primo Levi» in comune di Sarezzo;

Visto l’allegato Accordo di Programma in data 29 ottobre 
2018 che, previo consenso unanime, è stato sottoscritto in via 
definitiva dai rappresentanti 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’approvazione 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 nuovi par-
cheggi pubblici lungo via Verdi e di nuovi parcheggi riservati per 
l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Primo Levi» in comu-
ne di Sarezzo 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 – Edilizia Scolastica e Direzionale per gli adempi-
menti di competenza.
Brescia, 30 ottobre 2018

Il presidente
Pier Luigi Mottinelli

——— • ———

ALLEGATO
ACCORDO di PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA ED IL 
COMUNE DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEG-
GI PUBBLICI LUNGO VIA VERDI E di NUOVI PARCHEGGI RISERVATI 
PER L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE «PRIMO LE-
VI» IN COMUNE DI SAREZZO.

Premesso che:
 − in comune di Sarezzo, in via delle Bombe n. 2, trova sede l’I-
stituto di Istruzione Secondaria Primo Levi di proprietà della 
Provincia di Brescia, realizzato su area ceduta dall’Ammini-
strazione comunale di Sarezzo;

 − la presenza dell’Istituto scolastico, comporta una conside-
revole concentrazione, nei dintorni, di veicoli del personale 
docente e non docente, degli studenti e dei genitori degli 
stessi;

 − l’istituto è inoltre localizzato nelle immediate vicinanze del 
Nucleo di Antica Formazione di Sarezzo e di numerosissimi 
servizi pubblici (Poste Italiane, Biblioteca comunale, Istitu-
to di Istruzione Secondaria di primo grado G. La Pira, uffici 
comunali, ecc…) che richiamano un consistente ulteriore 
afflusso di mezzi e persone;

 − nell’area di riferimento si rileva una notevole carenza di 
parcheggi rispetto alle reali esigenze, oltre a problemi di 
circolazione pedonale e veicolare, causati principalmente 
dalla sosta di veicoli in spazi non autorizzati (spesso occu-
pando porzione della carreggiata) con conseguenti rischi 
e pericoli per i passanti;

 − nell’ottica di una costruttiva collaborazione tra enti, tra la 
Provincia di Brescia ed il Comune di Sarezzo sono pertanto 
intercorsi contatti finalizzati alla stipula di una convenzione 
per la realizzazione di nuovi parcheggi sia ad uso pubblico 
che per gli utenti dell’Istituto scolastico Primo Levi, su aree 
di proprietà dei rispettivi enti;

 − per la realizzazione dei nuovi parcheggi pubblici, la Provin-
cia di Brescia intende concedere in uso gratuito per anni 
30 rinnovabili una parte di superficie vincolata alla finalità 
dell’utilizzo parcheggi pubblici, insistente sul Foglio n.  25 
particella 264 del NCT, per una superficie indicativa pari 
a circa mq 780,00, localizzata in adiacenza a via Verdi fino 
all’intersezione con via delle Bombe, di pertinenza dell’isti-
tuto scolastico ed attualmente destinata a verde (vedasi 
elaborato grafico Allegato A). Su tale area è possibile re-
alizzare, mantenendo un’adeguata distanza dall’edificio 
scolastico, n. 50 nuovi parcheggi ed un marciapiede pe-
donale di larghezza m 1,5, nonché, una porzione della ro-
tatoria a servizio della nuova viabilità di progetto con im-
pegno della Provincia alla cessione dell’area necessaria 
(circa 50,00 mq di superficie), come evidenziata nell’alle-
gata planimetria con perimetro di colore verde, parte del 
mappale n. 264 foglio 25 NCT; La provincia di Brescia au-
torizza sin d’ora il Comune di Sarezzo ad eseguire le opere 
concordate nelle more del perfezionamento dei necessari 
atti formali;

 − al fine di agevolare le operazioni di parcheggio per l’uten-
za scolastica, l’Amministrazione comunale intende conce-
dere in uso gratuito per anni 30 rinnovabili, l’area di propria 
proprietà localizzata a nord-ovest dell’istituto scolastico, 
ovvero, a fianco della palestra provinciale, con accesso 
carraio da piazzale Belleri, che attualmente risulta occupa-
ta da piattaforme sportive dismesse (vedasi elaborato gra-
fico Allegato B). Tale area insistente sul Foglio 25 particel-
la 235 del NCT, per una superficie indicativa pari a 1.200,00 
mq sarà organizzata per ospitare circa 45 autovetture;

 − il costo complessivo delle opere progettate è previsto in 
€ 280.000,00, di cui € 200.000,00 a carico della Provincia 
di Brescia, ed € 80.000,00 a carico del Comune di Sarezzo;

 − gli enti sopracitati, tenuto conto dei reciproci interessi alla 
realizzazione di quanto sopra brevemente descritto, inten-
dono, pertanto addivenire, attraverso la sottoscrizione di 
idoneo Accordo di Programma, alla puntuale definizione e 
formalizzazione dei rispettivi nascenti impegni.

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo 34, 
commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

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 rea-
lizzazione di nuovi parcheggi pubblici lungo via Verdi a Sarezzo, 
su area messa a disposizione dalla Provincia di Brescia e di nuo-
ve aree per la sosta interna dei veicoli del personale scolastico 
su area messa a disposizione da parte del Comune di Sarezzo.

Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-

cordo di Programma.

Articolo 2
Il Comune di Sarezzo si impegna:
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• a progettare, appaltare e realizzare l’intervento, il cui costo 
complessivo è pari a € 280.000,00, secondo l’ipotesi proget-
tuale concordata con la Provincia di Brescia, Settore Strade, 
Edilizia Scolastica e Direzionale;

• al cofinanziamento dell’opera nella misura di € 80.000,00;

• a concedere in uso gratuito per anni 30 rinnovabili alla 
Provincia di Brescia una parte di area, come evidenziata 
nell’allegata planimetria (allegato B) con perimetro e trat-
teggio di colore blu, avente superficie di circa mq 1.200,00, 
di proprietà del Comune di Sarezzo, localizzata a nord-ovest 
dell’istituto, ovvero, a fianco della palestra dell’istituto scola-
stico provinciale;

• ad eseguire a propria cura e spese le opere necessarie per 
realizzare, sull’area concessa circa 45 nuovi parcheggi ad 
uso scolastico, l’automazione dell’accesso carraio da piaz-
zale Belleri;

• a sostenere a propria cura e spese frazionamenti ed atti 
necessari al rispetto della convenzione;

• a trasmettere alla Provincia di Brescia la rendicontazione 
tecnica-contabile di tutte le spese sostenute.

Articolo 3
La Provincia di Brescia si impegna:

• a concedere in uso gratuito per anni 30 rinnovabili la super-
ficie a verde di circa mq 780,00 di pertinenza dell’Istituto di 
Istruzione Secondaria Primo Levi localizzata lungo le vie Ver-
di e delle Bombe, come evidenziata nell’allegata planime-
tria (allegato A) con perimetro e tratteggio di colore rosso, 
necessaria alla realizzazione di 50 nuovi parcheggi pubblici 
completati da un marciapiede di 1,5 m di larghezza;

• a cedere a favore del Comune di Sarezzo l’area necessaria 
(circa 50,00 mq di superficie), come evidenziata nell’alle-
gata planimetria (allegato A) con perimetro e tratteggio di 
colore verde, parte del mappale n. 264 foglio 25 NCT per 
la realizzazione della nuova sistemazione della viabilità in 
corrispondenza all’intersezione tra la vie Verdi, delle Bombe, 
Bailo e Nord;

• al cofinanziamento dell’opera, trasferendo al Comune di Sa-
rezzo la somma di € 200.000,00, con le seguenti scadenze:
1.  50% al raggiungimento del 50% dello stato di avanza-

mento dei lavori appaltati;
2.  Saldo alla redazione del Certificato di Regolare Esecu-

zione dei lavori.

Articolo 4
La manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la manu-

tenzione e gestione dell’impianto di illuminazione del parcheg-
gio che verrà realizzato lungo via Verdi saranno a carico esclusi-
vo dell’Amministrazione comunale di Sarezzo per tutta la durata 
della concessione e sue eventuali proroghe. La manutenzione 
ordinaria e straordinaria, nonché, l’eventuale realizzazione di 
manufatti, impianti e infrastrutture relative al parcheggio in uso 
esclusivo dell’istituto scolastico provinciale saranno a carico di 
Provincia di Brescia per tutta la durata della concessione e sue 
eventuali proroghe.

Articolo 5
Le quote di compartecipazione a carico dei soggetti sotto-

scrittori verranno proporzionalmente rimodulate sulla base del 
costo effettivo delle opere ridefinito ad approvazione del conto 
finale dei lavori, fermo restando i limiti massimi sopraindicati. Tut-
tavia, nel caso fosse ritenuto necessario, si autorizza il Comune 
di Sarezzo all’utilizzo delle eventuali economie di spesa per la 
realizzazione di opere complementari aventi i medesimi obiettivi 
del presente accordo.

Articolo 6
Durante il corso dei lavori i provvedimenti di regolamentazio-

ne della circolazione verranno assunti a termini del vigente Co-
dice della Strada.

Articolo 7
Il Comune dichiara che l’intervento è compatibile e conforme 

alla propria strumentazione urbanistica e, pertanto, non si ren-
de necessario procedere alla ratifica consiliare di cui all’art. 34 
commi 4 e 5 del d.lgs. 267/2000 e che l’acquisizione del map-
pale oggetto di cessione da parte della Provincia è stato auto-
rizzato con deliberazione consiliare n. 43 del 8 ottobre 2018 prov-
vedimento con il quale è stato altresì approvato lo schema del 
presente accordo di programma.

Articolo 8
Vista la reciprocità del presente Accordo, si intendono com-

pensati i relativi corrispettivi. In caso di mutato rapporto le Par-
ti definiranno con separato accordo gli eventuali corrispettivi 
derivanti.

Articolo 9
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.

Articolo10
La vigilanza e il controllo sulla attuazione del presente Accor-

do sono svolti dai legali rappresentanti dei due Enti direttamen-
te e/o attraverso delegati. La mancata attuazione del presente 
accordo non comporterà alcun onere o diritto di rivalsa per gli 
Enti che sottoscrivono.

Articolo 11
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti 

previo provvedimento di approvazione del relativo Schema da 
parte dei competenti Organi degli Enti.

Articolo 12
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, 29 ottobre 2018

per la Provincia di Brescia
Il Presidente - Pier Luigi Mottinelli 

per il Comune di Sarezzo
Il Sindaco - Diego Toscani

Provincia di Brescia
D.p.p. 351/2018 - Accordo di programma tra la Provincia di 
Brescia, la Comunità Montana di Valle Sabbia ed il Comune 
di Villanuova sul Clisi, per la realizzazione di tensostruttura 
sportiva presso il Centro Formativo Provinciale «Giuseppe 
Zanardelli» via G. Galilei n. 29 in comune di Villanuova sul Clisi

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. 257 in data 20 settembre 2018 
che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di Accor-
do di Programma tra la Provincia di Brescia, la Comunità Mon-
tana di Valle Sabbia ed il Comune di Villanuova sul Clisi, per la 
realizzazione di tensostruttura sportiva presso il Centro Formativo 
Provinciale «Giuseppe Zanardelli» via G. Galilei n. 29 in Comune 
di Villanuova sul Clisi;

Visto l’allegato Accordo di Programma in data 29 ottobre 2018 
che, previo consenso unanime, è stato sottoscritto in via definiti-
va dai rappresentanti 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
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DECRETA
1. di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di 

Brescia, la Comunità Montana di Valle Sabbia ed il Comune di 
Villanuova sul Clisi, per la realizzazione di tensostruttura sportiva 
presso il Centro Formativo Provinciale «Giuseppe Zanardelli» via 
G. Galilei n. 29 in Comune di Villanuova sul Clisi nel testo allega-
to 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 - Edilizia Scolastica e Direzionale per gli adempi-
menti di competenza.
Brescia, 30 ottobre 2018

Il presidente
Pier luigi Mottinelli

——— • ———

ALLEGATO 
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA, LA 
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA ED IL COMUNE DI VILLA-
NUOVA SUL CLISI, PER LA REALIZZAZIONE DI TENSOSTRUTTURA 
SPORTIVA PRESSO IL CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE «GIUSEP-
PE ZANARDELLI» VIA G. GALILEI N. 29 IN COMUNE DI VILLANUOVA 
SUL CLISI.

Premesso che:
 − Da parte della Provincia di Brescia sono state intensificate 
azioni volte al potenziamento delle strutture per la pratica 
sportiva sul territorio provinciale con l’obbiettivo di incremen-
tare la pratica sportiva, presso le Istituzioni scolastiche terri-
toriali tra cui il Centro Formativo Provinciale «Giuseppe Za-
nardelli», Azienda Speciale della Provincia di Brescia, al fine 
di consentirne l’utilizzo anche in orario extrascolastico dalla 
collettività;

 − Nell’ottica di una costruttiva collaborazione fra Enti, tra la 
Provincia di Brescia, il Comune di Villanuova sul Clisi e la 
Comunità Montana di Valle Sabbia, sono pertanto intercor-
si contatti finalizzati alla realizzazione di una nuova Tenso-
struttura sportiva da installarsi presso il Centro Formativo 
Provinciale «Giuseppe Zanardelli» di Villanuova sul Clisi, 
Azienda Speciale della Provincia di Brescia a servizio dell’I-
stituto e della collettività;

 − A seguito degli accordi tra gli Enti succitati, è stato possibile 
definire in linea generale i reciproci impegni per la realiz-
zazione dell’iniziativa, il cui costo complessivo è previsto in 
€ 500.000,00;

 − per la suddetta iniziativa la Provincia di Brescia si impegna 
a finanziare la somma complessiva di € 400.000,00 che è 
stata inserita negli atti di programmazione finanziaria, an-
nualità 2018 la restante somma di € 100.000,00 sarà riparti-
ta tra Comune di Villanuova sul Clisi e la Comunità Monta-
na di Valle Sabbia; 

 − I tre Enti intendono pertanto pervenire, attraverso la sotto-
scrizione di idoneo accordo di Programma alla puntuale 
definizione e formalizzazione dei reciproci impegni.

Tutto ciò premesso e richiamato l’art. 15 della legge 241/1990, 
il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano con-
cludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in colla-
borazione di attività di interesse comune;

TRA
La Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro-tempore 
Pier Luigi Mottinelli 

E
il Comune di Villanuova sul Clisi nella persona del Sindaco pro 
tempore sig. Michele Zanardi; la Comunità Montana di Valle 
Sabbia nella persona del presidente pro-tempore Flocchini Gio-
vanmaria - Il Centro Formativo Provinciale «Giuseppe Zanardelli» 
Azienda Speciale della Provincia di Brescia, UO Villanuova sul 
Clisi nella persona del Direttore generale Ing. Marco Pardo, che 
sottoscrive l’accordo in quanto attività interessata dalla realizza-
zione della struttura

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-
cordo di Programma.

Articolo 2
La Provincia di Brescia, proprietaria dell’immobile, s’impegna 

a compartecipare all’iniziativa per la realizzazione della tenso-
struttura sportiva presso il Centro Formativo Professionale G. Za-
nardelli UO di Villanuova sul Clisi, nell’area indicata nello sche-
ma planimetrico allegato, trasferendo al Comune di Villanuova 
sul Clisi la somma di € 400.000,00 come segue:

 − 40% ad avvenuta approvazione dell’aggiudicazione defi-
nitiva dei lavori;

 − 40% al raggiungimento del 50% dell’importo contrattuale 
dei lavori appaltati;

 − saldo al collaudo e/o redazione del certificato di regolare 
esecuzione dei lavori.

La Provincia si impegna altresì a concedere in uso la struttura 
sportiva in argomento a favore del Comune per attività extrasco-
lastiche, secondo quanto disciplinato da uno specifico contratto 
di concessione che sarà successivamente sottoscritto tra le Parti.

Articolo 3
La Comunità Montana di Valle Sabbia compartecipa all’ini-

ziativa per la realizzazione della tensostruttura sportiva presso 
il Centro Formativo Professionale G. Zanardelli UO di Villanuova 
sul Clisi trasferendo al Comune di Villanuova sul Clisi la somma 
complessiva di € 50.000,00 con le seguenti scadenze temporali:

 − 40% ad avvenuta approvazione dell’aggiudicazione defi-
nitiva dei lavori;

 − 40% al raggiungimento del 50% dell’importo contrattuale 
dei lavori appaltati;

 − saldo al collaudo e/o redazione del certificato di regolare 
esecuzione dei lavori.

Articolo 4
Il Comune di Villanuova sul Clisi si impegna a compartecipa-

re, progettare, dirigere e collaudare i lavori relativi alla realizza-
zione della Tensostruttura sportiva presso il Centro Formativo Pro-
fessionale G. Zanardelli UO di Villanuova sul Clisi, per un importo 
equivalente di € 50.000,00, inoltre resteranno in capo al Comu-
ne le seguenti attività;

• nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

• affidamento delle varie fasi progettuali degli incarichi pro-
fessionali;

• nomina del direttore dei lavori e del coordinatore per la si-
curezza in fase di esecuzione;

• redazione relazione geologica;

• procedura di acquisizione di eventuali aree e relativi frazio-
namenti;

• appalto dei lavori tramite la centrale unica di committenza 
presso la Comunità Montana di Valle Sabbia;

• acquisizione autorizzazione paesaggistica
Articolo 5

L’importo complessivo di € 500.000,00 comprende anche le 
spese tecniche (rilievi, indagini e relazioni geognostiche, proget-
tazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, com-
pensi ex art. 113 d.lgs. 50/2016) e l’acquisizione delle aree.

Articolo 6
Il Comune sottoscrittore del presente Accordo si impegna a 

variare lo strumento urbanistico vigente in caso di difformità del-
la destinazione d’uso delle aree che verranno interessate dalle 
opere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del d.lgs. 267 del 18 ago-
sto 2000 che recita « ……5. ove l’accordo comporti variazione 
degli strumenti urbanistici l’adesione del sindaco allo stesso 
deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a 
pena di decadenza». Il Comune provvederà altresì ad assumere 
o ad acquisire tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie 
alla realizzazione delle opere stesse. 

Articolo 7
Le quote di compartecipazione verranno proporzionalmente 

rimodulate sulla base del costo effettivo delle opere ridefinito ad 
approvazione del conto finale dei lavori, fermi restando i limiti 
massimi sopraindicati. Tuttavia, nel caso fosse ritenuto necessa-
rio, si autorizza il Comune di Villanuova sul Clisi all’utilizzo delle 
eventuali economie di spesa per la realizzazione di opere com-
plementari aventi i medesimi obiettivi programmatici del presen-
te accordo di programma.

Articolo 8
La Tensostruttura sportiva sarà principalmente ad uso per le at-
tività scolastiche del Centro Formativo Provinciale di Villanuova 
sul Clisi di via G. Galilei n. 29.
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La nuova struttura potrà essere utilizzata anche per attività 
extra-scolastiche. Dette attività saranno gestite dal Comune di 
Villanuova sul Clisi sulla base di specifico atto di convenzione da 
stipularsi tra il Comune di Villanuova sul Clisi ed il Centro Formati-
vo Provinciale di Villanuova sul Clisi e la Provincia di Brescia, che 
ne regolamenterà le modalità.

Articolo 9
La durata del presente accordo di Programma è prevista in 

anni cinque a decorrere dalla data del decreto di approvazione 
dello stesso da parte del Presidente della Provincia di Brescia ai 
sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 267/2000. 
Il presente si riterrà comunque in vigore, anche oltre la data di 
scadenza, qualora le attività siano state avviate, fino alla conclu-
sione delle stesse e ad avvenuto espletamento di tutte le relative 
formalità.

Articolo 10
La vigilanza ed il controllo dell’attuazione del presente Accor-

do, sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della 
Provincia di Brescia, o suo delegato, e composto da un rappre-
sentante della Provincia e da un rappresentante del Comune di 
Villanuova sul Clisi e da un rappresentante della Comunità Valle 
Sabbia.

Articolo 11
In caso di inadempienza dei soggetti sottoscrittori, delibera-

ta dal collegio di cui all’articolo precedente, il Presidente della 
Provincia avrà facoltà di attivare le parti al fine di trovare una so-
luzione che permetta di rispettare gli impegni assunti, attraverso 
interventi surrogatori di cui all’art. 34, comma 2, del d.lgs. 267 del 
18 agosto 2000.

Articolo 12
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dai legali 

rappresentanti degli Enti contraenti previa, ove necessaria, deli-
berazione di approvazione od autorizzazione da parte dei rispet-
tivi organi competenti.

Articolo 13
L’Accordo di Programma verrà quindi approvato, in ottempe-

ranza ai dettami dell’art. 34 comma 4 del d.lgs. 267 del 18 ago-
sto 2000, 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, 29 ottobre 2018

Per la Provincia di Brescia
Il Presidente pro-tempore - Pier Luigi Mottinelli

Per il Comune di Villanuova sul Clisi
Il Sindaco pro-tempore - Michele Zanardi

Per la Comunità Valle Sabbia
Il Presidente pro-tempore - Flocchini Giovanmaria

Per il Centro Formativo Provinciale di Villanuova sul Clisi
Il Direttore Generale - Marco Pardo

Provincia di Brescia
D.p.p. 381/2018 - Rettifica parziale del decreto del Presidente 
n.  355 del 31  ottobre  2018 - Accordo di Programma tra la 
Provincia di Brescia, il Comune di Orzinuovi ed il Comune di 
Roccafranca per l’adeguamento della carreggiata stradale 
della S.P. 2 «Urago d’Oglio - Orzinuovi» nel tratto compreso tra 
l’intersezione con la S.P. BS 235 e l’intersezione con la S.P. 72

D.P.P. 355/2018 - Accordo di Programma tra la Provincia di Bre-
scia, il Comune di Orzinuovi ed il Comune di Roccafranca per 
l’adeguamento della carreggiata stradale della S.P. 2 «Urago 
d’Oglio - Orzinuovi» nel tratto compreso tra l’intersezione con 
la S.P. BS 235 e l’intersezione con la S.P. 72

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. 344 in data 29 ottobre 2018 
che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di Ac-
cordo di Programma tra la Provincia di Brescia, il Comune di Or-
zinuovi ed il Comune di Roccafranca per l’adeguamento della 
carreggiata stradale della S.P. 2 «Urago d’Oglio - Orzinuovi» nel 
tratto compreso tra l’intersezione con la S.P. BS 235 e l’intersezio-
ne con la S.P. 72;

Visto l’allegato Accordo di Programma in data 30  otto-
bre 2018 che, previo consenso unanime, è stato sottoscritto dai 
rappresentanti 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, il Comune di Orzinuovi ed il Comune di Roccafranca 
per l’adeguamento della carreggiata stradale della S.P. 2 «Ura-
go d’Oglio - Orzinuovi» nel tratto compreso tra l’intersezione con 
la S.P. BS 235 e l’intersezione con la S.P. 72 nel testo allegato al 
presente decreto a formarne parte integrante  e sostanziale;

2. di precisare in riferimento all’articolo 2 dell’Accordo di 
cui sopra, che il finanziamento complessivo dell’intervento è 
pari ad Euro 7.000.000 comprendendo, lo stesso, anche i tra-
sferimenti da parte del Comune di Orzinuovi e del Comune di 
Roccafranca;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

4. 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;

5. di trasmettere il presente decreto al Dirigente del Settore 
delle Strade – Edilizia Scolastica e Direzionale per gli adempi-
menti di competenza.
Brescia, 31 ottobre 2018

Il presidente
Pier Luigi Mottinelli

D.P.P. 381/2018 - Rettifica parziale del decreto del Presidente 
n. 355 in data 31 ottobre 2018

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;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 355 in 
data 31 ottobre 2018 ad oggetto: «Accordo di Programma tra la 
Provincia di Brescia, il Comune di Orzinuovi ed il Comune di Roc-
cafranca per l’adeguamento della carreggiata stradale della 
S.P. 2 «Urago d’Oglio – Orzinuovi» nel tratto compreso tra l’interse-
zione con la S.P. BS 235 e l’intersezione con la S.P. 72»;

Rilevato che, per errore materiale, l’allegato al predetto decre-
to riporta il testo del decreto stesso anziché il testo dell’Accordo 
di Programma sottoscritto dalle parti;

Ritenuto, pertanto, necessario rettificare il suddetto decreto, 
sostituendo l’allegato con l’Accordo di Programma allegato al 
presente decreto;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al pre-
sente provvedimento;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, 

l’allegato Accordo di Programma tra  la Provincia di Brescia, il 
Comune di Orzinuovi ed il Comune di Roccafranca per l ‘ade-
guamento della carreggiata stradale della S.P. 2 «Urago d’O-
glio – Orzinuovi» nel tratto  compreso tra l’intersezione con la 
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S.P. BS 235 e l’intersezione con la S.P. 72, sottoscritto dalle  parti 
in data 30 ottobre 2018, in sostituzione dell’allegato al decreto 
n. 355/2018;

2. di confermare, per gli altri aspetti, il contenuto del decreto 
di cui sopra;

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 – Edilizia Scolastica e  Direzionale per gli adempi-
menti di competenza.
Brescia, 13 novembre 2018

Il presidente
Samuele Alghisi

——— • ———
ALLEGATO 

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA, IL CO-
MUNE DI ORZINUOVI ED IL COMUNE DI ROCCAFRANCA PER L’ADE-
GUAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLA S.P. 2 «URAGO 
D’OGLIO – ORZINUOVI» NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIO-
NE CON LA S.P. BS 235 E L’INTERSEZIONE CON LA S.P. 72.

Premesso che:

• con delibera n. 25 del 10 agosto 2016, in attuazione dell’art. 
1, comma 703, lettere a) e b) della legge n. 190/2014 (leg-
ge di stabilità 2015) il CIPE ha individuato le Aree Tematiche 
per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 
e la relativa dotazione finanziaria e ha stabilito le regole del 
funzionamento del Fondo stesso;

• il 25 novembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri e la Regione Lombardia hanno stipulato il Patto per 
la Regione Lombardia, il quale, tra i finanziamenti indicati 
nell’allegato A, prevede euro 47.600.000,00 per la «Messa in 
sicurezza degli itinerari regionali prioritari (ex S.S., strade re-
gionali, provinciali, ponti sul Po)», a valere sulle risorse statali 
della programmazione FSC 2014-2020;

• con delibera n. 56 del 1° dicembre 2016, pubblicata sulla 
G.U.R.I. del 4 aprile 2017, il CIPE ha determinato la dotazione 
finanziaria del Patto a valere sul FSC 2014-2020 per la Regio-
ne Lombardia (punto 1, comma 1.2, lettera b) del delibera-
to) in 718,70 milioni di euro;

• con d.g.r. 17 ottobre 2017 n. X/7246, la Regione ha appro-
vato l’elenco degli interventi per la messa in sicurezza degli 
itinerari regionali prioritari ammessi al finanziamento a vale-
re sulle risorse FSC 2014-2020 per complessivi 47.600.000,00 
euro, tra i quali risulta compreso l’intervento in oggetto per 
un importo di euro 7.000.000,00 di cui euro 3.500.000,00 a 
carico delle risorse FSC;

• tale intervento è stato proposto da questa Amministrazione 
in quanto l’arteria interessata, che svolge una funzione di di-
stribuzione del traffico dalla rete primaria a quella principale 
di livello regionale, necessita di un intervento di riqualifica-
zione in allargamento in quanto su di essa si è evidenziato, 
dopo l’apertura al traffico dell’A35, un notevole aumento 
dei flussi veicolari, soprattutto di tipo commerciale; l’inter-
vento comprenderà, tra l’altro, la realizzazione di nuova inter-
sezione a circolazione rotatoria in Comune di Roccafranca.

• a seguito di ulteriori approfondimenti con d.g.r. XI/322 del 
10 luglio 2018 la Regione Lombardia ha accolto la richiesta 
di questa Amministrazione di modificare il contributo FSC 
assegnato all’intervento fino ad euro 5.647.906,42 con una 
quota rimanente da finanziare pari ad euro 1.352.093,58.

• Sono quindi intercorsi tra questa Amministrazione, il Comu-
ne di Orzinuovi ed il Comune di Roccafranca, territorialmen-
te interessati, incontri finalizzati al reperimento delle risorse 
finanziarie necessarie a dare completa copertura alla spe-
sa per la realizzazione dell’opera ed è stato quindi possibile 
definire in linea generale i reciproci impegni per la realizza-
zione dell’intervento in oggetto.

• Gli Enti sopraccitati intendono pertanto pervenire, attraver-
so la sottoscrizione di idoneo Accordo di Programma, alla 
puntuale definizione e formalizzazione dei reciproci na-
scenti impegni.

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo 34, 
commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

TRA
la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro tempo-
re Pier Luigi Mottinelli, il Comune di Orzinuovi nella persona del 
Sindaco pro tempore Andrea Ratti ed il Comune di Roccafranca 

nella persona del Sindaco pro tempore Emiliano Valtulini, si defi-
nisce il presente Accordo di Programma inerente l’allargamento 
della carreggiata stradale della S.P. 2 «Urago d’Oglio – Orzinuovi» 
nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.P. BS 235 e l’inter-
sezione con la S.P. 72, comprendente la realizzazione di nuova 
intersezione a circolazione rotatoria in Comune di Roccafranca.

Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-

cordo di Programma.
Articolo 2

La Provincia di Brescia si impegna:
1.  a progettare, ad appaltare e a dirigere l’intervento;
2.  a finanziare l’intervento oggetto del presente Accordo di 

Programma nella misura di euro  6.000.000,00, di cui euro 
5.647.906,42 provenienti dalla Regione Lombardia ai sensi 
della  d.g.r. n. XI/322 del 10 luglio 2018 ed euro 352.093,58 
a carico del proprio bilancio Esercizio  2019.

Articolo 3
Il Comune di Orzinuovi si impegna al finanziamento dell’o-

pera trasferendo alla Provincia di Brescia la somma di euro 
800.000,00 con le seguenti scadenze:

 − 30% in fase di aggiudicazione dei lavori, prevista per il 2019;
 − 30% al raggiungimento del 50% dello stato di avanzamen-
to dei lavori, previsto per il 2020;

 − saldo, calcolato sul costo effettivo a consuntivo dell’opera 
e fermo restando il limite massimo sopra indicato, al collau-
do dell’intervento previsto nel 2021.

Articolo 4
Il Comune di Roccafranca si impegna al finanziamento dell’o-

pera trasferendo alla Provincia di Brescia la somma di euro 
200.000,00 con le seguenti scadenze:

 − 30% in fase di aggiudicazione dei lavori, prevista per il 2019;
 − 30% al raggiungimento del 50% dello stato di avanzamen-
to dei lavori, previsto per il 2020;

 − saldo, calcolato sul costo effettivo a consuntivo dell’opera 
e fermo restando il limite massimo sopra indicato, al collau-
do dell’intervento previsto nel 2021.

Articolo 5
Nel corso dei lavori i provvedimenti di regolamentazione della 

circolazione verranno emessi ai termini dell’articolo 5 comma 3, 
dell’articolo 6 comma 4 e dell’articolo 7 comma 3, del vigente 
Codice della Strada.

Articolo 6
Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a va-

riare la propria strumentazione urbanistica, in caso di difformi-
tà della destinazione d’uso delle aree che verranno interessate 
dalle opere, ai sensi dell’articolo 34, commi 4) e 5), del decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Pertanto i Comuni di Orzi-
nuovi e di Roccafranca si impegnano a far ratificare il Presente 
Accordo con apposita deliberazione dei rispettivi Organi Comu-
nali competenti.

Articolo 7
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.

Articolo 8
La vigilanza ed il controllo sulla attuazione del presente Ac-

cordo di Programma, sono affidati ad un collegio presieduto 
dal Presidente della Provincia di Brescia, o suo delegato, e da 
un rappresentante del Comune di Orzinuovi e del Comune di 
Roccafranca. Detto Collegio, provvederà a deliberare, qualora 
ne ricorrano le condizioni, in caso di 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 permet-
ta di rispettare gli impegni assunti, anche attraverso interventi 
surrogatori che potranno essere individuati ai sensi dell’articolo 
34, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Articolo 9
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti 

previa deliberazione di approvazione od autorizzazione del rela-
tivo Schema da parte dei competenti Organi degli Enti.
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Articolo 10
L’Accordo di Programma verrà, quindi, approvato, in ottempe-

ranza ai dettami dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislati-
vo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Presidente della Pro-
vincia di Brescia e pubblicato sul BURL, significando che lo stesso 
diverrà operativo solo a seguito di tale adempimento.
Brescia, 30 ottobre 2018

per la Provincia di Brescia
Il presidente - Pier Luigi Mottinelli

per il Comune di Orzinuovi
Il Sindaco - Andrea Ratti

per il Comune di Roccafranca
Il Sindaco - Emiliano Valtulini

Comune di Barghe (BS)
Avviso di deposito - Adozione ai sensi dell’art.  13 della 
l.r. 11  marzo  2005 n.  12 e successive modificazioni ed 
integrazioni della variante puntuale al piano delle regole del 
piano di governo del territorio  (PGT) Avviso di deposito atti 
(l.r. 12/2005)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della legge regio-

nale 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione del c.c. n.  36 del 25 ottobre  2018 re-

lativa a «adozione ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11  marzo  2015 
n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni della variante 
puntuale al Piano delle Regole del vigente piano di governo del 
territorio (PGT) 

AVVISA
che gli atti relativi all’adozione della Variante di cui alla delibera 
di c.c. n. 36 del 25 ottobre 2018 sono depositati presso la Segre-
teria comunale in libera visione al pubblico per 30 giorni con-
secutivi, precisamente dal giorno 21 novembre 2018 al giorno 
20 dicembre 2018.

Nei successivi 30 giorni e quindi entro il 19 gennaio 2019 gli in-
teressati potranno presentare osservazioni per iscritto in duplice 
copia in carta semplice, con le seguenti modalità: 

 − direttamente a mano all’Ufficio Protocollo dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10,00 alle 12,30; 

 − per posta elettronica certificata al seguente indirizzo proto-
collo@pec.comune.barghe.bs.it; 

 − tramite del servizio posta al Comune di Barghe
Si dà atto che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pre-

torio del Comune, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia, sul quotidiano locale e sul sito informatico del 
Comune. 

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti della Variante Ge-
nerale al Piano di governo del Territorio (PGT) sono inoltre pubbli-
cati sul sito istituzionale del Comune www.comune.barghe.bs.it. 
Barghe, 21 novembre 2018

Il responsabile dell’area tecnica 
Marco Alioni

Comune di Breno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante puntuale al piano delle regole e dei 
servizi ambiti produttivi consolidati del vigente piano di 
governo del territorio (PGT) variante n. 3/2018

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 34 del 11 ottobre 2018 è stata definitivamente 

approvata la variante «3/2018» al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante «3/2018 sono depositati pres-

so la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse e sul sito web del Comune di Breno 
http://www.comune.breno.bs.it/pagine/pianificazione_territo-
rio/variante_puntuale_3_2018 e consultabili, ai sensi della d.g.r. 
n.  10971, sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/
sivas.;

 − 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.
Breno, 21 novembre 2018

Il responsabile del settore tecnico
Angelo Dario Giacomelli

Comune di Castel Mella (BS)
Avviso di approvazione definitiva del progetto proposto dalla 
ditta «Carpenteria Maghini» comportante la variante al piano 
di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
n. 160/2010 per realizzazione capannone in ampliamento a 
strutture esistenti

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  43 del 24 settembre  2018  è stata definitiva-

mente approvato il progetto proposto dalla ditta «Carpenteria 
Maghini» comportante la variante al P.G.T. ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. n. 160/2010 per realizzazione capannone in ampliamento 
a strutture esistenti ;

 − gli atti costituenti la variante al P.G.T. ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. n. 160/2010 - SUAP Carpenteria Maghini - sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse.
Castel Mella, 21 novembre 2018

Il responsabile del servizio urbanistica- 
edilizia privata ll.pp.

Claudia Piovani

Comune di Paderno Franciacorta (BS)
Procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) della variante al documento di 
piano al piano di governo del territorio (PGT)

INFORMAZIONI CIRCA LA DECISIONE
Visti

 − la l.r. n. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» e s.m.i., 
in particolare art. 4 comma 2 e 2-bis e art. 13 comma 2; 

 − 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; 

 − gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategi-
ca (VAS) di piani e programmi approvati con d.c.r. della 
Lombardia n. 8/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati con d.g.r. n. 8/6420 del 27 
dicembre 2007, con d.g.r. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009, 
con d.g.r. n. 9/761 del 10 novembre 2010 ed in ultimo con 
d.g.r. n. 3836 del 25 luglio 2012; 

 − il d.lgs. 152 del 3 aprile  2006  e s.m.i. «Testo Unico 
Ambientale»; 

Vista
La deliberazione di Giunta comunale n.  18 del 20 febbraio 
2018 mediante la quale:

 − è stato avviato il procedimento per la Verifica di Assogget-
tabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del-
la Variante al Documento di Piano del Piano di Governo 
del Territorio del Comune di Paderno Franciacorta;

 − sono stati nominati l’Autorità procedente e Autorità com-
petente per la VAS;

 − sono stati individuati i soggetti competenti in materia am-
bientale, gli enti territorialmente interessati, i singoli settori 
del pubblico interessati all’iter decisionale;

 − sono state definite le modalità di svolgimento della Con-
ferenza di Valutazione e le modalità di informazione e di 
partecipazione del pubblico;

SI RENDE NOTO
che il progetto di variante al Documento di Piano del PGT del 
Comune di Paderno Franciacorta, per il quale è stato espletato 
il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale – VAS, previsto al punto 5 dell’allegato 1a «Model-
lo metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 
ambientale di piani e programmi (VAS) – Documento di Pia-
no» d.g.r. 10 novembre 2010, n. 9/761, non è da Assoggettare 
alla Valutazione ambientale – VAS ai sensi del provvedimento 

mailto:protocollo@pec.comune.barghe.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.barghe.bs.it
http://www.comune.barghe.bs.it
http://www.comune.breno.bs.it/pagine/pianificazione_territorio/variante_puntuale_3_2018
http://www.comune.breno.bs.it/pagine/pianificazione_territorio/variante_puntuale_3_2018
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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dell’Autorità Competente per la VAS emesso in data 8425 Prot. 
n. 12 novembre 2018.

L’autorità procedente per la VAS
Manuela Messali

Comune di Zone (BS)
Avviso di adozione e deposito atti costituenti la prima variante 
al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e s.m.i. 

SI AVVISA CHE: 
 − con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 5 novembre 

2018 è stata adottata la variante non sostanziale al piano dei 
servizi, al piano delle regole e al documento di piano del piano 
di governo del territorio del Comune di Zone;

 − gli atti costituenti la variante sono depositati a far data dal 
15 novembre 2018, presso la Segreteria comunale e disponibi-
li sul sito istituzionale www.zone.gov.it, per un periodo di trenta 
giorni consecutivi per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse e ai fini della presentazione delle osservazioni 
nei successivi trenta giorni. 

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in duplice 
copia in carta semplice e depositate presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune di Zone.
Zone, 

Il responsabile dell’area tecnica
Sonia Bettoni

http://www.zone.gov.it
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Provincia di Como
Comune di Carlazzo (CO)
Rilascio di autorizzazione per l’ampliamento di una grande 
struttura di vendita in Carlazzo via Statale Regina 2077/C ai 
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6 comma 21 
della l.r. 6/2010

A seguito delle determinazioni della conferenza di servizi di 
cui all’articolo 9 comma 3 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 nella 
seduta svoltasi in data 23 ottobre 2018 presso la sede della Re-
gione Lombardia, il Comune di Carlazzo ha rilasciato in data 25 
ottobre 2018alla società GS s.p.a. con sede legale in Milano via 
Caldera 21, l’autorizzazione n. 1 per l’ampliamento della gran-
de struttura di vendita ubicata in Carlazzo via Statale Regina 
2077/C per una superficie di mq 321 raggiungendo complessivi 
mq 1.920, di cui mq. 1.344 per il settore alimentare e mq. 576 per 
il settore non alimentare.

Il responsabile del servizio SUAP
Massimiliano La Camera
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Arquati Primo, Alberto e Luca Attilio s.s. 
intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua 
sotterranea da pozzo ad uso irriguo in comune di Pieve d’Olmi

La Soc. Agr. Arquati Primo, Alberto e Luca Attilio s.s. in data 22 
settembre 2017 ha presentato una domanda intesa ad ottenere 
la concessione di derivare acqua sotterranea, mediante 1 poz-
zo in comune di Pieve d’Olmi posto sul mapp. 161 del fg. 8, nella 
misura di medi moduli 0,0404 (4,04 l/s – 64.481 m3/anno) per 
uso irriguo e massimi moduli 0,45, per irrigare una superficie di 
22.05.27 ettari.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave, o presso il Comune di Pieve d’Olmi 15 giorni dopo la pre-
sente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - 
Domanda di derivazione d’acqua pubblica superficiale 
da 8 pozzi, ad uso irriguo 6 in comune di Pieve d’Olmi e 2 
in comune di San Daniele Po. Istanza di concessione inserita 
nella richiesta di P.A.U.R. Regionale VIA 1100_CR depositata ai 
sensi dell’art. 27 bis del d.lgs 152/2006 pervenuta in Provincia 
in data 3 ottobre  2018  prot. 68573 dall’azienda agricola la 
Pioppa di Virginia della Zoppa e figlie - R.d. 1775/33 e r.r. 
2/2006

L’az. agricola La Pioppa di Virginia della Zoppa e figlie s.s. al 
prot. n. 68573 del 3 ottobre 2018 ha presentato una domanda 
intesa ad ottenere la concessione di derivare medi mod. 0,96 
(96 l/sec), volume di 1.514.151 m3, di acqua pubblica da 8 pozzi 
esistenti : Pozzo 1 in comune di Pieve d’Olmi posizionato sul fg. 
15 mapp.le 120; Pozzo 2 in comune di Pieve d’Olmi Fg. 15 mapp.
le 120; Pozzo 3 in comune di Pieve d’Olmi posizionato sul fg. 15 
mapp.le 48; Pozzo 4 in comune di San Daniele Po posizionato 
sul fg. 20 mapp.le 1; Pozzo 5 in comune di San Daniele Po posi-
zionato sul fg. 20 mapp.le 1; Pozzo 6 in comune di Pieve d’Olmi 
posizionato sul fg. 15 mapp.le 59; Pozzo 7 in comune di Pieve 
d’Olmi posizionato sul fg. 15 mapp.le 40; Pozzo 8 in comune di 
Pieve d’Olmi posizionato sul fg. 15 mapp.le 115 da utilizzare per 
irrigare 484.17.27 ettari di terreno posti nel comune di Pieve d’Ol-
mi e San Daniele Po. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria, Cave.

Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili alla presente dovranno essere presentate entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.
Cremona, 

Il responsabile del servizio acque,aria,cave
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Cappella Cantone (CR)
Decreto del sindaco n. 3 - Approvazione accordo di programma 
tra la Provincia di Cremona, il Comune di Cappella Cantone 
ed i Comuni di Soresina,Castelleone, San Bassano e la società 
«Fondazione Casa Robbiani per la Maternità onlus» con sede 
in Soresina (CR) Finalizzato all’individuazione, attuazione ed 
all’utilizzazione di un ambito di trasformazione da agricolo a 
servizi/commerciale destinato a crossdromo proposto dalla 
società «Fondazione Casa Robbiani per la Maternità onlus» e 
reso in variante al P.T.C.P. ed al piano di governo del territorio 
(PGT) vigenti, localizzato in territorio di Cappella Cantone

IL SINDACO
Visto l’art. 34.4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento de-

gli Enti Locali d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Viste le deliberazioni di approvazione dell’accordo in oggetto 

rispettivamente:
 − del Presidente della Provincia di Cremona n. 118 del 27 set-
tembre 2018

 − del Comune di Cappella Cantone n. 18 del 22 maggio 
2018

 − del Comune di Soresina  n. 68 del 11 giugno 2018
 − del Comune di Castelleone n. 66 del 13 giugno 2018
 − del Comune di San Bassano n. 49 del 12 luglio 2018

Visto l’accordo di programma tra la Provincia di Cre-
mona, il comune di Cappella Cantone ed i comuni di 
Soresina,Castelleone, San Bassano e la società «Fondazione Ca-
sa Robbiani per la Maternità Onlus» con sede in Soresina (CR) 
finalizzato all’individuazione, attuazione ed all’utilizzazione di un 
ambito di trasformazione da agricolo a servizi/commerciale de-
stinato a crossdromo proposto dalla società «fondazione Casa 
Robbiani per la maternità onlus» e reso in variante al P.T.C.P. ed al 
P.G.T. vigenti, localizzato in territorio di Cappella Cantone, perve-
nuto data 27 ottobre 2018 con prot. n. 1849, debitamente sotto-
scritto dalle parti;

DECRETA
1. Di approvare l’accordo di tra la Provincia di Cremona, il co-

mune di Cappella Cantone ed i comuni di Soresina,Castelleone, 
San Bassano e la società «Fondazione Casa Robbiani per la Ma-
ternità onlus» con sede in Soresina (CR) finalizzato all’individua-
zione, attuazione ed all’utilizzazione di un ambito di trasformazio-
ne da agricolo a servizi/commerciale destinato a crossdromo 
proposto dalla società «fondazione casa robbiani per la mater-
nità onlus» e reso in variante al P.T.C.P. ed al P.G.T. vigenti, localiz-
zato in territorio di Cappella Cantone, pervenuto data 27 otto-
bre 2018 con prot. n. 1849, debitamente sottoscritto dalle parti;

2. di far rilevare che lo stesso è composto di n. 10 articoli e n.  3 
allegati

3. di demandare al responsabile del Servizio Tecnico gli adem-
pimenti inerenti e conseguenti al presente decreto

Il sindaco
Pierluigi Tadi

Comune di Casalmaggiore (CR)
Avviso di deposito atti del piano di lottizzazione produttivo 
denominato «CAB_P1» in località Casalbellotto di 
Casalmaggiore, via Federici, di proprietà della ditta S.I.C. 
Societa Iniziative Commerciali s.r.l. in variante alla scheda 
CAB_P1 del documento di piano 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Vista la deliberazione consigliare n.58 del 29 ottobre  2018, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il piano 
di lottizzazione denominato «CAB_P1» in località Casalbellotto di 
Casalmaggiore, via Federici, di proprietà della ditta S.I.C. socie-
ta iniziative commerciali s.r.l. in variante alla scheda CAB_P1 del 
documento di piano;

Visti l’art. 13 e l’art 14 della legge regionale n. 12/2005 e suc-
cessive modificazioni;

RENDE NOTO 
 − che è stato adottato il progetto di variante urbanistica del 

Piano di Governo del Territorio costituito dalla richiamata delibe-
razione consiliare di adozione e da tutta la documentazione ad 
essa allegata;

 − che la deliberazione consigliare n. 58 del 29 ottobre 2018, e 
la documentazione relativa al Piano di Lottizzazione in variante 
alla scheda CAB_P1 del Documento di Piano del vigente Piano 
di Governo del Territorio (P.G.T.) sono pubblicati sulla prima pa-
gina del sito dell’Amministrazione Comunale, all’Albo Pretorio 
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on-line (www.comune.casalmaggiore.cr.it - sezione Albo Pre-
torio) nonché depositati presso la Segreteria comunale per 30 
giorni consecutivi a partire dal 8 novembre 2018 e pertanto fino 
al 8 dicembre 2018 compreso (orari per visione atti presso la 
Segreteria: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,45);

 − che durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi 
e comunque entro e non oltre le h.12,45 del giorno di lunedì 
7 gennaio 2019, chiunque ne abbia interesse può presentare 
all’Ufficio Protocollo - Centro Servizi al Cittadino del Comune os-
servazioni scritte (redatte in n. 2 copie se presentate in forma 
cartacea), con le seguenti modalità:

 − consegna a mano presso il l’Ufficio Protocollo - Centro Ser-
vizi al Cittadino posto in P.zza Garibaldi 26 - 26041 Casal-
maggiore (CR) piano terra nei seguenti giorni ed orari: da 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì sabato dalle ore 8,30 
alle ore 12,45 - giovedì dalle ore 7,15 alle ore 18,45;

 − posta e/o corriere indirizzandolo all’Ufficio Protocollo - Cen-
tro Servizi al Cittadino posto in P.zza Garibaldi 26 - 26041 
Casalmaggiore  (CR) - corredato da copia documento 
d’identità in corso di validità specificando che si tratta di 
«deposito osservazioni al progetto di variante urbanistica 
del P.G.T. – deliberazione consiliare di adozione n.36 del 26 
luglio 2018»;

 − invio di fax al n.0375/200251 corredato da copia di docu-
mento d’identità in corso di validità;

 − invio di PEC all’indirizzo protocollo.comune.casalmaggio-
re@pec.regione.lombardia.it. Il documento inviato deve 
essere validato da firma digitale;

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 4 della legge regio-
nale n.12/20005 il presente avviso viene pubblicato anche sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, su un giornale/quoti-
diano di interesse locale nonché inserito nei tabelloni luminosi 
(Informacittà).

Si informa altresì che le eventuali osservazioni che perverran-
no oltre il termine sopra indicato (7 gennaio 2019) o con moda-
lità diverse da quelle dettagliate per il deposito, NON verranno 
prese in considerazione.

Per maggiori informazioni o delucidazioni in merito alla pro-
cedura è possibile contattare il Responsabile del Settore Urba-
nistica, geom. Pietro Lipreri, direttamente al numero 0375.284441 
oppure via e-mail all’indirizzo: p.lipreri@comune.casalmaggiore.
cr.it.
Casalmaggiore, 8 novembre 2018

Il responsabile del servizio urbanistica
Pietro Lipreri

Comune di Casalmaggiore (CR)
Avviso di deposito atti del piano di lottizzazione residenziale 
ad iniziativa privata denominato «CAS_R7» in Casalmaggiore, 
via della Repubblica, di proprietà dei signori Donzelli Giovanni, 
Donzelli Maria, Donzelli Antonella e Donzelli Antonio in variante 
alla scheda CAS_R7 del documento di piano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Vista la deliberazione consigliare n.59 del 29 ottobre  2018, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il piano 
di lottizzazione denominato «CAS_R7» in Casalmaggiore, via del-
la Repubblica, di proprietà dei signori Donzelli Giovanni, Donzelli 
Maria, Donzelli Antonella e Donzelli Antonio in variante alla sche-
da CAS_R7 del documento di piano;

Visti l’art. 13 e l’art 14 della legge regionale n. 12/2005 e suc-
cessive modificazioni;

RENDE NOTO 
– che è stato adottato il progetto di variante urbanistica del 

Piano di Governo del Territorio costituito dalla richiamata delibe-
razione consiliare di adozione e da tutta la documentazione ad 
essa allegata;

– che la deliberazione consigliare n. 59 del 29 ottobre 2018, e 
la documentazione relativa al Piano di Lottizzazione in variante 
alla scheda CAS_R7 del Documento di Piano del vigente Piano 
di Governo del Territorio (P.G.T.) sono pubblicati sulla prima pagi-
na del sito dell’Amministrazione Comunale, all’Albo Pretorio on-
line (www.comune.casalmaggiore.cr.it - sezione Albo Pretorio) 
nonché depositati presso la Segreteria comunale per 30 giorni 
consecutivi a partire dal 08 novembre 2018 e pertanto fino al 
8 dicembre 2018 compreso (orari per visione atti presso la Se-
greteria: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,45);

– che durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi 
e comunque entro e non oltre le h.12,45 del giorno di lunedì 
7 gennaio 2019, chiunque ne abbia interesse può presentare 
all’Ufficio Protocollo - Centro Servizi al Cittadino del Comune os-
servazioni scritte (redatte in n. 2 copie se presentate in forma 
cartacea), con le seguenti modalità:

• consegna a mano presso il l’Ufficio Protocollo - Centro Servi-
zi al Cittadino posto in P.zza Garibaldi 26 - 26041 Casalmag-
giore (CR) piano terra nei seguenti giorni ed orari: da lune-
dì, martedì, mercoledì, venerdì sabato dalle ore 8,30 alle ore 
12,45 - giovedì dalle ore 7,15 alle ore 18,45;

• posta e/o corriere indirizzandolo all’Ufficio Protocollo - Cen-
tro Servizi al Cittadino posto in P.zza Garibaldi 26 - 26041 
Casalmaggiore (CR) - corredato da copia documento 
d’identità in corso di validità specificando che si tratta di 
«deposito osservazioni al progetto di variante urbanistica 
del P.G.T. – deliberazione consiliare di adozione n.37 del 26 
luglio 2018»;

• invio di fax al n.0375/200251 corredato da copia di docu-
mento d’identità in corso di validità;

• invio di PEC all’indirizzo protocollo.comune.casalmaggio-
re@pec.regione.lombardia.it. Il documento inviato deve es-
sere validato da firma digitale;

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 4 della legge regio-
nale n.12/20005 il presente avviso viene pubblicato anche sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, su un giornale/quoti-
diano di interesse locale nonché inserito nei tabelloni luminosi 
(Informacittà).

Si informa altresì che le eventuali osservazioni che perverran-
no oltre il termine sopra indicato (07 gennaio 2019) o con mo-
dalità diverse da quelle dettagliate per il deposito, NON verran-
no prese in considerazione.

Per maggiori informazioni o delucidazioni in merito alla pro-
cedura è possibile contattare il Responsabile del Settore Urba-
nistica, geom. Pietro Lipreri, direttamente al numero 0375.284441 
oppure via e-mail all’indirizzo: p.lipreri@comune.casalmaggiore.
cr.it
Casalmaggiore, 8 novembre 2018

Il responsabile del servizio urbanistica
Pietro Lipreri

Comune di Casalmaggiore (CR)
Avviso di deposito atti della variante al piano particolareggiato 
residenziale ad iniziativa privata denominato «ex zuccherificio 
Eridanea comparto 2» comprensivo della scheda CAS_R9 
in Casalmaggiore, via Matteotti/via Mazzola, di proprietà di 
Casa Verde s.r.l. e dei signori Germani Lino, Germani Luciano 
e Germani Sergio in variante al piano di governo del territorio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Vista la deliberazione consigliare n.  60 del 29 ottobre  2018, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la va-
riante al Piano Particolareggiato residenziale denominato «Ex 
Zuccherificio Eridanea Comparto 2» comprensivo della scheda 
CAS_R9 in Casalmaggiore, via Matteotti/Via Mazzola, di proprie-
tà della ditta Casa Verde s.r.l. e i signori Germani Lino, Germani 
Luciano e Germani Sergio in variante al Piano di Governo del 
Territorio;

Visti l’art. 13 e l’art 14 della legge regionale n. 12/2005 e suc-
cessive modificazioni;

RENDE NOTO 
– che è stato adottato il progetto di variante urbanistica del 

Piano di Governo del Territorio costituito dalla richiamata delibe-
razione consiliare di adozione e da tutta la documentazione ad 
essa allegata;

– che la deliberazione consigliare n. 60 del 29 ottobre 2018, e 
la documentazione relativa alla variante al Piano Particolareg-
giato denominato «Ex Zuccherificio» comprensiva della scheda 
CAS_R9 in variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) sono 
pubblicati sulla prima pagina del sito dell’Amministrazione Co-
munale, all’Albo Pretorio on-line (www.comune.casalmaggiore.
cr.it - sezione Albo Pretorio) nonché depositati presso la Segrete-
ria comunale per 30 giorni consecutivi a partire dal 8 novembre 
2018 e pertanto fino al 8 dicembre 2018 compreso (orari per 
visione atti presso la Segreteria: dal lunedì al sabato dalle ore 
8,30 alle ore 12,45);

– che durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi 
e comunque entro e non oltre le h.12,45 del giorno di lunedì 
7 gennaio 2019, chiunque ne abbia interesse può presentare 
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all’Ufficio Protocollo - Centro Servizi al Cittadino del Comune os-
servazioni scritte (redatte in n. 2 copie se presentate in forma 
cartacea), con le seguenti modalità:

 − consegna a mano presso il l’Ufficio Protocollo - Centro Ser-
vizi al Cittadino posto in P.zza Garibaldi 26 - 26041 Casal-
maggiore (CR) piano terra nei seguenti giorni ed orari: da 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì sabato dalle ore 8,30 
alle ore 12,45 - giovedì dalle ore 7,15 alle ore 18,45;

 − posta e/o corriere indirizzandolo all’Ufficio Protocollo - Cen-
tro Servizi al Cittadino posto in P.zza Garibaldi 26 - 26041 
Casalmaggiore (CR) - corredato da copia documento 
d’identità in corso di validità specificando che si tratta di 
«deposito osservazioni al progetto di variante urbanistica 
del P.G.T. – deliberazione consiliare di adozione n.38 del 26 
luglio 2018»;

 − invio di fax al n.0375/200251 corredato da copia di docu-
mento d’identità in corso di validità;

 − invio di PEC all’indirizzo protocollo.comune.casalmaggio-
re@pec.regione.lombardia.it. Il documento inviato deve 
essere validato da firma digitale;

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 4 della legge regio-
nale n.12/20005 il presente avviso viene pubblicato anche sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, su un giornale/quoti-
diano di interesse locale nonché inserito nei tabelloni luminosi 
(Informacittà).

Si informa altresì che le eventuali osservazioni che perverran-
no oltre il termine sopra indicato (7 gennaio 2019) o con moda-
lità diverse da quelle dettagliate per il deposito, NON verranno 
prese in considerazione.

Per maggiori informazioni o delucidazioni in merito alla proce-
dura è possibile contattare il Responsabile del Settore Urbanistica, 
geom Pietro Lipreri, direttamente al numero 0375.284441 oppure 
via e-mail all’indirizzo: p.lipreri@comune.casalmaggiore.cr.it.
Casalmaggiore, 8 novembre 2018

Il responsabile del servizio urbanistica
Pietro Lipreri

Comune di Casalmaggiore (CR)
Avviso di deposito atti del piano di lottizzazione ad iniziativa 
privata denominato «CAS_S1» in località Casalmaggiore, 
via Cairoli, di proprietà della ditta Orion s.r.l. in variante al 
piano di governo del territorio di cui alla scheda CAS_S1 del 
documento di piano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Vista la deliberazione consigliare n.61 del 29 ottobre  2018, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il pia-
no di lottizzazione denominato «CAS_S1» in Casalmaggiore, via 
Cairoli, di proprietà della ditta Orion s.r.l. in variante al Piano di 
Governo del Territorio di cui alla scheda CAS_S1 del documento 
di piano;

Visti l’art.13 e l’art 14 della legge regionale n.12/2005 e suc-
cessive modificazioni;

RENDE NOTO 
– che è stato adottato il progetto di variante urbanistica del 

Piano di Governo del Territorio costituito dalla richiamata delibe-
razione consiliare di adozione e da tutta la documentazione ad 
essa allegata;

– che la deliberazione consigliare n.61 del 29 ottobre 2018 e 
la documentazione relativa alla variante al Documento di Piano 
di cui alla scheda CAS_S1 del vigente Piano di Governo del Terri-
torio (P.G.T.) sono pubblicati sulla prima pagina del sito dell’Am-
ministrazione Comunale, all’Albo Pretorio on-line (www.comune.
casalmaggiore.cr.it - sezione Albo Pretorio) nonché depositati 
presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi a par-
tire dal 8 novembre  2018  e pertanto fino al 8 dicembre 2018 
compreso (orari per visione atti presso la Segreteria: dal lunedì 
al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,45);

– che durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi 
e comunque entro e non oltre le h.12,45 del giorno di lunedì 
7 gennaio 2019, chiunque ne abbia interesse può presentare 
all’Ufficio Protocollo - Centro Servizi al Cittadino del Comune os-
servazioni scritte (redatte in n. 2 copie se presentate in forma 
cartacea), con le seguenti modalità:

 − consegna a mano presso il l’Ufficio Protocollo - Centro Ser-
vizi al Cittadino posto in P.zza Garibaldi 26 - 26041 Casal-
maggiore (CR) piano terra nei seguenti giorni ed orari: da 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì sabato dalle ore 8,30 
alle ore 12,45 - giovedì dalle ore 7,15 alle ore 18,45;

 − posta e/o corriere indirizzandolo all’Ufficio Protocollo - Cen-
tro Servizi al Cittadino posto in P.zza Garibaldi 26 - 26041 
Casalmaggiore (CR) - corredato da copia documento 
d’identità in corso di validità specificando che si tratta di 
«deposito osservazioni al progetto di variante urbanistica 
del P.G.T. – deliberazione consiliare di adozione n.39 del 26 
luglio 2018»;

 − invio di fax al n.0375/200251 corredato da copia di docu-
mento d’identità in corso di validità;

 − invio di PEC all’indirizzo protocollo.comune.casalmaggio-
re@pec.regione.lombardia.it. Il documento inviato deve 
essere validato da firma digitale;

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 4 della legge regio-
nale n.12/20005 il presente avviso viene pubblicato anche sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, su un giornale/quoti-
diano di interesse locale nonché inserito nei tabelloni luminosi 
(Informacittà).

Si informa altresì che le eventuali osservazioni che perverran-
no oltre il termine sopra indicato (07 gennaio 2019) o con mo-
dalità diverse da quelle dettagliate per il deposito, NON verran-
no prese in considerazione.

Per maggiori informazioni o delucidazioni in merito alla pro-
cedura è possibile contattare il Responsabile del Settore Urba-
nistica, geom Pietro Lipreri, direttamente al numero 0375.284441 
oppure via e-mail all’indirizzo: p.lipreri@comune.casalmaggiore.
cr.it.
Casalmaggiore, 8 novembre 2018

Il responsabile del servizio urbanistica
Pietro Lipreri

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 18 del 04 luglio 2018 è stato definitivamente 

approvato 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.
Fiesco, 21 novembre 2018

Il responsabile dell’area tecnica
Fiorenzo Lodi

mailto:protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it
mailto:protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it
mailto:p.lipreri@comune.casalmaggiore.cr.it
http://www.comune.casalmaggiore.cr.it
http://www.comune.casalmaggiore.cr.it
mailto:protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it
mailto:protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it
mailto:p.lipreri@comune.casalmaggiore.cr.it
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Provincia di Lecco
Comune di Paderno d’Adda (LC)
Avvio del procedimento relativo alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) per variante del piano di governo del 
territorio (PGT) 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Visti gli artt. 4 e 13 della l.r. 12/2005;
Vista la Direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 marzo 2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente;

Visti gli indirizzi generali per la VAS approvati con d.c.r. 13 mar-
zo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina appro-
vati dalla Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 
dicembre 2007;

Vista la deliberazione della g. r. n. 711/2008;
Visto in particolare gli allegati della d.g.r. n. VIII/10971 del 30 

dicembre  2009  e n.  9/761 del 10 novembre  2010  nonché la 
d.g.r. n. IX/3826 del 25 luglio 2012;

RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione comunale con deliberazione g. c. n. 71 del 2 
novembre 2018 ha avviato il procedimento relativo alla Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS) finalizzato alla redazione del-
la variante (revisione) parziale del Piano di Governo del Territorio 
(PGT).

Al fine di informare sull’inizio della procedura e costituire invi-
to stimolo ai settori della società locale, per le organizzazioni e 
la cittadinanza, alla partecipazione ai momenti di confronto e 
coinvolgimento che saranno organizzati si è predisposta:

La pubblicazione della deliberazione n.  71 del 2 novembre 
2018, sia all’Albo Pretorio che sul sito web comunale;

La pubblicazione dell’Avviso dell’avvio del procedimento VAS, 
sul sito web comunale, all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul 
BURL, su un quotidiano a diffusione locale, sul sito informatico 
SIVAS della Regione Lombardia e mediante affissione nei luoghi 
di maggiore frequentazione del pubblico.
Paderno d’Adda, 21 novembre 2018

L’Autorità procedente
Antonio Marchetti
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Provincia di Lodi
Comune di Castiglione d’Adda (LO)
Avvio del procedimento per la redazione della variante 
generale agli atti del piano di governo del territorio (PGT) 
vigente (documento di piano – piano delle regole – piano dei 
servizi) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e del 
relativo procedimento di VAS 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la legge regionale della Lombardia per il Governo del 

Territorio n.12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;
RENDE NOTO

 − che Con Delibera di Giunta comunale n. 118 del 26 ottobre 
2018, è stato avviato il procedimento per la redazione della va-
riante generale agli atti del Piano di Governo del Territorio e del 
relativo procedimento di V.A.S.;

 − che la variante, ai sensi della delibera della Giunta regio-
nale n. 12 dicembre 2007, n. VIII/6148, interessa il Documento di 
Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole;

– che la procedura di variante è finalizzata:

• alla revisione degli ambiti di trasformazione e contestua-
le verifica della congruenza degli indici edificatori con 
le effettive esigenze insediative sia commerciali che resi-
denziali al fine di un utilizzo responsabile del territorio me-
diante una rivisitazione della perimetrazione degli ambiti 
di trasformazione ed una capillare revisione delle norme;

• alla salvaguardia delle aree agricole;

• a preservare il suolo non urbanizzato e qualificare il verde 
residuo;

• a privilegiare per le nuove edificazioni il recupero delle 
aree dismesse;

• a riqualificare e riordinare il tessuto edificato;

• a ridurre l’impatto del traffico sul territorio;

• a promuovere, nei nuovi ambiti e nelle riqualificazioni di 
quelli esistenti, la realizzazione di edilizia sociale e/o con-
venzionata;

• a favorire nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni 
edilizie l’utilizzo di energie rinnovabili;

AVVISA
chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, 
a presentare suggerimenti e proposte mediante istanza scritta, 
indirizzata al Sindaco, in carta libera ed in duplice copia, entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2019.

Tali suggerimenti e/o proposte dovranno pervenire al Comu-
ne di Castiglione d’Adda, Via Roma n.130, in uno dei seguenti 
modi: 

 − direttamente all’Ufficio Protocollo;
 − tramite servizio postale;
 − tramite posta elettronica certificata (PEC) castiglionedad-
da@cert.elaus2002.net.

Gli eventuali elaborati grafici prodotti a corredo, dovranno es-
sere allegati in originale.

Si precisa che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 13 
della l.r. 12/05, i suggerimenti e/o le proposte che perverranno, 
non saranno vincolanti per l’Amministrazione Comunale, ma 
serviranno per determinare un quadro di riferimento degli inte-
ressi privati e di quelli a valenza collettiva. 

Per tal ragione, non è fatto obbligo per l’Amministrazione Co-
munale rispondere puntualmente ad ogni singolo contributo 
partecipativo in sede di adozione degli atti costitutivi il P.G.T. 

Le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in 
considerazione.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tecnico co-
munale – Via Roma n.130 – Tel. 0377/900.403, interno 7

Il responsabile del servizio tecnico
Elena Milani

Comune di Massalengo (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 26 del 3 ottobre 2018 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;
Massalengo, 21 novembre 2018

Lena Luca

mailto:castiglionedadda@cert.elaus2002.net
mailto:castiglionedadda@cert.elaus2002.net
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione 
Mantovana Servizi s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 24203 del 

10 aprile 2007, con Atto Dirigenziale n. PD/1205 del 23 ottobre 
2018, corredato di relativo Disciplinare per uso igienico, è stata 
assentita alla ditta Mantovana Servizi s.r.l., avente sede legale in 
Via Cremona n. 29/A, in comune di Mantova (MN), concessio-
ne demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso igienico, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente 
censito al mapp. 641 del foglio 82 del comune di Viadana (MN), 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,00032 (l/s 0,032)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,02 (l/s 2,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova,

Il responsabile del servizio p.o.
 Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso relativo a presentazione di 
domande di concessione da parte delle ditte: Carlux s.n.c. 
– Azienda agricola Stefanini Alberto – Gruppo Gatti s.p.a. – 
Picchi Luigi. Soggetto proponente: Provincia di Mantova

 IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n.1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972, n.8 e D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art.3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n.1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n.112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n.59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n.26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n.2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art.52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n.26»;

RENDE NOTO CHE
 − in data 11 maggio 2018 prot. Provincia n.19888 il sig. Trazzi 

Stefano, in qualità di legale rappresentante della ditta «Carlux 
s.n.c.», con sede legale in comune di Monzambano, Strada dei 
Colli n.19, ha presentato istanza di concessione per piccola de-
rivazione di acque sotterranee ad uso autolavaggio mediante 
costruzione di n.1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. 
n.26, Mapp. n.530 del Comune di Poggio Rusco, avente le se-
guenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod.0.0013 (l/s 0.13) e massima istantanea 
pari a mod.0.03 (l/s 3).

 − In data 31 ottobre 2018 prot. Provincia n. 2018/45195, il sig. 
Stefanini Alberto, in nome e per conto dell’omonima Azienda 
Agricola, con sede in Via Bassa n. 88 - Comune di Villimpenta 
(MN), ha presentato istanza di rinnovo di concessione per pic-
cola derivazione di acque sotterranee, ad uso irriguo, mediante 
un pozzo ubicato al fg. 16 mp. 124, del Comune di Villimpenta, 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0017 (0,17 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,21 (0,21 l/s);

• volume annuo derivato mc 5400.

• restituzione delle acque sul terreno.
Istanza prodotta a rinnovo della concessione 22/635 del 26 

ottobre 2011 assentita all’Azienda Agricola Stefanini Alberto.
 − In data 24 ottobre 2018 prot. Provincia n. 2018/43804, il sig. 

Corrado Gatti, in nome e per conto del Gruppo Gatti s.p.a., con 
sede in Via IV Novembre n. 29 - Comune di Lograto (BS), ha pre-
sentato istanza di rinnovo di concessione con contestuale voltu-
ra (prot. 41217 del 10 ottobre 2018) per piccola derivazione di 
acque sotterranee, ad uso industriale, mediante un pozzo ubi-
cato al fg. 40 mp. 273 (ex 218), del Comune di Asola, avente le 
seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,05 (5,0 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,10 (10,0 l/s);

• volume annuo derivato mc 157680.

• restituzione delle acque in pubblica fognatura.
 − In data 10 ottobre 2018 prot. Provincia n. 41192, il Sig. Picchi 

Luigi, residente a Solferino, Via XX Settembre n. 12, ha presentato 
istanza di variante con contestuale voltura della concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso industriale 
ed igienico, da reperire mediante la costruzione di n. 1 pozzo, 
ubicato al fg. 13 mp. 507, del Comune di Solferino, aventi le se-
guenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0002 (0,02 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,016 (1.6 l/s);

• volume annuo derivato mc 650.
L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio idrico 

del Servizio Acque, Suolo e Protezione civile della Provincia di 
Mantova.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio idrico del Servizio Acque, Suolo e Protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente Avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la Domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, dopo che siano trascorsi 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso, e 
presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memo-
rie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla Domanda.

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi.
Mantova, 8 novembre 2018

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione 
Mantovana Servizi s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;
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RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 24203 del 

10 aprile 2007, con Atto Dirigenziale n. PD/1207 del 23 ottobre 
2018, corredato di relativo Disciplinare per uso antincendio, è 
stata assentita alla ditta Mantovana Servizi S.r.l., avente sede 
legale in Via Cremona n.  29/A, in comune di Mantova  (MN), 
concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotter-
ranee ad uso antincendio, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno 
catastalmente censito al mapp. 641 del foglio 82 del comune di 
Viadana (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,00005 (l/s 0,005)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,06 (l/s 6,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione alla 
ditta azienda agricola Cominello soc. agr. s.r.l. - Soggetto 
richiedente: Provincia di Mantova

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n.1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art.3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n.1 «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 05 marzo 1997, n.59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n.26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n.2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art.52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n.26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. ....del ....., con 
Atto del Dirigente n.1240 del 31 ottobre 2018, corredata di rela-
tivo Disciplinare per uso industriale ed igienico, è stata assentita 
alla ditta Azienda Agricola Cominello Soc. Agr. s.r.l., avente se-
de legale in comune di Volta Mantovana, Via G. Leopardi, 50, 
concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotter-
ranee ad uso igienico e antincendio, tramite n.1 pozzo ubicato 
su terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente censito 
al Fg.42 Mp.106 del Comune di Volta Mantovana avente le se-
guenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,065 (l/s 6,5);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,08 (l/s 8,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 

Concorsi
Mantova, 8 novembre 2018

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Comune di Mantova
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano attuativo insediamenti produttivi Dosso del 
Corso - Villaggio Eremo in variante al piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 59 del 30 ottobre 2018 è stata definitivamen-

te approvata il Piano Attuativo Insediamenti Produttivi Dosso del 
Corso-Villaggio Eremo in variante al PGT;

 − gli atti costituenti il piano attuativo variante al PGT sono de-
positati presso la Segreteria comunale e sono pubblicati sul sito 
internet del Comune 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.
Mantova, 21 novembre 2018

Il dirigente del settore territorio e lavori pubblici
Carmine Mastromarino

Comune di Mantova 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano delle regole e al piano dei 
servizi a seguito dell’avvenuto completamento di piani 
attuativi scaduti

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 60 del 30 ottobre 2018 è stata definitivamente 

approvata la Variante al Piano delle Regole e al Piano dei ser-
vizi a seguito dell’avvenuto completamento di piani attuativi 
scaduti;

 − gli atti costituenti il piano attuativo variante al PGT sono de-
positati presso la Segreteria comunale e sono pubblicati sul sito 
internet del Comune 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.
Mantova, 21 novembre 2018

Il dirigente del settore territorio e lavori pubblici
Carmine Mastromarino

Comune di Marmirolo (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  22 del 24 febbraio  2018  è stata definitiva-

mente approvato il progetto in variante al P.G.T. vigente ai sensi 
dell’art.97 della l.r.12/2005 e s.m.i. e dell’art.8 del d.p.r. 380/2001 
e s.m.i. per la realizzazione di una struttura destinata alla pro-
duzione di ittiofauna (avanotteria) presso le aree site in frazione 
Marengo di Marmirolo, S.P.21 – Società Agricola l’Avanotto s.s.

 − gli atti costituenti il progetto in variante sono depositati pres-
so l’Area Tecnica 1 del Comune di Marmirolo per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Marmirolo, 21 novembre 2018

Erica Grazioli

Comune di Marmirolo (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 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 55 del 11 ottobre 2018 è stato definitivamente 

approvato il progetto in variante al P.G.T. vigente ai sensi dell’art. 
97 della l.r. 12/2005 e s.m.i. e dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e s.m.i. 
per l’intervento di demolizione e nuova costruzione con lieve 
ampliamento di fabbricato ad uso agricolo, identificato cata-
stalmente al Fg. 20, mappali 279-284 del Comune censuario di 
Marmirolo, presentato dall’azienda agricola Alberti Roberto;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
l’Area Tecnica 1 del Comune di Marmirolo per consentire la libe-
ra visione a chiunque ne abbia interesse;
Marmirolo, 21 novembre 2018

Erica Grazioli

Comune di Porto Mantovano (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il «Piano di Lottizzazione di area a vocazione 
residenziale denominato «AT_013 Villa Favorita» prot. 13987 del 
12 luglio 2017 in variante puntuale al piano delle regole ed al 
piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT)»

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 
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SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  57 del 28 settembre  2018  è stata definitiva-

mente approvato il «Piano di Lottizzazione di area a vocazione 
residenziale denominato «AT_013 villa favorita» prot. 1987 del 
12 luglio 2017 in variante puntuale al piano delle regole ed al 
piano dei servizi del PGT»

 − gli atti costituenti il «Piano di Lottizzazione di area a voca-
zione residenziale denominato «AT_013 villa favorita» prot. 1987 
del 12 luglio 2017 in variante puntuale al piano delle regole ed 
al piano dei servizi del PGT» sono depositati presso la Segreteria 
comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Porto Mantovano, 21 novembre 2018

Il responsabile del settore gestione territorio
Architetto Rosanna Moffa
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Provincia di Milano
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 Buccinasco, via 1 Maggio, 39 presentata da Consorzio Don 
Orione

Il richiedente Consorzio Don Orione, con sede in comune di 
Buccinasco – 20090 (MI), Via 1 Maggio 39 ha presentato istan-
za Protocollo n. 244413 del 22 ottobre 2018 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 0.5 l/s, ad uso innaf-
fiamento aree verdi o aree sportive, mediante n. 1 pozzo di presa 
accatastato come Fg 8 Mapp 347 nel comune di Buccinasco.

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 piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore, a mezzo di 
n. 2 pozzi situati in corso Monforte 27 nel comune di Milano 
rilasciata alla società Alton II s.r.l.(ID pratica MI03086522018)

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 
20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Alton II s.r.l., con sede in 
comune di 00142 Roma , Via Giuseppe Berto 27, il seguente de-
creto di concessione R.G. n. 7961 del 14 novembre 2018 aven-
te durata dal 14 novembre 2018 al 13 novembre 2033 per uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 
pozzi di presa , con portata media complessiva di 4.8 l/s e por-
tata massima complessiva di 15.5 l/s, accatastati come fg: 353 
part: 193 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione, ad uso irriguo, a mezzo 
di un pozzo situato in via Rivolta, 6 nel comune di Cassano 
d’Adda rilasciata all’azienda agricola Taloni Giuseppe

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 azienda agrico-
la Taloni Giuseppe, con sede in comune di Cassano d’Adda – 
20062 (MI) Via Rivolta 6, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 7964 del 14 novembre 2018 avente durata dal 14 novembre 
2018 al 13 novembre 2058, per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo 
di presa, con portata media complessiva di 0.79 l/s e portata 
massima complessiva di 20 l/s, accatastato come Fg 23 Mapp. 
160 nel comune di Cassano d’Adda.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, a mezzo di 
due pozzi di presa da realizzarsi in via Vincenzo Capelli, 1 – 6 
nel comune di Milano rilasciata al condominio Porta Nuova 
Corso Como

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 condominio Porta 
Nuova Corso Como, con sede in comune di Milano - 20154 (MI), 
Via Vincenzo Capelli, 1 - 6, il seguente decreto di concessione 
R.G. n.  7966 del 14 novembre  2018  avente durata dal 14 no-
vembre 2018 al 13 novembre 2033 per uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di presa, con 
portata media complessiva di 9 l/s e portata massima comples-
siva di 20 l/s, accatastati come fg: 266 part: 322-323 nel comune 
di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti in pompa di calore e igienico-
sanitario, a mezzo di 3 pozzi di presa situati in via della Chiusa 
2 nel comune di Milano rilasciata a Prime ITA Milan - T s.r.l.  (ID 
Pratica MI03086992018)

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Prime ITA Milan-T s.r.l., 
con sede in comune di 20122 Milano, Corso di Porta Romana, 
68, il seguente decreto di concessione R.G. n. 7962 del 14 no-
vembre 2018 avente durata dal 14 novembre 2018 al 13 novem-
bre 2033 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore 
e igienico-sanitario, mediante n.  3 pozzi di presa, con portata 
media complessiva di 12 l/s e portata massima complessiva 
di 59.2 l/s, accatastati come fg: 436 part: 320 nel Comune di 
Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione acque superficiali a mezzo di n.  2 
punti di captazione (fontanile Gallina e fontanile Nuovo) 
ad uso irriguo in comune di Cusago, presentata da Plebani 
Stefania

Il richiedente Plebani Stefania, con sede in comune di Cusa-
go - 20090 (MI), Cascina Cassinetta, s.n.c. ha presentato istanza 
Protocollo n. 259342 del 07 novembre 2017 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 95 l/s ,ad uso Irriguo, 
mediante n. 2 punti di captazione (Fontanile Gallina e Fontanile 
Nuovo) 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 sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro 
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il 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 impianto a pompe di calore e 
innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano – via Ugo 
Bassi, 2 presentata da Generali Real Estate s.p.a. SGR

Il richiedente Generali Real Estate s.p.a. SGR, con sede in co-
mune di Trieste – 34132 (TS), Via Macchiavelli 4 ha presentato 
istanza Protocollo n. 238248 del 15 ottobre 2018 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 20 l/s, ad uso 
scambio termico in impianto a pompe di calore e innaffiamento 
aree verdi, mediante n. 5 pozzi di presa accatastati come Fg223 
Mapp 339 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 
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Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il 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 pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da 
Volcan Immobiliare s.r.l.

Il richiedente Volcan Immobiliare s.r.l., con sede in comune di 
Ora (BZ), Via Max Valier, 5 ha presentato istanza Protocollo n. 246267 
del 24 ottobre 2018 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media 
complessiva di 6 l/s ad uso pompe di calore mediante n. 2 pozzi di 
presa accatastati come foglio 201; mapp. 6 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la 
Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrat-
tive - 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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Bresso (MI)
Avviso avvio del procedimento di variante parziale e di 
aggiornamento del piano di governo del territorio (PGT) 
vigente - ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2 della l.r. 
12/2005 e ss.mm.ii.

SI INFORMA
che con deliberazione di g.c. n. 146 del 31 ottobre 2018, esecu-
tiva ai sensi di legge, è stato avviato il procedimento di variante 
parziale e di aggiornamento dei contenuti del Piano delle rego-
le del piano di governo del territorio del Comune di Bresso ap-
provato con deliberazione di c.c. n. 5 del 30 gennaio 2017, uni-
tamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 
4 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii, ai fini dell’approvazione del nuovo 
Studio Idraulico da redigersi mediante modello bidimensionale 
di dettaglio degli allagamenti indotti dalle piene del Fiume Se-
veso nel territorio urbanizzato del Comune di Bresso;

SI AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte per la modifica 
dei contenuti del Piano delle Regole del PGT vigente entro e non 
oltre il 15 dicembre 2018.

Le proposte ed i suggerimenti, corredate di eventuali elaborati 
grafici, potranno essere presentate e mano all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Bresso – Via Roma 25 (orari: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il martedì – giovedì anche dalle 
ore 15:00 alle ore 18:00) in un plico chiuso ed indirizzato al Co-
mune di Bresso, Via Roma n. 25 cap 20091 Bresso (MI) o a mezzo 
del servizio postale o con posta raccomandata normale.

Lo stesso plico potrà essere trasmesso anche via PEC all’indi-
rizzo comune.bresso@legalmail.it o mediante agenzie di recapi-
to autorizzate.

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. C. Mattioli, Responsa-
bile dell’U.O. Politiche per lo Sviluppo Sostenibile.

Per informazioni scrivere a: Comune di Bresso - via Roma, 25 - 
cap 20091 Bresso (MI) - Fax 0261455516 - PEC: comune.bresso@
legalmail.it.
Bresso, 7 novembre 2018

Il responsabile dell’u.o. politiche  
sviluppo sostenibile

C. Mattioli
Il sindaco

Simone Cairo

Comune di Busto Garolfo (MI)
Piano di governo del territorio (PGT) del comune di Busto 
Garolfo. Avviso di deposito della d.c.c. n. 37 del 6 novembre 
2018 di adozione variante al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il go-
verno del territorio»;

Visto l’avviso di avvio del procedimento di formazione del 
PGT con deliberazione della Giunta comunale n.  157 del 10 
ottobre 2006;

Visto l’avviso di avvio del procedimento della Valutazione Am-
bientale Strategica del PGT con deliberazione della Giunta co-
munale n. 25 del 15 febbraio 2011;

SI RENDE NOTO
 − che la delibera di Consiglio comunale n. 37 del 6 novembre 

2018 di adozione di variante al PGT vigente, con tutti gli allegati, 
è depositata presso la Segreteria comunale e l’Area Territorio e 
Attività Economiche del Comune di Busto Garolfo – Piazza Diaz 
1 – in libera visione a partire dal 21 novembre 2018 e sino al 21 
dicembre 2018 per la durata di 30 giorni consecutivi nei seguen-
ti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 − che la documentazione costituente la variante al P.G.T. vi-
gente è consultabile e scaricabile dal sito web del Comune di 
Busto Garolfo, all’indirizzo: www.comune.bustogarolfo.mi.it. – nel-
la sezione dedicata al P.G.T. .

Le osservazioni, redatte in duplice copia in carta libera, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12/05 e s.m.i., dovranno 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Busto Garolfo nei 
trenta giorni successivi, fino al giorno 20 gennaio 2019.

Il termine entro cui possono essere presentate le osservazioni 
è perentorio.

L’autorità procedente il responsabile  
dell’area territorio e attività economiche

Angelo Sormani

Comune di Corsico (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 22 del 12 luglio 2018 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.
Corsico, 21 novembre 2018

Il dirigente del settore gestione e
sviluppo del territorio

G. Zuccherini

Comune di Marcallo con Casone (MI) 
Adozione della variante al piano di governo del territorio 
(PGT) ai sensi e per gli effetti della l.r. 12/05 e s.m.i.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.43 del 
30 ottobre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 
adottata la variante al Piano di Governo del Territorio.

Si avvisa che gli atti relativi alla suddetta deliberazione sono 
depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi in libera visione al 
pubblico presso la Segreteria Comunale in Via Vitali n. 18, dal 9 
novembre 2018 al 08 dicembre 2018, negli orari di apertura al 
pubblico.

Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia ed in carta 
semplice (grafici compresi) dovranno essere presentate al Pro-
tocollo del Comune nei successivi 30 giorni e comunque fino al 
7 gennaio 2019.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che per-
verranno oltre il suddetto termine.

mailto:comune.bresso@legalmail.it
mailto:comune.bresso@legalmail.it
mailto:comune.bresso@legalmail.it
http://www.comune.bustogarolfo.mi.it
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Al fine di facilitare la consultazione degli elaborati, è altresì 
pubblicata sul sito del Comune www.marcallo.it.
Marcallo con Casone, 8 novembre 2018

 Il sindaco 
M. Olivares

Il responsabile area tecnica 
M. Ghizzoni

http://www.marcallo.it
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed Energia - Avviso di presentazione della domanda 
di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso 
industriale da n. 1 pozzo, in territorio del Comune di Talamona 
(SO), ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 29 marzo 2018, successivamente integrata in data 28 
agosto 2018, la società Emmeti Inerti Tartano s.r.l., con sede a 
Talamona (SO) in via Eliporto n. 909 (C.F. 00508650140), ha pre-
sentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad otte-
nere il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da n. 1 
pozzo, in territorio del Comune di Talamona (SO), originariamen-
te assentita con d.g.r. Lombardia n. 51599 del 27 aprile 1994. La 
derivazione oggetto dell’istanza di rinnovo prevede la captazio-
ne di acqua dalla falda sotterranea mediante n. 1 pozzo, situato 
sul mapp. 256 foglio 1 in territorio del Comune di Talamona (SO), 
nella misura di l/s 2,5 medi annui e l/s 3 massimi annui (pari ad 
un volume complessivo annuo di 78.800 mc). L’acqua derivata 
continuerà ad essere utilizzata ad uso industriale, per il lavaggio 
degli inerti.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed Energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse Naturali e Pianificazione 
Territoriale della stessa Provincia.

Ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, copia della do-
manda e della documentazione allegata sarà depositata per la 
presa visione presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Talamona (SO). Entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione sul BURL del presente avviso, i terzi interessati po-
tranno presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio 
memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla do-
manda di rinnovo.
Sondrio, 13 novembre 2018

Il dirigente
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Rinnovo dell’autorizzazione provvisoria 
alla prosecuzione delle attuali condizioni di esercizio 
della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai torrenti 
Madriasco, Colo, Tavani, Spinetta e Rivi minori, in territorio dei 
Comuni di Delebio e Piantedo (SO)

Con determinazione n. 1092 del 13 novembre 2018, la Socie-
tà Elettrica in Morbegno coop. per azioni - con sede a Morbe-
gno in vicolo Scenaia n. 3 (P. IVA 00050450147), già titolare della 
concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai 
torrenti Madriasco, Colo, Tavani, Spinetta e Rivi minori, in territorio 
dei Comuni di Delebio e Piantedo (SO), assentita con decreto 
Regione Lombardia n. 16529 del 6 luglio 2001, è stata autoriz-
zata a proseguire provvisoriamente l’esercizio della derivazione 
alle condizioni già stabilite con la determinazione n. 1031 del 
21 ottobre 2015 e pertanto con una portata massima istanta-
nea derivabile pari a 200 l/s (in luogo degli 80 l/s previsti dalla 
concessione originaria), ferme restando la portata media an-
nua derivabile (60 l/s) e la potenza nominale di concessione 
(336 kW).

L’autorizzazione provvisoria, che è stata rinnovata nelle more 
della conclusione dell’istruttoria della domanda di variante pre-
sentata il 23 dicembre 2013 (il cui avviso è stato pubblicato sul 
BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 20 del 14 maggio 2014), scadrà 
il 13 novembre 2020.

Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso avan-
ti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), entro 60 
giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso. E’ inoltre 
fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle Ac-
que pubbliche (TRAP) in caso di  lesione di diritti soggettivi, ai 
sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 
e s.m. e i.
Sondrio, 13 novembre 2018

Il dirigente
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Approvazione risultanze delle operazioni 
di collaudo della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal 
torrente Vedrano, in territorio del Comune di Gerola Alta (SO)

Con determinazione n. 1064 del 31 ottobre 2018 sono state 
approvate le risultanze delle operazioni di collaudo della deri-
vazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Vedrano, as-
sentita al Comune di Gerola Alta (C.F. 00105780142) con deter-
minazione n. 36 del 24 maggio 2006. Ai sensi dell’art. 21 comma 
7 del r.r. 24.03.06 n. 2, in relazione a quanto emerso in sede di 
collaudo (certificato datato 8 maggio 2018 a firma dell’ing. Do-
nata Balzarolo):

• la quota dell’opera di presa in alveo è 1.431,20 m s.l.m. 
(quella originaria era 1.428,58 m s.l.m.);

• la quota dell’opera di restituzione dell’acqua turbinata è 
1.130,15 m s.l.m. (quella originaria era 1.130,26 m s.l.m.);

• il salto nominale di concessione è pari a 297,76 m (quello 
originario era 297,24 m);

• la portata media annua di concessione è pari a 129 l/s 
(quella originaria era 99 l/s);

• la potenza nominale di concessione in base alla quale è 
stabilito il canone è pari a 377 kW (quella originaria era 
288 kW).

Le condizioni del disciplinare integrativo rep. n. 4978 del 23 ot-
tobre 2018 (registrato a Sondrio il 29 ottobre 2018 al n. 8967 serie 
1T), modificano ed integrano quelle della concessione origina-
ria, contenute nel relativo disciplinare rep. n. 3985 del 27 aprile 
2006 (registrato a Sondrio il 9 maggio 2006 al n. 389, serie 2).

Avverso il sopraccitato provvedimento può essere presenta-
to ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL del predet-
to avviso. È fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regiona-
le delle acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti sog-
gettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 
1933, n. 1775 e s.m. e i.

Copia integrale del provvedimento e dell’allegato certificato 
di collaudo sono scaricabili nella sezione <determinazioni> sul 
sito web della Provincia. 
Sondrio, 12 novembre 2018

Il dirigente
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali ed energia – Servizio Acqua ed energia 
- Avviso di presentazione della domanda di rinnovo della 
concessione di derivazione d’acqua ad uso piscicolo dal 
canale Meretta, in territorio del Comune di Samolaco (SO), ai 
sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 28 marzo 2018 (poi integrata l’11/06/2018) l‘Azienda 
agricola Sciam Massimo s.n.c. (P. IVA 00596950147), ha presen-
tato alla Provincia una domanda intesa ad ottenere il rinnovo 
della concessione di derivazione d’acqua per uso piscicolo dal 
canale Rio Meretta, in territorio del Comune di Samolaco, origi-
nariamente assentita con d.g.r. Lombardia n. 49750 del 19 di-
cembre 1989 e regolata dal disciplinare rep. n. 8732 del 30 ago-
sto 1989, in scadenza al 21 dicembre 2018.

La domanda di rinnovo prevede di mantenere inalterate 
le opere di derivazione e restituzione nel medesimo canale 
dell’acqua, che continuerà ad essere derivata nella misura di 
l/s massimi 98, per alimentare l’impianto di allevamento piscico-
lo situato in loc. Flematti nel Comune di Samolaco (SO).

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed Energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse Naturali e Pianificazione 
Territoriale della stessa Provincia.

Ai sensi dell’art. 30 del r.r. n. 2/2006, copia della domanda di 
rinnovo è depositata per la presa visione presso l’ufficio istruttore 
della Provincia e presso gli uffici del Comune di Samolaco (SO). 
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente 
avviso, i terzi interessati potranno presentare all’ufficio istruttore 
della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazio-
ni od opposizioni alla domanda di rinnovo.
Sondrio, 13 novembre 2018

Il dirigente
Antonio Rodondi
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse 
idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque 
sotterranee ad uso irriguo da un pozzo da escavare in comune 
di Laveno Mombello (VA), presentata dall’impresa individuale 
Mirtilli al volo di Cristina Guggiroli. Pratica n. 2824

Il Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della 
Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, delegato 
alla firma con Decreto dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018

RENDE NOTO
che l’impresa individuale Mirtilli al volo di Cristina Guggiroli (C.F. 
GGGCST90A64C751A e P. IVA n. 03666310127), con sede legale 
a Laveno Mombello (VA) - Via alla Rocca, n. 33, ha presentato 
domanda in data 16 agosto 2018 - prot. n. 44268, intesa ad ot-
tenere la Concessione per derivazione d’acque sotterranee ad 
uso irriguo da un pozzo da escavare in comune di Laveno Mom-
bello (VA) al mappale n. 8613, foglio 905, per una portata media 
prevista di 0,15 l/s (4.730 mc/anno) e massima di 2 l/s.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la succitata istanza dovranno 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 Laveno 
Mombello (VA). Le memorie scritte, contenenti osservazioni od 
opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 30 ottobre 2018

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Comune di Arsago Seprio (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale al piano di governo del 
territorio (PGT) relativa alle norme tecniche di attuazione del 
piano delle regole, al piano dei servizi nonchè a rettifiche 
cartografiche puntuali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
− con d.c.c. n. 34 del 2 ottobre 2018 è stato definitivamente 

approvata la «Variante parziale al P.G.T. relativa alle norme tec-
niche di attuazione del piano delle regole, al piano dei servizi 
nonchè a rettifiche cartografiche puntuali»;

− gli atti costituenti ‘la variante al Piano di Governo del Territo-
rio’ sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re 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.
Arsago Seprio, 21 novembre 2018

Il responsabile dell’area tecnica
Maurizio Lanaro

Comune di Cadrezzate (VA)
Avviso di deposito degli atti costituenti la variante al piano 
delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del 
territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 4 e 5 della Legge 
Regionale 11 marzo 2005, n. 12;

RENDE NOTO

che tutta la documentazione costituente la Variante al Piano 
delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Terri-
torio vigente (d’ora in poi PGT), adottata con deliberazione del 
consiglio comunale n. 27 del 29 ottobre 2018, è depositata pres-
so l’Ufficio Tecnico comunale a decorrere dal 14 novembre 2018 
al 13 dicembre 2018 ed è consultabile dal lunedì al venerdì dal-
le ore 10.00 alle ore 12.00.

Entro la data del 12 gennaio  2019  (trenta giorni successivi 
alla data di scadenza del deposito) chiunque può presentare 
osservazioni al Protocollo del Comune.

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12, il presente avviso di deposito degli atti di variante 
generale al P.G.T., viene pubblicato all’Albo comunale online, sul 
BURL, su un quotidiano a diffusione locale e sul sito internet del 
Comune.
Cadrezzate, 14 novembre 2018

Il responsabile dell’area tecnica
 Costantini Diego
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	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento non accettate - Ordine di deposito n. 1244 del 14 novembre 2018 relative ad immobili ubicati nel Comune di Lazzate (MB). Tratta B1 - TRCO06 - NP 3, 5, 6, 7, 10

	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 
	Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate - Ordine di deposito n. 1245 del 14 novembre 2018 relative ad immobili ubicati nel Comune di Cermenate (CO). Tratta B1 - AP - NP 1.1, 25, 26.1, 26.2, 28.2

	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 
	Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate - Ordine di deposito n. 1249 del 14 novembre 2018 relative ad immobili ubicati nel Comune di Lentate sul Seveso (MB). Tratta B1 - AP - NP 33, 34

	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 
	Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate - Ordine di deposito n. 1250 del 14 novembre 2018 relative ad immobili ubicati nel Comune di Lazzate (MB). Tratta B1 - AP - NP 5, 6, 7

	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 
	Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate - Ordine di deposito n. 1251 del 14 novembre 2018 relative ad immobili ubicati nel Comune di Bregnano (CO). Tratta B1 - AP - NP 24

	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 
	Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate - Ordine di deposito n. 1252 del 14 novembre 2018 relative ad immobili ubicati nel Comune di Lazzate (MB). Tratta B1 - AP - NP 111

	Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
	Decreto n. 9/2018 del 12 ottobre 2018 - Comune di Cornaredo - Prog. 5160_A1 - Lavori di realizzazione pozzo esplorativo in Comune di Cornaredo. Acquisizione area privata per la realizzazione della nuova centrale di Cornaredo. Esproprio e occupazione tempo

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 137/RA/EXP del 6 novembre 2018 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione variante al Progetto Definitivo c.d.«Variante Centro», dichiarazione di pubbl

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 139/RA/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione variante al Progetto Definitivo c.d.«Variante Centro», dichiarazione di pubblica utilità e avvio del 

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 252/RA/ATI - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento co

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione di Milano 
	Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione/asservimento - prot. n. 203/2018 del 9 novembre 2018 - (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione di Milano 
	Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento - prot. n. 204/2018 in data 9 novembre 2018 - (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il viado

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 205/2018 del 9 novembre 2018 (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (e) e 

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione di Milano
	Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 206/2018 del 9 novembre 2018 (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il viadotto sul 

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento - prot. n. 207/2018 del 13 novembre 2018 (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il viadotto 

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 208/2018 del 13 novembre 2018 (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il viadotto su

	S.Ec.Am. s.p.a.
	Avviso al pubblico - Intervento «Realizzazione nuovo serbatoio Ferrari «unico» e dismissione serbatoi esistenti» nel comune di Albosaggia. Comunicazione della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità (art. 17 comma 2 d.p.r. 327/

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1811-035-SE-MMA del 9 novembre 2018. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 20

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1106-111-SE-MMA del 17 giugno 2011 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 4

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1103-214-ST-LMA del 30 marzo 2011 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 44




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso industriale e igienico in comune di Torre Pallavicina (BG) - Società Farcoderma s.r.l..
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione presentata dalla società agricola REFA s.s. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee reperite mediante lo scavo di n. 1 pozzo per uso irriguo in comune di Pagazzano (BG)

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso industriale, igienico ed antincendio in comune di Filago (BG) - F.A.R. Polymers s.r.l.

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso innaffio aree verdi da n. 1 pozzo ubicato in comune di Ponte San Pietro (BG) in capo alla società MEI s.r.l. Pratica n. 047/18, ID BG030932

	Comune di Dalmine (BG)
	Avviso di autorizzazione alla modifica tracciato pista ciclabile in variante al Piano Urbano del Traffico (PUT) vigente proposto nella richiesta di approvazione del piano attuativo R10 via Pascolo (articolo 9 comma 15 l.r. 12/2005)

	Comune di Parzanica (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 San Pellegrino Terme (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifiche agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti varianti

	Comune di Torre de’ Roveri (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Parco dei Colli di Bergamo
	Adozione della variante generale al piano territoriale di coordinamento e piano del Parco Naturale dei Colli di Bergamo - Avviso di deposito




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	D.p.p. 350/2018 - Accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Sarezzo per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici lungo via Verdi e di nuovi parcheggi riservati per l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Primo Levi» in co
	Provincia di Brescia
	D.p.p. 351/2018 - Accordo di programma tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Sabbia ed il Comune di Villanuova sul Clisi, per la realizzazione di tensostruttura sportiva presso il Centro Formativo Provinciale «Giuseppe Zanardelli» via 

	Provincia di Brescia
	D.p.p. 381/2018 - Rettifica parziale del decreto del Presidente n. 355 del 31 ottobre 2018 - Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia, il Comune di Orzinuovi ed il Comune di Roccafranca per l’adeguamento della carreggiata stradale della S.P. 2 «Ur

	Comune di Barghe (BS)
	Avviso di deposito - Adozione ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni della variante puntuale al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) Avviso di deposito atti (l.r. 12/2005)

	Comune di Breno (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante puntuale al piano delle regole e dei servizi ambiti produttivi consolidati del vigente piano di governo del territorio (PGT) variante n. 3/2018

	Comune di Castel Mella (BS)
	Avviso di approvazione definitiva del progetto proposto dalla ditta «Carpenteria Maghini» comportante la variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010 per realizzazione capannone in ampliamento a strutture e

	Comune di Paderno Franciacorta (BS)
	Procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al documento di piano al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Zone (BS)
	Avviso di adozione e deposito atti costituenti la prima variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Como
	Comune di Carlazzo (CO)
	Rilascio di autorizzazione per l’ampliamento di una grande struttura di vendita in Carlazzo via Statale Regina 2077/C ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6 comma 21 della l.r. 6/2010


	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Arquati Primo, Alberto e Luca Attilio s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso irriguo in comune di Pieve d’Olmi
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica superficiale da 8 pozzi, ad uso irriguo 6 in comune di Pieve d’Olmi e 2 in comune di San Daniele Po. Istanza di concessione inserita nella richiesta di P.

	Comune di Cappella Cantone (CR)
	Decreto del sindaco n. 3 - Approvazione accordo di programma tra la Provincia di Cremona, il Comune di Cappella Cantone ed i Comuni di Soresina,Castelleone, San Bassano e la società «Fondazione Casa Robbiani per la Maternità onlus» con sede in Soresina (C

	Comune di Casalmaggiore (CR)
	Avviso di deposito atti del piano di lottizzazione produttivo denominato «CAB_P1» in località Casalbellotto di Casalmaggiore, via Federici, di proprietà della ditta S.I.C. Societa Iniziative Commerciali s.r.l. in variante alla scheda CAB_P1 del documento 

	Comune di Casalmaggiore (CR)
	Avviso di deposito atti del piano di lottizzazione residenziale ad iniziativa privata denominato «CAS_R7» in Casalmaggiore, via della Repubblica, di proprietà dei signori Donzelli Giovanni, Donzelli Maria, Donzelli Antonella e Donzelli Antonio in variante

	Comune di Casalmaggiore (CR)
	Avviso di deposito atti della variante al piano particolareggiato residenziale ad iniziativa privata denominato «ex zuccherificio Eridanea comparto 2» comprensivo della scheda CAS_R9 in Casalmaggiore, via Matteotti/via Mazzola, di proprietà di Casa Verde 

	Comune di Casalmaggiore (CR)
	Avviso di deposito atti del piano di lottizzazione ad iniziativa privata denominato «CAS_S1» in località Casalmaggiore, via Cairoli, di proprietà della ditta Orion s.r.l. in variante al piano di governo del territorio di cui alla scheda CAS_S1 del documen

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




	Provincia di Lecco
	Comune di Paderno d’Adda (LC)
	Avvio del procedimento relativo alla valutazione ambientale strategica (VAS) per variante del piano di governo del territorio (PGT) 


	Provincia di Lodi
	Comune di Castiglione d’Adda (LO)
	Avvio del procedimento per la redazione della variante generale agli atti del piano di governo del territorio (PGT) vigente (documento di piano – piano delle regole – piano dei servizi) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e del relativo p
	Comune di Massalengo (LO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Mantovana Servizi s.r.l.
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso relativo a presentazione di domande di concessione da parte delle ditte: Carlux s.n.c. – Azienda agricola Stefanini Alberto – Gruppo Gatti s.p.a. – Picchi Luig

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Mantovana Servizi s.r.l.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione alla ditta azienda agricola Cominello soc. agr. s.r.l. - Soggetto richiedente: Provincia di Mantova

	Comune di Mantova
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano attuativo insediamenti produttivi Dosso del Corso - Villaggio Eremo in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Mantova 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano delle regole e al piano dei servizi a seguito dell’avvenuto completamento di piani attuativi scaduti

	Comune di Marmirolo (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Marmirolo (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Porto Mantovano (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il «Piano di Lottizzazione di area a vocazione residenziale denominato «AT_013 Villa Favorita» prot. 13987 del 12 luglio 2017 in variante puntuale al piano delle regole ed al piano dei se




	Provincia di Milano
	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 Buccinasco, via 1 Maggio, 39 presentata da Consorzio Don Orione
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, a mezzo di n. 2 pozzi situati in corso Monforte 27 nel comune di Milano rilasciata alla società 

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione, ad uso irriguo, a mezzo di un pozzo situato in via Rivolta, 6 nel comune di Cassano d’Adda rilasciata all’azienda agricola Taloni Giuseppe

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, a mezzo di due pozzi di presa da realizzarsi in via Vincenzo Capelli, 1 – 6 nel comune di Milano

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti in pompa di calore e igienico-sanitario, a mezzo di 3 pozzi di presa situati in via della Chiusa 2 nel comune di Mi

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione acque superficiali a mezzo di n. 2 punti di captazione (fontanile Gallina e fontanile Nuovo) ad uso irriguo in comune di Cusago, presentata da Plebani Stefania

	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 impianto a pompe di calore e innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano – via Ugo Bassi, 2 presentata da Gen

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Volcan Immobiliare s.r.l.

	Comune di Bresso (MI)
	Avviso avvio del procedimento di variante parziale e di aggiornamento del piano di governo del territorio (PGT) vigente - ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.

	Comune di Busto Garolfo (MI)
	Piano di governo del territorio (PGT) del comune di Busto Garolfo. Avviso di deposito della d.c.c. n. 37 del 6 novembre 2018 di adozione variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente

	Comune di Corsico (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Marcallo con Casone (MI) 
	Adozione della variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti della l.r. 12/05 e s.m.i.




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed Energia - Avviso di presentazione della domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale da n. 1 pozzo, in territorio del Comune di Talamona (SO), ai 
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Rinnovo dell’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione delle attuali condizioni di esercizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Madriasco, Col

	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Approvazione risultanze delle operazioni di collaudo della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Vedrano, in territorio del Comune di Gerola Alta (SO)

	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali ed energia – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso piscicolo dal canale Meretta, in territorio del Comune di Samolaco (SO), ai sensi dell’art. 




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso irriguo da un pozzo da escavare in comune di Laveno Mombello (VA), presentata dall’impresa individuale Mirtilli 
	Comune di Arsago Seprio (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) relativa alle norme tecniche di attuazione del piano delle regole, al piano dei servizi nonchè a rettifiche cartografiche pun

	Comune di Cadrezzate (VA)
	Avviso di deposito degli atti costituenti la variante al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.





