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Decreto n. 47/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Antegnate (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/
AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla 
società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 162

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano
Decreto n. 48/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Calcio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/
AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla 
società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 163

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano 
Decreto n. 49/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Caravaggio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea 
AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato 
dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 163

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano
Decreto n. 50/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Casirate d’Adda (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. 
«Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento ema-
nato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 164

Cepav Due  - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano 
Decreto n. 51/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Covo (Bg) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/
AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla 
società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 164

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. -  Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - 
Decreto n. 52/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Fornovo San Giovanni (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.
ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento ema-
nato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 164

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano
Decreto n. 53/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Ospitaletto (BS) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/
AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla 
società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 165

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano
Decreto n. 54/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Travagliato (BS) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/
AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla 
società Rete Ferroviaria Italiana  s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 165
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 150 /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     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 166

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 151 /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     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 180

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 152 /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     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 191

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 153 /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     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 196

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 261/RA/ATI - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione 
di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano  .    .  201

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam 
s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e 
approvata con d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto decreto di asservimento n. 489/2019 - Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqua-
lificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte 
sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esisten-
te A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico 
Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015». Pronuncia di Asservimento di elettrodotto, ai sensi del comma 11 dell’art. 20, 
del comma 11 dell’art. 26 e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dell’o-
pera. Comune di Bollate Provincia di Milano (Pos. n. 19/RI)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 216

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam 
s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e 
approvata con d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto decreto di esproprio n. 490/2019 - Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualifi-
cazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla 
linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente 
A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico 
Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, a seguito di deposito della indennità non 
condivisa ai sensi dell’art. 20 - comma 14, e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla 
realizzazione dell’opera. Comune di Paderno Dugnano Provincia di Milano (Pos. n. 34)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 217

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam 
s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e 
approvata con d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto decreto di esproprio n. 491/2019 - Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualifi-
cazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla 
linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente 
A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4  febbraio 2014 del Commissario Unico 
Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, a seguito di deposito della indennità non 
condivisa ai sensi dell’art. 20 - comma 14, e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla 
realizzazione dell’opera. Comune di Paderno Dugnano Provincia di Milano (Pos. n. 32)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 218

S.EC.AM. s.p.a. - Sondrio
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). Intervento «Ammodernamento sconnessioni sorgenti 
Madriasco» nel comune di Piantedo    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 219

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1406-022-SE-MMA del 5 giu-
gno 2014 - 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 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 220

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1902-093-SE-MMA 
del 20 febbraio 2019. 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 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 223

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1406-168-SE-MMA del 25 
giugno 2014 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (intervento di cui alla legge 21 
dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Delibera-
zione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 236
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E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Concessione all’Associazione sportiva dilettantistica Golf Club Bergamo «l’Al-
benza» finalizzata alla derivazione preferenziale di acque sotterranee per uso innaffiamento aree verdi   .    .    .    .    .    .    .    . 239

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche - Istanza di variante con voltura di concessione alla derivazione di acque sotter-
ranee da n. 1 pozzo in comune di Fontanella (BG). Società agricola Pascolotto s.r.l. e Società agricola la Maddalena  .    .    .    . 239

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – SIAC s.p.a. - Domanda di rinnovo della concessione a derivare acque sotterra-
nee per uso industriale, igienico e antincendio in comune di Pontirolo Nuovo (BG)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 239

Comune di Casnigo (BG)
Informazione circa la decisione di esclusione dalla valutazione ambientale (VAS) ditta Poliplast s.p.a. (Polo 1) progetto 
di ampliamento in variante al piano di governo del territorio (PGT) procedura sportello unico imprese (SUAP art. 8 d.p.r. 
160/2010, art. 97. l.r. 12/2005)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 239

Comune di Casnigo (BG) 
Informazione circa la decisione di esclusione dalla valutazione ambientale VAS ditta Poliplast s.p.a. (Polo 3) variante al PL 
di via Agro in variante al PGT (procedura sportello unico imprese ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e 97 l.r. 12/2005)    .    .    . 239

Comune di Castelli Calepio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante puntuale 3 al piano di governo del territorio 
(PGT) necessaria per la realizzazione di un parcheggio pubblico     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 240

Comune di Clusone (BG)
Avviso  di adozione piano di recupero denominato «Tacchini» (art. 14 l.r. 12/2005) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 240

Comune di Parzanica (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 3 al piano di governo del territorio (PGT) 
piano delle regole – Ridefinizione studio dei nuclei di antica formazione     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 240

Comune di Suisio (BG)
Decreto n. 6/2019 di sdemanializzazione di reliquato stradale     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 240

Comune di Trescore Balneario (BG)
Avviso adozione di variante al piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 240

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Urago d’Oglio (BS) presentata dalla 
OI società agricola di Berta e Camilucci s.s. ad uso industriale – potabile – igienico     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 241

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
-  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Carpenedolo (BS) presentata dalla 
società agricola Zonta Roberto e Davide s.s., ad uso irriguo   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 241

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Roccafranca (BS) presentata dal Con-
sorzio della Roggia Conta di Barco ad uso irriguo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 241

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale (VIA) - Ditta : proponente: azienda agricola Tomasoni Lorenzo, Alessandro e C s.s. (P.IVA 00581760980), con sede 
legale in via Cizzaga C.na Colomberina nel comune censuario di Roccafranca (BS) localizzazione sito: via Verolanuova, 
115 in comune di Orzinuovi. Progetto di ampliamento dell’allevamento suinicolo da realizzarsi in continuità con l’allevamen-
to esistente     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 242

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: Idro Brescia s.r.l. Piazza Europa, n.5 25050 Passirano (BS) - Progetto di derivazione dal 
fiume Gambara in corrispondenza della traversa esistente, per una portata media di 1.157 l/s e massima di 2.500 l/s, su 
salto di 3,19 metri, con potenza di concessione pari a 36,19 Kw. Proponente: Idro Brescia s.r.l. Piazza Europa, n.5 25050 Pas-
sirano (BS). D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n.5 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 242

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico denominato «lago di Garda», in comune di Ma-
nerba del Garda (BS), presentata dalla signora Engelschalk Ulrike Christine in qualità di rappresentate delle proprietà delle 
unità immobiliari site in via San Faustino, per uso innaffiamento aree verdi. (Cod. faldone n. 3059)     .    .    .    .    .    .    .    .    . 242

Comune di Cevo (BS)
Accordo di programma, dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000, tra il Comune di Cevo e l’Unione dei Comuni della Valsaviore, per 
l’attuazione del progetto: «di miglioramento e potenziamento della viabilità esterna al centro abitato del Comune di Cevo 
(BS)» - CUP J34E18000000001     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 242

Comune di Cigole (BS)
Avviso di approvazione definitiva della proroga dei termini di validità del documento di piano del piano di governo del 
territorio (PGT) fino all’adeguamento della pianificazione regionale, provinciale e metropolitana ai sensi dell’art.5 comma 
5 della l.r. 31/2014, come modificata dalla l.r. 16/2017 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 243
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Comune di Fiesse (BS)
Avviso pubblico. Adozione e deposito degli atti costituenti la prima variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 244

Comune di Gambara (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 244

Comune di Pavone del Mella (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti correzione di errori materiali e/o rettifica degli atti di piano 
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Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno 
Statuto modificato con d.c.c: Lonate Pozzolo n. 64 del 18 
dicembre 2018 - Ferno n. 5 del 15 febbraio 2019 e delibera 
dell’Assemblea dell’Unione n. 18 del 18 dicembre 2018 

Art. 1
Natura e finalità

1. Ai sensi dell’art. 18 della Legge regionale 27 giu-
gno 2008 n. 19 e nel rispetto dei principi del D.Lgs. 267/2000, i 
Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno costituiscono fra di loro l’Unio-
ne dei comuni lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno, per brevi-
tà denominata «Unione fra i Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno», 
Ente locale con il quale esercitano congiuntamente una plurali-
tà di funzioni e servizi di propria competenza. I Comuni aderenti 
si impegnano a non aderire ad altra Unione o ad altra forma as-
sociativa o di cooperazione intercomunale per la gestione delle 
funzioni esercitate dall’Unione.

2. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni 
previa deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni 
d’ingresso, approvata dall’Assemblea dell’Unione e dai Consigli 
dei Comuni che la compongono a maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati, nell’intesa che venga perseguita la finalità 
dell’omogeneizzazione dell’ambito territoriale dell’Unione. Con-
temporaneamente apposita deliberazione approverà le conse-
guenti necessarie modifiche al presente Statuto.

3. L’Unione è lo strumento organizzativo dei soggetti aderenti, 
dotato di autonomia gestionale e personalità giuridica, finalizza-
to al conseguimento degli obiettivi e delle attività secondo crite-
ri di efficacia, efficienza ed economicità.

4. Fanno capo all’Unione le funzioni ed i servizi, di seguito 
elencati: 

1.  polizia locale (tutti i servizi che si riconnettono ad attività 
di prevenzione, controllo e repressione in materia di po-
lizia locale, urbana, edilizia, commerciale, rurale e silvo 
pastorale, ambientale, nonché tutte le attività e funzioni 
derivanti dalla L.65/86 e dalle leggi e regolamenti con-
cernenti la polizia municipale; servizio notificazioni); 

2.  protezione civile; 
3.  sistemi informativi; 
4.  informagiovani – informalavoro;

5. Resta ferma la possibilità che l’Unione possa svolgere ulte-
riori funzioni o servizi rispetto a quelli previsti dal comma 4, previa 
adozione di idonea deliberazione consiliare da parte di tutti i 
Comuni aderenti e dell’Unione stessa. 

6. L’Unione promuove la costante ricerca delle forme e di-
mensioni ottimali nella gestione delle risorse e funzioni comunali 
al fine di promuoverne la migliore allocazione e organizzazione 
tra gli enti associati nelle forme più idonee a conseguirne la ge-
stione più efficiente ed efficace.

Art. 2
Denominazione e sede

1. La sede legale dell’ente viene temporaneamente indi-
viduata in Lonate Pozzolo, presso la sede municipale. La sede 
definitiva sarà allestita successivamente in una specifica area 
attinente la costituenda stazione ferroviaria, area sita sul territo-
rio del comune di Ferno, a confine con il territorio comunale di 
Lonate Pozzolo.

2. In ogni caso l’assemblea potrà deliberare all’unanimità l’a-
dozione di un segno emblematico ed, occorrendo, il cambia-
mento della sede. Le riunioni dell’organo dell’unione si terranno 
presso la sala civica di Via Roma, 51 – Ferno.

Art. 3
Durata

1. La durata dell’Unione, comunque non inferiore a dieci anni, 
è a tempo indeterminato.

Art. 4
Recesso

1. E’ fatta, tuttavia, salva la possibilità di recesso da parte di 
ciascuno degli enti nel rispetto delle forme statutarie e previa 
regolarizzazione della posizione economico-finanziaria.

2. L’ente che intende lasciare l’Unione deve dare formale 
disdetta almeno sei mesi prima del termine di ogni esercizio fi-
nanziario a mezzo raccomandata A.R. al Presidente dell’Unione. 
Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo a 
quello in cui è stata comunicata la disdetta. 

3. Il recesso di un comune dall’unione prima del termine di 10 
anni comporta una sanzione pecuniaria pari al 20% dell’impor-
to complessivo dei contributi statali e regionali ottenuti dall’Unio-
ne e risultanti dall’ultimo rendiconto approvato. 

4. Lo scioglimento dell’Unione è deliberato da ciascun Consi-
glio Comunale dei Comuni componenti con il voto favorevole di 
due terzi dei consiglieri assegnati. Solo in presenza della volontà 
espressa dalla maggioranza dei Comuni aderenti lo scioglimen-
to diviene operativo. In caso contrario la posizione dei Comuni 
che non intendono proseguire nell’Unione diventa quella del re-
cesso unilaterale. 

Art. 5
Criteri di Partecipazione

1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge in ordine alla ge-
stione degli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai con-
tributi sui servizi all’Unione affidati, ciascun ente associato ade-
risce e partecipa con diritti ed obblighi patrimoniali pari alla 
quota di partecipazione individuata secondo il numero di abi-
tanti al 31.12 di ogni anno.

2. Fermo restando che i criteri di cui al comma 1 continue-
ranno ad essere applicabili alle spese ordinarie di gestione e 
di manutenzione, in deroga ai criteri di partecipazione agli ob-
blighi patrimoniali previsti dal suddetto comma 1, le sole spese 
straordinarie di ristrutturazione dell’immobile sito nel Comune di 
Ferno in Via Trento 31 (ex casa Ferrario) sono suddivise al 50% 
per ciascun Comune.

3. La partecipazione al pagamento delle rate di ammorta-
mento del mutuo per l’acquisto dell’immobile sito nel Comune 
di Ferno in Via Trento 31 (ex casa Ferrario) è a carico del Comu-
ne di Ferno nella misura del 36,388% e del Comune di Lonate 
Pozzolo nella misura del 63,612%.

Art. 6
Organi

1. Sono organi di rappresentanza ed amministrazione 
dell’Unione:

a) l’Assemblea;
b) la Giunta;
c) il Presidente.
2. Agli amministratori dell’Unione, in relazione a tale loro qua-

lità, non sono attribuiti gettoni, indennità o emolumenti in qualsi-
asi forma percepiti.

Art. 7
Rappresentanza nell’assemblea 

1. L’Assemblea dell’Unione è composta complessivamente 
da n.10 membri, di cui n. 8 designati dai consigli comunali fra i 
Consiglieri comunali dei due Comuni associati, garantendo, co-
munque, la presenza delle minoranze dei due Comuni. 

2. Sono membri di diritto dell’Assemblea il Sindaco del Comu-
ne di Lonate Pozzolo ed il Sindaco del Comune di Ferno. 

3. Ogni componente dell’Assemblea dell’Unione dispone di 
un voto. In caso di parità nella votazione, prevale il voto espresso 
dal Presidente dell’Assemblea dell’Unione. 

4. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei compo-
nenti dell’Assemblea dell’Unione sono disciplinate dalla legge 
in materia di perdita dello status di amministratore comunale. 

5. Nel caso in cui le elezioni per il rinnovo dei consigli nei Co-
muni aderenti all’Unione si tengano in date diverse, si farà luo-
go all’elezione dei membri dell’Assemblea dell’Unione – ed alla 
successiva elezione della Giunta e del Presidente dell’ente - a 
seguito di ciascuna tornata elettorale che riguardi anche uno 
solo dei Comuni stessi. 

6. La prima elezione degli organi dell’Unione successivamen-
te all’adeguamento dello Statuto alla L.R. n. 19/2008 avverrà a 
seguito del rinnovo del consiglio comunale di Ferno in program-
ma nell’anno 2012.
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Art. 8
Competenze

1. L’Assemblea dell’Unione ha competenza limitatamente ai 
seguenti «atti fondamentali»:

a) la nomina del Revisore dei conti;
b) l’elezione, la pronuncia della decadenza e la revoca dei 

componenti la Giunta dell’Unione, nei casi e con le proce-
dure disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità 
e decadenza dei consiglieri comunali previsti dalle leggi 
vigenti;

c) la determinazione degli emolumenti da corrispondere agli 
amministratori, qualora tale corresponsione sia consentita 
dalle leggi in vigore;

d) la formulazione di proposte di modifiche al presente 
statuto;

e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i 
piani finanziari, i programmi delle opere pubbliche a ser-
vizio dell’Unione, i bilanci annuali e pluriennali e le relative 
variazioni, i conti consuntivi;

f) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti 
fondamentali dell’Assemblea dell’Unione;

g) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successi-
vi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla 
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
continuativo;

h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, 
gli appalti e le concessioni che non siano previsti espres-
samente in atti fondamentali dell’Assemblea dell’Unione o 
che non ne costituiscano una mera esecuzione e che, co-
munque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di 
funzioni e servizi di competenza della Giunta dell’Unione, 
del Segretario o dei funzionari responsabili dei servizi;

i) la definizione dei criteri generali in ordine all’ordinamento 
degli uffici e dei servizi.

Art. 9
Funzionamento dell’assemblea

1. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente 
dell’Unione, cui compete altresì fissare il giorno dell’adunanza e 
stabilire l’ordine del giorno.

2. Fino all’elezione del Presidente dell’Unione da parte della 
Giunta, l’Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco di 
Lonate Pozzolo.

3. L’Assemblea si riunisce:
a) in sessione ordinaria per l’approvazione degli atti di pro-

grammazione annuale e pluriennale dell’attività dell’Unio-
ne e del conto consuntivo;

a) in sessione straordinaria, anche su iniziativa di due consi-
glieri degli enti associati, oltre che su richiesta della Giunta 
dell’Unione;

b) in sessione urgente, qualora ricorrano giustificati motivi di 
particolare urgenza.

4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’indicazione 
del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, unitamente all’or-
dine del giorno e devono essere recapitati al domicilio almeno 
cinque giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie, tre 
giorni prima per le sessioni straordinarie e 24 ore prima nei casi 
di convocazione urgente.

5. Contestualmente al recapito della convocazione, deve 
essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicar-
si all’albo degli enti aderenti ed a quello dell’Unione. Presso la 
segreteria dell’Unione devono essere depositati gli atti relativi 
all’ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell’Assem-
blea dell’Unione.

6. Le sedute dell’Assemblea dell’Unione sono pubbliche. Non 
è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presup-
pongano valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su 
persone.

7. Alle sedute dell’Assemblea dell’Unione partecipano, senza 
diritto di voto, gli Assessori dell’Unione.

8. L’Assemblea dell’Unione è costituita validamente con 
l’intervento della metà più uno dei componenti che la 
costituiscono.

9. La consegna dell’avviso di convocazione di cui al comma 
4 del presente articolo, effettuata a cura del messo, può essere 

sostituita dall’invio dello stesso con posta elettronica certificata 
nel caso in cui il componente dell’Assemblea esprima il suo as-
senso e sia titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata 
che ha valore di domicilio digitale».

Art. 10
Deliberazioni dell’assemblea

1. Alle deliberazioni dell’Assemblea dell’Unione sono applica-
te le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consi-
glio Comunale, per quanto attiene l’istruttoria, i pareri, la forma e 
le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

2. Le deliberazioni sono validamente adottate, salvo quanto 
previsto all’art.7, comma 5 del presente statuto, se la proposta 
ottiene il voto favorevole di oltre la metà dei componenti pre-
senti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle 
leggi o dallo statuto.

3. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a 
scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti per-
sone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fon-
data sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una perso-
na e sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

4. Alle sedute dell’Assemblea partecipa il Segretario, il quale 
cura la redazione dei relativi verbali, che sottoscrive unitamente 
al Presidente.

5. Il processo verbale indica i punti principali della discussio-
ne ed il numero dei voti pro e contro ogni proposta.

6. Nel caso in cui il segretario debba astenersi obbligatoria-
mente, è sostituito in via interinale da un componente dell’As-
semblea dell’Unione.

7. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea dell’Unione sono pub-
blicate mediante affissione all’albo pretorio del Comune ove 
ha sede l’Unione, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche 
disposizioni.

8. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma pre-
cedente, i verbali devono essere trasmessi in copia agli altri co-
muni associati.

Art. 11
La giunta dell’unione

1. La Giunta dell’Unione è l’organo esecutivo dell’Ente Locale. 
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, del-

la trasparenza e dell’efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento de-

gli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi 
generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati 
dall’Assemblea dell’Unione. Propone all’Assemblea dell’Unione: 
il bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale, la re-
lazione previsionale e programmatica ed il conto consuntivo, i 
regolamenti previsti dalle leggi e dal presente statuto. Approva 
i regolamenti che la legge attribuisce alla competenza della 
giunta comunale nonchè i progetti, i programmi esecutivi, i di-
segni attuativi dei programmi, che non siano attribuiti ad altri 
organi. Delibera i prelevamenti dai fondi di riserva nonchè adot-
ta tutti gli atti previsti in capo alla Giunta comunale dal D.Lgs. 
n.  267/00 e successive modificazioni ed integrazioni. Delibera 
circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante 
anticipazioni di cassa. Adotta, in caso di urgenza, deliberazio-
ni concernenti le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica 
dell’Assemblea entro i successivi 60 giorni, a pena di decaden-
za. Adotta gli atti previsti nel regolamento per l’organizzazione 
degli uffici e dei servizi.

Delibera in merito alle azioni da intentare e sostenere in giudi-
zio in qualsiasi grado, nonchè ai ricorsi amministrativi e giurisdi-
zionali ed agli arbitrati. Approva gli accordi aziendali sottoscritti 
con le organizzazioni sindacali. Determina il trattamento econo-
mico degli eventuali dipendenti degli enti locali associati inca-
ricati di funzioni all’interno della struttura dell’ente. Adotta tutti 
gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o 
dallo statuto all’Assemblea e che non rientrino nelle competen-
ze previste dalla legge o dal presente statuto al presidente, al 
Segretario e ai responsabili di servizio.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti 
dell’Assemblea.
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Art. 12
Composizione

1. La Giunta dell’Unione è composta da sei membri, compre-
so il Presidente. I componenti sono eletti dall’Assemblea, con vo-
to limitato ad una sola preferenza, tra i sindaci e gli assessori dei 
Comuni partecipanti all’Unione. La composizione della Giunta 
di cui al presente comma non potrà comportare alcun maggio-
re costo a carico dell’Unione, né dei Comuni aderenti. 

2. I membri restano in carica per tutta la durata del mandato 
del Sindaco del Comune di cui ricoprono la carica di Assessore.

3. La scadenza del mandato dei componenti la Giunta 
dell’Unione presso il rispettivo Comune di appartenenza non 
comporta la cessazione dalla carica dei membri dell’organo 
esecutivo appartenenti alla Giunta dell’altro comune associato, 
che rimangono in carica fino alla naturale scadenza del man-
dato del rispettivo Sindaco.

4. La revoca dall’incarico di Assessore della Giunta Comuna-
le, comporta «ope legis» la decadenza dalla carica di Assessore 
della Giunta dell’Unione. L’Assemblea elegge i nuovi compo-
nenti della Giunta nella prima seduta successiva al verificarsi 
della decadenza.

Art. 13
Funzionamento della giunta dell’unione

1. La Giunta dell’Unione è convocata e presieduta dal pre-
sidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice 
presidente.

2. Le sedute della Giunta dell’Unione non sono pubbliche 
e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi 
componenti.

3. Le deliberazioni della Giunta dell’Unione sono approvate 
con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; in 
caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

4. Alle sedute della Giunta dell’Unione partecipa il Segretario, 
il quale cura la redazione dei relativi verbali, che sottoscrive uni-
tamente al presidente.

5. Alle riunioni della Giunta dell’Unione potrà essere richiesta 
la partecipazione, senza diritto di voto, dei responsabili dei servizi 
e dei revisori dei conti, nonché dei funzionari. 

6. Ai fini dell’applicazione dell’art.125 del D. Lgs. n. 267/2000, 
le delibere adottate dalla Giunta dell’Unione, vengono trasmes-
se in elenco ai singoli componenti dell’Assemblea dell’Unione 
contestualmente alla loro pubblicazione all’albo pretorio del 
Comune ove ha sede l’ente.

7. La richiesta di sottoporre al controllo le deliberazioni del-
la Giunta dell’Unione dovrà essere sottoscritta da almeno due 
componenti l’Assemblea dell’Unione.

8. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili so-
no adottate con il voto espresso della maggioranza dei compo-
nenti la Giunta dell’Unione.

Art. 14
Elezione ed attribuzioni del presidente dell’unione

1. Il Presidente dell’Unione è eletto dai membri della Giun-
ta nel proprio seno nella prima seduta successiva all’elezione 
della Giunta stessa, con voto ponderato, attribuendosi al voto 
di ciascun assessore un peso proporzionale alla quota di par-
tecipazione all’Unione del Comune di rispettiva appartenenza. 

2. Al fine di cui al comma precedente, la quota di partecipa-
zione di ciascun Comune è individuata come stabilito dall’arti-
colo 5 comma 1 del presente Statuto. 

3. Risulta eletto alla carica di Presidente il componente della 
Giunta che avrà riportato il maggior numero di voti. 

4. La prima seduta della Giunta neoeletta sarà convocata 
dal Sindaco di Lonate Pozzolo, che la presiederà fino all’elezione 
del Presidente. La seduta proseguirà poi sotto la presidenza del 
Presidente dell’Unione. 

5. Il Presidente nomina, nell’ambito dei componenti della 
Giunta non appartenenti al Comune che ha espresso il Presi-
dente, un Vicepresidente con funzioni vicarie.

6. Al presidente dell’Unione o, in caso di sua assenza od impe-
dimento, al Vicepresidente, spetta: 

a) di rappresentare legalmente l’ente; 
b) di convocare e presiedere l’Assemblea e la giunta 

dell’Unione; 

c) di vigilare sull’applicazione dello statuto nonché sul rispet-
to delle diverse competenze degli organi statutari; 

d) di sovrintendere al buon funzionamento dei servizi e degli 
uffici nonché all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assem-
blea e della Giunta dell’Unione; 

e) di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, di attribu-
ire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collabora-
zione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli 
articoli 109 e 110 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.; 

f) di esercitare tutte le altre funzioni attribuite dalla legge e 
dallo Statuto. 

Art. 15
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di assessore dell’Unione e di 
componente dell’Assemblea vanno presentate per iscritto, so-
no irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e si considerano 
presentate nel momento in cui la comunicazione viene acquisi-
ta al protocollo generale dell’Unione.

2. Le dimissioni possono essere comunicate anche verbal-
mente nel corso della seduta dell’Assemblea o della Giunta e si 
considerano presentate il giorno stesso.

3. Nel caso previsto dal comma precedente, le dimissioni ven-
gono verbalizzate dal segretario dell’Unione.

4. La relativa surrogazione deve avvenire entro dieci giorni 
dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 16
Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Agli amministratori dell’Unione, per quanto attiene aspet-
tative e permessi, si applicano le norme previste dal D.lgs. 
n. 267/2000 e successive modificazioni.

2. Agli amministratori si applicano altresì le norme vigenti in 
materia di responsabilità prevista per gli organi elettivi degli enti 
locali.

3. L’Unione assicura l’assistenza legale agli amministratori 
chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con 
gli interessi dell’ente stesso e salvo il conseguente recupero del-
le spese in caso di condanna.

4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal 
partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse 
proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

Art.  17
Principi e criteri generali di gestione

1. L’Unione modella l’organizzazione dei servizi e del persona-
le ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, 
al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza 
nonché secondo i principi indicati dall’art.27 bis, 1° comma del 
D.Lgs 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L’attività gestionale viene svolta nelle forme stabilite dalla 
legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti. Essa si 
attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di 
controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre i fun-
zionari sono direttamente responsabili del raggiungimento degli 
obiettivi, della correttezza e della efficienza della gestione.

3. L’Unione favorisce e promuove la formazione del personale, 
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell’ente, secondo 
criteri di economicità.

Art. 18
Personale dell’unione

1. Il personale dell’Unione è composto dall’insieme dei dipen-
denti direttamente assunti dall’ente nonché da quelli eventual-
mente comandati o trasferiti ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 29/93 
e successive modificazioni ed integrazioni dagli enti associati 
nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento per l’organiz-
zazione degli uffici e dei servizi.

2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e 
previdenziale del personale sono regolati dai contratti collettivi 
di lavoro per il comparto di riferimento.

3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali e per obiet-
tivi determinati, l’Unione può avvalersi, mediante convenzioni a 
termine, anche del personale degli uffici degli enti associati.
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4. L’organo amministrativo di direzione generale è il Segreta-
rio Generale del Comune di Lonate Pozzolo. Allo stesso compe-
teranno tutte le funzioni indicate dallo Statuto, dell’atto costituti-
vo, nonché del regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi.

Art. 19
Informazione e pubblicità

1. Al fine di rendere partecipe il cittadino, l’Unione utilizza i 
mezzi e le tecnologie di comunicazione ritenute più idonee ad 
assicurare la diffusione delle informazioni relative a notizie di ca-
rattere generale ed ai principali atti adottati, affinchè diventino 
patrimonio comune, servendosi per questo anche della stampa 
locale.

2. L’Assemblea individua presso la sede dell’Unione apposi-
to spazio da destinare ad «albo pretorio», per la pubblicazione 
degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regola-
menti e di quelli che gli organi dell’Unione intendono portare a 
conoscenza della cittadinanza.

3. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità 
e la facilità di lettura.

4.Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al comma 1 e 
ne certifica la pubblicazione avvalendosi del personale ammi-
nistrativo dell’Unione.

Art. 20
Funzione normativa

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamen-
to dell’Unione. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell’ente.

2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto del-
le leggi, dell’atto costitutivo e dello statuto, per la disciplina del-
la propria organizzazione e per la gestione delle funzioni e dei 
servizi che costituiscono il fine dell’Unione, nonché per i rapporti 
anche finanziari con i Comuni.

3. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della delibera di 
approvazione, vengono pubblicati per 15 giorni all’albo dell’U-
nione. Scaduto tale termine, entrano in vigore a tutti gli effetti.

Art. 21
Subingresso

1. L’Unione subentra alle convenzioni già istituite, ai sensi 
dell’art.24 della L.142/90 e successive modificazioni ed integra-
zioni, dai Comuni associati, per la gestione dei servizi indicati 
all’art.1 del presente Statuto.

Art. 22
Scioglimento dell’Unione – Effetti

1. L’Unione si scioglie nelle seguenti ipotesi:
a) quando non possa essere assicurato il normale funziona-

mento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 − quando non sia approvato nei termini il bilancio. In ta-
le ipotesi si applicano le procedure previste dall’art.39 , 
comma 2° della L.142/90.

b) quando ricorra la fattispecie prevista dall’art. 4 dello 
Statuto;

2. In caso di scioglimento dell’Unione, i beni mobili vengono 
ceduti nelle forme di legge agli enti associati od a terzi privile-
giando, nell’ordine, il comune di maggiore dimensione demo-
grafica. Per quanto riguarda i beni immobili vengono ceduti pri-
vilegiando il Comune su cui insiste l’immobile stesso.

2 bis. Nell’ipotesi di scioglimento dell’Unione, al Comune di Fer-
no sarà comunque attribuita una partecipazione pari ad una 
quota di proprietà del 50% sull’immobile sito a Ferno in Via Trento 
n.31 (ex casa Ferrario). Nel caso di esercizio del diritto di pre-
lazione da parte del Comune di Ferno, così come indicato nel 
comma n.2, il valore della quota da cedere verrà stabilito a mez-
zo di perizia del bene immobile al momento dello scioglimento.

3. Qualora la cessione avvenga a favore di terzi il ricavato 
della cessione verrà ripartito tra gli enti aderenti in modo diretta-
mente proporzionale alla quota di partecipazione determinata 
ai sensi dell’art.5 del presente Statuto.

3 bis. Anche nel caso di cessione a terzi da parte dell’Unione 
dell’immobile sito nel Comune di Ferno in Via Trento 31 (ex casa 
Ferrario), al Comune di Ferno sarà comunque riconosciuta la 
quota di proprietà del 50% del suddetto bene immobile, previo 

parere sulla destinazione urbanistica, da parte del Comune di 
Lonate Pozzolo.

3 ter. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, per l’immo-
bile sito a Ferno in Via Trento n. 31 (ex casa Ferrario) è escluso 
qualsivoglia obbligo di rimborso tra i due Enti sia in caso di scio-
glimento dell’Unione che di cessione a terzi del suddetto bene 
immobile.

4. Il personale dipendente, trasferito dagli enti aderenti, viene 
reintegrato presso gli enti di appartenenza con la qualifica pos-
seduta all’atto dello scioglimento. Al personale trasferito dai Co-
muni associati all’Unione si applica l’art.2112 del Codice Civile. 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono anche 
al personale del comune che, in ogni momento, dovesse essere 
trasferito all’Unione in virtù dell’istituto della mobilità volontaria.

5. Il personale assunto direttamente dall’Unione, previo con-
fronto con le organizzazioni sindacali potrà transitare, con la 
qualifica al momento posseduta, presso gli enti associati, secon-
do le quote di partecipazione ovvero, qualora ritenuto in esu-
bero ai sensi di legge, potrà essere messo in mobilità secondo 
le procedure e le norme vigenti in materia nel comparto degli 
enti locali.

6. Le operazioni previste dal presente articolo competono ad 
un commissario liquidatore nominato dal collegio arbitrale pre-
visto dal successivo articolo 23.

Art. 23
Controversie fra enti associati

1. Le eventuali controversie, che dovessero insorgere tra gli 
enti associati, saranno decise da un collegio di tre arbitri nomi-
nati dalla Giunta dell’Unione scelti fra esperti in discipline giu-
ridiche amministrative ed appartenenti agli ordini professionali 
degli avvocati, notai, segretari comunali e provinciali aventi qua-
lifica dirigenziale ovvero docenti universitari.

2. Le decisioni del collegio sono definitive ed inappellabili se-
condo le norme del codice civile previste per il lodo arbitrale.

Art. 24
Rapporti finanziari

1. L’Unione subentra in tutti i rapporti patrimoniali costituiti ov-
vero in tutte le iniziative di gestione avviate dal Comune di Lona-
te Pozzolo, in qualità di Comune capo convenzione, in ordine ai 
servizi indicati all’art.1 del presente statuto, già gestiti in forma 
associata ai sensi dell’art. 24 della L.142/90 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni.

2. L’ammortamento dei beni dell’Unione, in relazione alla loro 
tipologia, trova accantonamento con i criteri, le modalità e le 
aliquote stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile degli 
enti locali. I cespiti acquisiti dai comuni da parte dell’Unione, tro-
vano ammortamento con l’applicazione dell’aliquota del 20% 
(altri beni).

3. Per fronteggiare le esigenze di funzionamento è costituito 
un fondo di cassa iniziale da parte dei comuni associati secon-
do le modalità da definire di concerto fra i servizi finanziari dei 
due enti ed i rispettivi collegi dei revisori.

4. Le attrezzature già in dotazione alle convenzioni già esi-
stenti vengono trasferite all’Unione che provvede al loro conse-
guente acquisto entro sei mesi pagando il valore d’inventario 
risultante dal conto del patrimonio del comune cedente, ovvero 
il valore risultante dalle polizze assicurative stipulate per i beni 
mobili registrati.

Art. 25 
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla 
sua affissione all’albo pretorio, unitamente all’atto costitutivo ed 
è trasmesso alla Regione; Lo statuto è pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione Lombardia.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente 
statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.
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Comunicato regionale 19 febbraio 2019  - n. 22
Presidenza - GECA 3/2019 - Avviso di bando di gara per il 
servizio di assistenza tecnica per l’acquisizione del supporto 
all’Organismo Pagatore regionale per le attività relative ai 
fondi FEASR e FEAGA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lombar-
dia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.
regione.lombardia.it (Profilo del committente). 
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, acces-
sibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - piattaforma 
SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS 
ITC45
Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponi-
bile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili pres-
so l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione 
elettronica attraverso la piattaforma Sintel. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: Servizio di Assistenza Tecnica per l’ac-
quisizione del supporto all’Organismo Pagatore Regionale per 
le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA. Numero di riferimento 
GECA 3/2019.
II.1.2) Codice CPV principale: 79412000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di Assistenza Tecnica per l’ac-
quisizione del supporto all’ Organismo Pagatore Regionale per 
le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA
II.1.5) Valore totale stimato: € 240.000,00 oltre IVA 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in 
lotti 
II.2) Descrizione 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C - Lombardia
II.2.4) Descrizione: Servizio di Assistenza Tecnica per l’acquisizio-
ne del supporto all’Organismo Pagatore Regionale per le attivi-
tà relative ai fondi FEASR e FEAGA
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara
II.2.6) Valore stimato: € 240.000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 30 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Varianti NO
II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. E’ 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 dello stesso
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i 
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale: 

1.   assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

2.   per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con og-
getto sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i 
competenti ordini professionali;

3.   assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, 
del d.lgs. n. 165/2001, divieto di «pantouflage»;

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indi-
cati nei documenti di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26 marzo 2019 Ora: 
12.00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiana. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verranno 
comunicati tramite la piattaforma Sintel. E’ ammesso ad assiste-
re il legale rappresentante o delegato

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appal-
to rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: CIG 7797021147
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere ri-
chiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedu-
ra» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine 
del 13 marzo 2019. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubbli-
cati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico 
del Procedimento è il dott. Giulio Del Monte. La procedura è sta-
ta indetta con Decreto n. 1761 del 13 febbraio 2019. In caso di 
mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocer-
tificazione o del DGUE nonché della cauzione/impegno verrà 
assegnato un termine non superiore a 10 giorni per presentare 
l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli oneri per 
la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte le prestazioni si 
qualificano come principali. Non si procederà all’aggiudicazio-
ne se nessuna delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. 
E’ ammesso il subappalto, i concorrenti devono indicare nell’of-
ferta la terna dei subappaltatori. La durata del contratto decorre 
dalla data della sua sottoscrizione
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: De-
nominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 Città: 
Milano, Paese: Italia. 
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 18 febbraio 2019
Regione Lombardia – Dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente 
Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Ge-
stione Appalti - Presidenza.

Il dirigente
Emilia Angela Benfante

 

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
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Provincia di Monza e della Brianza
Indizione: procedura aperta per l’affidamento dei servizi 
tecnici afferenti l’architettura e l’ingegneria per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, di alcune opere (lotti 
funzionali) individuati nell’ambito del piano intercomunale 
della viabilità (PIV) dei comuni della tratta B2 del Sistema 
Viabilistico Pedemontano Lombardo. Lotto 1 CIG  7738110A5F: 
Comune di Barlassina - Lotto 2 GIG 7738146815: Comuni di 
Bovisio Masciago e Meda - Lotto 3 GIG 773816254A: Comune 
di Lentate sul Seveso

BANDO PER PROCEDURA APERTA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Monza 
e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regio-
ne.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cit-
tadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it 
Tipo di amministrazione: autorità locale. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Descrizione: 
Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60, del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA Lom-
bardia, per l’affidamento dei servizi tecnici afferenti l’architettu-
ra e l’ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, di 
alcune opere (lotti funzionali) individuati nell’ambito del piano 
intercomunale della viabilità (PIV) dei comuni della tratta B2 del 
Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo.
Lotto 1 CIG 7738110A5F: Comune di Barlassina;
Lotto 2 GIG 7738146815: Comuni di Bovisio Masciago e Meda;
Lotto 3 GIG 773816254A: Comune di Lentate sul Seveso.

Tipo di appalto: appalto di servizi afferenti l’architettura e 
l’ingegneria.
Luogo di consegna: Il luogo di esecuzione dei servizi si sviluppa 
in corrispondenza dei Comuni di Lentate sul Seveso, Barlassina, 
Seveso, Meda, Bovisio Masciago. 
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione: Servizi di progettazione di Lavori stradali ed 
impianti di urbanizzazione correlati.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: Codice CPV 
71240000-2. - Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.
Divisione in lotti: SI. 
Entità dell’appalto: Valore complessivo della procedura di ga-
ra per servizi di architettura ed ingegneria richiesti: € 209.426,73 
(Oltre IVA di legge ed Inarcassa). Importo a base di gara distinto 
per ciascun Lotto:
Lotto 1 = €. 77.020,68;
Lotto 2 = €. 60.167,45;
Lotto 3 = €. 72.238,60.
Opzioni: si. (vedi disciplinare di gara)
Durata dell’appalto: indicata nel disciplinare.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. 
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.

SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ar-
ca.regione.lombardia.it e nel Disciplinare.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
27 marzo 2019 ore 14:00.
Data della gara: 29 marzo 2019 ore 9:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile del procedimento: arch. Antonio Infosini – Diri-
gente Settore Territorio Provincia di Monza e della Brianza.

Il direttore settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Stazione Unica appaltante (SUA) Provincia di Varese
Comune di Cuggiono - Bando di gara lavori di riqualificazione 
ed efficientamento dell’illuminazione pubblica comunale. 
CIG 7746803013 - 

1.Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informa-
zioni: all’indirizzo sopra indicato – Tel.0332 252230 E-mail: sua@
provincia.va.it. 
2.Oggetto dell’Appalto: Comune di Cuggiono  (MI) - Lavori di 
riqualificazione ed efficientamento dell’illuminazione pubblica 
comunale –CIG 7746803013
CPV 45316110-9 – CAT SOA OG 10
3.Luogo di consegna di prestazione dei lavori: Comune di 
Cuggiono (MI)
4.Divisione in lotti: No 
5.Ammissibilità di varianti: NO 
6.Quantitativo o entità dell’appalto: € 616.780,87 IVA esclusa di 
cui soggetti a ribasso €. 601.380,06 ed oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso €. 15.400,81 
7.Durata dei lavori: periodo 270 gg 
8.Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva 
ex artt.93 e 103 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
9.Condizioni di partecipazione: sono quelle indicate nel discipli-
nare di gara 
10.Tipo di procedura: aperta
11.Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara.
12.Scadenza ricezione offerte: 30 aprile 2019 ore 12:00
13.Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
14.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un 
rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
15. Apertura offerte: 02 Maggio 2019 ore 10:00 in una sala della 
Provincia di Varese 
16.L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR 
Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel.02/76053201.
17.Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento 
al Disciplinare di gara, le cui disposizioni devono essere osserva-
te pena l’esclusione. 
I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito e di-
retto presso: http://www.arca.regione.lombardia.it.

Il dirigente della S.U.A. Provincia di Varese
Alberto Caverzasi

Comune di Segrate (MI)
Procedura ad evidenza pubblica per la concessione 
amministrativa di n. 2 (due) lotti costituiti da aree pubbliche 
site in via Morandi – Segrate (MI) - Area antistante il cimitero 
comunale

È indetta asta pubblica, con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, per la concessione di n. 2 (due) lotti co-
stituiti da aree pubbliche site in Via Morandi – Segrate (MI) - area 
antistante il Cimitero Comunale - destinata allo svolgimento di 
servizi connessi all’attività cimiteriale.

Per la concessione delle due aree, l’importo annuo posto a 
base d’asta per ogni lotto è stabilito in €. 1.000,00 (mille/00) (IVA 
esclusa).

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 
12,00 di martedì 26 marzo 2019.

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

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile inviare una 
e-mail alla Sezione Gestione del Patrimonio: spazi@comune.se-
grate.mi.it entro e non oltre le ore 12,00 di Martedi 19 Marzo 2019.

Responsabile del procedimento: Responsabile Sezione Ge-
stione del Patrimonio - Dr.ssa Marchesi Cristina.
Segrate, 25 febbraio 2019

Il dirigente

http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
mailto:sua@provincia.va.it
mailto:sua@provincia.va.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.comune.segrate.mi.it
mailto:spazi@comune.segrate.mi.it
mailto:spazi@comune.segrate.mi.it
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Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale»
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatri-
ce: Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale»- Sede Le-
gale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona – Tel. 0372 533511 - fax 
0372 454040 
Oggetto dell’appalto: Fornitura triennale di dispositivi medico-
chirurgici, suddivisa in n. 9 lotti di gara. 
Tipo di procedura: Aperta. 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più van-
taggiosa per i lotti dal n. 1 al n. 8, minor prezzo per il lotto n. 9. 
Data di aggiudicazione definitiva: 21 febbraio 2019 
Operatori aggiudicatari: Si rimanda all’elenco pubblicato sul 
sito internet www.cremonasolidale.it nella apposita Sezione. 

Il responsabile del procedimento
 Paolo Moro

Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale»
Avviso appalto aggiudicato per affidamento con la formula 
della finanza di progetto della concessione inerente il servizio 
di gestione di n. 2 CDD e n. 1 CSS 

Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale Comunale 
«Cremona Solidale»- Sede Legale: via Brescia n. 207, 26100 Cre-
mona – Tel. 0372 533511 - fax 0372 454040 - PEC: protocollo@pec.
cremonasolidale.it - www.cremonasolidale.it 
Oggetto dell’appalto: «Gestione di n. 2 centri diurni per disabili 
e di n. 1 Comunità Socio-sanitaria per persone con disabilità, 
ubicati nella città di Cremona, con lavori accessori di ristruttu-
razione e riqualificazione, nonché con oneri di progettazione» 
C.I.G.: 76212495A1 

Importo della concessione: stimato di €44.148.828,00.= com-
plessivi per presunti 30 anni. Canone concessorio annuo a favo-
re di Cremona Solidale: €45.350,00.=, IVA esclusa. 
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
Data di aggiudicazione: 21 febbraio 2019. 
Offerte ricevute: 2 (due). Offerte ammesse: 2 (due). 
Operatore aggiudicatario: Costituendo R.T.I. fra Coop. Sociale 
«Società Dolce» Soc. Coop. di Bologna (Capogruppo Mandata-
ria) e I.T.I. Impresa Generale s.p.a. di Modena (Mandante). 
Importo di aggiudicazione: Canone concessorio annuo di 
€ 70.026,00.=, IVA esclusa. 
Data di trasmissione del presente avviso all’Ufficio delle Pubbli-
cazioni della Comunità Europea: 25 febbraio 2019.

Il responsabile del procedimento
Paolo Moro

http://www.cremonasolidale.it
mailto:protocollo@pec.cremonasolidale.it
mailto:protocollo@pec.cremonasolidale.it
http://www.cremonasolidale.it
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D.d.g. 26 febbraio 2019 - n. 2429
Direzione generale Welfare - Avviso pubblico per la selezione 
dei membri esterni componenti la «commissione per 
apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia» (d.g.r. n. 
X/1185 del 20 dicembre 2013) e contestuale modifica del 
regolamento (d.d.g. n. 10826 del 27 ottobre 2016)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE WELFARE 
Visti:

 − il d.d.g. n. 10737 del 21 novembre 2013  «Istituzione della 
Commissione per le tecnologie sanitarie»;

 − la d.g.r. n. X/1185 del 20 dicembre 2013 «Determinazioni in 
ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale 
per l’esercizio 2014», ed in particolare l’Allegato 3 – Regole 
di sistema 2014. Ambito Sanitario, Paragrafo 2.7.3 Ammo-
dernamento del patrimonio tecnologico delle aziende 
sanitarie; 

 − il Decreto Ministeriale 22 aprile 2014 «Istituzione del flusso 
informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchia-
ture sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, 
private accreditate e private non accreditate»;

 − il d.d.g. n. 10826 del 27 ottobre 2016 «Approvazione del re-
golamento della Commissione per le tecnologie sanitarie 
e contestuale rinnovo della commissione stessa» (di segui-
to «Regolamento»), per la disciplina, il funzionamento e le 
misure a garanzia dell’imparzialità;

 − il d.d.g. n. 13863 del 23 dicembre 2016 «Approvazione del-
le Indicazioni operative per l’attuazione degli investimenti»;

 − la d.g.r. n. X/5954 del 5 dicembre 2016 «Determinazioni in 
ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’eserci-
zio 2017», con la quale si è proceduto, tra l’altro, a cambia-
re la denominazione della Commissione da «Commissione 
per le tecnologie sanitarie» a «Commissione per apparec-
chiature sanitarie ad alta tecnologia»;

Richiamati: 
 − il d.d.g. n. 2084 del 28 febbraio 2017 «Avviso pubblico per 
la selezione dei membri esterni componenti la Commissio-
ne per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia d.g.r. 
n. X/1185 del 20 dicembre 2013», con il quale si è proce-
duto a pubblicare l’avviso pubblico per la selezione dei 
membri esterni componenti la «Commissione per appa-
recchiature sanitarie ad alta tecnologia»;

 − il d.d.g. n.  11441 del 22 settembre  2017  «Approvazione 
elenco dei soggetti idonei alla nomina di componente 
esterno della Commissione per apparecchiature sanitarie 
ad alta tecnologia e contestuale nomina della commissio-
ne stessa»;

 − il d.d.g. n.  13827 del 28 settembre  2018  «Commissio-
ne per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia» 
ai sensi della d.g.r. n. X/1185/2013 (Allegato 3) e d.d.g. 
n. 11441 del 22 settembre 2017. Rinnovo componenti al 31 
dicembre 2018»;

 − la d.g.r. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 «Determinazioni in 
ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’eserci-
zio 2019», con la quale sono state approvate, tra l’altro, le 
«Regole di gestione del servizio sociosanitario 2019»;

Considerato che per gli effetti del d.d.g. n. 13827 del 28 set-
tembre 2018 i membri della Commissione per apparecchiature 
sanitarie ad alta tecnologia risultano cessati dalla carica a far 
data dal 31 dicembre 2018;

Ravvisati:
 − la necessità di procedere al rinnovo della Commissione 
per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia al fine di 
assicurare la dovuta continuità alle attività di competenza 
della stessa;

 − l’opportunità di assicurare, tra l’altro, livelli crescenti di qua-
lità e sicurezza nelle prestazioni erogate in coerenza alle 
«Regole di gestione del servizio sociosanitario 2019» – d.g.r. 
n. XI/1046 del 17 dicembre 2018, Par. 12.5. «Rischi in ambi-
to di impiego delle radiazioni», con particolare riferimento 
alla radioprotezione del paziente nelle indagini diagnosti-
che e nei trattamenti terapeutici di radiologia e di medici-
na nucleare; 

Ritenuto pertanto opportuno introdurre, in seno alla Commis-
sione in oggetto, le competenze tecniche del fisico specialista in 
fisica medica o fisica sanitaria al fine di assicurare le valutazioni 

inerenti la radioprotezione di pazienti e operatori nelle indagini 
diagnostiche e nei trattamenti terapeutici, in sede di valutazio-
ne di sostituzione/acquisizione delle relative apparecchiature 
sanitarie;

Richiamato l’art. 12 - Norme finali del citato Regolamento di 
cui al d.d.g. n. 10826 del 27 ottobre 2016, laddove si stabilisce 
che lo stesso può essere integrato e/o modificato su richiesta 
della D.G. Welfare;

Ritenuto pertanto di modificare l’art. 2 del «Regolamento», li-
mitatamente per la definizione della composizione dei membri 
esterni la Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta 
tecnologia, da:

Componenti esterni
 − quattro ingegneri clinici
 − tre direttori sanitari
 − un dirigente di struttura tecnico-patrimoniale di ASST/
IRCCS/ATS

 − un esperto in materia di emergenza urgenza

nel modo seguente
Componenti esterni

 − quattro ingegneri clinici
 − due direttori sanitari
 − un dirigente di struttura tecnico-patrimoniale di ASST/
IRCCS/ATS

 − un esperto in materia di emergenza urgenza
 − un fisico specialista in fisica medica o fisica sanitaria

Tenuto conto che in accordo al citato «Regolamento» i mem-
bri esterni di cui all’elenco approvato con d.d.g. n. 11441 del 22 
settembre 2017 possono essere rinnovati una sola volta per un 
massimo di due anni consecutivi;

Ravvisata la necessità di dover procedere ad una nuova sele-
zione dei membri esterni la Commissione al fine di assicurare la 
dovuta continuità alle attività di competenza della stessa;

Dato atto che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 2 
del citato «Regolamento» la D.G. Welfare, al fine di individuare i 
membri esterni della Commissione, costituirà un elenco appo-
sitamente predisposto per individuare i possibili componenti in 
possesso dei requisiti professionali, da valutare sulla base dei 
curricula;

Visti:
 − la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle Leggi regionali in mate-
ria di Organizzazione e Personale», nonché i Provvedimenti 
Organizzativi della XI legislatura;

 − la l. r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità» e s.m.i.;

 − la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema socio-
sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della 
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di sanità)»;

 − la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 con la quale è stata 
istituita la D.G. Welfare; 

 − la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «II Provvedimento Or-
ganizzativo 2018» con la quale è stato, tra l’altro, nominato 
direttore della D.G. Welfare il dott. Luigi Cajazzo;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura 
presentato con la delibera della Giunta regionale n. XI/154 
del 29 maggio 2018 e approvato dalla delibera del Consi-
glio regionale XI/64 del 10 luglio 2018;

DECRETA
1. di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l’art. 

2 del «Regolamento» limitatamente per la definizione della com-
posizione dei membri esterni la Commissione per apparecchia-
ture sanitarie ad alta tecnologia prevista da:

Componenti esterni
 − quattro ingegneri clinici
 − tre direttori sanitari
 − un dirigente di struttura tecnico-patrimoniale di ASST/
IRCCS/ATS

 − un esperto in materia di emergenza urgenza
nel modo seguente
Componenti esterni

 − quattro ingegneri clinici
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 − due direttori sanitari
 − un dirigente di struttura tecnico-patrimoniale di ASST/
IRCCS/ATS

 − un esperto in materia di emergenza urgenza
 − un fisico specialista in fisica medica o fisica sanitaria

2. di approvare l’Allegato A1, quale parte integrante e so-
stanziale del presente atto, contenente l’avviso pubblico per la 
costituzione di un elenco di idonei alla nomina di componenti 
esterni della «Commissione per apparecchiature sanitarie ad al-
ta tecnologia»;

3. di approvare l’allegato A2, quale parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, contenente il modulo di proposta per la 
candidatura dei componenti esterni la «Commissione per ap-
parecchiature sanitarie ad alta tecnologia»; 

4. di demandare a successivo atto del Direttore della D.G. Wel-
fare la nomina della commissione esaminatrice delle candida-
ture pervenute;

5. 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;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, non-
ché nella sezione Avvisi del portare internet istituzionale http://
www.regione.lombardia.it/.

Il direttore generale
 Luigi Cajazzo

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Allegato A1 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI MEMBRI ESTERNI COMPONENTI LA “COMMISSIONE PER 
APPARECCHIATURE SANITARIE AD ALTA TECNOLOGIA” (D.G.R. n. IX/1185 DEL 20/12/2013 – B.U.R.L. Serie 
Ordinaria n. 1 del 2 gennaio 2014). 
 
 

1. Composizione della Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia 
2. Requisiti per la presentazione di candidature 
3. Cause di inconferibilità e incompatibilità  
4. Rinnovo della Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia 
5. Modalità e termini di presentazione delle candidature 
6. Procedura e criteri di selezione 
7. Informativa sul trattamento dei dati personali 
8. Norme finali  

 
1. Composizione della Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia 
La Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia, di seguito, per brevità, Commissione, è 
composta da n. 9 componenti esterni del Sistema Socio-Sanitario della Lombardia e n. 6 interni alla Direzione 
Generale Welfare di Regione Lombardia. 
 
Componenti esterni 

 quattro dirigenti responsabili di struttura “ingegneria clinica” di ASST/IRCCS 
 due direttori sanitari di ASST/IRCCS 
 un dirigente di struttura tecnico-patrimoniale di ASST/IRCCS/AREU/ATS 
 un dirigente medico esperto in materia di emergenza-urgenza di ASST/IRCCS; 
 un dirigente fisico specialista in fisica medica o fisica sanitaria di ASST/IRCCS; 

 
Le funzioni di coordinamento sono svolte dal dirigente della U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema 
informativo - Direzione Generale Welfare o da suo delegato. 
La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese. 
 
2. Requisiti per la presentazione delle candidature 
Possono presentare la propria candidatura per la nomina a componente esterno della Commissione i soggetti 
che siano in possesso, entro il termine di scadenza di presentazione delle candidature di cui al successivo p.to 
5, di entrambi i requisiti seguenti: 

a) operare nl Sistema Socio-Sanitario della Lombardia nei ruoli indicati nel precedente p.to 1 per i 
componenti esterni; 

b) operare nel profilo richiesto da almeno un anno nel caso dei direttori sanitari e di almeno 5 anni, anche 
maturati anche presso più aziende del Sistema Socio-Sanitario della Lombardia, per tutti gli altri profili. 
Il periodo di pubblicazione del presente avviso può essere conteggiato per il calcolo del predetto 
requisito. 

 
3. Cause di inconferibilità e incompatibilità dei soggetti  
Ai sensi del Regolamento della Commissione di cui al D.D.G. n. 10826 del 27/10/2016 non possono essere 
nominati:  

 i soggetti con potenziali conflitti di interesse, quali Direttori Generali delle ASST, delle Fondazioni 
IRCCS di diritto pubblico e delle ATS;  

 i membri appartenenti a società produttrici e distributrici di apparecchiature oggetto dei lavori della 
Commissione, soggetti aggregatori (ARCA) e Centrali di Committenza.  

I membri esterni designati sottoscriveranno e consegneranno alla Direzione Generale Welfare, in occasione 
della prima convocazione, dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al 
d.lgs. 39/2013. 
 
4. Rinnovo della Commissione  
La Commissione ha validità annuale ed è istituita con decreto del Direttore della Direzione Generale Welfare.  
Il rinnovo dei componenti esterni può avvenire una sola volta.  
Per il criterio di rotazione i componenti esterni della Commissione potranno essere rinnovati al massimo per due 
anni consecutivi. 
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI MEMBRI ESTERNI COMPONENTI LA “COMMISSIONE PER 
APPARECCHIATURE SANITARIE AD ALTA TECNOLOGIA” (D.G.R. n. IX/1185 DEL 20/12/2013 – B.U.R.L. Serie 
Ordinaria n. 1 del 2 gennaio 2014). 
 
 
5. Modalità e termini di presentazione delle candidature 
A fine di individuare i componenti esterni, di cui sopra, la Direzione Generale Welfare costituirà un elenco dei 
soggetti idonei in possesso dei requisiti prescritti. 
 
Documentazione da presentare 
La proposta di candidatura dovrà essere presentata utilizzando l’apposita modulistica di seguito descritta: 

 modulo di proposta di candidatura firmato e presentato in formato “PDF”; 
 curriculum vitae in formato europeo, firmato e presentato in formato “PDF”, dal quale si evinca il 

possesso dei requisiti richiesti con espressa indicazione delle date di inizio e fine (giorno, mese anno) 
delle esperienze professionali e/o degli incarichi ricoperti, da redigersi nelle forme di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000; i requisiti devono sussistere, a 
pena di esclusione, alla data di scadenza di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L. ; 

 copia non autenticata del documento di identità del richiedente in corso di validità in formato “PDF”. 
 
Procedura e termini per la presentazione della proposta 
La proposta di candidatura, debitamente firmata e corredata dal curriculum vitae professionale e dal 
documento di identità, dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo welfare@pec.regione.lombardia.it entro 
il termine perentorio del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), a pena di esclusione. 
Farà fede in tal caso la data attribuita dal server di posta elettronica certificato da Regione Lombardia alla 
PEC in entrata. 
Non potranno essere prese in considerazione candidature presentate prima della data di pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia). 
   
6. Procedura e criteri di selezione 
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione delle candidature e della documentazione 
allegata (curriculum vitae). L’istruttoria delle candidature sarà effettuata dalla U.O. Evoluzione SSR, Investimenti 
e Sistema informativo. 
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web di Regione Lombardia all’indirizzo 
www.regione.lombardia.it nella sezione Avvisi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Quest’ultima 
pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati. 
Per la formazione dell’elenco di idonei alla nomina di membri della Commissione per apparecchiature sanitarie 
ad alta tecnologia la Direzione Generale Welfare procederà preliminarmente alla verifica dei requisiti di cui 
al precedente p.to 2 - Requisiti per la presentazione di candidature. 
Successivamente la medesima Direzione, ai fini della costituzione della Commissione, svolgerà le valutazioni di 
merito orientando la scelta a favore delle professionalità maggiormente qualificate del settore, operanti 
nell’ambito del Sistema Socio-Sanitario della Lombardia, tenendo conto dei seguenti elementi:    

 specializzazioni post laurea riconducibili agli ambiti scientifico-professionali delle figure ricercate; 
 master universitari di secondo livello e corsi di formazione riconducibili agli ambiti scientifico-

professionali delle figure ricercate; 
 pubblicazioni scientifiche riconducibili agli ambiti scientifici delle figure ricercate; 
 essere stati membri di commissioni, tavoli tecnici, gruppi di lavoro aziendali e/o istituzionali negli ambiti 

scientifici delle figure ricercate.  
 
7. Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che: 

 titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente 
pro tempore della Giunta – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano; 

 responsabili del trattamento dei dati sono, per Regione Lombardia, il Direttore Generale pro tempore 
della Direzione Generale Welfare, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della selezione ai sensi del presente invito. L’eventuale mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di accogliere la richiesta. I dati acquisiti verranno trattati con modalità 
manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo 
per il quale gli stessi sono stati comunicati e per finalità statistiche e di studio, secondo le modalità previste 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI MEMBRI ESTERNI COMPONENTI LA “COMMISSIONE PER 
APPARECCHIATURE SANITARIE AD ALTA TECNOLOGIA” (D.G.R. n. IX/1185 DEL 20/12/2013 – B.U.R.L. Serie 
Ordinaria n. 1 del 2 gennaio 2014). 
 
 
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del citato D.lgs. 196/2003, 
tra i quali figurano: il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 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 e successivamente trattati; il diritto all’attestazione che le operazioni 
suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto 
di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta, etc. 
 
8. Norme finali 
Per quanto non espressamente precisato nel presente avviso si rimanda al Regolamento della Commissione per 
le tecnologie sanitarie (ora Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia) approvato con 
D.D.G. n. 10826 del 27/10/2016 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - B.U.R.L. Serie 
Avvisi e Concorsi n. 11 del 15 marzo 2017. 
 
Riferimenti 
U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema informativo 
Dirigente: dott. Marco Cozzoli - tel. 02.6765.3572 
 
Allegati: 
- A2 - Modulo di proposta della candidatura a membro esterno della Commissione per apparecchiature 
sanitarie ad alta tecnologia 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Allegato A2 
MODULO DI PROPOSTA PER LA CANDIDATURA A COMPONENTI LA “COMMISSIONE PER APPARECCHIATURE SANITARIE 
AD ALTA TECNOLOGIA” (DGR N. IX/1185 DEL 20/12/2013 - B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 1 del 2 gennaio 2014). 
 

 
 
Alla Giunta Regionale della Lombardia 
Direzione Generale Welfare 
U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e 
Sistema informativo 
Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 Milano 
welfare@pec.regione.lombardia.it 

 
 
 
Oggetto: Proposta di candidatura in qualità di membro esterno della “Commissione per apparecchiature sanitarie ad 
alta tecnologia” (D.G.R. n. IX/1185 del 20/12/2013 – B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 1 del 2 gennaio 2014). 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nato/a a ………………………………………………………………… il …………………………………………………………………………………………………… 
Residente a …………………………………………………….. via ……..……………………………………………………………….. Cap ………………………. 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefono …………………………………… Indirizzo posta elettronica certificata …………………………………………………………………………. 
 

P R O P O N E 
 

La propria candidatura in qualità di membro esterno della “Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta 
tecnologia” (DGR n. IX/1185 del 20/12/2013) 
 

D I C H I A R A 
 

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia 
dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea e di godere dei diritti civili e politici; 
□ di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione (di tipo continuativo) con società 

produttrici e con le reti commerciali di apparecchiature oggetto dei lavori della Commissione, soggetti 
aggregatori (ARCA) e Centrali di Committenza; 

□ di non si trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai sensi della 
normativa, all’espletamento dell’incarico anzidetto; 

□ di impegnarsi, nel caso siano nominati membri della commissione, a mantenere riservate e a non 
divulgare notizie, informazioni e documenti relativi all’attività della commissione stessa; 

□ di allegare il proprio curriculum vitae e professionale dettagliato in formato europeo; 
□ di allegare copia non autenticata del documento di identità in corso di validità; 
□ di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dal Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 
Luogo e data 
…………………………… 

Firma del dichiarante  
…………………………....... 
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D.d.u.o. 27 febbraio 2019 - n. 2524
Presidenza - Costituzione del nucleo di valutazione della 
selezione pubblica per l’assegnazione di n.  4 borse di 
studio pertinenti all’area giuridica, di durata annuale e non 
rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico 
presso le strutture della Giunta regionale della Lombardia – 
anno 2019

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE GIUNTA

Viste:
 − la deliberazione della Giunta regionale n. XI/182 del 31 
maggio 2018 avente ad oggetto «III Provvedimento Orga-
nizzativo 2018», la deliberazione della Giunta regionale n. 
XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto «IV Provvedi-
mento Organizzativo 2018»;

 − la deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2018 
XI/479, in particolare l’allegato C, che individua i criteri ap-
plicativi, per l’anno 2019, per l’attivazione di un avviso di 
selezione per l’assegnazione di n. 4 borse di studio, perti-
nenti all’area giuridica, di durata annuale e non rinnovabi-
le, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico presso le 
strutture della Giunta regionale;

 − la deliberazione della Giunta regionale del 28 novembre 
2016 n. X/5860, in particolare l’allegato B, che approva tra 
l’altro un nuovo «Disciplinare – borsa di studio per lo svolgi-
mento di un tirocinio pratico presso le strutture della Giun-
ta regionale della Lombardia (legge regionale 2 settembre 
1996, n. 19)»;

 − la legge regionale 2 settembre 1996, n.  19 e successive 
modifiche e integrazioni, concernente l’istituzione di borse 
di studio annuali per il tirocinio pratico di neo laureati e 
neo diplomati universitari presso le strutture della Giunta 
Regionale;

Premesso che:
 − con decreto dirigenziale n.  15795 del 31 ottobre 2018 è 
stato approvato l’avviso di selezione pubblica per l’asse-
gnazione di n.  4 borse di studio pertinenti all’area giuri-
dica, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo 
svolgimento di un tirocinio pratico presso le strutture della 
Giunta regionale;

 − l’avviso di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficia-
le della Lombardia (BURL) – Serie Avvisi e Concorsi n. 45 di 
mercoledì 7 novembre 2018 e sul sito istituzionale www.re-
gione.lombardia.it;

Rilevato che: 
 − a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamen-
tari, le Commissioni valutatrici sono composte da tecnici 
esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i 
funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle 
stesse ed inoltre non possono farne parte i componenti 
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non 
possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazio-
ni sindacali o dalle associazioni professionali;

 − l’art. 35- bis del d.lgs. 165/2001 «Norme generali sull’ordi-
namento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» prevede che «coloro che sono stati condanna-
ti, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codi-
ce penale non possono fare parte, anche con compiti di 
segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi»;

 − a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 
le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 
il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva 
motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di com-
ponente delle commissioni di concorso, fermo restando il 
principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e); in ca-
so di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento 
all’unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o su-
periore a 0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale 
sia inferiore a 0,5;

Considerato che la selezione dei candidati deve essere effet-
tuata da apposito Nucleo di Valutazione composto da un diri-
gente regionale con funzioni di Presidente, da un titolare di po-
sizione organizzativa con laurea esperto nelle materie previste 
nell’avviso di selezione e da un esperto esterno (d.g.r. 2 agosto 
2018 n. 479, allegato C);

Ritenuto di nominare i seguenti componenti del nucleo di va-
lutazione, a seguito di verifica dei titoli professionali e della rela-
tiva disponibilità:

Presidente: GIOVANNI LEO
Direttore Funzioni Specialistiche Unità Organizzativa 
Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico
Direzione Generale Presidenza
Giunta regionale della Lombardia

Componente: NEGRONI PAOLA
Dirigente Unità Organizzativa
Marketing Territoriale, Moda E Design
Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda
Giunta regionale della Lombardia
Componente esperto esterno: DE MARCO VITTORIO 
PASQUALE
Segretario Comunale presso la segreteria convenzionata  
tra i Comuni di San  Zenone al Po, Cassinetta Di Lugagnano 
e Fiesse
Segretario: LA PAGLIA VALERIA
Dipendente di ruolo – categoria professionale D
Posizione Organizzativa Supporto Funzioni Trasversali, Sviluppo 
Competenze e Gestione Delle Risorse Umane
Direzione Generale Sviluppo Economico 
Giunta regionale della Lombardia
Preso atto che i componenti del Nucleo di valutazione hanno 

sottoscritto apposita dichiarazione dalla quale risulta l’insussi-
stenza delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del d.lgs. 
n. 165/2001, agli atti dell’Unità Organizzativa Organizzazione e 
Personale Giunta;

Vista la d.g.r. del 10 luglio 1998, n. 37266, così come modifica-
to all’ultima alinea del punto 2) con d.g.r. dell’11 gennaio 1999, 
n. 40941, inerente le indennità di funzione da corrispondere ai 
componenti dei Nuclei di Valutazione per i lavori svolti;

Atteso che per l’attività svolta in orario di servizio da parte dei 
dipendenti e dirigenti regionali non può essere erogato nessun 
compenso ulteriore, in base al principio di onnicomprensività 
della retribuzione;

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

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate,

1. di costituire come segue il nucleo di valutazione per l’as-
segnazione di n. 4 borse di studio pertinenti all’area giuridica, 
di durata annuale e non rinnovabile, di cui due borse di studio 
assegnate all’Avvocatura regionale in ricordo delle Avvocates-
se Anna Maria Rapetti e Alessandra Santonocito, finalizzate allo 
svolgimento di un tirocinio pratico presso le strutture della Giun-
ta regionale, per l’anno 2019:

Presidente: GIOVANNI LEO
Direttore Funzioni Specialistiche Unità Organizzativa  
Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico
Direzione Generale Presidenza
Giunta regionale della Lombardia
Componente: NEGRONI PAOLA
Dirigente Unità Organizzativa
Marketing Territoriale, Moda E Design
Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda
Giunta regionale della Lombardia
Componente esperto esterno: DE MARCO VITTORIO 
PASQUALE
Segretario Comunale presso la segreteria convenzionata  
tra i Comuni di San  Zenone al Po, Cassinetta Di Lugagnano 
e Fiesse
Segretario: LA PAGLIA VALERIA
Dipendente di ruolo – categoria professionale D
Posizione Organizzativa Supporto Funzioni Trasversali,  
Sviluppo Competenze e Gestione Delle Risorse Umane
Direzione Generale Sviluppo Economico 
Giunta regionale della Lombardia
2. di dare atto che con successivo provvedimento si provve-

derà all’impegno e alla liquidazione della spesa per il compen-
so dovuto al componente esterno con imputazione al capitolo 
1.10.103.313 dell’esercizio finanziario 2019 che presenta la ne-
cessaria disponibilità;

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

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi nonché sul sito isti-
tuzionale della Giunta regionale della Lombardia www.regione.
lombardia.it.

Il responsabile del procedimento
Maria Vittoria Fregonara

 

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Modifica dei posti disponibili con copertura tramite concorso 
pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato, 
tempo pieno, di posti di Istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, posizione economica D1

Si informa che il concorso pubblico originariamente indetto 
per n. 2 posti di Istruttore direttivo tecnico, categoria D, con sca-
denza il 27 febbraio 2019, viene espletato per la copertura di n. 1 
posto, in quanto – come preannunciato nel bando stesso che 
precisava che l’effettiva disponibilità dei posti era subordinata 
all’esito di procedure ex art. 34 bis e art. 30 del d.lgs. 165/2001 – 
la procedura di mobilità aperta nel frattempo ha dato esito po-
sitivo per uno dei posti, residuando la disponibilità di n. 1 posto 
per la copertura tramite il concorso pubblico in oggetto.

Per informazioni 
contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 02/66023.391, 
.392, .316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: concorsi.assun-
zioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

per il dirigente
Gianluca Caruso

(Bensi Silvia,titolare PO)

mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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Comune di Pioltello (MI)
Bando di concorso pubblico per soli esami per n.1 posto a 
tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo cat. D – 
sportello del cittadino e servizi demografici - Proroga dei 
termini per la presentazione delle domande

Sono prorogati i termini al 1 aprile 2019 ore 12.45 per la pre-
sentazione delle domande del concorso pubblico per l’assun-
zione di 

• 1 Istruttore Direttivo cat. D per Sportello del Cittadino e Ser-
vizi Demografici .

I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando inte-
grale pubblicato sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipa-
zione, a mano, o a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo: Comu-
ne di Pioltello – Via Cattaneo 1 – 20096 Pioltello, o a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo di posta certificata protocollo@cert.co-
mune.pioltello.mi.it entro le ore 12,45 del giorno 1 aprile 2019.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Personale tel. 02/92366232- 
236 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. Copia del 
bando è disponibile presso l’Ufficio Informazioni e pubblicato sul 
sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it
Pioltello, marzo 2019

 Il dirigente di settore 
F. Bassi

http://www.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2019

– 27 –

Comune di Sermide e Felonica (MN)
Avviso di mobilità fra Enti per la copertura di n.  1 posto di 
istruttore direttivo tecnico – cat. D – area III- tecnica a tempo 
pieno ed indeterminato mediante passaggio diretto tra 
amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 s.m.i.

E’ indetto Avviso di mobilità volontaria – ex art. 30 d.lgs. 165/01 
– per la copertura a tempo pieno ed indeterminato:

• Un posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D da destinare 
all’Area III - Tecnica.

Scadenza presentazione domande: 27 marzo 2019
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti 

e delle modalità di partecipazione alla mobilità è disponibile sul 
sito web del Comune di Sermide e Felonica all’indirizzo: http://
www.comune.sermide.mn.it/

Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno ri-
volgersi all’Ufficio Personale – tel.: 0386-967013

http://www.comune.sermide.mn.it
http://www.comune.sermide.mn.it
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Comune di Sermide e Felonica (MN)
Avviso di mobilità fra Enti per la copertura di n.  1 posto di 
agente di polizia locale – cat. C – area IV - polizia locale e 
protezione civile a tempo pieno ed indeterminato mediante 
passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del 
d.lgs. 165/2001 s.m.i.

E’ indetto Avviso di mobilità volontaria – ex art. 30 d.lgs. 165/01 
– per la copertura a tempo pieno ed indeterminato:

• Un posto di Agente di Polizia Locale – Cat. C da destinare 
all’Area IV - Polizia Locale e Protezione civile.

Scadenza presentazione domande: 27 marzo 2019
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti 

e delle modalità di partecipazione alla mobilità è disponibile sul 
sito web del Comune di Sermide e Felonica all’indirizzo: http://
www.comune.sermide.mn.it/

Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno ri-
volgersi all’Ufficio Personale – tel.: 0386-967013

http://www.comune.sermide.mn.it
http://www.comune.sermide.mn.it
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Comune di Tavernerio (CO)
Avviso di mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per 
la copertura, con contratto a tempo parziale 30 ore ed 
indeterminato di n. 1 posto di  «istruttore amministrativo», 
categoria C – categoria economica C1 presso l’area tecnica

Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2011 e s.m.i. è indetta proce-
dura di mobilità volontaria esterna mediante selezione per titoli 
e colloquio, di n. 1 posto a tempo parziale 30 ore ed indetermi-
nato nel profilo di Istruttore Amministrativo, Categoria C – esclu-
sivamente categoria economica C1, presso l’Area Tecnica del 
Comune di Tavernerio (CO).
Scadenza presentazione domande di partecipazione 5 aprile 
2019.
Informazioni complete su www.comune.tavernerio.co.it – sezio-
ne «Concorsi» 

http://www.comune.tavernerio.co.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Approvazione graduatorie concorsi pubblici

Si rende noto che sono state approvate le graduatorie dei concorsi pubblici, come sottoindicato, per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di:

 − n. 1 Dirigente Medico - disciplina: Chirurgia generale

1° BOBBIO CAROLINA con punti 79,240 su punti 100;
2° BARBARO SALVATORE con punti 78,220 su punti 100;
3° LOMIENTO DANIELE con punti 77,860 su punti 100;
4° CEREATTI FABRIZIO con punti 77,100 su punti 100;
5° COCCONI ALESSANDRA con punti 72,850 su punti 100;
6° DI FRATTA EMANUELE con punti 72,110 su punti 100;
7° CAVALLARI SARA con punti 71,700 su punti 100;
8° PASCARIELLO ANNALISA con punti 70,280 su punti 100;
9° SALA CORRADO con punti 69,430 su punti 100;
10° ARMANO GIULIA con punti 68,420 su punti 100;
11° DELLA NAVE ROSALBA con punti 67,900 su punti 100;
12° FRATUS GIORGIO con punti 67,880 su punti 100;
13° DIOSCORIDI LORENZO con punti 67,840 su punti 100;
14° PAPPALARDO ROSA ALBA con punti 67,680 su punti 100;
15° ARSENA VALERIA con punti 67,620 su punti 100;
16° VALERII CATERINA con punti 67,430 su punti 100; 
17° RUGGIERO LORETTA ANNA MARIA con punti 67,290 su punti 100;
18° SALATI ILARIA con punti 66,490 su punti 100;
19° BONSIGNORE ANNUNZIATA con punti 65,310 su punti 100;
20° TRINGALI PIETRO con punti 65,050 su punti 100;
21° COLARUSSO MASSIMILIANO con punti 64,060 su punti 100.

 − n. 1 dirigente medico – disciplina: neurologia:

1° COSTANZI CHIARA con punti 81,895 su punti 100;
2° PARI ELISA con punti 78,195 su punti 100;
3° BIANCHI FRANCESCA con punti 76,600 su punti 100;
4° CAMPANA CHIARA con punti 75,685 su punti 100;
5° ZARDONI MANUELA con punti 75,110 su punti 100;
6° GIACALONE GIACOMO con punti 74,310 su punti 100;
7° VOLONGHI IRENE con punti 73,000 su punti 100;
8° VEDOVELLO MARCELLA con punti 71,505 su punti 100;
9° PALETTA ROSINA con punti 70,208 su punti 100;
10° VOLLARO STEFANO con punti 68,190 su punti 100.

– n. 1 dirigente medico – disciplina: cardiologia

1° DI GANGI PIETRO con punti 87,368 su punti 100;
2° EMANUELLI ALBERTO con punti 87,020 su punti 100;
3° LOFFI MARCO con punti 86,825 su punti 100;
4° QUINZANI FILIPPO con punti 86,025 su punti 100;
5° GUERRA CLELIA con punti 85,260 su punti 100;
6° CEREDA ALBERTO con punti 84,765 su punti 100;
7° GORGA ELIO con punti 84,273 su punti 100;
8° LUPI LAURA con punti 84,210 su punti 100;

9° SANTANGELO GLORIA con punti 84,060 su punti 100;

10° ADAMO MARIANNA con punti 83,895 su punti 100;

11° INAMA LORENZA con punti 83,045 su punti 100;

12° PERNA ENRICO con punti 82,850 su punti 100;
13° BONADEI IVANO con punti 82,450 su punti 100;
14° GAVAZZONI MARA con punti 82,315 su punti 100;
15° TONELLA TATIANA con punti 81,560 su punti 100;
16° DOSSENA CINZIA con punti 81,535 su punti 100; 
17° MALOBERTI ALESSANDRO con punti 80,825 su punti 100.
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 − n. 1 collaboratore amministrativo professionale – Categoria D

1° BRUN FRANCESCA con punti 72,136 su punti 100;
2° LUGLI LORENZO con punti 65,550 su punti 100;
3° FAVERZANI ANDREA con punti 64,850 su punti 100;
4° LOMBARDI MARIA VITTORIA con punti 64,350 su punti 100;
5° FACCHINI MATTEO con punti 63,862 su punti 100;
6° DOLDI DANIELA con punti 62,250 su punti 100;
7° TOMELLA YLENIA con punti 61,420 su punti 100;
8° CORBARI GIULIA con punti 61,280 su punti 100;
9° PIRAZZOLI AGNESE con punti 60,780 su punti 100;
10° PROVVEDI BERNARDO con punti 60,640 su punti 100;
11° CATTANEO NICCOLO’ con punti 58,930 su punti 100;
12° ZACCARIA SERENA con punti 58,400 su punti 100;
13° TOLETTINI MASSIMO con punti 57,780 su punti 100;
14° MAZZARON ANDREA con punti 57,310 su punti 100;
15° FAITA FRANCESCA con punti 56,975 su punti 100;
16° D’AMBROSIO SILVIA con punti 55,630 su punti 100; 
17° RECUPERO GERMANA con punti 53,620 su punti 100.

 −  n. 1 collaboratore tecnico professionale – informatico - Categoria D

1° ASSANDRI TOMMASO con punti 68,385 su punti 100;
2° FERRARIS LIVIO con punti 65,445 su punti 100;
3° TOCCALINI CLAUDIA con punti 65,085 su punti 100;
4° VOLPI DANIELE con punti 65,030 su punti 100;
5° SAN BARTOLOMEO STEFANO con punti 64,835 su punti 100;
6° PEDERNESCHI FEDERICO con punti 59,545 su punti 100;
7° CALCAGNILE BARBARA con punti 50,540 su punti 100;
8° MANNA FABRIZIA con punti 50,100 su punti 100.

Cremona, 21 febbraio 2019
Il direttore u.o.c. risorse umane

Maria Teresa Bulgari
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di 
struttura complessa di durata quinquennale di n. 1 posto di 
direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia maxillo-
facciale

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
In esecuzione della deliberazione n.  1035 del 19  novembre 

2018 si rende noto che è indetto avviso pubblico di selezione 
per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata 
quinquennale di

n. 1 posto di:
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia 
Maxillo-Facciale
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area: Chirurgica e delle specialità chirurgiche 
Disciplina: Chirurgia maxillo-facciale
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le mo-

dalità e le condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n.  484/1997 
per la parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012, nonché dalle «Linee di indirizzo regionale recanti 
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di di-
rezione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medi-
ca, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, 
comma 7-bis, d.lgs. 502/92» approvate con deliberazione della 
Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul 
lavoro.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, ed in particolare 
il presidio ospedaliero Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, 
si caratterizza per una vocazione diagnostico - terapeutica: la 
gestione dell’Emergenza - Urgenza e la cura della Patologia 
Oncologica.
La presenza di tutte le discipline specialistiche, mediche e 
chirurgiche, presso il presidio ospedaliero di San Fermo della 
Battaglia e l’assenza delle stesse nelle strutture sanitarie limi-
trofe, determina una convergenza della grande maggioranza 
delle urgenze territoriali ed extra – territoriali presso il suddetto 
presidio. È fondamentale quindi il ruolo che l’Unità Operativa 
Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale svolge, in sinergia 
con le altre Unità Operative Complesse dell’Azienda, nella cu-
ra delle neoplasie del distretto testa - collo e nella gestione 
dell’emergenza - urgenza, soprattutto per quanto riguarda la 
traumatologia e le fratture dello scheletro facciale. 
In particolare, la Chirurgia Maxillo-Facciale drena tutta la trau-
matologia di un ampio bacino territoriale che copre le provin-
ce di Como, Varese, Lecco, Sondrio ed, in parte, Bergamo e 
Novara, per una popolazione di circa due milioni di abitanti, 
costituendo in pratica un importante Hub di riferimento per 
tutta questa traumatologia. In questo ambito, è strettissima la 
collaborazione con le Unità Operative Complesse di Neuro-
chirurgia e di Anestesia e Rianimazione.
Anche in ambito oncologico, grazie alla strettissima integra-
zione con le Unità Operative Complesse di Otorinolaringoia-
tria, Radioterapia, Oncologia, ed alla collaborazione con altre 
Unità Operative Complesse interessate (Anatomia Patologica, 
Medicina Nucleare, Radiologia, Anestesia e Rianimazione), la 
Chirurgia Maxillo-Facciale svolge un ruolo determinante nella 
cura di tutta la patologia oncologica del distretto testa - collo.
Ci sono inoltre altri settori della chirurgia maxillo-facciale che, 
per tradizione ed esperienza, costituiscono importanti punti di 
riferimento a livello regionale, e non solo: le deformità dento-
maxillo-facciali, con un’esperienza ormai più che trentennale 
e centro di riferimento dell’Università dell’Insubria, e la Sindro-
me delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS), in cui l’Unità 
Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale è stata la 
prima in Italia ad applicare e divulgare l’avanzamento chirur-
gico bimascellare. 
Infine, altri non meno importanti settori di attività sono le 
malformazioni congenite cranio-maxillo-facciali, la chirurgia 

ricostruttiva nelle atrofie dei mascellari, la chirurgia orale ed 
odontostomatologica. Anche per tutta questa patologia l’U-
nità Operativa Complessa copre un ampio bacino di utenza, 
comprendendo, oltre alla provincia di Como, anche quelle di 
Varese, Lecco, Sondrio, con un bacino di circa due milioni di 
abitanti, intrattenendo stretti rapporti di collaborazione e si-
nergie con tutta la componente odontoiatrica presente nel 
territorio.

L’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale af-
ferisce al Dipartimento Gestionale di Chirurgia che compren-
de altresì le seguenti Unità Operative Complesse: 

 − Chirurgia generale ad indirizzo vascolare e toracico;
 − Chirurgia generale del presidio ospedaliero di Cantù;
 − Chirurgia Plastica Ricostruttiva;
 − Neurochirurgia;
 − Oculistica;
 − Ortopedia e Traumatologia;
 − Otorinolaringoiatria;
 − Urologia.

Da sempre l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-
Facciale tratta tutta la traumatologia dello scheletro facciale, 
in stretta collaborazione con il Pronto Soccorso, il 118, la Riani-
mazione, la Neurochirurgia, la Chirurgia Plastica Ricostruttiva, 
l’Oculistica.

Per quanto riguarda i pazienti oncologici, è stato istituto cin-
que anni fa il GOIP «Head and Neck Cancer», con la colla-
borazione di tutte le altre Unità Operative Complesse coinvol-
te nel trattamento di questa patologia, e che costituisce un 
esempio forse unico in Lombardia di reale organismo interdi-
sciplinare per la cura di queste neoplasie.

Anche nel trattamento dei pazienti affetti da Sindrome delle 
Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS), l’Unità Operativa Com-
plessa di Chirurgia Maxillo-Facciale intrattiene stretti rapporti 
interdisciplinari con le altre Unità Operative Complesse inte-
ressate al trattamento di questa patologia (Pneumologia, 
Otorinolaringoiatria, Anestesiologia, Psicologia), ed anche in 
quest’ottica è stato istituito un apposito GOIP.

Nell’ambito infine della vastissima patologia specifica oro-
maxillo-facciale ed odontostomatologica, l’Unità Operativa 
Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale ha delle strettissime 
sinergie, sia con gli specialisti a contratto libero-professionale 
che espletano la loro attività nella vasta area ambulatoriale 
annessa all’Unità Operativa Complessa sia con tutti gli spe-
cialisti territoriali. Anche in questo ambito l’Unità Operativa 
Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale ricopre quell’ampio 
bacino di utenza già in precedenza sottolineato.

PROFILO SOGGETTIVO
Profilo delle competenze richieste per svolgere il compito 
(organizzazione e gestione delle risorse, relazione rispet-
to all’ambito lavorativo, innovazione, ricerca e governo 
clinico, gestione della sicurezza sul lavoro e della privacy, 
anticorruzione)

• Capacità di gestione di modelli organizzativi per intensità di 
cura e complessità assistenziale in ambito sanitario.

• Capacità di programmazione e gestione delle risorse 
nell’ambito del budget di competenza, finalizzate al rag-
giungimento degli obbiettivi assegnati all’Unità Operativa 
Complessa.

• Capacità di proporre soluzioni organizzative e gestionali a 
problemi non routinari che si presentano nella propria strut-
tura.

• Conoscenza della funzionalità e delle potenzialità, in termi-
ni di integrazione e sviluppo, dei sistemi informatici in ambi-
to clinico, con esperienza e attitudine all’utilizzo di sistemi 
software per la gestione della cartella clinica elettronica e 
sistemi/standard di integrazione con dispositivi elettrome-
dicali.

• Capacità di coordinare il personale della Struttura in base 
alle competenze e attitudini professionali, predisponendo 
le schede Job description dei collaboratori secondo le pro-
cedure aziendali.

• Capacità di favorire il lavoro interdisciplinare e l’integrazio-
ne tra Strutture di varia competenza, non solo intra, ma an-
che interdipartimentali.
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• Saper promuovere e gestire l’aggiornamento scientifico pe-
riodico dei collaboratori e collaborare all’analisi del fabbi-
sogno formativo e al dossier formativo della Unità Operativa 
Complessa.

• Saper organizzare le attività dei collaboratori su progetti-
obiettivo sia individuali che di équipe, incentivando un mo-
dello cooperativo tra i collaboratori.

• Saper esprimere una leadership con capacità di delegare.

• Capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e con gli altri 
specialisti, al fine della realizzazione di un buon clima nelle 
relazioni e nell’organizzazione.

• Avere abilità comunicative e relazionali nella gestione 
dell’utente interno/esterno, stimolando nei collaboratori il 
miglioramento dell’approccio all’utente.

• Capacità di gestire gli audit in relazione a particolari situa-
zioni o esigenze aziendali.

• Capacità di gestione della corretta compilazione e conser-
vazione della documentazione sanitaria propria dell’appli-
cativo gestionale informatico della Struttura complessa.

• Saper implementare il sistema di gestione della qualità e 
del rischio, coerentemente con gli indirizzi forniti dall’Azien-
da in collaborazione con il Risk Manager.

• Saper promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature 
specialistiche di competenza e programmare il fabbisogno 
e la periodica sostituzione.

• Capacità di identificare i rischi collegati all’attività profes-
sionale e promuovere comportamenti idonei alla loro pre-
venzione, garantendo la massima tutela della qualità delle 
prestazioni erogate e della sicurezza.

• Saper garantire l’attuazione delle norme relative alla gestio-
ne della privacy del paziente.

• Saper valutare i propri collaboratori applicando in modo 
corretto le procedure aziendali.

• Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti. 

• Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorru-
zione e promuovere la conoscenza delle disposizioni azien-
dali in materia nell’ambito della struttura gestita.

• Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzio-
ne della Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.

 Profilo delle competenze tecnico-professionali specifiche 
(abilità e/o conoscenze)

• Documentata (attraverso la casistica operatoria) compe-
tenza professionale ed esperienza chirurgica nella trau-
matologia dento-maxillo-facciale, in particolare nel tratta-
mento delle fratture dello scheletro facciale, anche le più 
complesse (fratture cranio-facciali, fracassi del viso, gravi 
traumi orbitari, fratture dei condili mandibolari). 

• Documentata (attraverso la casistica operatoria) compe-
tenza professionale ed esperienza chirurgica nel trattamen-
to delle deformità dento-maxillo-facciali, con tutte le princi-
pali osteotomie utilizzate in chirurgia ortognatica.

• Documentata (attraverso la casistica operatoria) compe-
tenza professionale ed esperienza nell’oncologia della te-
sta e del collo, sia per la parte demolitiva che per la parte 
ricostruttiva, ed in particolare per quanto riguarda i tumori 
ossei del mascellare e della mandibola.

• Comprovata competenza ed esperienza professionale nel 
trattamento, chirurgico e non, delle OSAS (Sindrome delle 
Apnee Ostruttive nel Sonno), con approccio multidiscipli-
nare.

• Comprovata competenza ed esperienza professionale nel-
la patologia dell’articolazione temporo-mandibolare con 
approccio multidisciplinare, con trattamento chirurgico e 
non.

• Comprovata competenza ed esperienza professionale nel 
trattamento delle malformazioni congenite cranio-maxillo-
facciali, delle atrofie dei mascellari, sia totali che settoriali, 
ed in tutta la chirurgia orale ed odontostomatologica.

• Comprovata esperienza nelle relazioni professionali multidi-
sciplinari per la valutazione ed il trattamento di casi clinici 
complessi, in particolare con le specialità limitrofe (otorino-
laringoiatria, neurochirurgia, oculistica, chirurgia plastica 
ricostruttiva, radioterapia, oncologia), anche attraverso la 
costituzione di GOIP e PDTA.

• Comprovata esperienza di collaborazione in ambito intra e 

interdipartimentale e interaziendale per la gestione di per-
corsi clinico assistenziali organizzati in team multidisciplinari.

• Conoscenze e competenze tecniche adeguate a suppor-
tare e coordinare le varie attività odontostomatologiche 
che vengono svolte nell’area ambulatoriale dagli speciali-
sti presenti, con possibilità di promuovere iniziative, incontri, 
innovazioni, anche con gli odontoiatri del territorio.

 Profilo per quanto riguarda i percorsi formativi degli ultimi 
10 anni (aggiornamento, attività didattica, pubblicazioni)

• Partecipazione a convegni e congressi, nazionali ed inter-
nazionali, in veste di relatore/moderatore/organizzatore.

• Conseguimento di diplomi post-universitari, certificati, sia in 
ambito nazionale che internazionale.

• Comprovata attività didattica, nelle materie di chirurgia 
maxillo-facciale, in ambito universitario od ospedaliero.

• Pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazio-
nali.

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

nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

b) età - l’incarico non potrà essere conferito qualora il termine 
finale dei 5 anni superi i limiti di età previsti dalla vigente 
legislazione per il collocamento a riposo; 

c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato, a cura del Medico Com-
petente dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;

d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea de-
vono godere dei diritti civili e politici negli stati di apparte-
nenza o provenienza.

e) non essere stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1)  iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispon-

dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione dell’incarico;

2)  anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella rela-
tiva disciplina o disciplina equipollente ai sensi del d.m.s. 
30 gennaio 1998, e specializzazione nella medesima disci-
plina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di 
servizio di 10 anni nella disciplina (art. 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 484/1997);

3)  curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una 
specifica attività professionale ed adeguata esperienza;

4)  attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di 
formazione manageriale, gli incarichi quinquennali di secondo 
livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti 
precedenti con esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo 
restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile. Ai 
sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, l’attestato deve essere 
conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato 
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successi-
vamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza 
dall’incarico stesso.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, secon-

do lo schema esemplificativo allegato al presente bando e 
contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e la documentazione ad essa 
allegata devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - 
Via Ravona n. 20 - 22042 San Fermo della Battaglia (CO) entro 
e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 
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dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

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

Le domande possono essere consegnate a mano al predet-
to Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale La-
riana dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00. La data di presentazione della doman-
da sarà comprovata dal timbro di ricezione apposto dall’Ufficio 
Protocollo sulla domanda stessa.

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

La domanda può anche essere inviata tramite PEC o CEC-
PAC utilizzando la casella di posta elettronica certificata: proto-
collo@pec.asst-lariana.it. Le domande inviate ad altra casella di 
posta elettronica dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, 
anche certificata, non verranno prese in considerazione. La va-
lidità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certificata 
(PEC) personale intestata al candidato, identificativa dell’au-
tore della domanda di partecipazione, o di una casella di co-
municazione elettronica certificata tra Pubblica Amministra-
zione e Cittadini (CEC-PAC) personale intestata al candidato, 
identificativa dell’autore della domanda di partecipazione; 
non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata 
da casella di posta elettronica semplice / ordinaria ovvero 
certificata non personale anche se indirizzata alla PEC dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.

Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail trasmes-
sa e non è ammesso l’invio di collegamenti che referenziano gli 
allegati situati presso server esterni (ad esempio Jumbo mail). 
Si precisa che, al fine di garantire il corretto funzionamento del-
la PEC aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso 
inoltrare per ogni trasmissione allegati nel limite dimensionale 
massimo di 20MB. In caso di allegati corposi (superiori a 20MB) 
è possibile inviare diverse e-mail suddividendo gli allegati.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file/s in formato PDF o P7M. A tal fine sono consentite le seguenti 
modalità di predisposizione del/i file/s PDF o P7M da inviare:

a) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

b) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

In caso di indicazione nella domanda di indirizzo PEC o CEC-
PAC, questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio 
informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’A-
zienda nei confronti del candidato. In altri termini, l’indirizzo di 
PEC o CEC-PAC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giu-
ridico ai fini del rapporto con l’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le Lariana. 

Il termine per la presentazione delle domande nonché dei 
documenti è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo 
dei documenti è priva di effetto. Non saranno invocabili cause di 
forza maggiore.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici 
nello Stato di appartenenza;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al 
punto  1). Per quanto attiene l’iscrizione all’albo profes-
sionale, dovranno essere indicati la provincia e il numero 
d’ordine;

f) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al 
punto  2) relativamente all’anzianità di servizio e relativa-
mente al diploma di specializzazione; in merito ai servizi 
presso pubbliche amministrazioni dovranno essere indica-

te anche le cause di risoluzione dei rapporti; in merito al 
diploma di specializzazione dovrà essere indicata l’esatta 
e completa dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso 
cui tale titolo è stato conseguito;

g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
i) di non essere stato destituito (licenziato) o dispensato 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
j) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legi-

slativo 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 2016/679 
del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection 
Regulation));

k) l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative alla selezione; i candidati hanno l’obbligo di co-
municare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azien-
da, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di 
loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

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

I candidati beneficiari della legge 5  febbraio  1992, n.  104, 
debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora 
lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario 
per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handi-
cap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA  
DOMANDA DI AMMISSIONE

Alla domanda devono essere allegati:
 − la fotocopia di un valido documento di identità;
 − un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitu-
tiva di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo lo 
schema esemplificativo allegato al presente bando, da-
tato e firmato; 

 − le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano 
opportuno presentare agli effetti della valutazione da par-
te della Commissione di cui all’art.  15, comma 7-bis, del 
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni. Si precisa che ai sensi della legge n. 183/2011 
le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utiliz-
zabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale Lariana potrà accettare solo dichiara-
zioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000;

 − una casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche in-
vasive. Tale casistica deve essere riferita al decennio pre-
cedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana del presente avviso e deve es-
sere certificata dal direttore sanitario sulla base della atte-
stazione del dirigente di secondo livello responsabile del 
competente dipartimento o unità operativa della unità sa-
nitaria locale o dell’azienda ospedaliera;

 − la copia delle partecipazioni a corsi di aggiornamento o 
di formazione e delle pubblicazioni, edite a stampa, atti-
nenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale defi-
nito per la struttura oggetto della presente selezione, riferiti 
all’ultimo decennio;

 − le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui 
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la propria attività e alla tipologia delle prestazioni 
erogate dalle strutture medesime, rilasciate dagli Enti pres-
so le quali le attività sono state svolte. Tali attestazioni sono 
escluse dal regime delle autocertificazioni;

 − l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quanti-
tativa delle prestazioni effettuate dal candidato, rilascia-
ta dall’Azienda/Ente presso la quale le prestazioni sono 
state svolte. Tale attestazione è esclusa dal regime delle 
autocertificazioni;

 − quietanza dell’effettuato versamento del contributo spese 
di € 10,00, non rimborsabili, per la partecipazione all’avviso 
pubblico di selezione, da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità, indicando nella causale cognome e nome del 
partecipante e l’avviso di riferimento:

 − direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca In-
tesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - 22042 San 
Fermo della Battaglia (CO);

mailto:protocollo@pec.asst-lariana.it
mailto:protocollo@pec.asst-lariana.it
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 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana – Banca In-
tesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN: IT88F030691091 
0100000046049;

 − un elenco in triplice copia e in carta semplice dei docu-
menti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo.

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

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15, comma 7 bis lettera a) 
del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, co-
me introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012 e dalle «Linee di indirizzo regionale recanti i criteri e 
le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria 
e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, 
d.lgs. 502/92» approvate con deliberazione della Giunta regio-
nale n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana e da tre direttori di 
struttura complessa nella disciplina dell’incarico, individuati tra-
mite sorteggio da un elenco nazionale nominativo, predisposto 
dal Ministero della Salute, costituito dall’insieme degli elenchi re-
gionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli 
regionali del SSN.

Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissio-
ne di valutazione verrà effettuato presso l’Unità Operativa Com-
plessa Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona 
n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - alle ore 9,30 del primo 
martedì successivo alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande.

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

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

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, preso atto della definizione del fabbisogno, 

delineato nel presente avviso, stabilisce all’atto del primo inse-
diamento i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati 
dai concorrenti e del colloquio.

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 la Commissione 
avrà complessivamente a disposizione punti 100, così ripartiti:

A) 40 punti per il curriculum
B) 60 punti per il colloquio

A) CURRICULUM
Il punteggio per la valutazione del curriculum professionale 
degli aspiranti, nel quale saranno in particolare valutate le 
attività professionali di studio, direzionali-organizzative formal-
mente documentate verrà ripartito come segue:
1. Esperienze professionali: massimo 30 punti 
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
delle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario 
organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei particolari 
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in ter-
mini di volumi e complessità.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

 − caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

 − durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato.

2. Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: 
massimo 10 punti 

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
presi in considerazione:

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori e riferiti all’ultimo decennio; 

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario considerando le ore annue di insegnamento e 
riferita all’ultimo decennio;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semina-
ri, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di 
cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997 e riferiti all’ultimo decennio, nonché alle pre-
gresse idoneità nazionali;

 − la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizza-
te da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il 
suo impatto sulla comunità scientifica e riferita all’ultimo 
decennio.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte.

B) COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà assegnato va-
lutando, in relazione al fabbisogno determinato dall’Azienda:

 − le capacità professionali nella specifica disciplina con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate;

 − le capacità gestionali, organizzative e manageriali di dire-
zione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da 
svolgere.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to della soglia minima pari ad almeno 40/60.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il pun-
teggio conseguito nella valutazione del curriculum e quello 
riportato nel colloquio.
Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione 
formula una terna di candidati idonei sulla base dei migliori 
punteggi conseguiti dagli stessi.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data 

fissata per lo svolgimento del colloquio almeno quindici giorni 
prima dell’espletamento dello stesso con lettera raccomanda-
ta con avviso di ricevimento, all’indirizzo indicato nella doman-
da o con nota PEC all’indirizzo PEC o CEC-PAC indicato nella 
domanda.

La suddetta convocazione verrà pubblicata anche sul sito in-
ternet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezione 
«Visionare i concorsi» - Avvisi per Struttura Complessa e/o Comu-
nicazioni e Diario Prove. 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati do-
vranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso 
di validità.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente 
dalla causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito internet azien-
dale, prima della nomina:  a)  .    .    .    .    .    .    .    .    

http://www.asst-lariana.it
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la definizione del fabbisogno che caratterizza, sotto il profi-
lo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;

b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) il verbale delle operazioni di selezione e la relazione sinteti-

ca redatti dalla Commissione di valutazione.

CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei 

candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che 
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio. 
Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare uno 
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteg-
gio motivandone la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui al precedente capoverso «Pubblicazione sul sito inter-
net aziendale».

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (co-
me aggiunto dall’art.  4 del d.l. n.  158/2012, convertito in leg-
ge 8 novembre 2012, n. 189) «L’incarico di direttore di struttura 
complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data 
di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al 
comma 5».

L’incarico ha una durata quinquennale, con facoltà di rin-
novo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previo 
superamento delle verifiche periodiche previste dal decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed 
integrazioni.

Il trattamento economico è quello previsto per la qualifica di 
dirigente di struttura complessa così come determinato ai sensi 
del vigente CCNL.

Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende 
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel cor-
so dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incari-
co nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo 
dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico ad uno dei 
due professionisti facenti parte della terna di idonei.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare il presente avviso ovvero la facoltà di non 
procedere al conferimento dell’incarico quinquennale, per ra-
gioni organizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’in-
teresse pubblico.

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

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubbli-
cazione della graduatoria di cui sopra. Trascorso tale termine 
senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni 
non saranno più disponibili.

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 
del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), 
i dati personali forniti dai candidati nella domanda di parteci-
pazione all’avviso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicati.

La presente procedura si concluderà con atto formale di attri-
buzione adottato dal Direttore Generale entro sei mesi dalla da-
ta di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potran-
no rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Terri-
toriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 
- San Fermo della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti 
orari:

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 
alle ore 15.00.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Se-
zione «Visionare i concorsi» - Avvisi per Struttura Complessa.
Como, 21 febbraio 2019 

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi

——— • ———

http://www.asst-lariana.it
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 AL DIRETTORE GENERALE                            
   AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA  
     Via Ravona n. 20 

 22042         - SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) - 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________  (prov. di __________________) 

il _______________ e residente in  ______________________________________________ 

_______________________ (prov. di _______________________) C.A.P. _______________ 

Via ______________________________________________n. ____ Tel. ________________  

C H I E D E  

di poter partecipare all'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale  
 
di  n. ____ post __ di Direttore dell’Unità Operativa di ____________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 
 
1.  di essere in possesso della cittadinanza italiana 

        di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato appartenente alla CE _________________ 
         di essere in possesso della cittadinanza dello Stato di _______________________________________ 

    titolare del diritto / permesso di ______________________________________________________ 
    titolare dello status di rifugiato    
    titolare dello status di protezione sussidiaria  

 
2. per i cittadini italiani: 

  di essere iscritto/a nelle liste elettorali  del Comune di ______________________________________ 
  di non essere  iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente  motivo____________________________ 

  per i cittadini degli altri Paesi: 
  di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza 

            ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ______________________________________________ 
 

3.  di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
 di avere subito le seguenti condanne penali ______________________________________________ 
 di avere i seguenti procedimenti penali in  corso __________________________________________ 

          presso il Tribunale di ________________________________________________________________ 
 
4.  di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea: 

 
           in _______________________________________________________________________________ 
 
           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
 
           in _______________________________________________________________________________ 
 
           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
 
5.   di essere in  possesso  del diploma di  Specializzazione in disciplina di _________________________ 

 
           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
 
        di essere in  possesso  del diploma di  Specializzazione in disciplina di _________________________ 
 
           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
  



Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2019

– 38 – Bollettino Ufficiale

 
        di essere in  possesso  del diploma di  Specializzazione in disciplina di _________________________ 
 
           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
6.  di essere iscritto/a all'ordine ____________________________di____________________ al n. ____ 

 
7.  di aver prestato i servizi come  specificati  nel  curriculum  allegato  alla  presente  domanda  il  quale  
          costituisce parte integrante della stessa 
 
8.  di non essere stato/a destituito/a (licenziato/a) o dispensato/a dall'impiego  presso  una  pubblica       
         amministrazione 
 
9.  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo ad avviso 
 
10.  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione _________________________ 
       __________________________________________________________________________________ 
 
11.  che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, attesta che le dichiarazioni di cui 
sopra si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal 
presente avviso pubblico di selezione. 
 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli 
definiti “sensibili”, in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 
30.06.2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 (GDPR - General Data 
Protection Regulation). In particolare dichiara di essere a conoscenza che, prima della nomina 
del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti presentatisi al colloquio verranno 
pubblicati sul sito internet aziendale. 
 
Il/la sottoscritto/a chiede, infine, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente 
domanda sia fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive 
variazioni, ed esonera l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana da qualsiasi responsabilità in 
caso di irreperibilità:  
             
via/piazza _______________________________________________ n. ____ C.A.P. _______ 
 
Città _________________________________________________ (Prov. di  _____________) 
 
PEC o CEC – PAC (intestata al sottoscritto) _________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a avendo indicato l’indirizzo di PEC o CEC – PAC accetta che lo stesso diventi il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale Lariana.  
 
Data ____________________                                                              FIRMA 
 
      ______________________________________________ 
 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 39 D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 

 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ________________________________________ 
 
rilasciato il ____________________________ da ______________________________________________ 
 

——— • ———
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CURRICULUM PROFESSIONALE EX ART. 8 D.P.R. N. 484/1997 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

 

nato/a il _______________  a _________________________________  (prov. di _________) 

 
 

DICHIARA 
 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità: 
 
 
  

di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………………………………………………… 
 
conseguita in data…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
presso l’Università degli Studi di ….…………………………………………………………………………………………………………. 
 
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 

 
  

di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di………………………………………………………… 
 
n° di iscrizione………………………….................................................................................................................. 
 

 
  

di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 
 

1) Disciplina: …………………………. …………….………………………………………………………………………………………………… 

    conseguito in data……………………….presso l’Università di……………………………………….................................... 

    ai sensi del                            DLgs 257/1991       DLgs 368/1999       durata anni  ……………………………. 

 
2) Disciplina: …………………………. …………….………………………………………………………………………………………………… 

    conseguito in data……………………….presso l’Università di……………………………………….................................... 

    ai sensi del                            DLgs 257/1991       DLgs 368/1999       durata anni  ……………………………. 
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 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza: 

 
 denominazione Ente……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 
di  ……………………………………………………….. via …………………………………………………………………….... n. …………… 
profilo professionale …………………………………………… disciplina ……………………………………………………………. 
dal  …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 
dal  …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 
dal  …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 
 
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)  
per motivi …………………………….…………………….…………………….…………………….…………………………………………….. 
 
dal …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno)  
per motivi …………………………….…………………….…………………….…………………….…………………………………………….. 
 

 causa risoluzione rapporto …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 

 
 

 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN:  
 

 denominazione Ente………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 
di  ……………………………………………………….. via ………………………………………………………………………. n. ….....…... 

 
nella branca di  …………………………………………………….................................................................................... 

 
dal  …………………….………………………………. al ……………………….………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
con impegno settimanale pari a ore ………………………………….......................................................................... 

 
 (duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 
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 di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 

professionista, prestazione occasionale):  
 

 denominazione Ente………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 
di  …………….……………………………………………….. via …………………………………………………………….... n. ............... 
 
profilo/mansione/progetto ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
dal  ………..……………………………………………. al …….…….……………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
 
con impegno orario settimanale di ore …………………………………………………………………………………………………….. 
 
motivo interruzione o causa di risoluzione ………………………………………………………………………………………………… 

 
(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 

 
 

 di aver effettuato attività di frequenza volontaria: 
 

 denominazione Ente……………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 

 di  …………..………………………………………………….. via ……..……………………………………………………….. n. …………... 
 
dal  ….…………………………………………….. al ……………………………………………………… (indicare giorno/mese/anno) 
 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………………………………………………………………………………. 

 
(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 

 
 

 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) 
 

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

 di  ……………..………………………………………………….. via ………………………………………………………….... n. …………... 
 
dal  ………………………………….………………. al ……………………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………………………………………………………………………………. 
 

(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 
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 Ambiti di autonomia professionale (indicare gli incarichi dirigenziali assegnati - ad es. incarico di alta 

professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura complessa…): 
 
tipologia di incarico……………..…………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………. 
 
presso………………………………………………………………………………………………….………..,…………………………………….. 
 
descrizione attività svolta………………………………………………………………………….……….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 
 
 

 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale: 
 
dal ……………...al ……………. 
 
presso…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ……………. 
 
presso…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, 
di laurea o di specializzazione 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) 
 
(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 
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 di essere autore dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  anno 
pubblicazione) riferiti all’ultimo decennio: 
1 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
10 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 (duplicare le righe se insufficienti) 
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  di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione) riferiti all’ultimo decennio: 
 
1 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
10 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(duplicare le righe se insufficienti) 
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 Di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari riferiti all’ultimo decennio: 
  

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

(duplicare le righe se insufficienti) 
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 Di aver partecipato in qualità di  RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressi riferiti all’ultimo decennio: 

 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

 

 (duplicare le righe se insufficienti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2019

– 47 –

 Altre attività 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

(duplicare le righe se insufficienti) 

 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli 
definiti “sensibili”, in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 
30.06.2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 (GDPR - General Data 
Protection Regulation). In particolare dichiara di essere a conoscenza che, prima della nomina 
del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti presentatisi al colloquio verranno 
pubblicati sul sito internet aziendale. 
 
 
_______________________, li ____________ 

Il/La dichiarante 
 

________________________ 
 
 
 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ________________________________________ 
 
rilasciato il ____________________________ da ______________________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 
n.1 incarico a tempo indeterminato in qualità di collaboratore 
tecnico professionale ingegnere biomedico - cat. D, da 
assegnare alla u.o.c. di ingegneria clinica

ART. 1 PREMESSA
Il personale tecnico ricercato, deve possedere un’adeguata 

qualificazione professionale (che sarà verificata mediante prove 
selettive) nonché attitudine al lavoro in reparti e in equipe e ca-
pacità di comunicazione.

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco garantisce, 
ai sensi della L. 125/91 e dell’art.35 comma 3 lett. c) del d.lgs. 
n. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e 
donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’atti-
vità lavorativa. 

Ai sensi della L. 127/97 è abolito il limite di età per la parteci-
pazione a pubblici concorsi.

Si applica il d.p.r. 445/00 in materia di documentazione 
amministrativa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente 
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare:

 − i CCNL del personale del comparto delle Aziende 
Sanitarie/Ospedaliere;

 − il d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, il d.p.r. n. 487 del 9 mag-
gio 1994, il d.lgs. n.165/01;

 − la L.68/99;
 − il Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 35 comma 5-bis del d.lgs. 165/01 il dipenden-
te deve permanere nella sede di prima destinazione per alme-
no 5 anni.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle 
norme di legge vigenti.

RISERVE
Ai sensi dell’art.1014, commi 3 e 4, e dell’art.678, comma 9, del 
d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazio-
ne di riserva di posto a favore dei volontari delle ff.aa. che verrà 
cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero veri-
ficare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Avvalendosi della facoltà concessa della stipula di apposi-
ta convenzione sottoscritta con la provincia di lecco ai sensi 
dell’art.11 della legge 12 marzo 1999,n.68 «norme per il diritto al 
lavoro dei disabili», non si applicano al presente concorso riser-
ve a favore dei soggetti di cui alla medesima legge.

ART. 2 OGGETTO DEL BANDO 
Profilo professionale: Collaboratore Tecnico Professionale Inge-
gnere Biomedico - Cat. D
n. posti: 1 
Sede di lavoro: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco 
(Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali)

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Requisiti specifici
Gli aspiranti devono possedere uno dei seguenti titoli di stu-
dio, ovvero titolo equipollente ai sensi di legge:

 − laurea Triennale in Ingegneria dell’informazione con indiriz-
zo Ingegneria Biomedica – Classe di Laurea L8;

 − laurea Triennale in Ingegneria industriale con indirizzo In-
gegneria Biomedica – Classe di Laurea L9;

 − laurea Specialistica in Ingegneria Biomedica - Classe di 
Laurea LS/26;

 − laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica – Classe di Lau-
rea LM/21;

 − laurea vecchio ordinamento universitario in Ingegneria 
Biomedica

3.2 Requisiti generali
Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i 
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza.

c) Non essere stato:
 − destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione 

 − dichiarato decaduto da un pubblico impiego
 − licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Com-
parto Sanità (2 settembre 1995).

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-
ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi 
Nazionali del comparto Sanità.

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di ses-
so maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno 
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pub-
blica del SSN osservando le norme in materia di categorie 
protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN so-
no dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica).

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1 e 3.2 devono es-
sere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura 
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma 
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente nor-
mativa per dichiarazioni mendaci.

ART. 4 : PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-
lecco.iscrizioneconcorsi.it
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ L’E-
SCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lecco.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente 
bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 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 possi-
bile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal proce-
dura i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lecco.iscrizionecon-
corsi.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 invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne 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 a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati;

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2019

– 49 –

nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente riproposte al candidato in ogni singolo procedura al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

ISCRIZIONE ON LINE AL PROCEDURA PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Uten-
te», selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere 
alla schermata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al procedura/avvi-
so al quale intende partecipare.

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al procedura.

• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento» (dimensione massima 1 mb).

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva».
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro 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 parte-
cipazione al procedura/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza 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 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 3.2 lett. a), 

che consentono ai cittadini non italiani e non comuni-
tari di partecipare al presente procedura (permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la tito-
larità dello status di rifugiato, ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria);

c) il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di segreteria di € 10,00 effettuato mediante:
 − c/c postale - n.  10292225 OPPURE con Bonifico 
bancario:

 − CODICE IBAN IT03 A 05696 22900 000007777X57 - Banca 
Popolare di Sondrio

N.B.: NEL MODULO DI VERSAMENTO DEVE ESSERE INDICA-
TA LA CAUSALE «Concorso CTP INGEGNERE BIOMEDICO 
- nome e cognome del candidato» intestato a «Azien-
da Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco – Servizio 
Tesoreria».
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

d) le Pubblicazioni effettuate 
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei do-
cumenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di 
«Anagrafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e clic-
cando il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione 
alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf pos-
sono essere eventualmente compressi, utilizzando le mo-
dalità più in uso (win.zip o win.rar).

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va tramite la funzione «STAMPA DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata». 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defi-
nitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal proce-
dura di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre  2000, n.  445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, an-
che a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel 
format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici even-
tualmente conseguiti in seguito al provvedimento emana-
to, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC).

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la 
data di scadenza del procedura.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nella sezio-
ne a sinistra della pagina web.

ART. 5 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova 

pratica e una prova orale con il seguente contenuto:
PROVA SCRITTA: vertente su materie attinenti al posto messo a 
concorso. La prova potrà essere svolta anche con la modalità 
dei quesiti a risposta sintetica.
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualifica-
zione professionale richiesta.
PROVA ORALE: colloquio sulle materie della prova scritta e del-
la prova pratica, oltre che elementi di informatica e verifica 
della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese.
I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE 

(SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 20 GIORNI PRIMA DEL GIOR-
NO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati nel diario delle pro-
ve che sarà pubblicato ESCLUSIVAMENTE sul sito aziendale al se-
guente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > Comunicazioni.

Sono ammessi a partecipare alla prova scritta:
 − i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di 
esclusione dalla selezione;

 − i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammis-
sione alla procedura «sotto condizione» provvedano a re-

http://www.asst-lecco.it
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golarizzare la loro posizione entro la data di espletamento 
della prova stessa;

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza.

ART. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-

nerale dell’ASST in ossequio alle normative vigenti. La Commis-
sione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, le 
modalità e i criteri di valutazione del colloquio.

ART. 7 PUNTEGGI 
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-

mente 100 così ripartiti:

TITOLI: MAX PUNTI 30 

così ripartiti:
• titoli di carriera:  max punti 15

• titoli accademici e di studio:  max punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici:  max punti   4

• curriculum formativo e professionale:  max punti   8

PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 70 

così ripartiti:

• prova scritta:  max punti 30

• prova pratica:  max punti 20

• prova orale:  max punti 20

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici 
come segue:

• prova scritta:  21/30

• prova pratica:  14/20

• prova orale:  14/20

ART. 8 GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Com-

missione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto 
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16 
del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In 
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, L. 191/98).

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione 
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esami-
natrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessi-
vamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito.

La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul 
sito al percorso: www.asst-lecco.it >Concorsi >Graduatorie. Tale 
pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati dell’e-
sito del concorso.

ART. 9 CONTRATTO DI LAVORO
9.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di selezione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo 
l’ordine della graduatoria.
A tal fine il vincitore del concorso entro e non oltre il termine 
perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata 
AR relativa alla comunicazione di stipula del contratto indivi-
duale di lavoro deve far pervenire all’Azienda autocertificazio-
ne relativamente ai dati indicati nella comunicazione stessa.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipula-
zione del contratto individuale di lavoro ed il vincitore si inten-
derà decaduto.

9.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda, prima di procedere alla stipula del contratto indi-
viduale di lavoro provvederà d’ufficio all’accertamento del 
possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti generali e specifici 
previsti dal presente bando. 
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, 
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale 
di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restan-
do la responsabilità individuale prevista dalla vigente norma-
tiva nei casi di dichiarazioni mendaci.

Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore 
Generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di 
inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trat-
tamento economico spettante così come determinato dal 
CCNL vigente alla data di stipula del contratto individuale di 
lavoro. (Compenso base lordo annuale € 24.114,61.=)

ART. 10 INFORMAZIONI
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito inter-

net aziendale www.asst-lecco.it
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 

informazioni:

• alla U.O.C. Gestione Risorse Umane – Settore Concorsi 
dell’ASST di Lecco con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 – Lec-
co (lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 e mercoledì dalle 8:30 
alle 15:30)

• (Tel 0341.489055 - 0341.489056 – 0341.489097 - 0341.489373; 
mail personale.concorsi@asst-lecco.it) 

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane
Ilaria Terzi

——— • ———

http://www.asst-lecco.it
http://www.asst-lecco.it
mailto:personale.concorsi@asst-lecco.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
1. Introduzione 
1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, La 
informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia dati idonei a rivelare 
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il “Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel. 
0341 489001, e-mail dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza. 
1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) 
raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 
 
2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti 
saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 
 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 

DATI 
Finalità connessa all’iscrizione e la 
partecipazione alla procedura 
pubblica 

Necessità di adempiere obblighi 
legali cui è soggetto il titolare, 
nonché, per quanto concerne le 
categorie particolari di dati, per 
motivi di interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata della procedura 
pubblica e, dopo la 
cessazione, per un massimo 
di dieci anni. 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la durata 
dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di 
impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da un 
ordine dell’Autorità; 
Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione della procedura pubblica e per adempiere ad obblighi di legge. 
Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione alla procedura pubblica. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui autorità 
ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati. 
4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del 
trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex 
art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni operative. 
 
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 
6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di dati 
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, 
dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di 
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati.   
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6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può chiedere al 
Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, 
cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi connessi 
alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con 
strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza 
impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui 
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 
n.  2 incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico – psichiatria

Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge n. 145 del 
30 dicembre 2018, possono partecipare alla presente procedu-
ra i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del 
relativo corso nella disciplina oggetto del concorso.

ART. 1 PREMESSA
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garanti-

sce, ai sensi della L. 125/91 e dell’art. 35 comma 3 lett. c) del 
d.lgs. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini 
e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’at-
tività lavorativa. 

Ai sensi della L. 127/97 è abolito il limite di età per la parteci-
pazione a pubblici concorsi.

Si applica il d.p.r. 445/00 in materia di documentazione 
amministrativa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente 
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medi-
ca e veterinaria nel tempo vigente.

Ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. 165/01 il dipendente deve per-
manere nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle 
norme di legge vigenti.

ART. 2 OGGETTO DEL BANDO
PROFILO PROFESSIONALE: DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: 
PSICHIATRIA.
n. posti: 2
Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di 
Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali)

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 REQUISITI SPECIFICI
Gli aspiranti devono possedere:
a) LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA;
b) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICO 

- CHIRURGICA
c) ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICI, L’iscrizione al corrispon-

dente ordine di uno dei Paesi dell’Unione Europea consen-
te la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
di iscrizione all’Ordine dei Medici in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

d) SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto del concorso o 
in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini.

Si precisa che:
 − alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono 
equivalenti la specializzazione ed il servizio svolto in una 
delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del D.M. 
30 gennaio 1998, e successive modificazioni e integrazioni;

 − il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 1 
febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi pres-
so le Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza.

3.2 REQUISITI GENERALI
Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i 
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza.

c) Non essere stato:
 − destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione 

 − dichiarato decaduto da un pubblico impiego
 − licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Com-
parto Sanità (2 settembre 1995).

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-
ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi 
Nazionali del comparto Sanità.

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di ses-
so maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno 
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pub-
blica del SSN osservando le norme in materia di categorie 
protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN so-
no dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica)

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura 
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma 
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente nor-
mativa per dichiarazioni mendaci.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve 

essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, 
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazio-
ne del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-
lecco.iscrizioneconcorsi.it 
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’ L’E-
SCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lecco.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertan-
to, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la com-
pilazione online della domanda di partecipazione e non sarà 
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo del-
la domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per 
tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lecco.iscrizionecon-
corsi.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 invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne 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 a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
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• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente 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 compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Uten-
te», selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere 
alla schermata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avvi-
so al quale intende partecipare.

• 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 com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento» (dimensione massima 1 mb).

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano 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 am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) 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 con-
corso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei 
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiara-
zione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera, che 

consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 
partecipare al presente concorso (permesso di soggior-
no CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità 
dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione 
sussidiaria);

c) il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di segreteria di € 10,00 effettuato mediante:

• c/c postale - n. 10292225 OPPURE con Bonifico bancario:

• codice IBAN IT03 A 05696 22900 000007777X57 - Banca 
Popolare di Sondrio
N.B.: NEL MODULO DI VERSAMENTO DEVE ESSERE INDICA-
TA LA CAUSALE «Concorso Dirigente Medico Psichiatria 
- nome e cognome del candidato» intestato a «Azien-
da Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco – Servizio 
Tesoreria».
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità com-
provante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai 
fini dell’esonero alla preselezione;

d) le Pubblicazioni effettuate 
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica» 
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 
«aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf possono essere even-
tualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.
zip o win.rar).

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va tramite la funzione «STAMPA DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata». 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defi-
nitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 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 dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezio-
ne a sinistra della pagina web.

ART. 5 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova 

pratica, una prova pratica ed una prova orale con il seguente 
contenuto:

• PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

• PROVA PRATICA:
a) su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a 

concorso;
b) la prova pratica dovrà comunque essere anche illustra-

ta schematicamente per iscritto;

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonchè sui compiti connessi alla funzione da con-
ferire.

I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE 
(SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 20 GIORNI PRIMA DEL GIOR-
NO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati nel diario delle pro-
ve che sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al se-
guente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > Comunicazioni

http://www.asst-lecco.it
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Sono ammessi a partecipare alla prova scritta:
a) i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di 

esclusione dalla selezione;
b) i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammis-

sione alla procedura «sotto condizione» provvedano a re-
golarizzare la loro posizione entro la data di espletamento 
della prova stessa.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido 
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente 
ai sensi della normativa vigente.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza.

ART. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco ed è 
composta dal Presidente e da due dirigenti del secondo livello 
dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del 
concorso.

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione 
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio.

ART. 7 PUNTEGGI 
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-
mente 100 così ripartiti:
TITOLI: MAX PUNTI 20 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

PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 80 così ripartiti:

• prova scritta:  max punti 30

• prova pratica:  max punti 30

• prova orale:  max punti 20
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici 
come segue:

• prova scritta:  21/30

• prova pratica:  21/30

• prova orale:  14/20

ART. 8 GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Com-

missione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto 
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16 
del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In 
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, L. 191/98).

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione 
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esami-
natrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessi-
vamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito.

La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul si-
to aziendale al percorso: www.asst-lecco.it >Concorsi >Gradua-
torie. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interes-
sati dell’esito del concorso.

ART. 9 CONTRATTO DI LAVORO

12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso.
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo 
l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine pe-
rentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR 
relativa alla comunicazione di stipula del contratto individua-
le di lavoro devono far pervenire all’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco autocertificazione relativamente ai 
dati indicati nella comunicazione stessa.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipula-
zione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intende-
ranno decaduti.

12.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di 
procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro prov-
vederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte dei 
vincitori, dei requisiti generali e specifici previsti dal presente 
bando. 
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, 
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale 
di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restan-
do la responsabilità individuale prevista dalla vigente norma-
tiva nei casi di dichiarazioni mendaci.
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore 
Generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di 
inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trat-
tamento economico spettante così come determinato dal 
CCNL vigente alla data di stipula del contratto individuale di 
lavoro (compenso base lordo annuale € 54.537,21.= ).
Ai sensi dell’art. 35 comma 5-bis del d.lgs. 165/01 il dipenden-
te deve permanere nella sede di prima destinazione per al-
meno 5 anni.

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della L. 241/90 è individuato quale Responsabile del 

presente procedimento la dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della U.O.C. 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco.

ART. 11 INFORMAZIONI
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 

informazioni:

• alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane 
– Settore Concorsi dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 - Lec-
co dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 
15.30, mercoledì orario continuato e sabato escluso (Tel. 
0341.489055-53-56; mail personale.concorsi@asst-lecco.it

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE
Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruolo 

nominativo regionale dei componenti della Commissione Esa-
minatrice, avrà luogo presso la Sede Amministrativa dell’Azien-
da Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, U.O.C. Gestione Risorse 
Umane – Settore Giuridico/Concorsi – Via Dell’Eremo n. 9/11 – 
Lecco, alle ore 12.00 del giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. In caso di coin-
cidenza con la giornata di sabato o festivo, il sorteggio viene 
differito al giorno successivo.

Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte 
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingen-
ti, verrà effettuato un secondo sorteggio 5 giorni dopo il primo.

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane
Ilaria Terzi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina 
malattie dell’apparato respiratorio o disciplina equipollente o 
affine da assegnare all’u.o.c. pneumologia Mortara

Si rende noto che con deliberazione n.  67, del 15  febbra-
io 2019, vista la d.g.r. n. XI/1046, del 17 dicembre 2018, ha in-
detto, nell’ambito del proprio «Piano di Gestione Risorse Umane», 
concorso pubblico, ai sensi del d.p.r. n. 483/1997, per la coper-
tura di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico - Area Medica e delle Spe-
cialità Mediche - Disciplina Malattie dell’Apparato Respira-
torio o disciplina equipollente o affine
da assegnare all’U.O.C. Pneumologia Mortara.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 

possesso, a pena di esclusione, dei requisiti, generali e specifici, 
di seguito specificati:

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente», 
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al 

corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

6. Specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio, o 
disciplina equipollente o affine, 

7. Iscrizione all’ultimo anno del corso di specializzazione 
in Malattie dell’apparato respiratorio, ai sensi dell’art. 1, 
commi 547 e 548, della legge n. 145/2018.
I Medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno 
del relativo corso sono ammessi - ferma la necessità che 
sussistano gli ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti 
dal presente bando - alla procedura concorsuale in og-
getto e sono collocati, all’esito positivo della medesima, 
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo 
indeterminato dei Medici in formazione specialistica che 
risultino utilmente collocati nella specifica, separata gra-
duatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di spe-
cializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei Medi-
ci già specialisti alla data di scadenza del presente bando.

Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai 
sensi del d.m. 30  gennaio  1998 e successive modificazioni e 
integrazioni.

Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del 
d.m. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al concorso i candidati dovranno far perve-

nire, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (a pena di esclusione dal concorso 
medesimo), la propria istanza di partecipazione redatta in carta 
semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al Direttore Ge-
nerale dell’ASST di Pavia, utilizzando esclusivamente il modello 
allegato al presente bando (disponibile in file «Word» e scarica-

bile dal sito aziendale: http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e 
concorsi - Modulistica). Qualora il termine scada in giorno festi-
vo, il termine medesimo verrà posticipato al primo giorno suc-
cessivo non festivo.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta 
con firma autografa, a pena di esclusione, dovrà essere inoltra-
ta, a cura e sotto la diretta responsabilità dell’interessato, secon-
do le seguenti modalità:

• consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di 
Pavia ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n. 5, Vigeva-
no, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dal-
le ore 14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica n. 88, 
Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30; 

• inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai 
seguenti recapiti: Ufficio Protocollo dell’ASST di Pavia - Viale 
Montegrappa n. 5, 27029 Vigevano, oppure Viale Repubbli-
ca n. 88, 27058 Voghera.
Non verranno prese in considerazione le domande che ri-
sulteranno consegnate dopo il termine perentorio indicato 
dal bando, o spedite (farà fede la data del timbro postale) 
dopo il termine perentorio indicato dal bando.
L’Azienda non assume a proprio carico alcuna responsa-
bilità qualora le domande andassero disperse, smarrite o 
non venissero recapitate per disguidi o qualsivoglia altro 
evento dovuto a negligenza di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.
asst-pavia.it.
Si segnala che non verranno prese in considerazione le 
domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST di Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da 
quella sopra indicata. Non verranno, inoltre, prese in consi-
derazione le domande inviate ad ogni altra casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro della domanda tramite posta elettronica 
certificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei rela-
tivi allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file 
formato PDF.
A tale 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:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-

tificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa la scansione di un valido documento di identità).

È cura ed onere dei candidati verificare l’avvenuta rice-
zione, da parte di ASST di Pavia, dell’istanza di partecipa-
zione, e relativa documentazione, inviate a mezzo PEC. A 
tale fine, i candidati dovranno verificare ed acquisire la 
«ricevuta di avvenuta consegna» informatica della PEC.
ASST di Pavia declina ogni responsabilità nell’ipotesi in 
cui l’istanza di partecipazione, e relativa documentazio-
ne, trasmesse a mezzo PEC ed il cui invio non sia docu-
mentato da ricevuta di avvenuta consegna, non risultas-
sero acquisite dalla scrivente Azienda.

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE 
NELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella propria istanza di partecipazione al concorso il candi-
dato, dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:

1. cognome e nome (in stampatello);
2. data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapi-

to telefonico;
3. possesso della cittadinanza italiana o possesso della citta-

dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso 
dei requisiti previsti dall’art.  7 della legge n.  97/2013, te-
stualmente trascritti in premessa;

4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. dichiarazione che nei propri confronti non è stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. 
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(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa; 
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) 
e/o di aver subito provvedimenti;

6. dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sotto-
posto a procedimenti penali
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti 
procedimenti penali:
………………………………………………………………….………
……………………..............................................................……;

7. posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, qualifica 

ricoperta ed eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego;

9. possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati 
singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specia-
lizzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la durata nonché la data e l’Univer-
sità presso cui la specializzazione è stata conseguita e 
specificare ai sensi di quale decreto legislativo. In alterna-
tiva al possesso del diploma di specializzazione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 547, della legge n. 145/2018, il candida-
to dovrà indicare di essere iscritto all’ultimo anno del corso 
di specializzazione nella disciplina a concorso, specifican-
do l’Università presso la quale risulta iscritto;

10. iscrizione all’Albo professionale;
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione 
dei predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio indi-
cati quali requisito di ammissione) è prevista, a carico 
di ciascun istante, a pena di esclusione dal presente 
concorso;

11. eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal 
bando;

12. recapito (in stampatello) con il relativo numero di codice 
postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere invia-
ta all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo a questa Azienda. In caso di mancata indi-
cazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal 
candidato.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di 
irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati;

13. consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 per 
gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale;

14. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del Servizio Sanitario Nazionale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato dovrà allegare alla propria istanza di partecipa-
zione al presente concorso quanto di seguito elencato:

• dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei 
sopra indicati requisiti generali e specifici di ammissione, 
solo nel caso in cui non venga utilizzato il modello allega-
to di domanda di ammissione e partecipazione all’avviso 
pubblico,

• un unico curriculum formativo e professionale, datato e fir-
mato dal candidato, da redigersi preferibilmente utilizzan-
do l’allegato fac-simile (disponibile in formato «word» sul sito 
aziendale http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e concorsi 
- Modulistica) con indicazione di tutti gli elementi necessari 
per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e 
l’avvio dei rituali controlli di veridicità. Qualora il candidato 
produca più curricula contenenti la descrizione contrad-

dittoria di identiche esperienze, la Commissione Esamina-
trice attribuirà il punteggio più sfavorevole al candidato, 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà comprovante i titoli e i documen-
ti che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, 
se non già autocertificati nel curriculum vitae,

• elenco di tutti i titoli e documenti presentati,

• fotocopia documento d’identità in corso di validità,

• ricevuta dell’effettuato versamento della somma di Eu-
ro 15,00, a titolo di tassa di concorso, non rimborsabili. Il ver-
samento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale 
n.  19865070 intestato all’ASST di Pavia - Viale Repubblica 
n. 34 - 27100 PAVIA -, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, 
con indicazione specifica nella CAUSALE che trattasi di con-
corso per ASST di Pavia.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
Ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. n. 445/2000, così come modifi-

cato dall’art. 15, comma 1 lettera f) della legge n. 183/2011, 
costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accet-
tazione di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbli-
che Amministrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove alle-
gati alla domanda, verranno stralciati ed i titoli così attestati 
non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’am-
missione e/o della valutazione del curriculum del candidato.

Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica 
Amministrazione, sia ai fini dell’ammissione sia per la valuta-
zione dei titoli, dovranno essere sostituite ESCLUSIVAMENTE da 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000.

Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli, di carrie-
ra e accademici, nonché le esperienze curriculari, che il can-
didato autocertificherà in modo puntuale e preciso, con indi-
cazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa 
Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di 
veridicità. A tal fine, il candidato dovrà redigere il proprio «cur-
riculum vitae» utilizzando esclusivamente il modello allegato 
al presente bando (disponibile in file «word» e scaricabile dal 
sito aziendale http://www.asst-pavia.it - sezione Avvisi e con-
corsi - Modulistica).

Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze 
curriculari descritte dal candidato in modo approssimativo 
ed impreciso.

Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte dal 
candidato in copia attraverso edizione a mezzo stampa.

È onere del candidato autocertificare se una Struttura Sani-
taria privata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia ac-
creditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 
In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale verrà 
valutata quale servizio prestato in Struttura Sanitaria privata 
non accreditata.

Ai sensi della legge n. 370/1988, l’istanza di partecipazione al 
concorso ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta 
di bollo.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:

• mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,

• mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione,

• inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di sca-
denza previsti dal presente bando,

• mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e 
specifici, richiesti dal presente bando,

• inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC 
diversa da quella indicata.

L’ammissione ad una fase successiva della procedura si in-
tende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti 
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e 
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

PROVE D’ESAME 
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 

del d.p.r. n. 483/1997 in:
1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-

http://www.asst-pavia.it
http://www.asst-pavia.it
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zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

2) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

3) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-
ve del concorso in coerenza con la posizione funzionale da 
ricoprire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni sin-
gola prova, 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.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i.

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul-

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di can-
didati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con 
avviso di ricevimento, con il medesimo preavviso e, in ogni caso, 
saranno pubblicati sul sito internet aziendale. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi 
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al 
concorso di che trattasi.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui 
alla legge n. 104/1992, potranno indicare, nell’istanza di parte-
cipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione 
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventua-
le necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
medesime.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 6 

del d.p.r. n. 483/1997, i sorteggi di pertinenza dell’ASST di Pavia 
dei Componenti della Commissione Esaminatrice del presente 
concorso pubblico avrà luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse 
Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 del 
settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per 
la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sa-
bato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata al 
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Co-
dice in materia di protezione dei dati personali», si informa che 
l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, 
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente concorso, 
nel rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’u-
so e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’U.O.C. Risorse Umane.

ASSUNZIONE DEL VINCITORE 
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

Il vincitore del concorso, classificato nella graduatoria/e di 
merito, a seguito di approvazione di detta/e graduatoria/e con 
provvedimento di ASST di Pavia, verrà assunto a tempo indeter-
minato con rapporto di lavoro a tempo pieno, previa sottoscri-
zione di contratto individuale di lavoro e sarà sottoposto a perio-
do di prova come da vigenti disposizioni contrattuali.

È fatto salvo quanto previsto dall’art.  1, comma  548, per 
l’assunzione a tempo indeterminato dei Medici in formazione 
specialistica.

L’assunzione di cui al presente concorso è subordinato a veri-
fica in ordine alla compatibilità economica.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tem-
po indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del 
vincitore. Saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti i candi-
dati che non si presenteranno o rifiuteranno di sottoporsi all’ac-
certamento di idoneità.

ASST Pavia, all’atto della stipula del contratto individuale di 
lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, ai 
sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di acqui-
sire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti 
Medici malattie dell’apparato respiratorio da destinare a diffe-
renti sedi.

Il conferimento dell’incarico di cui al presente concorso è su-
bordinato a verifica in ordine alla compatibilità economica.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art.  35, comma  5  bis del decreto legislativo 
n. 165/2001, il vincitore assunto attraverso il presente bando 
di concorso dovrà permanere alle dipendenze di questa ASST 
per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la 
facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindaca-
bile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE 
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applica-

no le seguenti disposizioni di legge:

• art. 18, comma 2, legge n. 68/1999,

• art. 5 d.p.r. n. 487/1994,
fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a 
norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore e la conse-

guente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, 
che siano seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico 
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
afferente all’Area della Dirigenza Medica.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-

prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi - ASST di Pavia - Sede di Vigevano - Corso Mi-
lano n. 19 - 27029 Vigevano (PV) - dal lunedì al venerdì negli 
orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00 - Telefono 0381/333519-524-535.
Pavia, 

Il direttore generale
Michele Brait

——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE 
ASST DI PAVIA 

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Di seguito viene riportato modello della domanda di ammissione e partecipazione al concorso 
pubblico, su foglio in carta semplice con firma non autenticata e valevole come dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000. 
 
..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..….……………….……………… 
 
il…………………………e residente in…………………………………………..…..……………………. prov. ….…… 
 
via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p  ……………. 
 
codice fiscale …………………………………………………… 
 
cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail…………………………………… 
 
PEC……………………………………………………..………….. 
 
 
chiede di essere ammess… a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n…. post.. di: 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o 
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei 
titoli e dei requisiti previsti: 
 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi 

degli Stati membri dell’Unione Europea); 
 oppure 

di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….…………………………..……(…..)  
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune 
di……………………..(…) per i seguenti motivi………………………………………………………………… 
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare 
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 
 

3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),  
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il 
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di 
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ovvero 
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, 
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio 
come sopra riportato) 
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 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e/o i seguenti provvedimenti .......................................................................................................................... 
 

4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
ovvero 
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali; 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in  particolare: 
……………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le 
donne); 

 
6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi 

nella pubblica amministrazione…………………………………………………………………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 
 

8) di essere in possesso della laurea in……………………………………..…………………………………………… 
conseguita presso……………………………………………………………… in data …………………….………. 
 

9) di essere in possesso della specializzazione in……………………………………………………………………... 
conseguita presso……………………………………………………………… in data ……………………….., 
ovvero  
di essere iscritto all’ultimo anno del corso di specializzazione in……………………..………………………… 
……….…………………presso…………………………………………………………………………………...………. 
 

10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ……………….……..……………...………………… 
numero di iscrizione……………………………………………………………..……….. data…………………….. 

  
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di 

ammissione: 
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
12) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina: 

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

13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura; 

 
14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 

dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
15) chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico siano recapitate al seguente 

indirizzo: 
 

 via …………………………………………………………………………………………….……………n……  
 
città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p…………………. 

 
cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..  

 
e-mail……………………………………………………….pec………………………………………..…….. 

 
 
  Data………………………………..  Firma………………………………………… 

 
 

——— • ———
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FAC SIMILE 

 
 
 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 
 
 
 
 

- N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

- N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO 

- N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(segue elenco degli specifici documenti che ogni singolo candidato allegherà alla 

domanda). 

 

 

 

 

 Firma ____________________ 

 

 

Data __________________ 

 

 

 

——— • ———
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curriculum vitae 

 
 
 

GENERALITA’ E DATI PERSONALI  
 

Cognome e Nome 

Indirizzo 

Tel. 

Cell. 

E-mail                                                                                   

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazionalità 

                              Luogo di Nascita 

                                    Data di nascita 

                                         Stato civile 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 
 

Ente 
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 
 

 
qualifica 

 
periodo 

(specificare giorno, mese, anno di inizio e 
termine del servizio e degli eventuali 

periodi di aspettativa) 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

d
s 

Dipendente Incarico libero - professionale 

………………………………..
. 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

……………………………….. 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……. 
 

d
s 

Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 
 

Ente 
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 
 

 
qualifica 

 
periodo 

(specificare giorno, mese, anno di inizio e 
termine del servizio e degli eventuali 

periodi di aspettativa) 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d
s 

Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………..
. 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo ……………………………….. 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……. 
 

d
s 

Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 
 

Azienda 
(denominazione e indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 

d
s 

Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

………………………………... 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……..
……. 
 

d
s 

Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 
 

Azienda 
(denominazione e indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
 

d
s 

Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

………………………………... 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……..
……. 
 

d
s 

Co.Co.Co. 
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

 

 

Diploma di Laurea o equipollente di    

Conseguito il 

Presso 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

Specializzazione 

 Conseguita il 

ai sensi del 
  

Presso 
Durata anni 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Master o altro titolo di studio Conseguito il 

 
Presso 

 
Durata anni 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Iscrizione Albo Professionale di  

Data di iscrizione 

Numero di iscrizione 
 
 

Altro 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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PUBBLICAZIONI  
 

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua italiana 

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte) 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Pubblicazioni come unico autore in 

lingua straniera 
 (indicare quale lingua  e specificare il 

numero di pubblicazioni prodotte) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Pubblicazioni in collaborazione con altri 

autori in lingua italiana 
(specificare il numero delle pubblicazioni 

prodotte) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 
 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera  

(indicare quale lingua  e specificare il 
numero di pubblicazioni prodotte) 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts come unico autore in lingua 

italiana 
(specificare il numero degli abstracts 

prodotti) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts come unico autore in lingua 

straniera  
(indicare quale lingua e specificare il 

numero di abstracts prodotti) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts in collaborazione con altri 

autori in lingua italiana 
(specificare il numero degli abstracts 

prodotti) 
   

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts in collaborazione con altri 

autori in lingua straniera  
(indicare quale lingua e specificare il 

numero di abstracts prodotti) 
 

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

………………………………………………………………………………….……… 
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Borsa di studio effettuata presso: 

materia 

periodo   

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Stage effettuato presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

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

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

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

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

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

 
Corsi di formazione accreditati ECM di 

durata inferiore a 3 mesi 
(specificare il numero di corsi) 

   

 

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

 
Corsi di formazione accreditati ECM di 

durata superiore a 3 mesi 
(specificare il numero di corsi) 

 

 

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

 
Corsi di formazione non accreditati ECM 

di durata inferiore a 3 mesi 
(specificare il numero di corsi)   

 

 

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

 
Corsi di formazione non accreditati ECM 

di durata superiore a 3 mesi 
(specificare il numero di corsi) 

 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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 Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di: 
1 tipologia evento 
2 titolo evento 
3 data e sede svolgimento 
4 ente organizzatore e sede 
5 esame finale (si/no) 
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..) 
 
 Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni. 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  
                 

Capacità e competenze 
     generali, organizzative, 

di responsabilità e autonomia 
 

 
 

 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua straniera 
(specificare il livello di conoscenza) 

 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

 

 
 
                                NOME E COGNOME 
 ______________________________________ 
 
____________________________li’___________________________  
 
 
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di 
atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro 
che i contenuti del mio curriculum vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato 
nel presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 
n.445/2000. 
 
 
lì_________________                                                             Firma:__________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Spedali Civile di 
Brescia
Pubblicazione bando di concorso pubblico per n. 1 posto di 
medico dirigente disciplina ortopedia e traumatologia

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
Visto il decreto n. 26 del 16 gennaio 2019 con il quale risulta 

vacante presso questa Azienda:
N. 1 POSTO DI MEDICO DIRIGENTE 
DISCIPLINA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario – Medici – Area Chirur-
gica e delle Specialità Chirurgiche – Disciplina Ortopedia e 
Traumatologia
Richiamata la Legge 28 maggio 1985 n. 207
Visto il d.p.r. 10/12/97 n. 483 e la Legge 145/2018 artt. 547 e 548;
Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della pro-

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

aperto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto suddet-
to. La partecipazione al presente concorso pubblico implica 
l’accettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà 
stabilita dall’Azienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate 
le esigenze organizzative aziendali. Al vincitore è attribuito il trat-
tamento economico previsto dal vigente accordo contrattuale. 
Per l’ammissione al concorso sono requisiti necessari:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per i cittadini dei Paesi Terzi – te-
sto vigente - (è indispensabile specificare e documentare 
di quale condizione si tratta);

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

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi;
e) specializzazione nella disciplina a concorso (o in discipli-

na equipollente/affine).
Il personale già in servizio di ruolo presso altra ASL o Azienda 

ospedaliera nella posizione funzionale e disciplina a concorso 
alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10/12/97 n. 483 è esenta-
to dal requisito della specializzazione nella disciplina. Ai sensi dei 
commi n. 547 e 548 della L. n. 154 del 30 dicembre 2018 (Leg-
ge di Bilancio 2019) i medici in formazione specialistica iscritti 
all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedu-
re concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario 
nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo 
delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventua-
le assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione 
specialistica risultati idonei e utilmente collocati nella relativa 
graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di spe-
cializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando»;

Ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massimo di età 
per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto per 
il collocamento a riposo d’ufficio. Non possono accedere agli 
impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo non-
ché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile. I concorrenti dovranno far pervenire al Settore Re-
clutamento Personale presso l’U.O.C. Risorse Umane - P.le Speda-
li Civili, 1 - 25123 Brescia - non più tardi delle ore 12 del 30° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
bando - per estratto - sulla G.U. della Repubblica, la domanda 
redatta esclusivamente con le modalità di cui all’allegato 1 al 
presente bando (registrazione e iscrizione on–line, stampa e in-
vio con relativi allegati compreso copia documento di identità 
indicato nei dati di iscrizione) in carta semplice con le seguenti 
dichiarazioni fatte sotto la propria personale responsabilità:

1)  la data, il luogo di nascita e la residenza;
2)  il preciso recapito (compreso indirizzo di posta elettroni-

ca) e quello, anche diverso dal domicilio, al quale po-
tranno essere fatte dall’Amministrazione le comunicazioni 
relative al concorso; in caso di mancata indicazione vale, 
ad ogni effetto, la residenza;

3)  il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di 
una delle condizioni previste dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 

per i cittadini dei Paesi Terzi – testo vigente - (è indispen-
sabile specificare e documentare di quale condizione si 
tratta);

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

5)  di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in 
corso;

6)  le eventuali condanne penali riportate;
7)  i titoli di studio posseduti;
8)  l’idoneità fisica all’impiego;
9)  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

11)  i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o 
preferenze.

Ai sensi della Legge 15/5/97 n. 127 la firma in calce alla do-
manda non necessita di autenticazione. Per le domande (debi-
tamente redatte on-line) inoltrate a mezzo del servizio postale, la 
data di spedizione è comprovata dal timbro a data e ora dell’uf-
ficio postale accettante. E’ consentita la modalità di invio della 
domanda (debitamente redatta on-line) e dei relativi allegati, 
in unico file formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica 
certificata tradizionale (PEC) esclusivamente all’indirizzo mail: 
reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it e con le modali-
tà di trasmissione tassativamente previste dal presente bando. 
In caso di trasmissione mediante PEC è consentita la seguente 
modalità di predisposizione del suddetto file in formato PDF:

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

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei 
candidati dalla procedura concorsuale, l’invio da casella di 
posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’in-
dirizzo di posta elettronica certificato sopra indicato. Si precisa 
che, in caso di trasmissione mediante PEC il termine ultimo di 
invio, pena non ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 12 
del giorno di scadenza del bando. Nella domanda di parteci-
pazione al concorso, redatta con le modalità di cui all’allegato 
1, deve essere compresa - pena declaratoria di non ammissi-
bilità – l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, di 
cui ai sopraindicati punti c)- d) - e). Si precisa che la doman-
da redatta on-line ha valore di autocertificazione. Inoltre i con-
correnti devono allegare alla domanda (debitamente redatta 
on-line), pena declaratoria di non ammissibilità, l’attestazione 
di versamento della tassa di partecipazione al concorso pub-
blico non rimborsabile di € 10,00 da effettuarsi sul c/c postale 
n.15300247 intestato all’ASST Spedali Civili di Brescia – Servizio 
Tesoreria - con la causale «Tassa partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 posto di Medico Dirigente disciplina Ortopedia 
e Traumatologia». Non saranno oggetto di valutazione eventuali 
titoli, documenti in originale o in copia autenticata o dichiara-
zioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella do-
manda redatta on-line con le modalità di cui all’allegato 1 al 
presente bando, ad eccezione delle pubblicazioni che devono 
essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia corre-
data da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti 
la conformità all’originale. Le dichiarazioni sostitutive devono, 
in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni ne-
cessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La man-
canza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di 
procedere alla relativa valutazione. In caso di accertamento di 
indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere. I candidati sono tenuti ad 
allegare un curriculum formativo-professionale, datato e firmato. 
Si precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo informa-
tivo pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che non 
siano inserite nella domanda redatta on-line con le modalità 
di cui all’allegato 1 al presente bando, non saranno oggetto 
di valutazione. Nell’autocertificazione relativa ai servizi presso le 
Aziende Sanitarie Pubbliche (compresa nella domanda redatta 
on-line) deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni 
di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20/12/79 n. 761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridot-

mailto:reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it
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to. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio. Alla domanda deve essere unito, in du-
plice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei 
titoli presentati. Gli esami si svolgeranno con le modalità previste 
dal d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 e le prove d’esame sono le 
seguenti: 

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina a concorso, o soluzione di una se-
rie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la 
prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge 
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero 
con altra modalità a giudizio insindacabile della commissio-
ne. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di com-
plessivi 20 punti, così ripartiti:
a) titoli di carriera:  massimo punti 10
b) titoli accademici e di studio:  massimo punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti   3
d) curriculum formativo e professionale:  massimo punti   4
L’Azienda provvederà a pubblicare il diario delle prove con-

corsuali con sede, data e ora di espletamento sul sito internet 
aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - Concorsi (Ban-
di) - link «COMUNICAZIONE DATE DI ESPLETAMENTO CONCORSI» 
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove stesse, 
pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione indivi-
duale di invito a sostenere le prove. Al termine delle prove d’e-
same la commissione esaminatrice formula la graduatoria dei 
candidati. Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della L. n. 154 del 30 
dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in formazione 
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono am-
messi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza 
del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e colloca-
ti, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria 
separata.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati 
nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando». Per il 
concorrente dichiarato vincitore, l’Amministrazione accerterà 
d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego. Al vincitore é 
fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. dalla data di ri-
cezione della partecipazione di assunzione. L’assunzione é fatta 
per un periodo di prova di mesi sei, diviene definitiva al termine 
del periodo stesso ed é vincolata all’osservanza di tutte le altre 
norme e discipline stabilite dalla vigente legislazione sanitaria 
nazionale e regionale. I titoli che danno luogo a preferenza a 
parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presenta-
zione, sono indicati dall’art. 5 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifica-
zioni e integrazioni. In caso di assenza di titoli di preferenza, si 
applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 
16/6/98 n. 191. Le prove del concorso sia scritte che pratiche 
e orali non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di 
festività religiose ebraiche, valdesi e ortodosse. Ai sensi della leg-
ge n. 125 del 10 aprile 1991 «Azioni positive per la realizzazione 
della parità uomo-donna nel lavoro» e successive modificazioni 
e integrazioni (d.lgs. 30/5/05 n. 145), viene garantita pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come pre-
visto dall’art. 61 del d.l. 3 febbraio 1993 n. 29 e dall’art. 29 del 
d.l. 23 dicembre 1993 n. 546. L’Azienda si riserva l’insindacabile 
facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il pre-
sente bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora 
ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di interesse 
aziendale. Il sorteggio del Componente la Commissione non di 
nomina, verrà effettuato presso gli uffici amministrativi dell’ASST 
Spedali Civili (P.le Spedali Civili n. 1 – Brescia) il primo lunedì 
utile, decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presen-
te bando – per estratto – sulla G.U. della Repubblica. In caso di 
necessità il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì successivi. Conclu-
sa la procedura concorsuale, i candidati dovranno provvedere 
al ritiro dei documenti e pubblicazioni allegati alla domanda 
entro i termini notificati dall’Azienda. Trascorso il termine fissato 
per il ritiro senza che vi abbiano provveduto, documenti e pub-
blicazioni saranno inviati al macero, con le procedure previste 

dalla normativa vigente relativa allo scarto di documentazione 
aziendale.
Sito Internet: http://www.spedalicivili.brescia.it
Brescia, 21 febbraio 2019

Il direttore u.o.c. risorse umane
 Gianluca Leggio

——— • ———

http://www.asst-spedalicivili.it
http://www.spedalicivili.brescia.it
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ALLEGATO 1 - PROCEDURA PER REGISTRAZIONE ON-LINE 
 
Attenzione: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 - 2 della presente 
procedura, ma è necessario far pervenire la domanda al Settore Reclutamento Personale 
dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con le modalità, gli allegati, ed entro la data e ora di scadenza 
espressamente previsti  dal bando di concorso  pubblico. 
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
1) Accedere al sito internet https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 
2) Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto inserimento 

dell’e-mail, non utilizzare indirizzo di PEC, indirizzi generici o condivisi ma email personale (in caso 
di email errata non è possibile procedere con le successive fasi della procedura). 

3) Attendere e-mail di conferma con username e password (attenzione l’invio non è immediato, registrarsi 
per tempo) 

FASE 2: REGISTRAZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
1) Collegarsi al link indicato nell’email di conferma per modificare la password provvisoria con una 

password segreta e definitiva di libera scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi, 
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 

2) Nella scheda “utente”, completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste che verranno 
automaticamente riproposte in ogni singolo concorso al quale partecipare, la scheda “utente” è 
comunque sempre consultabile ed aggiornabile. 

3) Selezionare la voce di menù “concorsi” per accedere all’elenco dei concorsi/avvisi pubblici, cliccare 
sull’icona “iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende iscriversi. 

4) Accedere alla schermata di inserimento della domanda e compilare la parte corrispondente al possesso 
dei requisiti generali e specifici. 

5) Cliccare il tasto “compila”  della scheda “anagrafica” da compilare in tutte le sue parti, al termine 
confermare cliccando “salva”. 

6) Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di registrazione della domanda e dei titoli 
posseduti il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, una volta compilate, risultano 
spuntate in verde (le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a 
quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la compilazione 
cliccando su “conferma ed invio”). I dati che il candidato carica sono resi in forma di autocertificazione. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura è quella 
di compilazione della domanda). Nei Corsi/Convegni/Congressi la verifica conclusiva relativa al grado 
di apprendimento non corrisponde al superamento dell’esame finale. 

7) Si precisa che non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documenti in originale o in 
copia autenticata o dichiarazioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella 
domanda redatta on-line con le modalità di cui al presente allegato, ad eccezione delle 
pubblicazioni che devono essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale. 

8) Dopo aver cliccato su “conferma e invio” non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o 
modifica dei dati inseriti, compaiono inoltre le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione delle 
stesse si clicca su “conferma ed invia l’iscrizione” per registrare definitivamente la domanda on-line. 

9) Il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti e a 
video, in corrispondenza del concorso pubblico, comparirà un’icona che indica l’avvenuta 
registrazione dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è stata effettuata. 

10) Dopo la suddetta conferma, prima di uscire dal programma, cliccare su “stampa domanda” in 
“Funzioni”, stampare la domanda, firmarla, allegare copia del documento d’identità indicato nei 
dati di iscrizione on-line, e farla pervenire al Settore Reclutamento Personale con le modalità, gli 
allegati ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti dal bando. 

ATTENZIONE: LA DOMANDA DA CONSEGNARE È QUELLA STAMPATA CON LE 
MODALITÀ DI CUI AL PUNTO 10) NON QUELLA INSERITA NELL’EMAIL DI CONFERMA 
DI CUI AL PUNTO 9). 

P.S.: Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura 
verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative del Settore Reclutamento Personale, 
e comunque NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno di scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti detta scadenza 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2019

– 73 –

Italia Hospital s.p.a. - Ospedale generale di zona Moriggia - 
Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di due posti di medico dirigente - disciplina: medicina interna 
- profilo professionale: medico - ruolo: sanitario

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme pre-
viste 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 
due posti di medico dirigente - disciplina: Medicina Interna - pro-
filo professionale: medico - ruolo: sanitario presso l’Ospedale Ge-
nerale 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 C.C.N.L. - A.R.I.S. /ANMIRS per il Me-
dico Dirigente.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione al concorso pubblico sono quelli indi-

cati dall’art. 1 del d.p.r. 483 del 10.12.97:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego:
1)  l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
è effettuato prima dell’immissione in servizio;

2)  il personale dipendente da pubbliche amministrazio-
ni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed 
enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del d.p.r. 20 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.

Come previsto all’art. 1 commi 547 e 548 della Legge n. 145 
del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), i medici in for-
mazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso 
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita 
e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in gra-
duatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indetermi-
nato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative 
graduatorie, e’ subordinata al conseguimento del titolo di spe-
cializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando.

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;

e) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presen-
tati, numerati progressivamente in relazione al corrispon-
dente titolo.
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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;

 − i titoli devono essere prodotti in originale o in copia nelle 
forme previste dall’art. 2 comma 2 del d.p.r. n.  403/1998 
(dichiarazione di copia conforme all’originale).

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

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

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione. 

Le prove d’esame sono quelle fissate dall’art. 26 del d.p.r. 
483/97 in relazione al concorso bandito e i relativi punteggi so-
no quelli previsti dall’art. 27 del medesimo d.p.r.

Le prove d’esame saranno svolte secondo le norme stabilite 
dal d.p.r. 483/97.

La data e la sede degli esami saranno tempestivamente co-
municate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli 
interessati, i quali, prima di sostenere le prove dovranno esibire 
un documento legale di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi del d.p.r. 
483/97.

L’Ospedale procederà alla nomina del vincitore risultan-
te dalla graduatoria formulata dalla apposita commissione 
selezionatrice.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giu-
dizio, di prorogare, modificare, sospendere o annullare il presen-
te concorso pubblico, senza che i candidati possano avanzare 
pretese o diritti di sorta.

I vincitori dovranno far pervenire all’Ospedale nei termini sta-
biliti, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

 − Originale o copia autenticata della Laurea e del diploma 
universitario di specializzazione;

 − Certificato medico rilasciato dal Medico Competente 
d.lgs. 626/94 attestante l’idoneità fisica all’impiego;

 − Certificato di nascita;
 − Certificato di residenza;
 − Certificato di cittadinanza italiana;
 − Certificato generale del Casellario Giudiziale;
 − Certificato di godimento dei diritti politici;
 − Stato di famiglia;
 − Certificato di iscrizione al relativo albo professionale, ove 
esistente, 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 inte-
grati dalla dichiarazione di cui all’art. 2 comma 3 l. 15 maggio 
1997 n. 127.

I vincitori dovranno presentare, a pena di decadenza dalla 
nomina interinale, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
servizio, tutte le certificazioni richieste, e dovranno provvedere 
a regolarizzare in bollo la domanda di ammissione all’avviso 
pubblico, 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, 22 febbraio 2019

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 due posti 

di Medico Dirigente Disciplina: MEDICINA INTERNA, e 

contestualmente 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1 - 3 del 

D.P.R. 403/98: 

- di essere nato/a a ........................il ....... 

- di essere residente a...................(c.a.p.......) 

in via.................................. tel............ 

fax.................e-mail............................ 

- di essere in possesso della cittadinanza............ 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune 

di ............(oppure: indicare i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) 

- di non aver subito condanne penali (oppure di aver 

riportato le seguenti condanne penali.................) 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio 

....................................................... 

- di essere nella seguente situazione nei riguardi degli 

obblighi militari...................................... 
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- 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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Italia Hospital s.p.a. - Ospedale generale di zona Moriggia - 
Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di due posti di medico dirigente - disciplina: 
neurologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme pre-
viste 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 
due posti di medico dirigente - disciplina: Neurologia - profilo 
professionale: medico - ruolo: sanitario presso l’Ospedale Ge-
nerale 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 C.C.N.L. - A.R.I.S. /ANMIRS per il Me-
dico Dirigente.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione al concorso pubblico sono quelli indi-

cati dall’art. 1 del d.p.r. 483 del 10.12.97:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego:
1)  l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
è effettuato prima dell’immissione in servizio;

2)  il personale dipendente da pubbliche amministrazio-
ni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed 
enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del d.p.r. 20 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 
15.05.97 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.

Come previsto all’art. 1 commi 547 e 548 della Legge n. 145 
del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), i medici in for-
mazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso 
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita 
e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in gra-
duatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indetermi-
nato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative 
graduatorie, e’ subordinata al conseguimento del titolo di spe-
cializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando.

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:
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 − 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;

 − i titoli devono essere prodotti in originale o in copia nelle 
forme previste dall’art. 2 comma 2 del d.p.r. n.  403/1998 
(dichiarazione di copia conforme all’originale).

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

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

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione. 

Le prove d’esame sono quelle fissate dall’art. 26 del d.p.r. 
483/97 in relazione al concorso bandito e i relativi punteggi so-
no quelli previsti dall’art. 27 del medesimo d.p.r.

Le prove d’esame saranno svolte secondo le norme stabilite 
dal d.p.r. 483/97.

La data e la sede degli esami saranno tempestivamente co-
municate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli 
interessati, i quali, prima di sostenere le prove dovranno esibire 
un documento legale di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi del d.p.r. 
483/97.

L’Ospedale procederà alla nomina del vincitore risultan-
te dalla graduatoria formulata dalla apposita commissione 
selezionatrice.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giu-
dizio, di prorogare, modificare, sospendere o annullare il presen-
te concorso pubblico, senza che i candidati possano avanzare 
pretese o diritti di sorta.

I vincitori dovranno far pervenire all’Ospedale nei termini sta-
biliti, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

 − Originale o copia autenticata della Laurea e del diploma 
universitario di specializzazione;

 − Certificato medico rilasciato dal Medico Competente 
d.lgs. 626/94 attestante l’idoneità fisica all’impiego;

 − Certificato di nascita;
 − Certificato di residenza;
 − Certificato di cittadinanza italiana;
 − Certificato generale del Casellario Giudiziale;
 − Certificato di godimento dei diritti politici;
 − Stato di famiglia;
 − Certificato di iscrizione al relativo albo professionale, ove 
esistente, 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 inte-
grati dalla dichiarazione di cui all’art. 2 comma 3 l. 15 maggio 
1997 n. 127.

I vincitori dovranno presentare, a pena di decadenza dalla 
nomina interinale, entro trenta giorni dalla data di entrata in ser-
vizio, tutte le certificazioni richieste, e dovranno provvedere a re-
golarizzare in bollo la domanda di ammissione all’avviso pubbli-
co, 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, 22 febbraio 2019

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 due posti 

di Medico Dirigente Disciplina: NEUROLOGIA, 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 
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obblighi militari...................................... 

- di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei 

........................ di................dal......... 

- di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso 

pubbliche amministrazioni con la precisazione che i 

servizi stessi sono cessati per i seguenti motivi 

......................................oppure di non aver 

prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

- di aver prestato o prestare i seguenti servizi presso 

strutture sanitarie private: 

a) accreditate col SSN; 

b) non accreditate col SSN; 

con la precisazione che i predetti servizi sono cessati 

per i seguenti motivi:................................; 

1) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano 

l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro 

nell'Ospedale cui l'avviso si riferisce; 

2) - di dare il consenso al trattamento dei dati 

personali, anche di quelli cosiddetti" sensibili" in 

ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli 

stessi, nell'ambito delle finalità della Legge 31.12.96 

n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, sulla 

privacy. 

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al 

quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni 

comunicazione al riguardo. 

Data................. 

 Firma 

..................... 

Indirizzo da scrivere in stampatello con indicazione 

obbligatoria del recapito telefonico, indirizzo e-mail 

ed eventuale fax. 
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Provincia lombardo Veneta dell’ordine ospedaliero di San 
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione a 
tempo indeterminato di n.  2 dirigenti medici, area della 
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina patologia clinica 
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) 
presso l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba 
(CO)

Si rende noto che ai sensi della deliberazione n. 007/19 del 15 
gennaio 2019 esecutiva, è indetto concorso pubblico per titoli 
ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Diri-
genti Medici, Area della medicina diagnostica e dei servizi, disci-
plina Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e 
microbiologia), da assegnare all’Unità Operativa di Laboratorio 
Analisi sede di Centro Trasfusionale ed ambulatorio TAO dell’O-
spedale Religioso Classificato «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli 
di Erba (CO).

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Al concorso possono partecipare i candidati di entrambi i 

sessi (legge n. 125/91) che possiedono i seguenti requisiti:
A. Requisiti generali
1.  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea o Paesi terzi ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 
165/2001 così come modificato dall’art. 7 della Legge 6 
agosto 2013 n. 97;
I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea o Paesi 
Terzi devono comunque essere in possesso dei seguenti 
requisiti:

 − godimento di diritti civili e politici anche negli stati d’ap-
partenenza o di provenienza;

 − possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadi-
nanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

 − adeguata conoscenza della lingua italiana.
2.  idoneità fisica. L’accertamento dell’idoneità fisica è effet-

tuato, con l’osservanza delle norme in tema di categorie 
protette, dall’Ospedale prima dell’immissione in servizio. Il 
personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il 
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui 
agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.p.r. n. 761/79 è dispensato 
dalla visita medica.
Come previsto dall’art. 3 comma 6 legge 15 maggio 1997 
n. 127, la partecipazione al concorso non è soggetta a li-
miti di età, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a 
riposo d’ufficio.

B. Requisiti specifici:
1.  Laurea in Medicina e Chirurgia;
2.  iscrizione all’albo dei Medici-Chirurghi o al corrispondente 

albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio;

3.  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
o in disciplina equipollente (D.M. Sanità del 30 genna-
io 1998 e ss.mm.ii.) o affine (D.M. Sanità del 31 gennaio 
1998 e ss.mm.ii.). 

Il personale in servizio di ruolo presso altra ASL o Azienda 
Ospedaliera nella posizione funzionale e disciplina a concor-
so alla data di entrata in vigore del d.p.r. 483/1997 è esentato 
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al 
posto messo a concorso purché ricopra alla medesima data, 
un posto di ruolo presso altra ASL o Azienda Ospedaliera nella 
disciplina predetta.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30 dicem-
bre 2018 n. 145, sono ammessi alle procedure concorsuali per 
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, anche i medici in 
formazione specialistica iscritti all’ultimo anno di corso della 
scuola di specializzazione nella disciplina bandita.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione del-
le domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei 
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Ai partecipanti al concorso è richiesto il versamento 
di un contributo, non rimborsabile in alcun caso, di Euro 
10,33=(dieci/trentatré) da effettuarsi sul C.C.p. n. 58655200 
intestato a Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedalie-
ro S. Giovanni di Dio, Fatebenefratelli, Via Pilastroni, 4 - 25125 

Brescia, precisando la causale «Concorso – patologia clinica 
- COGNOME E NOME». 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE

I concorrenti dovranno far pervenire alla Direzione Affari Ge-
nerali e Legali dell’Ente, entro il 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica (4° serie speciale), la seguente 
documentazione:

• la domanda di ammissione, prodotta tramite procedura 
on-line, stampata e firmata con allegata copia del docu-
mento di identità;
La domanda di ammissione al concorso deve essere pro-
dotta esclusivamente tramite procedura on-line (pena l’e-
sclusione dalla procedura) con le modalità descritte nel 
presente bando (paragrafo «Procedura on line di compila-
zione della domanda e del curriculum»).
Eventuali titoli (carriera, accademici e di studio, pubblica-
zioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale) 
non compresi nelle autocertificazioni rese in sede di iscrizio-
ne on-line non saranno valutati.

• la ricevuta di versamento del contributo per la partecipa-
zione al concorso;

• eventuali pubblicazioni possedute (edite a stampa);
Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia semplice 
con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (accom-
pagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in 
corso di validità) che ne attesti la conformità all’originale. 
In alternativa le pubblicazioni possono essere prodotte in 
originale o copia autenticata. 

• eventuali casistiche;

• eventuale documentazione attestante l’equivalenza ai titoli 
italiani dei propri titoli di studio conseguiti all’estero (decre-
to di equiparazione ecc.);

• eventuale documentazione attestante il riconoscimento di 
servizi prestati all’estero (decreto di equiparazione ecc.);

• eventuali certificazioni comprovanti la necessità di ausili/
tempi aggiuntivi (candidati portatori di disabilità);

• copia di un documento di identità in corso di validità;

• elenco, in triplice copia, datato e firmato dei documenti 
presentati.
La suddetta documentazione dovrà essere recapitata se-
guendo una delle seguenti modalità:

• inoltro a mezzo del servizio postale con raccomandata 
A/R, indirizzata alla Direzione Affari Generali e Legali della 
Provincia Lombardo Veneta Fatebenefratelli, via Cavour 
n° 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 
Sulla busta di invio è opportuno scrivere «Concorso 
pubblico». 
La spedizione entro il termine di scadenza sarà comprova-
ta dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Questa 
amministrazione declina ogni responsabilità per eventuale 
smarrimento della documentazione spedita.

• consegna a mano, alla Direzione Affari Generali e Legali 
sita al primo piano dell’Amministrazione centrale della Pro-
vincia Lombardo Veneta Fatebenefratelli, via Cavour n. 22 
- 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) previo appuntamento 
da concordare con la stessa Direzione (tel. 0292761). Nei 
giorni di chiusura dell’Amministrazione centrale non sarà 
possibile effettuare la consegna a mano. 
I termini fissati per la presentazione delle domande e dei 
documenti sono perentori; l’eventuale riserva di invio suc-
cessivo di documenti è priva di effetto.
Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allega-
ta una traduzione in lingua italiana certificata conforme al 
testo ai sensi della normativa vigente in materia. 
Non saranno accettati documenti riportanti la scritta «fac 
simile».
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione la firma 
deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile 
a pena di esclusione.

PROCEDURA ON LINE DI COMPILAZIONE  
DELLA DOMANDA E DEL CURRICULUM

La procedura di presentazione della domanda potrà essere 
effettuata 24 ore su 24 tramite personal computer (non utilizza-
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re tablet, smartphone) collegato alla rete internet e dotato di 
browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chro-
me, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo spora-
diche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione 
tecnica anche non programmati. Si consiglia pertanto di regi-
strarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda 
e conferma dell’iscrizione con largo anticipo.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO
1.  Collegarsi al sito internet https://fatebenefratelli.iscrizione-

concorsi.it 
2.  Accedere alla «pagina di registrazione» inserire i dati ri-

chiesti e «conferma»
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail 
(non PEC) perché a seguito di questa operazione il pro-
gramma invierà una e-mail al candidato con le credenziali 
di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (l’in-
vio non è immediato, registrarsi per tempo).

3.  Attendere l’e-mail con le credenziali provvisorie (user-
name e password) di accesso al sistema (l’invio non è 
immediato).

4.   Collegarsi al link indicato nell’e-mail e sostituire la pas-
sword provvisoria con una password segreta e definitiva 
che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al 
primo.

5.  Attendere qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati alla scheda ‘Utente’.

6.  Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previ-
ste nella scheda ‘Utente’. 

FASE 2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provviso-
ria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce di 
menù ‘Concorsi’ per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili.
1.  Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si in-

tende partecipare;
2.  si accede così alla schermata di inserimento della do-

manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

3.  si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere ob-
bligatoriamente compilata in tutte le sue parti;

4.  per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il ta-
sto in basso «Salva».

5.  Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format.
L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, re-
quisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le 
pagine già completate presentano un segno di spunta 
verde mentre quelle non ancora compilate sono prece-
dute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse posso-
no 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 clic-
cando su «Conferma ed invio»).

Avvertimenti per la compilazione della domanda:
 − Nella schermata sono presenti dei campi a compila-
zione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il 
loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio 
della domanda. 

 − I rapporti di lavoro/attività professionali in corso posso-
no essere autocertificati limitatamente alla data in cui 
viene compilata la domanda (quindi nel campo corri-
spondente 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);

 − L’Amministrazione di questo Ente si riserva - ai sensi 
dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità 
e l’autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal 
controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichia-
rante ferme restando le responsabilità penali previste 
dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emana-
to sulla base della dichiarazione non veritiera.

 − Eventuali titoli (carriera, accademici e di studio, pubbli-
cazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e profes-
sionale) non compresi nelle autocertificazioni rese in 
sede di iscrizione on-line non saranno valutati.

 − I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo an-
no della scuola di specializzazione nella disciplina ban-
dita dovranno dichiarare nei «requisiti specifici» la data 
di iscrizione all’ultimo anno accademico al quale sono 
iscritti ed evidenziare nella sezione «titoli accademici 
e di studio» l’anno di presunto conseguimento della 
specializzazione.

6.  Terminata la compilazione, cliccare su «Conferma ed in-
vio» (attenzione, dopo aver cliccato si conclude la compi-
lazione e non sarà più possibile aggiungere/correggere/
cancellare i dati inseriti).
Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato su 
«Conferma ed invio», è possibile cliccare la funzione «Stam-
pa domanda» presente nel pannello di sinistra e in basso. 
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di 
conferma che conterrà, in allegato, una copia della do-
manda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero 
identificativo, data e ora. La stessa domanda potrà essere 
stampata anche dalla procedura on line posizionandosi in 
corrispondenza della colonna domanda (pdf).
La domanda così generata, stampata e firmata dovrà 
essere recapitata (insieme alla restante documenta-
zione elencata nel paragrafo «modalità e termini per la 
presentazione delle domande e della documentazione») 
alla Direzione Affari Generali e Legali dell’Ente, entro il 
termine e seguendo le modalità previste dal presente 
bando per la consegna della documentazione.

Assistenza tecnica
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanza-
te tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù 
«Assistenza» sempre presente in testata della pagina web. Le 
richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compati-
bilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non 
saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la scaden-
za del bando.

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono le seguenti: 
a) PROVA SCRITTA: 
relazione su un 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;
b) PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso;
la prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-
maticamente per iscritto;
c) PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire. 
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di do-

cumento di riconoscimento valido a norma di legge.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così 
ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.

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

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

artt. 11 e 27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

https://fatebenefratelli.iscrizioneconcorsi.it
https://fatebenefratelli.iscrizioneconcorsi.it
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NOMINA DELLA COMMISSIONE 
La Commissione è nominata secondo le disposizioni del Re-

golamento tecnico-organizzativo dell’Ospedale. 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE
L’elenco dei candidati ammessi/ammessi con riserva e il dia-

rio delle prove concorsuali (luogo, data e ora di convocazione 
per le prove) sarà pubblicato sul sito internet aziendale (www.
fatebenefratelli.eu), nella sezione «avvisi pubblici e concorsi» 
(Sacra Famiglia - Erba), non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove.

Inoltre il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana – quarta serie speciale «Concorsi 
ed esami» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove 
ovvero in caso di numero esiguo di candidati verrà comunicato 
agli stessi con raccomandata A.R., inviata al recapito indicato 
nella domanda di partecipazione, non meno di venti giorni pri-
ma dell’inizio delle prove. Ai candidati che dichiarano il posses-
so di PEC la convocazione potrà essere inviata all’indirizzo PEC 
dichiarato, in sostituzione dell’invio con raccomandata A.R.

Ai candidati non ammessi verrà recapitata comunicazione 
scritta con raccomandata A.R., inviata all’indirizzo indicato nella 
domanda. Ai candidati che dichiarano il possesso di PEC la co-
municazione di esclusione potrà essere inviata all’indirizzo PEC 
dichiarato, in sostituzione dell’invio con raccomandata A.R.

Le prove potranno svolgersi nell’arco di una o più giornate, 
in base al numero dei candidati iscritti e che si presenteranno. 
La Commissione, in relazione al numero dei candidati che si 
presenteranno il giorno delle prove, potrà stabilire l’effettuazio-
ne della prova orale nello stesso giorno di quello indicato per la 
prova pratica ovvero l’effettuazione delle prove pratica e orale 
nello stesso giorno di quello indicato per la prova scritta ovvero 
l’effettuazione della prova pratica nello stesso giorno di quello 
indicato per la prova scritta.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinun-
ciatari, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non di-
pendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
La Commissione esaminatrice formerà le graduatorie appli-

cando quanto previsto dall’art. 1, commi 547 e 548 della Legge 
30 dicembre 2018 n. 145.

Pertanto i medici che al momento della presentazione della 
domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di es-
sere «medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno di 
corso della scuola di specializzazione nella disciplina bandita» 
saranno collocati, all’esito positivo delle prove concorsuali, in 
graduatoria separata (graduatoria degli specializzandi). 

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
risultati idonei e utilmente collocati nella predetta graduatoria 
(graduatoria degli specializzandi), è subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gra-
duatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del 
bando. 

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie sono approvate dall’Organo di amministrazio-

ne dell’Ente.
Le graduatorie degli idonei potranno essere utilizzate al fine 

dell’eventuale copertura di posti vacanti, in base al Regolamen-
to tecnico-organizzativo e alle disposizioni vigenti. 

Come previsto dall’art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30 
dicembre 2018  n.  145, l’eventuale assunzione a tempo inde-
terminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella 
graduatoria separata (graduatoria degli specializzandi), è su-
bordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’e-
saurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data 
di scadenza del bando.

COMUNICAZIONE ESITI
La graduatoria del concorso sarà pubblicata sul sito internet 

aziendale (www.fatebenefratelli.eu), nella sezione «avvisi pub-
blici e concorsi» (Sacra Famiglia - Erba) e sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.

COMUNICAZIONI
Eventuali comunicazioni non previste dal presente bando ver-

ranno inviate con raccomandata A.R. all’indirizzo indicato dal 
candidato nella domanda (in mancanza vale l’indirizzo indica-
to come residenza) ovvero con posta elettronica certificata al 

recapito PEC (ove indicato nella domanda). È onere del candi-
dato comunicare eventuali variazioni del recapito o dell’indirizzo 
di residenza che dovessero sopravvenire, anche nel periodo di 
validità della graduatoria per successivi utilizzi. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si rinvia all’informativa pubblicata sul sito https://fatebenefra-

telli.iscrizioneconcorsi.it.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I vincitori del concorso saranno invitati, a pena di decadenza, 

ad accettare la nomina nel termine di 10 giorni dalla comunica-
zione della stessa, nella quale sarà indicata la data della presa 
in servizio. 

Gli stessi saranno altresì invitati a produrre entro 30 giorni, sotto 
pena di decadenza, la documentazione prescritta dalle dispo-
sizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro medesimo, com-
presi i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di 
prova regolato dal contratto di lavoro applicato (ARIS-ANMIRS).

Il rapporto di lavoro è a tempo pieno ed esclusivo, fatti salvi i 
casi debitamente autorizzati dalla Amministrazione e/o previsti 
dalla legge.

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

I vincitori dovranno assumere servizio entro 30 giorni dalla 
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena deca-
denza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima del-
la scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione; l’assegnatario dovrà inoltre consegnare 
i documenti richiesti per l’assunzione che l’Amministrazione 
preciserà. 

All’atto dell’assunzione i vincitori dovranno sottoscrivere la 
promessa con cui si impegna ad uniformare il proprio compor-
tamento etico - professionale ai principi etico - religiosi dell’Ente 
ecclesiastico da cui dipende l’Ospedale.

Gli stessi sono tenuti ad osservare tutte le norme previste dal 
regolamento tecnico - organizzativo e quelle che regolano il 
rapporto di lavoro nell’Ospedale cui il concorso si riferisce.

Le disposizioni riferite ai vincitori verranno applicate anche ai 
candidati presenti in graduatoria chiamati in forza di utilizzo del-
la graduatoria.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento 

alle vigenti disposizioni in materia ed al regolamento tecnico or-
ganizzativo dell’Ospedale.

Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la 
non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza 
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono ap-
plicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt. 
75 e 76 d.p.r. 445/2000).

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e 
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplina-
no o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del perso-
nale dell’Ente.

Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i can-
didati portatori di disabilità hanno la facoltà di indicare nella 
domanda di partecipazione al concorso l’ausilio necessario 
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità 
di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove (allegare al-
la domanda le certificazioni comprovanti la necessità di ausili/
tempi aggiuntivi).

La restituzione della documentazione inviata dai candidati 
(solo su richiesta dell’interessato) avviene dopo 90 (novanta) 
giorni dal provvedimento che conclude il procedimento. È possi-
bile ritirare il materiale c/o la sede dell’Amministrazione Centra-
le dell’Ente (via Cavour n° 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio - MI), 
previo accordo telefonico con l’incaricato della Direzione Affari 
Generali e Legali.

Dopo 180 (centoottanta) giorni dal termine delle procedu-
re concorsuali, la documentazione inviata dai candidati viene 
distrutta, ad eccezione dell’elenco dei documenti presentati, 
della ricevuta di pagamento della tassa di concorso e dell’e-
ventuale busta utilizzata per l’invio dei documenti, nonché della 
domanda di ammissione. La documentazione non destinata 
al macero verrà conservata negli archivi dell’Amministrazione 
Centrale dell’Ente, salvo eventuali e diverse disposizioni.

http://www.fatebenefratelli.eu
http://www.fatebenefratelli.eu
http://www.fatebenefratelli.eu
https://fatebenefratelli.iscrizioneconcorsi.it
https://fatebenefratelli.iscrizioneconcorsi.it
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L’Ente si riserva comunque, la facoltà di prorogare, sospen-
dere, modificare o revocare la presente procedura, nonché di 
riaprire i termini di scadenza, qualora ne rilevasse la necessità e 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni 
di legge, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o 
diritto. 

L’accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge n. 
241/1990.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Direzione 
Affari Generali e Legali dell’Ente in Cernusco sul Naviglio (MI), 
via Cavour n. 22, tel. 0292761.
Brescia, 15 febbraio 2019

Il superiore provinciale 
Fra Massimo Villa 

——— • ———
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DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

Il/la Signor.......................................................................................................................................................... 

nat.......a.....................................................................................................................................il........................ 

residente a ............................................via..............................................................................................n......... 

titolare del seguente documento d’identità............................................................n........................................... 

rilasciato da .................................................................................................................................. il .................. 

ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulle circostanze indicate, per la partecipazione al concorso 

pubblico per assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici – disciplina di Patologia clinica 

(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), presso l’Ospedale Sacra Famiglia di Erba 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

 
DICHIARA 

che le copie allegate relative a (inserire la precisa denominazione dei documenti/pubblicazioni di cui si vuole 
attestare la conformità all’originale): 
 
(SI RICORDA DI ELENCARE E DI ALLEGARE ESCLUSIVAMENTE LE PUBBLICAZIONI GIA’ DICHIARATE ON LINE NELLA SCHEDA 
“ARTICOLI E PUBBLICAZIONI”) 

 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

sono conformi all’originale. 
 

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

(luogo e data)                                                                 (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

NB: Nel caso la presente dichiarazione non sia resa in presenza di un pubblico funzionario, l’interessato 
è tenuto ad allegare copia semplice del documento d’identità 
_______________________________________________________________________________________ 
Attesto che il dichiarante Signor..........................................................................ha reso e sottoscritto in mia presenza la 
presente dichiarazione in data……………IL FUNZIONARIO INCARICATO.............................................. 
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Provincia lombardo Veneta dell’ordine ospedaliero di San 
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione a 
tempo indeterminato di n.  2 dirigenti medici, disciplina 
pediatria (area medica e delle specialità mediche) presso 
l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO)

Si rende noto che ai sensi della deliberazione n. 006/19 del 
15 gennaio  2019  esecutiva, è indetto concorso pubblico per 
titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Di-
rigenti Medici, disciplina Pediatria (Area medica e delle speciali-
tà mediche), da assegnare all’U.O. Pediatria dell’Ospedale Reli-
gioso Classificato «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Al concorso possono partecipare i candidati di entrambi i 

sessi (Legge n. 125/91) che possiedono i seguenti requisiti:
A. Requisiti generali
1.  Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea o Paesi terzi ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 
165/2001 così come modificato dall’art. 7 della Legge 6 
agosto 2013 n. 97;
I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea o Paesi 
Terzi devono comunque essere in possesso dei seguenti 
requisiti:

 − godimento di diritti civili e politici anche negli stati d’ap-
partenenza o di provenienza;

 − possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadi-
nanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

 − adeguata conoscenza della lingua italiana.
2.  idoneità fisica. L’accertamento dell’idoneità fisica è effet-

tuato, con l’osservanza delle norme in tema di categorie 
protette, dall’Ospedale prima dell’immissione in servizio. Il 
personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il 
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui 
agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.p.r. n. 761/79 è dispensato 
dalla visita medica.

Come previsto dall’art. 3 comma 6 legge 15 maggio 1997 n. 
127, la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di 
età, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo 
d’ufficio.

B. Requisiti specifici:
1.  Laurea in Medicina e Chirurgia;
2.  iscrizione all’albo dei Medici-Chirurghi o al corrispondente 

albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio;

3.  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
disciplina equipollente (D.M. Sanità del 30 gennaio 1998 e 
ss.mm.ii.) o affine (D.M. Sanità del 31 gennaio  1998  e 
ss.mm.ii.). 

Il personale in servizio di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda 
Ospedaliera nella posizione funzionale e disciplina a concor-
so alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/1997 è esentato 
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al 
posto messo a concorso purché ricopra alla medesima data, 
un posto di ruolo presso altra ASL o Azienda Ospedaliera nella 
disciplina predetta.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 
2018 n.  145, sono ammessi alle procedure concorsuali per 
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, anche i medici in 
formazione specialistica iscritti all’ultimo anno di corso della 
scuola di specializzazione nella disciplina bandita.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione del-
le domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei 
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Ai partecipanti al concorso è richiesto il versamento 
di un contributo, non rimborsabile in alcun caso, di Euro 
10,33=(dieci/trentatré) da effettuarsi sul C.C.p. n. 58655200 
intestato a Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedalie-
ro S. Giovanni di Dio, Fatebenefratelli, Via Pilastroni, 4 - 25125 
Brescia, precisando la causale «Concorso Pediatria - COGNO-
ME E NOME». 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE

I concorrenti dovranno far pervenire alla Direzione Affari Ge-
nerali e Legali dell’Ente, entro il 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica (4° serie speciale), la seguente 
documentazione:

• la domanda di ammissione, prodotta tramite procedura 
on-line, stampata e firmata con allegata copia del docu-
mento di identità;
La domanda di ammissione al concorso deve essere pro-
dotta esclusivamente tramite procedura on-line (pena l’e-
sclusione dalla procedura) con le modalità descritte nel 
presente bando (paragrafo «Procedura on line di compila-
zione della domanda e del curriculum»).
Eventuali titoli (carriera, accademici e di studio, pubblica-
zioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale) 
non compresi nelle autocertificazioni rese in sede di iscrizio-
ne on-line non saranno valutati.

• la ricevuta di versamento del contributo per la partecipa-
zione al concorso;

• eventuali pubblicazioni possedute (edite a stampa);
Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia semplice 
con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (accom-
pagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in 
corso di validità) che ne attesti la conformità all’originale. 
In alternativa le pubblicazioni possono essere prodotte in 
originale o copia autenticata. 

• eventuali casistiche;

• eventuale documentazione attestante l’equivalenza ai titoli 
italiani dei propri titoli di studio conseguiti all’estero (decre-
to di equiparazione ecc.);

• eventuale documentazione attestante il riconoscimento di 
servizi prestati all’estero (decreto di equiparazione ecc.);

• eventuali certificazioni comprovanti la necessità di ausili/
tempi aggiuntivi (candidati portatori di disabilità);

• copia di un documento di identità in corso di validità;

• elenco, in triplice copia, datato e firmato dei documenti 
presentati.
La suddetta documentazione dovrà essere recapitata se-
guendo una delle seguenti modalità:

• inoltro a mezzo del servizio postale con raccomandata 
A/R, indirizzata alla Direzione Affari Generali e Legali della 
Provincia Lombardo Veneta Fatebenefratelli, via Cavour n. 
22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 
Sulla busta di invio è opportuno scrivere «Concorso 
pubblico». 
La spedizione entro il termine di scadenza sarà comprova-
ta dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Questa 
amministrazione declina ogni responsabilità per eventuale 
smarrimento della documentazione spedita.

• consegna a mano, alla Direzione Affari Generali e Legali 
sita al primo piano dell’Amministrazione centrale della Pro-
vincia Lombardo Veneta Fatebenefratelli, via Cavour n. 22 
- 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) previo appuntamento 
da concordare con la stessa Direzione (tel. 0292761). Nei 
giorni di chiusura dell’Amministrazione centrale non sarà 
possibile effettuare la consegna a mano. 

I termini fissati per la presentazione delle domande e dei do-
cumenti sono perentori; l’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto.

Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata 
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo ai 
sensi della normativa vigente in materia. 

Non saranno accettati documenti riportanti la scritta «fac 
simile».

Sui documenti che necessitano di sottoscrizione la firma deve 
essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a pena 
di esclusione.

PROCEDURA ON LINE DI COMPILAZIONE DELLA  
DOMANDA E DEL CURRICULUM

La procedura di presentazione della domanda potrà essere 
effettuata 24 ore su 24 tramite personal computer (non utilizza-
re tablet, smartphone) collegato alla rete internet e dotato di 
browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chro-
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me, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo spora-
diche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione 
tecnica anche non programmati. Si consiglia pertanto di regi-
strarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda 
e conferma dell’iscrizione con largo anticipo.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO
1.  collegarsi al sito internet https://fatebenefratelli.iscrizione-

concorsi.it 
2.  Accedere alla «pagina di registrazione» inserire i dati ri-

chiesti e «conferma»
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail 
(non PEC) perché a seguito di questa operazione il pro-
gramma invierà una e-mail al candidato con le credenziali 
di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (l’in-
vio non è immediato, registrarsi per tempo).

3.  Attendere l’e-mail con le credenziali provvisorie (user-
name e password) di accesso al sistema (l’invio non è 
immediato).

4.  Collegarsi al link indicato nell’e-mail e sostituire la pas-
sword provvisoria con una password segreta e definitiva 
che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al 
primo.

5.  Attendere qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati alla scheda ‘Utente’.

6.  Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previ-
ste nella scheda ‘Utente’. 

FASE 2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provviso-
ria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce di 
menù ‘Concorsi’ per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili.
1.  cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-

de partecipare;
2.  si accede così alla schermata di inserimento della do-

manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

3.  si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

4.  per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il ta-
sto in basso «Salva».

5.  Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format.
L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, re-
quisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pa-
gine già completate presentano un segno di spunta verde 
mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal 
simbolo del punto interrogativo (le stesse possono esse-
re 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»).
Avvertimenti per la compilazione della domanda:

 − Nella schermata sono presenti dei campi a compila-
zione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il 
loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio 
della domanda. 

 − I rapporti di lavoro/attività professionali in corso posso-
no essere autocertificati limitatamente alla data in cui 
viene compilata la domanda (quindi nel campo corri-
spondente 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);

 − L’Amministrazione di questo Ente si riserva - ai sensi 
dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità 
e l’autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal 
controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichia-
rante ferme restando le responsabilità penali previste 
dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emana-
to sulla base della dichiarazione non veritiera.

 − Eventuali titoli (carriera, accademici e di studio, pubbli-
cazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e profes-

sionale) non compresi nelle autocertificazioni rese in 
sede di iscrizione on-line non saranno valutati.

 − I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo an-
no della scuola di specializzazione nella disciplina ban-
dita dovranno dichiarare nei «requisiti specifici» la data 
di iscrizione all’ultimo anno accademico al quale sono 
iscritti ed evidenziare nella sezione «titoli accademici 
e di studio» l’anno di presunto conseguimento della 
specializzazione.

6.  Terminata la compilazione, cliccare su «Conferma ed in-
vio» (attenzione, dopo aver cliccato si conclude la compi-
lazione e non sarà più possibile aggiungere/correggere/
cancellare i dati inseriti).
Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato su 
«Conferma ed invio», è possibile cliccare la funzione «Stam-
pa domanda» presente nel pannello di sinistra e in basso. 
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di 
conferma che conterrà, in allegato, una copia della do-
manda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero 
identificativo, data e ora. La stessa domanda potrà essere 
stampata anche dalla procedura on line posizionandosi in 
corrispondenza della colonna domanda (pdf).
La domanda così generata, stampata e firmata dovrà 
essere recapitata (insieme alla restante documenta-
zione elencata nel paragrafo «modalità e termini per la 
presentazione delle domande e della documentazione») 
alla Direzione Affari Generali e Legali dell’Ente, entro il 
termine e seguendo le modalità previste dal presente 
bando per la consegna della documentazione.

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. Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le 
esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno comun-
que evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono le seguenti: 
a) PROVA SCRITTA: 
relazione su un 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;
b) PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso;
la prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-
maticamente per iscritto;
c) PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire. 
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di do-

cumento di riconoscimento valido a norma di legge.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così 
ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.

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

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

I titoli valutabili ed i criteri di valutazione sono indicati dagli 
artt. 11 e 27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.
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NOMINA DELLA COMMISSIONE 
La Commissione è nominata secondo le disposizioni del Re-

golamento tecnico-organizzativo dell’Ospedale. 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE
L’elenco dei candidati ammessi/ammessi con riserva e il dia-

rio delle prove concorsuali (luogo, data e ora di convocazione 
per le prove) sarà pubblicato sul sito internet aziendale (www.
fatebenefratelli.eu), nella sezione «avvisi pubblici e concorsi» 
(Sacra Famiglia - Erba), non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove.

Inoltre il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana – quarta serie speciale «Concorsi 
ed esami» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove 
ovvero in caso di numero esiguo di candidati verrà comunicato 
agli stessi con raccomandata A.R., inviata al recapito indicato 
nella domanda di partecipazione, non meno di venti giorni pri-
ma dell’inizio delle prove. Ai candidati che dichiarano il posses-
so di PEC la convocazione potrà essere inviata all’indirizzo PEC 
dichiarato, in sostituzione dell’invio con raccomandata A.R.

Ai candidati non ammessi verrà recapitata comunicazione 
scritta con raccomandata A.R., inviata all’indirizzo indicato nella 
domanda. Ai candidati che dichiarano il possesso di PEC la co-
municazione di esclusione potrà essere inviata all’indirizzo PEC 
dichiarato, in sostituzione dell’invio con raccomandata A.R.

Le prove potranno svolgersi nell’arco di una o più giornate, 
in base al numero dei candidati iscritti e che si presenteranno. 
La Commissione, in relazione al numero dei candidati che si 
presenteranno il giorno delle prove, potrà stabilire l’effettuazio-
ne della prova orale nello stesso giorno di quello indicato per la 
prova pratica ovvero l’effettuazione delle prove pratica e orale 
nello stesso giorno di quello indicato per la prova scritta ovvero 
l’effettuazione della prova pratica nello stesso giorno di quello 
indicato per la prova scritta.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinun-
ciatari, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non di-
pendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
La Commissione esaminatrice formerà le graduatorie appli-

cando quanto previsto dall’art. 1, commi 547 e 548 della Legge 
30 dicembre 2018 n. 145.

Pertanto i medici che al momento della presentazione della 
domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di es-
sere «medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno di 
corso della scuola di specializzazione nella disciplina bandita» 
saranno collocati, all’esito positivo delle prove concorsuali, in 
graduatoria separata (graduatoria degli specializzandi). 

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
risultati idonei e utilmente collocati nella predetta graduatoria 
(graduatoria degli specializzandi), è subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gra-
duatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del 
bando. 

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie sono approvate dall’Organo di amministrazio-

ne dell’Ente.
Le graduatorie potranno essere utilizzate al fine dell’eventua-

le copertura di posti vacanti, in base al Regolamento tecnico-
organizzativo e alle disposizioni vigenti. 

Come previsto dall’art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30 
dicembre  2018  n.  145, l’eventuale assunzione a tempo inde-
terminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella 
graduatoria separata (graduatoria degli specializzandi), è su-
bordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’e-
saurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data 
di scadenza del bando.

COMUNICAZIONE ESITI
La graduatoria del concorso sarà pubblicata sul sito internet 

aziendale (www.fatebenefratelli.eu), nella sezione «avvisi pub-
blici e concorsi» (Sacra Famiglia - Erba) e sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.

COMUNICAZIONI
Eventuali comunicazioni non previste dal presente bando ver-

ranno inviate con raccomandata A.R. all’indirizzo indicato dal 
candidato nella domanda (in mancanza vale l’indirizzo indica-
to come residenza) ovvero con posta elettronica certificata al 

recapito PEC (ove indicato nella domanda). È onere del candi-
dato comunicare eventuali variazioni del recapito o dell’indirizzo 
di residenza che dovessero sopravvenire, anche nel periodo di 
validità della graduatoria per successivi utilizzi. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si rinvia all’informativa pubblicata sul sito https://fatebenefra-

telli.iscrizioneconcorsi.it.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I vincitori del concorso saranno invitati, a pena di decadenza, 

ad accettare la nomina nel termine di 10 giorni dalla comunica-
zione della stessa, nella quale sarà indicata la data della presa 
in servizio. 

Gli stessi saranno altresì invitati a produrre entro 30 giorni, sotto 
pena di decadenza, la documentazione prescritta dalle dispo-
sizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro medesimo, com-
presi i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di 
prova regolato dal contratto di lavoro applicato (ARIS-ANMIRS).

Il rapporto di lavoro è a tempo pieno ed esclusivo, fatti salvi i 
casi debitamente autorizzati dalla Amministrazione e/o previsti 
dalla legge.

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

I vincitori dovranno assumere servizio entro 30 giorni dalla 
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena deca-
denza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima del-
la scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione; l’assegnatario dovrà inoltre consegnare 
i documenti richiesti per l’assunzione che l’Amministrazione 
preciserà. 

All’atto dell’assunzione i vincitori dovranno sottoscrivere la 
promessa con cui si impegna ad uniformare il proprio compor-
tamento etico - professionale ai principi etico - religiosi dell’Ente 
ecclesiastico da cui dipende l’Ospedale.

Gli stessi sono tenuti ad osservare tutte le norme previste dal 
regolamento tecnico - organizzativo e quelle che regolano il 
rapporto di lavoro nell’Ospedale cui il concorso si riferisce.

Le disposizioni riferite ai vincitori verranno applicate anche ai 
candidati presenti in graduatoria chiamati in forza di utilizzo del-
la graduatoria.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento 

alle vigenti disposizioni in materia ed al regolamento tecnico or-
ganizzativo dell’Ospedale.

Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la 
non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza 
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono ap-
plicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt. 
75 e 76 d.p.r. 445/2000).

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e 
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplina-
no o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del perso-
nale dell’Ente.

Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i can-
didati portatori di disabilità hanno la facoltà di indicare nella 
domanda di partecipazione al concorso l’ausilio necessario 
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità 
di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove (allegare al-
la domanda le certificazioni comprovanti la necessità di ausili/
tempi aggiuntivi).

La restituzione della documentazione inviata dai candidati 
(solo su richiesta dell’interessato) avviene dopo 90 (novanta) 
giorni dal provvedimento che conclude il procedimento. È possi-
bile ritirare il materiale c/o la sede dell’Amministrazione Centra-
le dell’Ente (via Cavour n. 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio - MI), 
previo accordo telefonico con l’incaricato della Direzione Affari 
Generali e Legali.

Dopo 180 (centoottanta) giorni dal termine delle procedu-
re concorsuali, la documentazione inviata dai candidati viene 
distrutta, ad eccezione dell’elenco dei documenti presentati, 
della ricevuta di pagamento della tassa di concorso e dell’e-
ventuale busta utilizzata per l’invio dei documenti, nonché della 
domanda di ammissione. La documentazione non destinata 
al macero verrà conservata negli archivi dell’Amministrazione 
Centrale dell’Ente, salvo eventuali e diverse disposizioni.

http://www.fatebenefratelli.eu
http://www.fatebenefratelli.eu
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L’Ente si riserva comunque, la facoltà di prorogare, sospen-
dere, modificare o revocare la presente procedura, nonché di 
riaprire i termini di scadenza, qualora ne rilevasse la necessità e 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni 
di legge, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o 
diritto. 

L’accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 
n. 241/1990.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Direzione 
Affari Generali e Legali dell’Ente in Cernusco sul Naviglio (MI), 
via Cavour n. 22, tel. 0292761.
Brescia, 15 febbraio 2019

Il superiore provinciale 
Fra Massimo Villa 

——— • ———
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DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

Il/la Signor.......................................................................................................................................................... 

nat.......a.....................................................................................................................................il....................... 

residente a ............................................via..............................................................................................n......... 

titolare del seguente documento d’identità.............................................................n........................................... 

rilasciato da ................................................................................................................................... il .................. 

ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulle circostanze indicate, per la partecipazione al concorso 

pubblico per assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici – disciplina di Pediatria, presso 

l’Ospedale Sacra Famiglia di Erba 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 
che le copie allegate relative a (inserire la precisa denominazione dei documenti/pubblicazioni di cui si vuole 
attestare la conformità all’originale): 
 
(SI RICORDA DI ELENCARE E DI ALLEGARE ESCLUSIVAMENTE LE PUBBLICAZIONI GIA’ DICHIARATE ON LINE 
NELLA SCHEDA “ARTICOLI E PUBBLICAZIONI”) 
 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

sono conformi all’originale. 
 

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

(luogo e data)                                                                  (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

NB: Nel caso la presente dichiarazione non sia resa in presenza di un pubblico funzionario, l’interessato 
è tenuto ad allegare copia semplice del documento d’identità 
_______________________________________________________________________________________ 
Attesto che il dichiarante Signor.................................................................................................ha reso e sottoscritto in mia 
presenza la presente dichiarazione in data……………IL FUNZIONARIO INCARICATO.............................................. 



D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione Provinciale Espropri di Milano
Provvedimento n.1/2019 del 29 gennaio 2019 - Tabella dei valori agricoli medi dei terreni valevole per l’anno 2019

In data 29 gennaio 2019 alle ore 14,30, presso gli uffici della Città Metropolitana di Milano, in Viale Piceno n. 60, Sala riunioni - 1° piano, 
verificata la regolarità della convocazione della Commissione nonché la validità della seduta (come da verbale n. 1/2019), si è tenu-
ta la quattordicesima riunione della Commissione Espropri, regolarmente convocata con nota dell’8/1/2019 Prot. 3356.
La Presidente della Commissione, dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, ha esaminato gli argomenti posti all’ordine del giorno ed in 
particolare:

• 1° Argomento - Determinazioni in merito ai V.A.M. 2019
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del d.p.r. 327/01, anche al fine di consentire l’aggiornamento del 
quadro d’insieme degli attuali valori agricolo medi, dopo relativa discussione in merito e
Visto il d.p.r. 327/01;
Vista la l.r. 3/09;
Viste le comunicazioni inviate dalle amministrazioni comunali in risposta alla nota di Città Metropolitana di Milano del 5 dicembre 
2018 prot. 281748;
Effettuato un raffronto con i valori medi dei terreni agricoli delle province limitrofe alla Città Metropolitana di Milano;

Effettuate indagini di mercato e tenuto conto dell’andamento dei valori di mercato;
Visto l’allegato prospetto, facente parte integrante della presente decisione;

HA STABILITO PERTANTO
1) di adeguare i valori agricoli medi per l’anno 2019 come da tabella allegata al presente provvedimento;
2) di procedere alla pubblicazione del provvedimento stesso sul BURL.
La presente decisione viene assunta all’unanimità dalla Commissione.

  La presidente 
Maria Cristina Pinoschi

La segretaria
Francesca Bonacina

——— • ———

Tabella dei valori agricoli medi dei terreni valevole per l’anno 2019 (1)

(ex articolo 41 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni)

N° TIPI DI COLTURA
REGIONE 
AGRARIA 

N. 1
€/mq. (3)

REGIONE 
AGRARIA 

N. 2
€/mq. (3)

REGIONE 
AGRARIA 

N. 3
€/mq. (3)

REGIONE 
AGRARIA 

N. 4
€/mq. (3)

REGIONE 
AGRARIA 

N. 5 
€/mq. (3)

REGIONE 
AGRARIA 

N. 6
€/mq. (3)

REGIONE 
AGRARIA 

N. 7
€/mq. (3)

REGIONE 
AGRARIA  

N. 8
€/mq. (3)

1 SEMINATIVO 6,00 6,00 6,00 5,87 6,43 5,77 5,66 4,81

2 SEMINATIVO IRRIGUO 7,12 7,12 7,12 7,60 8,11 7,86 7,29 6,18

3 PRATO 6,00 6,00 6,00 5,87 6,43 5,77 5,66 4,81

4 PRATO IRRIGUO O A 
MARCITA 7,12 7,12 7,12 7,60 8,11 7,86 7,29 6,18

5 ORTO 8,30 8,30 8,30 7,39 8,00 7,40 7,09 7,42

6 ORTO IRRIGUO 13,07 13,58 13,07 12,21 14,05 12,86 11,60 11,73

7 FRUTTETO (2) 8,21 8,21 8,23 = 9,74 9,41 = 8,79

8 VIGNETO (2) 6,50 6,50 6,50 = = = = 7,10

9
VIGNETO 
SPECIALIZZATO 
(D.O.C.) (2)

= = = = = = = 11,94

10 INCOLTO PRODUTTIVO 2,94 2,94 2,94 2,74 3,39 3,00 2,59 2,64

11 PIOPPETO (2) 5,49 5,49 5,49 4,94 6,23 6,03 4,74 4,93

12 BOSCO (2) 3,04 3,04 3,04 2,81 3,36 2,95 2,66 2,74

13 COLTURE 
FLOROVIVAISTICHE (2) 15,21 15,21 15,21 13,58 15,83 14,22 13,04 12,56

NOTE:
(1) I valori riferiti all’anno 2019, sono stati approvati nella seduta del 29 gennaio 2019
(2) I valori relativi ai tipi di colture di cui ai numeri d’ordine 7,8,9,11,12 e 13 si riferiscono al solo terreno nudo; il soprassuolo dovrà essere valutato a parte.
(3) I valori sono espressi in euro/mq ed arrotondati a due decimali

REGIONE AGRARIA N. 1 – PIANURA DI LEGNANO: 16 Comuni
Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Magnago, Nosate, Parabiago, Rescal-
dina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Vanzaghello, Villa Cortese.

REGIONE AGRARIA N. 2 – PIANURA DI SEVESO: 5 Comuni
Cesate, Garbagnate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro.

REGIONE AGRARIA N. 3 – PIANURA DI MONZA: 9 Comuni
Basiano, Cambiago, Carugate, Grezzago, Masate, Pozzo d’Adda, Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, Vaprio d’Adda.

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2019

– 91 –



REGIONE AGRARIA N. 4 – PIANURA DEL CANALE VILLORESI: 27 Comuni
Arese, Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono, 
Inveruno, Lainate, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Nerviano, Ossona, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Ro-
becchetto con Induno, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Turbigo, Vanzago, Vittuone.

REGIONE AGRARIA N. 5 – PIANURA DI MILANO: 17 Comuni
Baranzate, Bollate, Bresso, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Milano, Novate 
Milanese, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Vimodrone.

REGIONE AGRARIA N. 6 – PIANURA TRA LAMBRO ED ADDA: 31 Comuni
Bellinzago Lombardo, Bussero, Carpiano, Cassano d’Adda, Cassina de Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Colturano, Dre-
sano, Gessate, Gorgonzola, Inzago, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Opera, Pantigliate, Paullo, Pessano con Bornago, 
Pioltello, Pozzuolo Martesana, Rodano, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Settala, Tribiano, Trucazzano, Vignate, Vizzolo 
Predabissi.

REGIONE AGRARIA N. 7 – PIANURA TRA TICINO E LAMBRO: 28 Comuni
Abbiategrasso, Albairate, Assago, Basiglio, Besate, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Casarile, Cisliano, Cusago, Gaggiano, 
Gudo Visconti, Lacchiarella, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Ozzero, Pieve Emanuele, Robecco sul Naviglio, Rosate, Rozzano, Trez-
zano sul Naviglio, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

REGIONE AGRARIA N. 8 – PIANURA DI CODOGNO: 1 Comune
San Colombano al Lambro. 

La presidente 
 Maria Cristina Pinoschi

 La segretaria
Francesca Bonacina

Commissione Provinciale  Espropri di Milano
Provvedimento  n. 2/2019 del 29 gennaio 2019

In data 29 gennaio 2019 alle ore 14,30, presso gli uffici della Città Metropolitana di Milano, in Viale Piceno n. 60, Sala riunioni - 1° piano, 
verificata la regolarità della convocazione della Commissione nonché la validità della seduta (come da verbale n. 1/2019), si è tenu-
ta la quattordicesima riunione della Commissione Espropri, regolarmente convocata con nota dell’8/1/2019 Prot. 3356.
La Presidente, dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, ha esaminato gli argomenti posti all’ordine del giorno ed in particolare:

• 2° Argomento – Valutazione del fascicolo n. 7/2018 
Oggetto – Determinazione indennità di esproprio per «lavori di riqno d’Adda 2° Lotto, 1° stralcio tratte A e B – aree edificabili».

Ente richiedente: Città Metropolitana di Milano

LA COMMISSIONE ALL’UNANIMITÀ:
Visto il d.p.r. 327/01;
Visto il fascicolo n. 7/2018 all’ordine del giorno della riunione odierna nonchè la documentazione agli atti del fascicolo stesso;
Visto l’azzonamento e la destinazione urbanistica degli immobili in questione;
Vista la relazione di stima proposta dai relatori arch. Delia Barbis, geom. Francesca Pedi;
Propone pertanto di determinare il valore dell’indennità di esproprio come riassunta nella tabella facente parte integrante del pre-
sente provvedimento ed agli atti dell’ufficio; l’indennità per le aree in occupazione sarà calcolata – dal beneficiario dell’esproprio – in 
ragione di 1/12 per ogni anno del valore di mercato dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, 1/12 di quella annua e in base al 
valore di mercato dell’area e all’effettiva durata dell’occupazione stessa;

E HA STABILITO PERTANTO
1) di approvare le indennità come elencate nell’allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento ed agli atti 
dell’ufficio;
2)  di trasmettere il presente provvedimento al richiedente per gli adempimenti di competenza.

  La presidente 
 Maria Cristina Pinoschi

La segretaria
Francesca Bonacina  

Commissione  Provinciale Espropri di Milano
Provvedimento n. 3/2019  del 29 gennaio 2019

In data 29 gennaio 2019 alle ore 14,30, presso gli uffici della Città Metropolitana di Milano, in Viale Piceno n. 60, Sala riunioni - 1° piano, 
verificata la regolarità della convocazione della Commissione nonché la validità della seduta (come da verbale n. 1/2019), si è tenu-
ta la quattordicesima riunione della Commissione Espropri, regolarmente convocata con nota dell’8/1/2019 Prot. 3356.
La Presidente, dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, ha esaminato gli argomenti posti all’ordine del giorno ed in particolare:

• 3° Argomento – Valutazione del fascicolo n. 8/2018 
Oggetto – Determinazione indennità di esproprio per «lavori di riqualifica e potenziamento S.P. 415 Paullese da Peschiera Borromeo a 
Spino d’Adda 2° Lotto, 1° stralcio tratte A e B – aree agricole».
Ente richiedente: Città Metropolitana di Milano

LA COMMISSIONE ALL’UNANIMITÀ:
Visto il d.p.r. 327/01;
Visto il fascicolo n. 8/2018 all’ordine del giorno della riunione odierna nonchè la documentazione agli atti del fascicolo stesso;
Visto l’azzonamento e la destinazione urbanistica degli immobili in questione;
Vista la relazione di stima proposta dal relatore geom. Raffaele Lodise;
Propone pertanto di determinare il valore dell’indennità di esproprio come riassunta nella tabella facente parte integrante del pre-
sente provvedimento ed agli atti dell’ufficio; l’indennità per le aree in occupazione sarà calcolata – dal beneficiario dell’esproprio – in 
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ragione di 1/12 per ogni anno del valore di mercato dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, 1/12 di quella annua e in base al 
valore di mercato dell’area e all’effettiva durata dell’occupazione stessa;

E HA STABILITO PERTANTO
1) di approvare le indennità come elencate nell’allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento ed agli atti 
dell’ufficio;
2) di trasmettere il presente provvedimento al richiedente per gli adempimenti di competenza.

    La presidente 
Maria Cristina Pinoschi

La segretaria
Francesca Bonacina  

Commissione Provinciale espropri di Milano
Provvedimento n. 4/2019 del 29 gennaio 2019

In data 29 gennaio 2019 alle ore 14,30, presso gli uffici della Città Metropolitana di Milano, in Viale Piceno n. 60, Sala riunioni - 1° piano, 
verificata la regolarità della convocazione della Commissione nonché la validità della seduta (come da verbale n. 1/2019), si è tenu-
ta la quattordicesima riunione della Commissione Espropri, regolarmente convocata con nota dell’8/1/2019 Prot. 3356.
La Presidente, dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, ha esaminato gli argomenti posti all’ordine del giorno ed in particolare:

• 4° Argomento – Valutazione del fascicolo n. 54/2016 
Oggetto – Determinazione indennità di esproprio per immobili occorrenti per la riqualifica della S.P.4 6 Rho-Monza- pos. 101 del Comu-
ne di Bollate
Ente espropriante: Milano Serravalle - Milano Tangenziali

LA COMMISSIONE ALL’UNANIMITÀ:
Visto il d.p.r. 327/01;
Visto il fascicolo n. 54/2016 all’ordine del giorno della riunione odierna nonchè la documentazione agli atti del fascicolo stesso;
Visto l’azzonamento e la destinazione urbanistica degli immobili in questione;
Vista la relazione di stima proposta dai relatori geom. Francesca Pedi e sig. Luigi Simonazzi;
Propone pertanto di determinare il valore dell’indennità di esproprio riassumendola come di seguito riportato: 

Comune di Bollate

Proprietà Fg Mapp Superficie 
catastale

Superficie in 
esproprio

Indennità di 
esproprio (valore 

di mercato 
dell’area) €/mq

Soprassuolo

Conte Danilo, Donzelli An-
gelo, Merati Annamaria, Riz-
zitiello Annamaria, Rossetti 
Lidia, Scarioni Maria Lucia, 
Strozzi Angela, Strozzi Maria 
Ida, Strozzi Maria Susi, Strozzi 
Milena, Tapa s.a.s., Tarantino 
Alessandro, Tarantino Romolo, 
Tavernini Umberto

46
46

264 (ex 204/c)
74

8539
860

8539
860

57,50
57,50 32.382,42 (a corpo)

L’indennità per le aree in occupazione (anticipata o temporanea) sarà calcolata - dal beneficiario dell'espropriazione - in ragione di 1/12 per ogni anno di quanto 
sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, 1/12 di quella annua e in base al valore di mercato dell'area e all’effettiva durata 
dell’occupazione stessa.

E HA STABILITO PERTANTO
1) di approvare le indennità come elencate in premessa;
2) di trasmettere il presente provvedimento al richiedente per gli adempimenti di competenza.

 La presidente 
Maria Cristina Pinoschi

La segretaria
Francesca Bonacina

Commissione Provinciale Espropri di Milano
Provvedimento n. 5/2019 del 29 gennaio 2019

In data 29 gennaio 2019 alle ore 14,30, presso gli uffici della Città Metropolitana di Milano, in Viale Piceno n. 60, Sala riunioni - 1° piano, 
verificata la regolarità della convocazione della Commissione nonché la validità della seduta (come da verbale n. 1/2019), si è tenu-
ta la quattordicesima riunione della Commissione Espropri, regolarmente convocata con nota dell’8/1/2019 Prot. 3356.
La Presidente, dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, ha esaminato gli argomenti posti all’ordine del giorno ed in particolare:

• 5° Argomento – Valutazione del fascicolo n. 2/2018 
Oggetto – Riqualifica della SP46 Rho-Monza- Determinazione del valore soprassuolo arboreo e degli impianti ad esso connessi. Pos. 72 
del Comune di Paderno Dugnano- proprietà Novati Alessandro.
Ente espropriante: Milano Serravalle - Milano Tangenziali

LA COMMISSIONE ALL’UNANIMITÀ:
Visto il d.p.r. 327/01;
Visto il fascicolo n. 2/2018 all’ordine del giorno della riunione odierna nonchè la documentazione agli atti del fascicolo stesso;
Visto l’azzonamento e la destinazione urbanistica degli immobili in questione;
Vista la relazione di stima proposta dal relatore sig. Luigi Simonazzi;
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Propone pertanto di determinare il valore del soprassuolo arboreo e degli impianti ad esso connessi in € 20.099,01
E HA STABILITO PERTANTO

1) di approvare il valore del soprassuolo come elencato in premessa;
2)  di trasmettere il presente provvedimento al richiedente per gli adempimenti di competenza.

    La presidente 
Maria Cristina Pinoschi

La segretaria
Francesca Bonacina  

Commissione  Provinciale Espropri di Milano
Provvedimento n. 6/2019  del 29 gennaio 2019

In data 29 gennaio 2019 alle ore 14,30, presso gli uffici della Città Metropolitana di Milano, in Viale Piceno n. 60, Sala riunioni - 1° piano, 
verificata la regolarità della convocazione della Commissione nonché la validità della seduta (come da verbale n. 1/2019), si è tenu-
ta la quattordicesima riunione della Commissione Espropri, regolarmente convocata con nota dell’8/1/2019 Prot. 3356.
La Presidente, dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, ha esaminato gli argomenti posti all’ordine del giorno ed in particolare:

• 6° Argomento – Valutazione del fascicolo n. 8/2017 
Oggetto – Determinazione indennità definitiva di asservimento relativa ai lavori di riclassifica metanodotto per potenziamento allac-
ciamento A2A Milano - Triulzia.
Ente asservente: Città Metropolitana di Milano

LA COMMISSIONE ALL’UNANIMITÀ:
Visto il d.p.r. 327/01;
Visto il fascicolo n. 8/2017 all’ordine del giorno della riunione odierna nonchè la documentazione agli atti del fascicolo stesso;
Visto l’azzonamento e la destinazione urbanistica degli immobili in questione;
Vista la relazione di stima proposta dai relatori arch. Delia Barbis e geom. Francesca Pedi;
Propone pertanto di determinare il valore dell’indennità di asservimento come riassunta nella tabella facente parte integrante del pre-
sente provvedimento ed agli atti dell’ufficio; l’indennità per le aree in occupazione sarà calcolata – dal beneficiario dell’asservimento 
– in ragione di 1/12 per ogni anno del valore di mercato dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, 1/12 di quella annua e in base 
al valore di mercato dell’area e all’effettiva durata dell’occupazione stessa;

E HA STABILITO PERTANTO
1) di approvare le indennità come elencate nell’allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento ed agli atti 
dell’ufficio;
2) di trasmettere il presente provvedimento al richiedente per gli adempimenti di competenza.

     La presidente 
 Maria Cristina Pinoschi

La segretaria
Francesca Bonacina 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2019

– 94 – Bollettino Ufficiale



Province
Provincia di Bergamo
Decreto definitivo d’esproprio n. 635 del 11 febbraio 2019 -  Idropagliari s.r.l. - Impianto idroelettrico con derivazione dal torrente 
Sambuzza in comune di Carona - Impianto Pagliari

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamata l’istanza con la quale la società Idropagliari s.r.l., sede legale in via Nonis n. 70/1 a Marostica (VI), C.F. e P. IVA 03964110161, 
ha chiesto l’emissione del decreto di esproprio per la realizzazione dell’opera «Impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Sam-
buzza in comune di Carona - Impianto Pagliari» inerente aree di proprietà privata;
Dato atto che l’esproprio/asservimento delle aree interessate dall’opera vede coinvolti più di cinquanta proprietari e, per tanto, il 
procedimento amministrativo è stato avviato, ai sensi degli art. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001, con pubblicazione all’albo pretorio del 
Comune interessato, su un quotidiano a diffusione nazionale e uno locale e sull’apposito sito informatico della Regione Lombardia;
Considerato che il progetto dell’opera e relativa documentazione sono stati depositati presso l’Ufficio Espropri della Provincia di Berga-
mo e non è pervenuta alcuna osservazione;
Ricordato che:

 − con Determinazione Dirigenziale n. 951 del 5 maggio 2014 e relativo atto Unilaterale d’Obbligo/ Disciplinare di Concessione 
Rep. Interno n. 726 del 20 gennaio 2014 è stata rilasciata alla società Idropagliari s.r.l. (C.F. e P.IVA 03964110161, con sede legale 
a Bergamo in via Giovanni Falcone n. 15) la concessione di derivazione di acque ad uso idroelettrico per derivare dal torrente 
Sambuzza in Comune di Carona (BG) una portata media di 99,70 l/s e massima pari a 350 l/s e produrre, sul salto di 123,4 m, 
una potenza nominale media pari a 120,64 kW (Pratica n.016/09 – impianto Pagliari);

 − con Determinazione Dirigenziale n.508 del 23 marzo 2016 è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del d.lgs. 
387/2003 per la realizzazione e l’esercizio del medesimo impianto idroelettrico (FERA 28826);

Dato atto che attraverso la piattaforma regionale MUTA, con nota prot. prov. n. 65071 del 10 novembre 2017, la Società Idropagliari s.r.l. 
ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica n.508 del 23 marzo 2016 (pratica FERA71941);
Preso atto altresì che la società Idropagliari s.r.l. ha variato la sede legale, ora in via Nonis n. 70/1 a Marostica (VI), senza modifica nel 
C.F. e P. IVA 03964110161;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.530 del 23 marzo 2018 e relativo atto Unilaterale d’Obbligo/ Disciplinare di Concessione supple-
tivo Rep. Interno n.12 del 19 febbraio 2018 di variante della Concessione di derivazione rilasciata con D.D. n. 951 del 5 maggio 2014;
Considerato quanto disposto nella conferenza di servizi tenutasi nelle date del 14 febbraio 2018 e 16 marzo 2018, le cui risultanze so-
no state recepite con determinazione n. 673 del 12 aprile 2018, emessa dal Dirigente del Settore Ambiente;
Preso atto che, con la determinazione dirigenziale citata, la Provincia di Bergamo ha rilasciato a Idropagliari s.r.l., avente sede legale in 
via Nonis n.70 a Marostica (VI), C.F. e P. IVA 03964110161, già autorizzata con D.D. n.508 del 23 marzo 2016, l’Autorizzazione Unica alla 
modifica non sostanziale dell’impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Sambuzza denominato «Pagliari» ubicato nel Comu-
ne di Carona (BG), apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree di proprietà privata e dichiarato la pubblica utilità dell’opera;
Vista la perizia di stima delle aree;
Costatato che le aree oggetto di asservimento/esproprio, ai fini indennizzativi, sono state considerate come non edificabili e quindi 
valutate ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 40 del d.p.r. 327/2001, così come modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 
n. 181 del 7 giugno 2011;
Dato atto che ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 3 del 2009 e del dell’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001 è stato emesso il decreto di occupazione 
anticipata e di determinazione dell’indennità provvisoria n. 3 del 19 aprile 2018, in esecuzione del quale si è proceduto all’occupazio-
ne delle aree interessate;
Preso atto che le indennità d’esproprio e occupazione accettate dai proprietari sono state corrisposte a favore degli aventi diritto;
Viste le delibere della Commissione Provinciale Espropri n. 4/2018 e n. 5/2018; 
Dato atto che le indennità non accettate sono state depositate presso il M.E.F. Ragioneria dello Stato di Milano, Monza Brianza;
Visto il tipo di frazionamento n. BG0119748 del 05 ottobre 2018 relativo ad aree site in comune di Carona;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamati:

 − il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330
 − la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26;
 − la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 270 del 30 ottobre 2018, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico 
dirigenziale del Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del Territorio, a decorrere dal 1 novembre 2018 sino al 31 dicembre 2019;

DECRETA
Art. 1 - E’ disposto a favore della Società Idropagliari s.r.l., con sede legale in via Nonis n. 70/1 a Marostica (VI), C.F. e P. IVA 03964110161, 
l’esproprio degli immobili siti in comune di Carona, interessati dai lavori per la realizzazione dell’opera «Impianto idroelettrico con deri-
vazione dal torrente Sambuzza in comune di Carona - Impianto Pagliari» come meglio descritti nell’allegata tabella composta da n. 1 
fogli, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato presso i competenti Uffici Statali.
Art. 3 - Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia.
Art. 4 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati posso-
no essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Art. 5 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 
(sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (cento-
venti) giorni. 

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

——— • ———
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Idropagliari srl - Impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Sambuzza in comune di Carona - Impianto Pagliari

Comune di Carona

N°
Partita e ditta 

catastale/proprietari 
attuali

Fg. mappale

Su
p

er
fic

ie
 

ha

Coenenze  
(da nord in senso orario) 

1

RICEPUTI Giuseppina 
nata in Svizzera il 29 
gennaio 1957 
CF. RCPGPP57A69Z133Q
Proprietà per 1/1

Indennità di esproprio 
€ 360,50 
Area valutata come 
agricola

foglio logico 9
foglio di map-

pale 27

3000 
(ex 1268/b) 00.00.70 mapp. 2999, 3001, 3002, fiume

Provincia di Bergamo
Decreto definitivo d’asservimento n.  636 del 11 febbraio  2019 - Idropagliari s.r.l. - Impianto idroelettrico con derivazione dal 
torrente Sambuzza in comune di Carona - Impianto Pagliari

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamata l’istanza con la quale la società Idropagliari s.r.l., sede legale in via Nonis n. 70/1 a Marostica (VI), C.F. e P. IVA 03964110161, 
ha chiesto l’emissione del decreto di esproprio per la realizzazione dell’opera «Impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Sam-
buzza in comune di Carona - Impianto Pagliari» inerente aree di proprietà privata;
Dato atto che l’esproprio/asservimento delle aree interessate dall’opera vede coinvolti più di cinquanta proprietari e, per tanto, il 
procedimento amministrativo è stato avviato, ai sensi degli art. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001, con pubblicazione all’albo pretorio del 
Comune interessato, su un quotidiano a diffusione nazionale e uno locale e sull’apposito sito informatico della Regione Lombardia;
Considerato che il progetto dell’opera e relativa documentazione sono stati depositati presso l’Ufficio Espropri della Provincia di Berga-
mo e non è pervenuta alcuna osservazione;
Ricordato che:

 − con Determinazione Dirigenziale n. 951 del 5 maggio 2014 e relativo atto Unilaterale d’Obbligo/ Disciplinare di Concessione 
Rep. Interno n.726 del 20 gennaio 2014 è stata rilasciata alla società Idropagliari s.r.l. (C.F. e P.IVA 03964110161, con sede legale 
a Bergamo in via Giovanni Falcone n.15) la concessione di derivazione di acque ad uso idroelettrico per derivare dal torrente 
Sambuzza in Comune di Carona (BG) una portata media di 99,70 l/s e massima pari a 350 l/s e produrre, sul salto di 123,4 m, 
una potenza nominale media pari a 120,64 kW (Pratica n.016/09 – impianto Pagliari);

 − con Determinazione Dirigenziale n.508 del 23 marzo 2016 è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del d.lgs. 
387/2003 per la realizzazione e l’esercizio del medesimo impianto idroelettrico (FERA 28826);

Dato atto che attraverso la piattaforma regionale MUTA, con nota prot. prov. n.65071 del 10 novembre 2017, la Società Idropagliari S.r.l. 
ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica n.508 del 23 marzo 2016 (pratica FERA71941);
Preso atto altresì che la società Idropagliari s.r.l. ha variato la sede legale, ora in via Nonis n. 70/1 a Marostica (VI), senza modifica nel 
C.F. e P. IVA 03964110161;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.530 del 23 marzo 2018 e relativo atto Unilaterale d’Obbligo/ Disciplinare di Concessione supple-
tivo Rep. Interno n.12 del 19 febbraio 2018 di variante della Concessione di derivazione rilasciata con D.D. n. 951 del 5 maggio 2014;
Considerato quanto disposto nella conferenza di servizi tenutasi nelle date del 14 febbraio 2018 e 16 marzo 2018, le cui risultanze so-
no state recepite con determinazione n. 673 del 12 aprile 2018, emessa dal Dirigente del Settore Ambiente;
Preso atto che, con la determinazione dirigenziale citata, la Provincia di Bergamo ha rilasciato a Idropagliari S.r.l., avente sede legale in 
via Nonis n.70 a Marostica (VI), C.F. e P. IVA 03964110161, già autorizzata con D.D. n.508 del 23 marzo 2016, l’Autorizzazione Unica alla 
modifica non sostanziale dell’impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Sambuzza denominato «Pagliari» ubicato nel comu-
ne di Carona (BG), apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree di proprietà privata e dichiarato la pubblica utilità dell’opera;
Vista la perizia di stima delle aree interessate;
Costatato che le aree oggetto di asservimento/esproprio, ai fini indennizzativi, sono state considerate come non edificabili e quindi 
valutate ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 40 del d.p.r. 327/2001, così come modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 
n. 181 del 7 giugno 2011;
Dato atto che ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 3 del 2009 e del dell’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001 è stato emesso il decreto di occupazione 
anticipata e di determinazione dell’indennità provvisoria n. 3 del 19 aprile 2018, in esecuzione del quale si è proceduto all’occupazio-
ne delle aree interessate;
Preso atto che le indennità d’esproprio e occupazione accettate dai proprietari sono state corrisposte a favore degli aventi diritto;
Viste le delibere della Commissione Provinciale Espropri n. 4/2018 e n. 5/2018; 
Dato atto che le indennità non accettate sono state depositate presso il M.E.F. Ragioneria dello Stato di Milano, Monza Brianza;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamati:

 − il d.lgs 29 dicembre 2003 n. 387;
 − il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330
 − la legge regionale 04 marzo 2009 n. 3;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 270 del 30 ottobre 2018, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico 
dirigenziale del Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del Territorio, a decorrere dal 01 novembre 2018 sino al 31 dicembre 2019;

DECRETA
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Art. 1 - E’ disposto a favore della Società Idropagliari s.r.l., con sede legale in via Nonis n. 70/1 a Marostica (VI), C.F. e P. IVA 03964110161, 
l’asservimento degli immobili siti in comune Carona, interessati dai lavori per la realizzazione dell’opera «Impianto idroelettrico con 
derivazione dal torrente Sambuzza in comune di Carona - Impianto Pagliari», identificati nell’allegata planimetria, e meglio descritti 
nell’allegata tabella composta da n. 2 fogli, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - La servitù coattiva prevista nel presente provvedimento comporta la posa di una condotta forzata idrica posta ad una profon-
dità di circa metri 1 con una fascia asservita pari a metri 3 di ampiezza.
La servitù relativa alla condotta comporta i seguenti vincoli:

 − il diritto per la Società Idropagliari s.r.l. di accedere alle proprie opere - con il personale ed i mezzi necessari - per la sorveglianza, 
la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni delle opere nonché il diritto di installare cartelli segnalatori;

 − i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manu-
tenzioni ed esercizio della condotta, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione; la Società 
dovrà dare sempre preavviso alla proprietà prima di accedere al fondo, fatti salvi gli interventi di emergenza;

 − l’obbligo per il proprietario dell’area di usare la fascia asservita compatibilmente con la presenza della condotta e relativa ser-
vitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare 
esercizio della servitù di cui al presente atto;

 − il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostacola-
re il libero passaggio, diminuire o rendere più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.

Art. 3 - Il presente decreto sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici Statali.
Art. 4 - Il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili e pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.
Art. 5 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 
(sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (cento-
venti) giorni. 

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

——— • ———

Idropagliari s.r.l. - Impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Sambuzza in comune di Carona 
 Impianto Pagliari

COMUNE DI CARONA

N. proprietà

fo
g

lio
 

n.

m
a

p
p

a
le

 
n.

su
p

er
fic

ie
 

c
a

ta
st

a
le

 
ha

.a
.c

a
.

superficie di 
asservimento 

mq.

1

BAGINI CARLA nata a Bergamo (BG) il 07 gennaio 1958 
CF. BGNCRL58A47A794V Proprietà2/27
RICEPUTI GIULIANA nata a Carona (BG) il 03 giugno 1955
 CF. RCPGLN55H43B803F Proprietà6/27 
RICEPUTI LAZZARO nato a Carona (BG) il 02 giugno 1952 
CF. RCPLZR52H02B803Y Proprietà6/27
RICEPUTI MARTA nata a Seriate (BG) il 30 novembre 1985 
CF. RCPMRT85S70I628K Proprietà2/27
RICEPUTI ROSELLA nata a Seriate (BG) il 06 agosto 1989 
CF. RCPRLL89M46I628Y Proprietà2/27 
ROSSI PASQUA nata a Carona (BG) il 14 luglio 1924 
CF. RSSPSQ24L54B803F Proprietà9/27 

indennità di asservimento € 146,58

27
(logico 9) 51 00.10.10 mq 154,72

(condotta forzata)

Idropagliari srl - Impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Sambuzza in comune di Carona 
 Impianto Pagliari

COMUNE DI CARONA

N. proprietà foglio 
n.

mappale 
n.

2

RICEPUTI Giuseppina 
nata in Svizzera il 29 gennaio 1957 
CF. RCPGPP57A69Z133Q Proprietà per 1/1 

indennità di asservimento € 169,91

27
(logico 9) 54
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Provincia di Brescia 
Decreto n.  02/19/ESPR. S.P.  101 «Pontoglio - Confine bergamasco». Realizzazione deviante all’abitato di Pontoglio. I  lotto - 
Espropriazione per pubblica utilità (lav. 05/06). Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati

IL DIRETTORE
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 1 febbraio 2019 che conferisce all’Arch. Giovan Maria Mazzoli l’incarico di 
Direttore dell’Area tecnica e dell’ambiente e del Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e direzionale fino al 30 aprile 2019;
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 all’abitato di Pontoglio. I° lotto sulla S.P. 101 «Pontoglio - Confine bergamasco» e che, ai sensi 
dell’art. 12 del d.p.r. 327/2001 s.m.i., 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.
Richiamati i decreti n. 03/09/ESPR del 16 marzo 2009 e n. 04/09/ESPR del 16 marzo 2009 di occupazione anticipata preordinata all’e-
spropriazione e indicazione della misura dell’indennità a titolo provvisorio, in esecuzione dei quali nelle date 6 maggio 2009 e 7 mag-
gio 2009 previa compilazione del relativo verbale di stato di consistenza, la Provincia di Brescia è stata immessa nel possesso degli 
immobili necessari alla realizzazione 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 de-
creto sono classificate nel PGT come «Viabilità di progetto» per cui soggette alla tassazione del 9% come imposta di registro.
Dato atto che, con frazionamenti tipo n. 2015/BS0278021 del 2 novembre 2015 e 2015/BS0283127 del 5 novembre 2015 sono state de-
terminate 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 
dirigenziali n. 1498 e n. 1499 del 22 giugno 2009, n. 2690 del 23 dicembre 2010, n. 417 del 9 maggio 2013, n. 818 del 28 giu-
gno 2018, n. 1038 del 3 agosto 2018 e corrisposte con i mandati n. 8603 del 19 agosto 2009 n. 8604 del 18 agosto 2009, n. 8613 del 
20 agosto 2009, n. 666 del 2 febbraio 2011, n. 2845, 2848, 2849, 2859 del 20 maggio 2013, n. 8421.4, 8421.9, n. 8422.4, 8422.11 del 
27 agosto 2018, 8687.12-13, 8687.15, 8687.22, 8687.30 del 4 settembre 2018, 8709.1-2, 8709.29-32 del 5 settembre 2018, n. 8722.8-9, 
8722.23, 8722.32-33 del 6 settembre 2018, n. 8627.26-28, n. 8687.7, n. 8687.11 e n. 8687.12 del 4 settembre 2018, n. 8727.1, 8727.3 
e 8727.19-20 del 6 settembre 2018, n. 8735.2 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 rea-
lizzazione 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 posso-
no 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.
Esente da bollo ai sensi dell’art. 22 tab. B allegata al d.p.r. 642/72.

Identificazione catastale
COMUNE CENSUARIO DI PONTOGLIO

U.N. Ditta
proprietaria Fg. Mappale Qualità Superficie

(ha)
Superficie

di esproprio 
(m2)

1 OMISSIS 13 376 (ex 33) Area urbana 00.03.00 300

2 OMISSIS 9
9

549 (ex 107)
547 (ex 106)

Sem. irriguo
Bosco ceduo

00.25.63
00.02.00

2.563
200

3 OMISSIS 9
9

544 (ex 102)
640 (ex 99)

Sem. Irriguo
Sem. irriguo

00.22.80
00.21.00

2.280
2.100

4 OMISSIS
9
9
9

638 (ex 98)
636 (ex 97)

170

Sem. irriguo
Sem. irriguo
Prato irriguo

00.04.65
00.13.00
00.00.82

465
1.300

82

5 OMISSIS 9 594 (ex 231) Sem. irriguo 00.25.60 2.560

6 OMISSIS 9 607 (ex 379) Sem. irriguo 00.02.36 236

7 OMISSIS 9
9

578 (ex 176)
628 (ex 77)

Sem. Irriguo
Sem. Irriguo

00.09.00
00.09.07

900
907
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U.N. Ditta
proprietaria Fg. Mappale Qualità Superficie

(ha)
Superficie

di esproprio 
(m2)

1 OMISSIS 13 376 (ex 33) Area urbana 00.03.00 300

8 OMISSIS 9
9

567 (ex 157)
571 (ex 158)

Sem. Irriguo
Sem. irriguo

00.09.71
00.08.21

971
821

9 OMISSIS
9
9
9

227
609 (ex 389)
602 (ex 298)

Bosco ceduo
Area urbana
Sem. irriguo

00.02.00
00.05.14
00.04.55

200
514
455

10 OMISSIS 9
9

309
604 (ex 308)

Sem. Irriguo
Area urbana

00.00.90
00.00.08

90
8

11 OMISSIS 9 589 (ex 194) Area urbana 00.00.93 93

12 OMISSIS
13
9
9

372 (ex 306)
143
142

Sem. Irriguo
Bosco ceduo
Sem. irriguo

00.04.40
00.04.00
00.30.60

440
400

3.060

Brescia, 19 febbraio 2019
Giovan Maria Mazzoli
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Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 1186 del 21 febbraio 2019 - Decreto di indennità provvisoria di esproprio e occupazione anticipata delle aree per 
immobili interessati dai lavori di realizzazione del «I lotto - II stralcio» della variante alla S.P. 103 - Aree a destinazione non agricola 
- NP 14 in comune di Segrate

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
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 con la delibera del CIPE n. 62/2013, pubblicata sulla G.U. del 15 gennaio 2014, fu approvato ai sensi della normativa 
sulle opere strategiche di interesse nazionale, nonché dichiarato di pubblica utilità il progetto definitivo del «I lotto - II stralcio» della 
variante alla S.P. 103;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano n. 157 del 29.6.18 avente per oggetto l’approvazione degli schemi di: II Atto integrati-
vo all’Accordo di Programma per la definizione ed il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti 
commerciali previsti nel Comune di Segrate e al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate - Idroscalo, con la 
definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell’insediamento polifunzionale all’interno 
delle aree «Ex Dogana» e Convenzione per l’esercizio delle Funzioni di stazione appaltante per la realizzazione del tratto blu e del tratto 
rosso della Cassanese bis (potenziamento della S.P.. 103 Antica di Cassano - 1° lotto - 2° stralcio -infrastruttura strategica di preminente 
interesse nazionale).Controdeduzione alle osservazioni presentate durante il procedimento di approvazione del progetto esecutivo 
del tratto rosso. Approvazione del progetto esecutivo del tratto rosso.
Richiamato altresì il d.p.g.r. 31 luglio 2018 - n. 80 Approvazione ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 6, comma 8, 
della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, del secondo atto integrativo dell’accordo di programma per la definizione e il coordinamento degli in-
terventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel Comune di Segrate ed al connesso adeguamento 
del sistema di mobilità della zona Linate - Idroscalo, con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla 
localizzazione dell’insediamento polifunzionale all’interno della aree «Ex dogana», sottoscritto il 19 luglio 2018 pubblicato sul BURL della 
Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 6 agosto 2018.
Dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm., in particolare per quanto 
riguarda l’occupazione anticipata delle aree occorrenti; 
Accertato che sono state esperite le incombenze di legge di cui all’art. 17 del citato d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.;
Atteso che si è provveduto a stimare, da parte del Servizio Tecnico Espropri della Città Metropolitana di Milano, il valore venale di mer-
cato degli immobili in oggetto spettante ai proprietari, di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice 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;

Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
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 vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza 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 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;
Visto 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 passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - È determinata in via provvisoria, in base al criterio del valore venale di mercato, la misura della indennità di espropriazione ai 
sensi delle disposizioni del T.U. sugli espropri n. 327/01 e ss.mm. ed è disposta in via d’urgenza, per le motivazioni esposte in premessa, 
l’occupazione anticipata dei beni immobili sotto elencati:

Aree in comune di Segrate - Numero di Piano 14
fg. 32 mapp. 28 - Ente Urbano sub. 103 - 504 - 701 - Superficie catastale mq 950
Superficie in esproprio ed occupazione anticipata mq 950
Proprietà catastale

• CHECCHINATO PRESILLA nata a Polverara il 18 ottobre 1943 C.F. CHCPSL43A58G802S

• CHECCHINATO LUIGI (usufruttuario) nato a Desio il 11 ottobre 1941 C.F. CHCLGU41R11D286J
Indennità provvisoria di esproprio a corpo e comprensiva di soprassuolo e pertinenze € 1.170.000,00

Art. 2 - Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.
La dichiarazione di accettazione, che è irrevocabile, dovrà pervenire all’Ente espropriante a mezzo comunicazione scritta, anche a 
mezzo fax o Posta Elettronica Certificata, ai seguenti indirizzi:

 − Città Metropolitana di Milano - area infrastrutture - Ufficio Espropri - Viale Piceno n. 60 - 20129 Milano - fax n. 02 - 7740/3737
 − PEC Città Metropolitana: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it.

Art. 3 - Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente atto, si intende non concordata la determinazione dell’indennità prov-
visoria di espropriazione (art. 20 comma 14 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
L’Ente espropriante, in tal caso, dispone il deposito delle indennità presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territo-
riale dello Stato di Milano.
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Dopo il deposito potrà essere emesso ed eseguito il decreto di esproprio.
La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art. 21 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm..
Qualora la proprietà non comunichi tempestivamente di avvalersi del procedimento di cui sopra, l’Ente espropriante chiederà la 
determinazione definiva dell’indennità di espropriazione alla Commissione Espropri prevista dall’art. 41 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.
Art. 4 - In caso di accettazione dell’indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro 60 giorni, salvo il riconoscimento degli interessi 
legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario della documentazione attestante la piena 
e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata dall’Ente espropriante (art. 20 comma 8 d.p.r. 
n. 327/01 e ss. mm).
Il termine decorrerà dall’acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena proprietà.
In presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare dei diritti reali che autorizzi la 
riscossione della indennità da parte del proprietario.
In caso contrario si procederà al deposito della somma presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Milano.
Con la corresponsione dell’indennità come sopra riportato la ditta proprietaria deve considerarsi completamente tacitata di ogni 
avere.
Art. 5 - L’occupazione anticipata dei beni immobili elencati nell’art. 1 avverrà mediante immissione in possesso con la redazione dello 
stato di consistenza dei beni stessi e verbale di immissione in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o rifiuto, con la 
presenza di due testimoni non dipendenti del beneficiario dell’esproprio.
In ogni caso l’indennità per le aree in occupazione sarà calcolata in ragione di 1/12 per ogni anno di quanto sarebbe dovuto nel 
caso di esproprio dell’area (valore di mercato) e, per ogni mese o frazione di mese, 1/12 di quella annua e in base all’effettiva durata 
dell’occupazione stessa
Possono partecipare alle operazioni i titolari dei diritti reali o personali sul bene da espropriare (art. 24 comma 3 del d.p.r. n. 327/01 e 
ss. mm.).
Si avvisa altresì che alla presa di possesso di detti immobili ed alla redazione dei relativi stati di consistenza si provvederà sul luogo 
(mappali di proprietà), da parte dei tecnici di Città Metropolitana di Milano, il giorno sette marzo 2019 alle ore 10,00.
Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere 
utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza vi aveva la disponibilità (art. 24 comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità provvisoria di espropria-
zione, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Art. 6 - Per gli immobili oggetto di espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di pa-
gamento dell’acconto dell’80% in caso di accettazione della stessa - o dell’emissione del decreto di esproprio -, verrà riconosciuta 
l’indennità di occupazione pari, per ogni anno, ad 1/12 dell’indennità di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad 1/12 di 
quella annua (art. 50 comma 1 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Art. 7 - Il presente decreto verrà notificato nelle forme di legge, pubblicato all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Milano e verrà 
eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dall’emanazione dello stesso (art. 22 bis comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro sette anni decorrenti dalla data di 
efficacia del provvedimento CIPE di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera citato nelle pre-
messe del presente decreto (art. 22 bis comma 6 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm. e art. 166 comma 4 bis del d.lgs. n. 163/2006).
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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 amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 1187/2019 del 21  febbraio 2019 - Lavori per la realizzazione della Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno: 
Decreto di Identificazione Catastale in comune di Bresso. N.P. 15. Proprietà Bergamaschi - Ghiringhelli vari (tot. 4). Tipologia dei 
beni: Fabbricati 

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
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» - opera 
definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubblica-
te sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;
Richiamato il decreto R.G. n. 2608/2017 del 23 marzo 2017 con cui sono stati espropriati a favore della Città Metropolitana di Milano i 
terreni occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto in Comune di Bresso;
Rilevato che, tra gli immobili espropriati, risultavano essere i seguenti:

N.p. DITTA INTESTATARIA FG MAPP
SUPERFICIE 
CATASTALE 

(mq)

SUPERFICIE 
ESPROPRIATA

(mq)

15

GHIRINGHELLI CLARA PAOLA
C.F. GHRCRP38S70F205J

13 31 2.970 265GHIRINGHELLI GIOVANNI MARINO AMILCARE
C.F. GHRGNN45S03F205V
GHIRINGHELLI ISABELLA
C.F. GHRSLL34E51F205H

Considerato che in data 16 gennaio 2019 n. prot. 2019/MI0015703 è stato approvato il tipo di frazionamento catastale riportante l’e-
satta dimensione delle particelle catastali espropriate;
Ritenuto pertanto di procedere all’atto di puntuale identificazione delle stesse al fine di una corretta trascrizione e voltura del sopraci-
tato decreto di espropriazione nei registri catastali, peraltro già trascritto e volturato sotto condizione sospensiva in data 20 aprile 2017;
Dato atto che con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche in data 13 ottobre 2017 prot. 21403 è stato nominato Re-
sponsabile 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 appro-
vato 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 com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice 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 passaggio 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 - Gli immobili occorrenti per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» già espropriati a favore 
della Città Metropolitana di Milano con sede in Via Vivaio, 1 - 20122 Milano C.F. 08911820960 in forza del decreto del medesimo Ente 
R.G. n. 2608/2017 del 23 marzo 2017 sono identificati nella sotto riportata tabella:
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Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 1188/2019 del 21 febbraio 2019 - Decreto di regolarizzazione catastale a favore della Città Metropolitana di Milano 
per le proprietà interessate dai lavori di completamento della variante all’abitato di Ozzero lungo la S.P. n. 183 - «Abbiategrasso 
- Ozzero»

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
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;
Visti i seguenti atti di Cessione Volontaria di Beni Immobili relativi a mappali censiti in comune di Ozzero ed emessi per i lavori di com-
pletamento all’abitato di Ozzero lungo la S.P. n. 183 «Abbiategrasso - Ozzero» con cui gli allora proprietari si erano dichiarati disposti a 
cedere volontariamente le aree oggetto di espropriazione, poi frazionate come da elenco a seguire, aventi i seguenti nn. di Rep. Prov.
le: 

 − 34577 - atti prov.li 15759/1113/88 - Comune Censuario Ozzero - immissione nel possesso in data 22 settembre 1988 n. registraz. 
scrittura privata 3960 - serie 3 del 23 gennaio 1990 - mappale fg. 3 n. 177 ex 136;

 − 34574 - atti prov.li 15759/1113/88 - Comune Censuario Ozzero - immissione nel possesso in data 22 settembre 1988 n. registraz. 
scrittura privata 3963 - serie 3 del 23 gennaio 1990 - mappale fg. 3 n. 176 ex 137; 

Atteso che era prassi consolidata che in caso di espropriazioni di modesto valore, quali quelle in trattazione di cui al punto che prece-
de, non si pervenisse necessariamente alla regolarizzazione catastale dell’attribuzione della proprietà a mezzo rogito notarile, salva la 
facoltà di chiederne la stipulazione in qualunque tempo da parte della proprietà; 
Ravvisata la necessità di provvedere a regolarizzare l’intera partita dei nominativi che figurano tutt’ora quali intestatari dei beni sopra-
citati, onde completare l’iter amministrativo quale procedura di acquisizione delle aree e della loro corretta attribuzione in termini di 
proprietà dei beni medesimi, risultati necessari per l’esecuzione dell’opera di cui all’oggetto; 
Viste le quietanze relative agli atti di Cessione Volontaria con cui gli allora intestatari dei beni avevano dichiarato di non aver più 
nulla a che pretendere dall’allora Provincia di Milano in termini di indennizzo conseguente alla cessione volontaria del bene oggetto 
dell’espropriazione; 
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 appro-
vato 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 com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area 
Infrastrutture; 
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

N.p. DITTA INTESTATARIA COMUNE 
CENSUARIO FG

MAPPALE 
ESPROPORIATO 

ANTE 
FRAZIONAMENTO

MAPPALE 
ATTUALE

SUPERFICIE 
CATASTALE 

(mq)

SUPERFICIE 
ESPROPRIATA

(mq)

15

BERGAMASCHI BRUNO MARINO
nato a Milano il 4 aprile 1968 -
C.F. BRGBNM68D04F205X

BRESSO 13 31 212 265 265

BERGAMASCHI ELENA KATIA
nata a Milano il 8 gennaio 1966 -
C.F. BRGLKT66A48F205C
GHIRINGHELLI GIOVANNI MARINO 
AMILCARE
nato a Milano il 3 novembre 1945 -
C.F. GHRGNN45S03F205V
GHIRINGHELLI ISABELLA
nata a Milano il 11 maggio 1934 -
C.F. GHRSLL34E51F205H

Gli immobili stessi saranno conferiti in proprietà dalla Città Metropolitana di Milano ai Comuni di appartenenza, al collaudo finale 
dell’opera.
Tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno in avvenire essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
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 alle proprietà nelle 
forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobi-
liari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurando-
ne esente per la parte di corresponsione 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;
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 amministrativi 
e dall’allegata tabella «A». 
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo. 

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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 − 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 - Di dar seguito a quanto in premessa relativamente alla regolarizzazione catastale dei mappali espropriati con i sopracitati Atti 
di Convenzione, effettuandone voltura presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari, a favore della Città Metropolitana di Milano 
con sede legale in via Vivaio n. 1, C.F. 08911820960 come da elenco a seguire: 

1. Fg. 3 - Mapp. n. 177 ex 136 sup. mq 151 in Comune di Ozzero (Atto Cessione Volontaria Rep. Prov.le 34577) attualmente intestati 
(o ultima intestazione reperibile) a

 − ZANOLETTI Fernando nato ad Abbiategrasso (MI) il 8 novembre 1931 C.F. ZNLFNN31S08A010Q
Proprietà 1/2

 − ZANOLETTI Giovanni nato ad Abbiategrasso (MI) il 1 maggio 1950 C.F. ZNLGNN50E01A010A
Proprietà 1/2 

2. Fg. 3 - Mapp. n. 176 ex 137 sup. mq 110 in Comune di Ozzero (Atto Cessione Volontaria Rep. Prov.le 34574)attualmente intestati 
(o ultima intestazione reperibile) a 

 − MAGGIONI Pierino nato a Ozzero (MI) il 3 luglio 1937 C.F. MGGPRN37L03G206W
Proprietà 1/2

 − MAGGIONI Teresita nata a Ozzero (MI) il 13 febbraio 1941 C.F. MGGTST41B53G206H
Proprietà 1/2 

Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
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 alle proprietà nelle 
forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobi-
liari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurando-
ne esente per la parte di corresponsione 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; L’Ufficio proponente da atto di prov-
vedere 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 amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo. 

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Comuni
Comune di Corbetta (MI)
Decreto di esproprio n. 1/2019 del 7 febbraio 2019 - Lavori di realizzazione pista ciclabile Castellazzo - Corbetta via N. Paganini /G. 
Pascoli in comune di Corbetta. Decreto di espropriazione per pubblica utilità in base alla determinazione urgente della indennità 
provvisoria di espropriazione – ai sensi ex art. 22 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
 

VISTO il vigente P.G.T. approvato con provvedimento del Consiglio Comunale   n. 21 del 13.04.2016,   
con il quale è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree necessarie alla realizzazione della 
pista ciclabile   Castellazzo-Corbetta  via N. Pagani/G. Pascoli ; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 29.10.2018 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo relativo all’opera in oggetto e considerato che nella medesima deliberazione è stato, 
peraltro, previsto che per la realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi si rende necessario acquisire al 
patrimonio comunale le aree di proprietà privata necessarie per la realizzazione del suddetto progetto mediante 
l’esproprio delle stesse; 

VISTA l’approvazione prot. n. 490110 del 18.12.2018 - n. 492949 del 19.12.2018 - n. 492950 del 
19.12.2018 - n. 492951 del 19.12.2018 - n. 499007 del 21.12.2018 - n. 7826 del 11.01.2019 da parte dell’U.T.E. 
di Milano del frazionamento relativo alla aree interessate dalla realizzazione dell’opera in oggetto; 

CONSIDERATO che i lavori di attuazione del progetto rivestono carattere d’urgenza in quanto trattasi di 
opere di urbanizzazione primaria, che risultano funzionali al miglioramento della mobilità, all’adeguamento alle 
norme di salvaguardia e di maggior tutela delle persone e cose; 

DATO ATTO che nella delibera di approvazione del progetto definitivo sopra richiamato è previsto che il 
Comune dovrà provvedere, attraverso le proprie strutture, alla gestione delle procedure espropriative  per 
garantire la disponibilità delle aree al fine della realizzazione delle opere in oggetto; 

CONSTATATO che il Comune di CORBETTA assolve le funzioni di “autorità espropriante”, “beneficiario 
dell’espropriazione”, “promotore dell’espropriazione”, così come definite dall’art. 3 - comma 1 del D.P.R. n. 
327/2001 e s.m.i. 

ACCERTATO: 

- che il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 9 - comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è 
sorto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13.04.2016, con la quale è stato approvato 
il Piano di Governo del Territorio  del Comune di CORBETTA; 

- che la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 - comma 1 - lettera a) e dell’art. 17 del 
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è sorta con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 29.10.2018, 
con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell’opera in oggetto; 

- che per il presente intervento – trattandosi di opere di urbanizzazione primaria –  oltre che per le 
motivazioni sopra esposte, si possono applicare le disposizioni di cui all’art. 14 –comma 1 lettera a – 
della Legge Regionale n. 3 del 04.03.2009, ovvero è possibile procedere all’emanazione ed 
esecuzione del decreto di esproprio in base alla determinazione urgente della indennità di 
espropriazione, senza particolari indagini e formalità, in conformità all’art. 22 del D.P.R. n. 
327/2001; 

- che i soggetti privati interessati sono stati resi edotti dell’avvio del procedimento amministrativo, ai 
sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n° 241  e dell’art. 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 
327,  che ai medesimi soggetti è stata comunicata l’avvenuta approvazione del progetto definitivo, 
ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e successive modifiche ed integrazioni, da parte 
dell’Autorità espropriante. 

VERIFICATO che nel vigente PGT le aree da espropriare  sono classificate all’interno di zone omogenee 
come da certificato di destinazione urbanistica agli atti  Prot/i 39405 del 28.05.2018. 

VALUTATO che, al fine della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree espropriante sono 
classificabili in parte come aree edificabili e in parte come aree agricole, ai sensi degli art. 37 e 40 del D.P.R.  
n. 327/2001 e s.m.i.  in applicazione della sentenza Corte Costituzionale  n. 181 del 2011 .  

VISTA la relazione tecnica estimativa, depositata presso l’Ufficio per le Espropriazioni del Comune di 
CORBETTA, con la quale è stata determinata l’indennità da corrispondere agli aventi diritto; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D.P.R. n. 327 dell’08.06.2001 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n. 3 del 04.03.2009; 

PRECISATO CHE: 

- ai sensi dell’art. 6 – commi 2, 5 e 6 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 58 del  23.04.2018 è stato aggiornato presso il Settore Ambiente e Infrastrutture 
l’Ufficio per le Espropriazioni, al quale è stato preposto il Dirigente del Settore Arch. P. Invernizzi; 
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- ai sensi dell’art. 6 – comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 è di competenza dirigenziale l’adozione di ogni 
provvedimento conclusivo del procedimento espropriativo o di singole fasi di esso; 

 
D E C R E T A 

 

Articolo 1 
Sono espropriati, con determinazione urgente delle indennità provvisorie di esproprio, di seguito 

riportate, e con la condizione sospensiva di cui al successivo art. 6, a favore del Comune di CORBETTA via Carlo 
Cattaneo, 25 Corbetta (c.f. 03122360153), gli immobili di proprietà privata occorrenti per l’esecuzione del 
progetto di: “Realizzazione pista ciclabile Castellazzo-Corbetta  via N. Pagani/G. Pascoli  – Comune di 
Corbetta”, ubicati nel Comune di Corbetta, identificati catastalmente come da successivo elenco ed evidenziati 
in rosso nella planimetria catastale allegata: 

 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2019

– 106 – Bollettino Ufficiale



 

 

N. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE INDENNITA' DI ESPROPRIO 

Artt. 37 e 40 D.P.R. 327/01 e s.m.i. 
DITTE CATASTALI 

FG. MAP. SUP. 
CATAST. 

SUP. 
ESPROPR. 

IMPORTO 
ESPROPR. 

INDENNITA' 
AGGIUNTIVE COERENZE 

INTESTATARI CATASTALI QUOTA 

1 ZANONI GIANLUCA 
nato a MAGENTA (MI) il 22/08/1989 
C.F.: ZNNGLC89M22E801O 

1/2 11 593 0,00,80 0,00,80  €        640,00    a Nord via N. Paganini 
a Est fg. 11 mapp. 356 
a Sud fg. 11 mapp. 956 
a Ovest fg. 11 mapp. 71 

  ZANONI MONICA 
nata a MAGENTA (MI) il 25/10/1995 
C.F.: ZNNMNC95R65E801K 

1/2               

2 Ex Area incensita ora mapp. 956 fg. 11 
REL ACQ ES 

  11 956 0,00,76 0,00,76  €        608,00    a Nord fg. 11 mapp. 593 
a Est fg. 11 mapp. 915, 916, 
917 
a Sud fg. 11 mapp. 958 
a Ovest fg. 11 mapp. 955 

3 Ex Area incensita ora mapp. 957 fg. 11 
REL ACQ ES 

  11 957 0,00,02 0,00,02  €           16,00    a Nord fg. 11 mapp. 956 
a Est fg. 11 mapp. 917 
a Sud acque 
a Ovest fg. 11 mapp. 959 

4 ZANONI GIANLUCA 
nato a MAGENTA (MI) il 22/08/1989 
C.F.: ZNNGLC89M22E801O 

1/2 11 958 0,01,88 0,01,88  €     1.504,00   €  1.225,00  a Nord fg. 11 mapp. 956 
a Est fg. 11 mapp. 956 
a Sud fg. 11 mapp. 959 
a Ovest fg. 11 mapp. 961 

  ZANONI MONICA 
nata a MAGENTA (MI) il 25/10/1995 
C.F.: ZNNMNC95R65E801K 

1/2               

5 ZANONI GIANLUCA 
nato a MAGENTA (MI) il 22/08/1989 
C.F.: ZNNGLC89M22E801O 

1/2 11 959 0,00,43 0,00,43  €        344,00    a Nord fg. 11 mapp. 958 
a Est fg. 11 mapp. 957 
a Sud fg. 11 mapp. 960 
a Ovest fg. 11 mapp. 962 

  ZANONI MONICA 
nata a MAGENTA (MI) il 25/10/1995 
C.F.: ZNNMNC95R65E801K 

1/2               

6 CAMATTA ALBERTO 
nato a MILANO (MI) il 10/08/1980 
C.F.: CMTLRT80M10F205B 

Nuda prop. 
1/1 

11 71 0,00,60 0,00,60  €        480,00    a Nord via N. Paganini  
a Est fg. 11 mapp. 593 
a Sud fg. 11 mapp. 955 
a Ovest fg. 10 mapp. 519 

  CAMATTA FERRUCCIO 
nato a PONTE DI PIAVE (TV) il 14/07/1950 
C.F.: CMTFRC50L14G846N 

Usuf. 1/2 (in 
comunione) 

              

  MANZONI MARIA ROSA 
nata a MULAZZANO (LO) il 03/01/1946 
C.F.: MNZMRS46A43F801N 

Usuf. 1/2 (in 
comunione) 

              

7 Ex Area incensita ora mapp. 955 fg. 11 
REL ACQ ES 

  11 955 0,00,67 0,00,67  €        536,00    a Nord fg. 11 mapp. 71 
a Est fg. 11 mapp. 956 
a Sud fg. 11 mapp. 961 
a Ovest fg. 10 mapp. 1132 

8 CAMATTA ALBERTO 
nato a MILANO (MI) il 10/08/1980 
C.F.: CMTLRT80M10F205B 

Nuda prop. 
1/1 

11 961 0,02,07 0,02,07  €     1.656,00   €     470,00  a Nord fg. 11 mapp. 955 
a Est fg. 11 mapp. 958 
a Sud fg. 11 mapp. 962, acque 
a Ovest fg. 10 mapp. 1138 

  CAMATTA FERRUCCIO 
nato a PONTE DI PIAVE (TV) il 14/07/1950 
C.F.: CMTFRC50L14G846N 

Usuf. 1/2 (in 
comunione) 

              

  MANZONI MARIA ROSA 
nata a MULAZZANO (LO) il 03/01/1946 
C.F.: MNZMRS46A43F801N 

Usuf. 1/2 (in 
comunione) 

              

9 CAMATTA ALBERTO 
nato a MILANO (MI) il 10/08/1980 
C.F.: CMTLRT80M10F205B 

Nuda prop. 
1/1 

11 962 0,00,43 0,00,43  €        344,00    a Nord fg. 11 mapp. 961 
a Est fg. 11 mapp. 959 
a Sud fg. 11 mapp. 963 
a Ovest acque 

  CAMATTA FERRUCCIO 
nato a PONTE DI PIAVE (TV) il 14/07/1950 
C.F.: CMTFRC50L14G846N 

Usuf. 1/2 (in 
comunione) 

              

  MANZONI MARIA ROSA 
nata a MULAZZANO (LO) il 03/01/1946 
C.F.: MNZMRS46A43F801N 

Usuf. 1/2 (in 
comunione) 
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N. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE INDENNITA' DI ESPROPRIO 

Artt. 37 e 40 D.P.R. 327/01 e s.m.i. 
DITTE CATASTALI 

FG. MAP. SUP. 
CATAST. 

SUP. 
ESPROPR. 

IMPORTO 
ESPROPR. 

INDENNITA' 
AGGIUNTIVE COERENZE 

INTESTATARI CATASTALI QUOTA 

10 CALATI CARLA 
nata a CORBETTA (MI) il 05/06/1947 
C.F.: CLTCRL47H45C986R 

1/2 10 519 0,00,80 0,00,80  €        640,00    a Nord via N. Paganini 
a Est fg. 11 mapp. 955 
a Sud fg. 10 mapp. 1132 
a Ovest fg. 10 mapp. 518 

  CALATI MARISA 
nata a CORBETTA (MI) il 06/03/1941 
C.F.: CLTMRS41C46C986S 

1/2               

11 Ex Area incensita ora mapp. 1132 fg. 10 
REL ACQ ES 

  10 1132 0,00,71 0,00,71  €        568,00    a Nord fg. 10 mapp. 519 
a Est fg. 11 mapp. 955 
a Sud fg. 10 mapp. 521 
a Ovest fg. 10 mapp. 1133 

12 CALATI CARLA 
nata a CORBETTA (MI) il 05/06/1947 
C.F.: CLTCRL47H45C986R 

1/2 10 521 0,01,70 0,01,70  €     1.360,00   €     200,00  a Nord fg. 10 mapp. 1132 
a Est fg. 11 mapp. 961 
a Sud fg. 10 mapp. 1138 
a Ovest fg. 11 mapp. 1141, 
516 

  CALATI MARISA 
nata a CORBETTA (MI) il 06/03/1941 
C.F.: CLTMRS41C46C986S 

1/2               

13 CALATI CARLAnata a CORBETTA (MI) il 
05/06/1947C.F.: CLTCRL47H45C986R 

1/2 10 1138 0,00,55 0,00,55  €        440,00    a Nord fg. 10 mapp. 521a Est 
acquea Sud fg. 10 mapp. 
1139a Ovest fg. 10 mapp. 516 

  CALATI MARISA 
nata a CORBETTA (MI) il 06/03/1941 
C.F.: CLTMRS41C46C986S 

1/2               

14 CALATI CARLA 
nata a CORBETTA (MI) il 05/06/1947 
C.F.: CLTCRL47H45C986R 

1/2 10 1139 0,00,50 0,00,50  €        400,00    a Nord fg. 10 mapp. 1138 
a Est acque 
a Sud fg. 10 mapp. 1140 
a Ovest fg. 10 mapp. 516 

  CALATI MARISA 
nata a CORBETTA (MI) il 06/03/1941 
C.F.: CLTMRS41C46C986S 

1/2               

15 ANTONINO DENIS 
nato a RHO (MI) il 07/08/1976 
C.F.: NTNDNS76M07H264D 

1/1 10 1153 0,00,62 0,00,62  €        496,00    a Nord fg. 10 mapp. 1154 
a Est fg. 10 mapp. 1154 
a Sud via N. Paganini 
a Ovest fg. 10 mapp. 1155 

16 DALEDO LAURA 
nata a MILANO (MI) il 15/11/1982 
C.F.: DLDLRA82S55F205O 

1/2 (in 
comunione) 

10 518 0,00,50 0,00,50  €        400,00    a Nord via N. Paganini 
a Est fg. 10 mapp. 519 
a Sud fg. 10 mapp. 1133 
a Ovest fg. 10 mapp. 207 

  RANZANI TOMMASO CARLO GIOVANNI 
nato a MAGENTA (MI) il 30/11/1982 
C.F.: RNZTMS82S30E801D 

1/2 (in 
comunione) 

              

17 Ex Area incensita ora mapp. 1133 fg. 10 
REL ACQ ES 

  10 1133 0,00,43 0,00,43  €        344,00    a Nord fg. 10 mapp. 518 
a Est fg. 10 mapp. 1132 
a Sud fg. 10 mapp. 1141 
a Ovest fg. 10 mapp. 1134 

18 DALEDO LAURA 
nata a MILANO (MI) il 15/11/1982 
C.F.: DLDLRA82S55F205O 

1/2 (in 
comunione) 

10 1141 0,00,45 0,00,45  €     2.475,00    a Nord fg. 10 mapp. 1133 
a Est fg. 10 mapp. 1138 
a Sud fg. 10 mapp. 516 
a Ovest fg. 10 mapp. 1142, 
1143 

  RANZANI TOMMASO CARLO GIOVANNI 
nato a MAGENTA (MI) il 30/11/1982 
C.F.: RNZTMS82S30E801D 

1/2 (in 
comunione) 

              

19 CLAUDI ISMEA 
nata a GENOVA (GE) il 17/12/1952 
C.F.: CLDSMI52T57D969N 

1/2 (in 
comunione) 

10 1155 0,01,02 0,01,02  €        816,00    a Nord fg. 10 mapp. 1156 
a Est fg. 10 mapp. 1153 
a Sud via N. Paganini 
a Ovest fg. 10 mapp. 1137 

  ZANFRETTA PIER CARLO 
nato a CITTIGLIO (VA) il 30/11/1949 
C.F.: ZNFPCR49S30C751O 

1/2 (in 
comunione) 

              

20 Ex Area incensita ora mapp. 1137 fg. 10 
REL ACQ ES 

  10 1137 0,00,04 0,00,04  €           32,00    a Nord acque 
a Est fg. 10 mapp. 1155 
a Sud via N. Paganini 
a Ovest fg. 10 mapp. 1157 
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N. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE INDENNITA' DI ESPROPRIO 

Artt. 37 e 40 D.P.R. 327/01 e s.m.i. 
DITTE CATASTALI 

FG. MAP. SUP. 
CATAST. 

SUP. 
ESPROPR. 

IMPORTO 
ESPROPR. 

INDENNITA' 
AGGIUNTIVE COERENZE 

INTESTATARI CATASTALI QUOTA 

21 PREVI CARMEN 
nata a ARLUNO (MI) il 17/06/1956 
C.F.: PRVCMN56H57A413I 

1/1 10 1157 0,00,17 0,00,17  €        136,00    a Nord fg. 10 mapp. 1158 
a Est fg. 10 mapp. 1137 
a Sud via N. Paganini 
a Ovest fg. 10 mapp. 1159 

22 CALATI MARISA 
nata a CORBETTA (MI) il 06/03/1941 
C.F.: CLTMRS41C46C986S 

1/2 10 207 0,00,90 0,00,90  €        720,00    a Nord via N. Paganini 
a Est fg. 10 mapp. 518 
a Sud fg. 10 mapp. 1134, 1135 
a Ovest fg. 10 mapp. 1135 

  CALATI MARISA 
nata a CORBETTA (MI) il 06/03/1941 
C.F.: CLTMRS41C46C986S 

1/2 (in 
comunione) 

              

  FUSE` GIOVANNI 
nato a OSSONA (MI) il 07/04/1934 
C.F.: FSUGNN34D07G181F 

1/2 (in 
comunione) 

              

23 Ex Area incensita ora mapp. 1134 fg. 10 
REL ACQ ES 

  10 1134 0,00,08 0,00,08  €           64,00    a Nord fg. 10 mapp. 207 
a Est fg. 10 mapp. 1133 
a Sud fg. 10 mapp. 1142 
a Ovest fg. 10 mapp. 1135 

24 Ex Area incensita ora mapp. 1135 fg. 10 
REL ACQ ES 

  10 1135 0,00,72 0,00,72  €        576,00    a Nord fg. 10 mapp. 207 
a Est fg. 10 mapp. 1134 
a Sud fg. 10 mapp. 1144 
a Ovest fg. 10 mapp. 1136 

25 Ex Area incensita ora mapp. 1136 fg. 10 
REL ACQ ES 

  10 1136 0,00,06 0,00,06  €           48,00    a Nord via N. Paganini 
a Est fg. 10 mapp. 1135 
a Sud acque 
a Ovest fg. 10 mapp. 1145 

26 CALATI MARISA 
nata a CORBETTA (MI) il 06/03/1941 
C.F.: CLTMRS41C46C986S 

1/2 (bene 
personale) 

10 1142 0,00,03 0,00,03  €           24,00    a Nord fg. 10 mapp. 1134 
a Est fg. 10 mapp. 1141 
a Sud fg. 10 mapp. 1143 
a Ovest fg. 10 mapp. 1144 

  CALATI MARISA 
nata a CORBETTA (MI) il 06/03/1941 
C.F.: CLTMRS41C46C986S 

1/2 (in 
comunione) 

              

  FUSE` GIOVANNI 
nato a OSSONA (MI) il 07/04/1934 
C.F.: FSUGNN34D07G181F 

1/2 (in 
comunione) 

              

27 CALATI MARISAnata a CORBETTA (MI) il 
06/03/1941C.F.: CLTMRS41C46C986S 

1/4 (in 
comunione) 

10 1144 0,00,33 0,00,33  €     1.815,00    a Nord fg. 10 mapp. 1135a Est 
fg. 10 mapp. 1142a Sud fg. 10 
mapp. 206a Ovest fg. 10 
mapp. 1135 

  CALATI MARISA 
nata a CORBETTA (MI) il 06/03/1941 
C.F.: CLTMRS41C46C986S 

500/1000               

  FUSE` GIOVANNI 
nato a OSSONA (MI) il 07/04/1934 
C.F.: FSUGNN34D07G181F 

1/4 (in 
comunione) 

              

28 BAROLI DALMAZIO 
nato a CORBETTA (MI) il 15/09/1947 
C.F.: BRLDMZ47P15C986Q 

1000/1000 10 1145 0,00,86 0,00,86  €     4.730,00    a Nord via N. Paganini 
a Est fg. 10 mapp. 1136 
a Sud fg. 10 mapp. 494 
a Ovest fg. 10 mapp. 1146 

29 PREVI CARMEN 
nata a ARLUNO (MI) il 17/06/1956 
C.F.: PRVCMN56H57A413I 

1/1 10 1159 0,01,27 0,01,27  €     1.016,00    a Nord fg. 10 mapp. 1160 
a Est fg. 10 mapp. 1157 
a Sud via N. Paganini 
a Ovest fg. 10 mapp. 317 

30 BAROLI MILENA 
nata a CORBETTA (MI) il 30/11/1937 
C.F.: BRLMLN37S70C986A 

1/2 (in 
comunione) 

10 1146 0,00,68 0,00,68  €     3.740,00    a Nord via N. Paganini 
a Est fg. 10 mapp. 1145 
a Sud fg. 10 mapp. 493 
a Ovest fg. 10 mapp. 1147 

  OSNAGHI FRANCO 
nato a CORBETTA (MI) il 05/12/1937 
C.F.: SNGFNC37T05C986Y 

1/2 (in 
comunione) 

              

  OSNAGHI MAURO GIUSEPPE 
nato a CORBETTA (MI) il 14/05/1965 
C.F.: SNGMGS65E14C986O 

1/1 (in 
separazione) 
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N. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE INDENNITA' DI ESPROPRIO 

Artt. 37 e 40 D.P.R. 327/01 e s.m.i. 
DITTE CATASTALI 

FG. MAP. SUP. 
CATAST. 

SUP. 
ESPROPR. 

IMPORTO 
ESPROPR. 

INDENNITA' 
AGGIUNTIVE COERENZE 

INTESTATARI CATASTALI QUOTA 

31 OSNAGHI MAURO GIUSEPPE 
nato a CORBETTA (MI) il 14/05/1965 
C.F.: SNGMGS65E14C986O 

1/1 10 1147 0,00,10 0,00,10  €        550,00    a Nord via N. Paganini 
a Est fg. 10 mapp. 1146 
a Sud fg. 10 mapp. 1148 
a Ovest fg. 10 mapp. 1149 

32 BAROLI ALESSIO 
nato a ABBIATEGRASSO (MI) il 10/02/1976 
C.F.: BRLLSS76B10A010M 

1/8 10 1149 0,01,70 0,01,70  €     4.250,00    a Nord via N. Paganini 
a Est fg. 10 mapp. 1147 
a Sud fg. 10 mapp. 1150 
a Ovest fg. 10 mapp. 1151 

  BAROLI DALMAZIO 
nato a CORBETTA (MI) il 15/09/1947 
C.F.: BRLDMZ47P15C986Q 

7/8               

33 BODINI SERGIO 
nato a CORBETTA (MI) il 27/11/1964 
C.F.: BDNSRG64S27C986V 

1/1 (in 
separazione) 

10 1151 0,00,65 0,00,65  €     3.575,00    a Nord via N. Paganini 
a Est fg. 10 mapp. 1149 
a Sud fg. 10 mapp. 1067 
a Ovest fg. 10 mapp. 1152 

34 MAZZOCCHI GIULIA 
nata a MILANO (MI) il 30/05/1988 
C.F.: MZZGLI88E70F205V 

1/2 10 1152 0,00,65 0,00,65  €     3.575,00    a Nord via N. Paganini 
a Est fg. 10 mapp. 1151 
a Sud fg. 10 mapp. 372 
a Ovest fg. 10 mapp. 1091 

  PRAVETTONI MATTEO 
nato a RHO (MI) il 22/07/1989 
C.F.: PRVMTT89L22H264L 

1/2               

35 BALZAROTTI GIUSEPPINA 
nata a CORBETTA (MI) il 27/03/1945 
C.F.: BLZGPP45C67C986Q 

1/3 10 1091 0,01,62 0,01,62  €     4.050,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 10 mapp. 1152 
a Sud fg. 10 mapp. 1092 
a Ovest fg. 10 mapp. 1093 

  SANSOTERA MONICA 
nata a MAGENTA (MI) il 15/01/1971 
C.F.: SNSMNC71A55E801B 

1/3               

  SANSOTERA SILVIA 
nata a MAGENTA (MI) il 26/04/1969 
C.F.: SNSSLV69D66E801Z 

1/3               

36 SANSOTERA FABRIZIO 
nato a MAGENTA (MI) il 22/03/1958 
C.F.: SNSFRZ58C22E801B 

1/3 10 1093 0,01,85 0,01,85  €     4.625,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 10 mapp. 1091 
a Sud fg. 10 mapp. 1094 
a Ovest fg. 10 mapp. 1095 

  SANSOTERA LUCA 
nato a MAGENTA (MI) il 04/09/1974 
C.F.: SNSLCU74P04E801Z 

1/3               

  SANSOTERA MARCO 
nato a CORBETTA (MI) il 03/04/1962 
C.F.: SNSMRC62D03C986G 

1/3               

37 CASTIGLIONI ANGELA FRANCA 
nata a MILANO (MI) il 04/09/1972 
C.F.: CSTNLF72P44F205N 

2/18 10 1095 0,02,23 0,02,23  €     5.575,00   €  2.380,00  a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 10 mapp. 1093 
a Sud fg. 10 mapp. 1096 
a Ovest fg. 10 mapp. 1068, 
1069 

  CASTIGLIONI MANUELA 
nata a MILANO (MI) il 29/10/1973 
C.F.: CSTMNL73R69F205C 

2/18               

  CASTIGLIONI MARIA TERESA 
nata a MILANO (MI) il 26/07/1970 
C.F.: CSTMTR70L66F205P 

2/18               

  MAGISTRONI ANNA MARIA 
nata a CORBETTA (MI) il 03/03/1948 
C.F.: MGSNMR48C43C986H 

12/18               

38 COMUNE DI CORBETTA 
con sede a CORBETTA (MI) 
C.F.: 03122360153 

1/1 10 1068 0,01,36 0,00,00  €                  -      a Nord via G. Pascolia Est fg. 
10 mapp. 1095a Sud fg. 10 
mapp. 1069a Ovest fg. 10 
mapp. 1097 

39 CORBETTA REAL ESTATE S.R.L.S. 
con sede in MARTINENGO (BG)  
C.F.: 04247000161 

1/1 10 1069 0,23,34 0,00,00  €                  -      a Nord fg. 10 mapp. 1068 
a Est fg. 10 mapp. 1095, 1096 
a Sud fg. 10 mapp. 696, 697, 
698 
a Ovest fg. 10 mapp. 1097, 
474 
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40 PIROLI LILIANA 
nata a CORBETTA (MI) il 14/07/1949 
C.F.: PRLLLN49L54C986E 

1/1 (in 
separazione) 

10 1097 0,02,22 0,02,22  €   12.210,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 10 mapp. 1068, 1069 
a Sud fg. 10 mapp. 474 
a Ovest fg. 10 mapp. 1098 

41 SALA EVELIN 
nata a MAGENTA (MI) il 24/03/1968 
C.F.: SLAVLN68C64E801Y 

1/2 10 1098 0,03,43 0,03,43  €     8.575,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 10 mapp. 1097 
a Sud fg. 10 mapp. 1099 
a Ovest fg. 10 mapp. 1100 

  SALA FABRIZIO CARLO 
nato a MILANO (MI) il 24/01/1962 
C.F.: SLAFRZ62A24F205K 

1/2 (in 
separazione) 

              

42 BAGNOLI LISA 
nata a MAGENTA (MI) il 30/05/1980 
C.F.: BGNLSI80E70E801M 

14/112 (in 
separazione) 

10 1100 0,00,37 0,00,37  €        296,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 10 mapp. 1098 
a Sud fg. 10 mapp. 1101 
a Ovest fg. 10 mapp. 1102 

  CATTANEO ENRICO 
nato a CUGGIONO (MI) il 08/09/1970 
C.F.: CTTNRC70P08D198B 

14/112 (in 
comunione) 

              

  MUNZ IRMGARD 
nata a GERMANIA (/) il 11/06/1936 
C.F.: MNZRGR36H51Z112N 

28/112               

  OLDANI RAFFAELLA 
nata a MAGENTA (MI) il 14/03/1972 
C.F.: LDNRFL72C54E801Z 

14/112 (in 
comunione) 

              

  PARRAVICINI THOMAS ANDREA  
nato in GRAN BRETAGNA/IRLANDA N. (/) il 
24/11/1980 
C.F.: PRRTMS80S24Z114E 

14/112 (in 
separazione) 

              

  RONDENA ALESSANDRO 
nato a MILANO (MI) il 09/07/1964 
C.F.: RNDLSN64L09F205B 

14/112               

  RONDENA ENNIO 
nato a MILANO (MI) il 05/02/1967 
C.F.: RNDNNE67B05F205T 

7/112               

  RONDENA LILIANA 
nata a MAGENTA (MI) il 20/02/1973 
C.F.: RNDLLN73B60E801C 

7/112               

43 BAGNOLI LISA 
nata a MAGENTA (MI) il 30/05/1980 
C.F.: BGNLSI80E70E801M 

14/112 (in 
separazione) 

10 1102 0,00,08 0,00,08  €           64,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 10 mapp. 1100 
a Sud fg. 10 mapp. 1103 
a Ovest fg. 10 mapp. 1104 

  CATTANEO ENRICO 
nato a CUGGIONO (MI) il 08/09/1970 
C.F.: CTTNRC70P08D198B 

14/112 (in 
comunione) 

              

  MUNZ IRMGARD 
nata a GERMANIA (/) il 11/06/1936 
C.F.: MNZRGR36H51Z112N 

28/112               

  OLDANI RAFFAELLA 
nata a MAGENTA (MI) il 14/03/1972 
C.F.: LDNRFL72C54E801Z 

14/112 (in 
comunione) 

              

  PARRAVICINI THOMAS ANDREA  
nato in GRAN BRETAGNA/IRLANDA N. (/) il 
24/11/1980 
C.F.: PRRTMS80S24Z114E 

14/112 (in 
separazione) 

              

  RONDENA ALESSANDRO 
nato a MILANO (MI) il 09/07/1964 
C.F.: RNDLSN64L09F205B 

14/112               

  RONDENA ENNIO 
nato a MILANO (MI) il 05/02/1967 
C.F.: RNDNNE67B05F205T 

7/112               

  RONDENA LILIANA 
nata a MAGENTA (MI) il 20/02/1973 
C.F.: RNDLLN73B60E801C 

7/112               
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44 DE MATTEI CESAREnato a CUGGIONO (MI) il 
18/05/1964C.F.: DMTCSR64E18D198N 

2/28 10 1104 0,01,06 0,01,06  €     2.650,00    a Nord via G. Pascoli, fg. 10 
mapp. 321a Est fg. 10 mapp. 
1102a Sud fg. 10 mapp. 1105a 
Ovest fg. 10 mapp. 1106, 321 

  DE MATTEI CESARE 
nato a MILANO (MI) il 05/08/1969 
C.F.: DMTCSR69M05F205M 

2/28               

  DE MATTEI CINZIA 
nata a MILANO (MI) il 11/09/1961 
C.F.: DMTCNZ61P51F205X 

2/28               

  DE MATTEI EMILIO 
nato a CUGGIONO (MI) il 01/04/1954 
C.F.: DMTMLE54D01D198E 

2/28               

  DE MATTEI MAURIZIA 
nata a CUGGIONO (MI) il 01/10/1954 
C.F.: DMTMRZ54R41D198I 

2/28               

  FALSINA ANNAMARIA 
nata a CORBETTA (MI) il 12/08/1954 
C.F.: FLSNMR54M52C986T 

2/28               

  MUNZ IRMGARD 
nata a GERMANIA (/) il 11/06/1936 
C.F.: MNZRGR36H51Z112N 

7/28               

  RESTELLI NORINA 
nata a VITTUONE (MI) il 24/09/1932 
C.F.: RSTNRN32P64M091T 

2/28               

  RONDENA ALESSANDRO 
nato a MILANO (MI) il 09/07/1964 
C.F.: RNDLSN64L09F205B 

7/28               

45 DE MATTEI CESARE 
nato a CUGGIONO (MI) il 18/05/1964 
C.F.: DMTCSR64E18D198N 

2/28 10 321 0,00,58 0,00,58  €     1.450,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 10 mapp. 1104 
a Sud fg. 10 mapp. 1104 
a Ovest fg. 10 mapp. 860 

  DE MATTEI CESARE 
nato a MILANO (MI) il 05/08/1969 
C.F.: DMTCSR69M05F205M 

2/28               

  DE MATTEI CINZIA 
nata a MILANO (MI) il 11/09/1961 
C.F.: DMTCNZ61P51F205X 

2/28               

  DE MATTEI EMILIO 
nato a CUGGIONO (MI) il 01/04/1954 
C.F.: DMTMLE54D01D198E 

2/28               

  DE MATTEI MAURIZIA 
nata a CUGGIONO (MI) il 01/10/1954 
C.F.: DMTMRZ54R41D198I 

2/28               

  FALSINA ANNAMARIA 
nata a CORBETTA (MI) il 12/08/1954 
C.F.: FLSNMR54M52C986T 

2/28               

  MUNZ IRMGARD 
nata a GERMANIA (/) il 11/06/1936 
C.F.: MNZRGR36H51Z112N 

7/28               

  RESTELLI NORINA 
nata a VITTUONE (MI) il 24/09/1932 
C.F.: RSTNRN32P64M091T 

2/28               

  RONDENA ALESSANDRO 
nato a MILANO (MI) il 09/07/1964 
C.F.: RNDLSN64L09F205B 

7/28               

46 CAMERONI GIUSEPPINA 
nata a CORBETTA (MI) il 19/03/1952 
C.F.: CMRGPP52C59C986L 

1/3 10 860 0,00,08 0,00,08  €           64,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 10 mapp. 321 
a Sud fg. 10 mapp. 1106 
a Ovest fg. 10 mapp. 861 

  CAMERONI LUIGI 
nato a CORBETTA (MI) il 12/03/1948 
C.F.: CMRLGU48C12C986P 

1/3               
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  LOVATTI CARLA 

nata a ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) il 21/05/1926 
C.F.: LVTCRL26E61H373K 

1/3               

47 CAMERONI GIUSEPPINA 
nata a CORBETTA (MI) il 19/03/1952 
C.F.: CMRGPP52C59C986L 

1/3 10 1106 0,00,08 0,00,08  €           64,00    a Nord fg. 10 mapp. 860 
a Est fg. 10 mapp. 1104 
a Sud fg. 10 mapp. 1107 
a Ovest fg. 10 mapp. 1108 

  CAMERONI LUIGI 
nato a CORBETTA (MI) il 12/03/1948 
C.F.: CMRLGU48C12C986P 

1/3               

  LOVATTI CARLA 
nata a ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) il 21/05/1926 
C.F.: LVTCRL26E61H373K 

1/3               

48 SOC ACCOM SEMPLICE AMBRIA DI MATTINA 
SALVATORE E C. 
con sede a CORBETTA (MI) 
C.F.: 11468570152 

1/1 10 861 0,00,08 0,00,08  €           64,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 10 mapp. 860 
a Sud fg. 10 mapp. 1108 
a Ovest fg. 10 mapp. 862 

49 SOC ACCOM SEMPLICE AMBRIA DI MATTINA 
SALVATORE E C.con sede a CORBETTA (MI)C.F.: 
11468570152 

1/1 10 1108 0,00,08 0,00,08  €           64,00    a Nord fg. 10 mapp. 861a Est 
fg. 10 mapp. 1106a Sud fg. 10 
mapp. 1109a Ovest fg. 10 
mapp. 1110 

50 SOC ACCOM SEMPLICE AMBRIA DI MATTINA 
SALVATORE E C. 
con sede a CORBETTA (MI) 
C.F.: 11468570152 

1/1 10 862 0,00,32 0,00,32  €        256,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 10 mapp. 861 
a Sud fg. 10 mapp. 1110 
a Ovest fg. 10 mapp. 319 

51 SOC ACCOM SEMPLICE AMBRIA DI MATTINA 
SALVATORE E C. 
con sede a CORBETTA (MI) 
C.F.: 11468570152 

1/1 10 1110 0,01,56 0,01,56  €     3.900,00    a Nord fg. 10 mapp. 862, 319 
a Est fg. 10 mapp. 1108 
a Sud fg. 10 mapp. 1111 
a Ovest fg. 10 mapp. 1090 

52 SOC ACCOM SEMPLICE AMBRIA DI MATTINA 
SALVATORE E C. 
con sede a CORBETTA (MI) 
C.F.: 11468570152 

1/1 10 319 0,00,54 0,00,54  €        432,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 10 mapp. 862 
a Sud fg. 10 mapp. 1110 
a Ovest fg. 10 mapp. 1089 

53 Ex Area incensita ora mapp. 1089 fg. 10 
REL ACQ ES 

  10 1089 0,00,04 0,00,04  €           32,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 10 mapp. 319 
a Sud fg. 10 mapp. 1090 
a Ovest fg. 10 mapp. 318 

54 Ex Area incensita ora mapp. 1090 fg. 10 
REL ACQ ES 

  10 1090 0,00,11 0,00,11  €           88,00    a Nord fg. 10 mapp. 1089 
a Est fg. 10 mapp. 1110 
a Sud acque 
a Ovest fg. 10 mapp. 640 

55 IMMOBILIARE CI.EFFE. SRL 
con sede IN CORBETTA (MI) 
C.F.: 09686830150 

1000/1000 10 640 0,01,62 0,01,62  €     4.050,00   €     900,00  a Nord fg. 10 mapp. 318 
a Est fg. 10 mapp. 1090, 
acque 
a Sud fg. 10 mapp. 197, 771 
a Ovest fg. 10 mapp. 432, 676 

56 IMMOBILIARE CI.EFFE. SRL 
con sede IN CORBETTA (MI) 
C.F.: 09686830150 

1000/1000 10 318 0,01,50 0,01,50  €     1.200,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 10 mapp. 1089 
a Sud fg. 10 mapp. 640 
a Ovest fg. 10 mapp. 432 

57 SOCIETA` REFER S.R.L. 
con sede a CORBETTA (MI) 
C.F.: 02139490151 

1/1 10 1120 0,02,97 0,02,97  €     2.376,00    a Nord fg. 10 mapp. 1121 
a Est acque 
a Sud fg. 10 mapp. 1112, 1113 
a Ovest fg. 10 mapp. 1122 

58 Ex Area incensita ora mapp. 1112 fg. 10 
REL ACQ ES 

  10 1112 0,01,36 0,01,36  €     1.088,00    a Nord fg. 10 mapp. 1120 
a Est acque 
a Sud fg. 10 mapp. 595, 1113 
a Ovest fg. 10 mapp. 1120 

59 Ex Area incensita ora mapp. 1113 fg. 10 
REL ACQ ES 

  10 1113 0,01,76 0,01,76  €     1.408,00    a Nord fg. 10 mapp. 1120, 
1112 
a Est fg. 10 mapp. 595 
a Sud fg. 10 mapp. 595 
a Ovest fg. 10 mapp. 1120, 
1112 
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60 SOCIETA` REFER S.R.L. 
con sede a CORBETTA (MI) 
C.F.: 02139490151 

1/1 10 595 0,01,80 0,01,80  €     1.440,00    a Nord fg. 10 mapp. 1112, 
1113 
a Est fg. 10 mapp. 148 
a Sud via G. Pascoli 
a Ovest fg. 10 mapp. 196 

61 GRITTINI CLAUDIO 
nato a CORBETTA (MI) il 08/10/1942 
C.F.: GRTCLD42R08C986J 

1/2 10 432 0,01,00 0,01,00  €        800,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 10 mapp. 318 
a Sud fg. 10 mapp. 676, 431 
a Ovest fg. 8 mapp. 670 

  GRITTINI NATALE 
nato a CORBETTA (MI) il 08/10/1942 
C.F.: GRTNTL42R08C986M 

1/2               

62 GRITTINI CLAUDIO 
nato a CORBETTA (MI) il 08/10/1942 
C.F.: GRTCLD42R08C986J 

1/2 10 676 0,02,37 0,02,37  €                  -      a Nord fg. 10 mapp. 432 
a Est fg. 10 mapp. 640, 771 
a Sud fg. 10 mapp. 950 
a Ovest fg. 10 mapp. 431, 677 

  GRITTINI NATALE 
nato a CORBETTA (MI) il 08/10/1942 
C.F.: GRTNTL42R08C986M 

1/2               

63 TONELLA GABRIELE 
nato a MAGENTA (MI) il 10/04/1971 
C.F.: TNLGRL71D10E801C 

1/1 8 670 0,00,49 0,00,49  €        392,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 10 mapp. 432 
a Sud fg. 8 mapp. 471 
a Ovest fg. 8 mapp. 671 

64 RE GIACOMO 
nato a NERVIANO (MI) il 25/03/1947 
C.F.: REXGCM47C25F874G 

1/2 10 1122 0,03,65 0,03,65  €     2.920,00    a Nord fg. 10 mapp. 1123 
a Est fg. 10 mapp. 1120 
a Sud fg. 10 mapp. 1114, 1115 
a Ovest fg. 10 mapp. 194 

  RE ROBERTO 
nato a NERVIANO (MI) il 06/06/1941 
C.F.: REXRRT41H06F874H 

1/2               

65 Ex Area incensita ora mapp. 1114 fg. 10 
REL ACQ ES 

  10 1114 0,01,38 0,01,38  €     1.104,00    a Nord fg. 10 mapp. 1122 
a Est fg. 10 mapp. 1113 
a Sud fg. 10 mapp. 196 
a Ovest fg. 10 mapp. 1115 

66 Ex Area incensita ora mapp. 1115 fg. 10 
REL ACQ ES 

  10 1115 0,00,81 0,00,81  €        648,00    a Nord fg. 10 mapp. 1122 
a Est fg. 10 mapp. 1114 
a Sud fg. 10 mapp. 196 
a Ovest acque 

67 RE GIACOMO 
nato a NERVIANO (MI) il 25/03/1947C.F.: 
REXGCM47C25F874G 

1/2 10 196 0,01,70 0,01,70  €     1.360,00    a Nord fg. 10 mapp. 1114, 
1115a Est fg. 10 mapp. 596a 
Sud via G. Pascolia Ovest fg. 
10 mapp. 195 

  RE ROBERTO 
nato a NERVIANO (MI) il 06/06/1941 
C.F.: REXRRT41H06F874H 

1/2               

68 ALEMANI PIERO LUIGI 
nato a CORBETTA (MI) il 08/02/1944 
C.F.: LMNPLG44B08C986J 

1/1 8 671 0,00,17 0,00,17  €        136,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 8 mapp. 670 
a Sud fg. 8 mapp. 470 
a Ovest fg. 8 mapp. 507 

69 MARTINO ANDREA 
nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 17/10/1947 
C.F.: MRTNDR47R17H224V 

7/27 8 507 0,00,65 0,00,65  €        520,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 8 mapp. 671 
a Sud fg. 8 mapp. 610, 357 
a Ovest fg. 8 mapp. 672 

  MARTINO ANDREA 
nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 17/10/1947 
C.F.: MRTNDR47R17H224V 

11/27 (bene 
personale) 

              

  MARTINO GIUSEPPE 
nato a MAGENTA (MI) il 16/12/1975 
C.F.: MRTGPP75T16E801S 

9/27               

70 DE VECCHI ENRICA GIOVANNA 
nata a MAGENTA (MI) il 18/04/1963 
C.F.: DVCNCG63D58E801Z 

1/1 8 672 0,01,00 0,01,00  €        800,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 8 mapp. 507, 357 
a Sud fg. 8 mapp. 640 
a Ovest fg. 8 mapp. 673 

  DE VECCHI PAOLA 
nata a MAGENTA (MI) il 12/03/1964 
C.F.: DVCPLA64C52E801F 

1/1 (in 
separazione) 
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  EDIL DE VECCHI S.A.S. DI DE VECCHI EMILIO & C. 

con sede a CORBETTA (MI) 
C.F.: 04764350965 

3/1               

  GRASSI MARCO 
nato a MAGENTA (MI) il 29/03/1977 
C.F.: GRSMRC77C29E801L 

1/2 (in 
comunione) 

              

  GRASSI MARCO 
nato a MAGENTA (MI) il 29/03/1977 
C.F.: GRSMRC77C29E801L 

1/2 (in 
separazione) 

              

71 PRISMA S.R.L. 
con sede a CORBETTA (MI) 
C.F.: 05281380963 

1000/1000 8 673 0,01,88 0,01,88  €     1.504,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 8 mapp. 672 
a Sud fg. 8 mapp. 674 
a Ovest fg. 8 mapp. 675 

72 COMUNE DI CORBETTA 
con sede a CORBETTA (MI) 
C.F.: 03122360153 

1/1 8 675 0,02,09 0,00,00  €                  -      a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 8 mapp. 673 
a Sud fg. 8 mapp. 676, 520 
a Ovest via G. Pascoli 

73 COMUNE DI CORBETTA 
con sede a CORBETTA (MI) 
C.F.: 03122360153 

1/1 8 520 0,02,30 0,00,00  €                  -      a Nord fg. 8 mapp. 675, 676 
a Est fg. 8 mapp. 674 
a Sud fg. 8 mapp. 521 
a Ovest via G. Pascoli 

74 S.A.S. AMBRIA DI SALVATORE MATTINA E C. 
con sede a CORBETTA (MI) 
C.F.: 11468570152 

Proprietà 8 521 0,02,70 0,02,70  €                  -      a Nord fg. 8 mapp. 520 
a Est fg. 8 mapp. 315 
a Sud fg. 8 mapp. 314 
a Ovest fg. 8 mapp. 688 

75 GALLAGHER ANGELA 
nata a GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (/) il 
15/10/1957 
C.F.: GLLNGL57R55Z114U 

1/2 8 688 0,00,25 0,00,25  €        200,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 8 mapp. 521 
a Sud fg. 8 mapp. 689 
a Ovest fg. 8 mapp. 690 

  OLDANI PAOLO 
nato a MILANO (MI) il 12/12/1954 
C.F.: LDNPLA54T12F205C 

1/2               

76 E/DISTRIBUZIONE S.P.A. 
con sede a ROMA (RM) 
C.F.: 05779711000 

1/1 8 690 0,00,35 0,00,35  €        280,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 8 mapp. 688 
a Sud fg. 8 mapp. 384 
a Ovest fg. 8 mapp. 691 

77 GALLAGHER ANGELA 
nata a GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (/) il 
15/10/1957 
C.F.: GLLNGL57R55Z114U 

1/2 8 691 0,00,60 0,00,60  €        480,00   €     400,00  a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 8 mapp. 690 
a Sud fg. 8 mapp. 692 
a Ovest fg. 8 mapp. 693 

  OLDANI PAOLO 
nato a MILANO (MI) il 12/12/1954 
C.F.: LDNPLA54T12F205C 

1/2               

78 GALLAGHER ANGELA 
nata a GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (/) il 
15/10/1957 
C.F.: GLLNGL57R55Z114U 

500/1000 8 693 0,00,25 0,00,25  €        200,00   €     100,00  a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 8 mapp. 691 
a Sud fg. 8 mapp. 64 
a Ovest fg. 8 mapp. 694 

  OLDANI PAOLO 
nato a MILANO (MI) il 12/12/1954 
C.F.: LDNPLA54T12F205C 

500/1000               

79 CALATI ROSA 
nata a CORBETTA (MI) il 23/11/1951 
C.F.: CLTRSO51S63C986C 

1/1 8 694 0,02,58 0,02,58  €     2.064,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 8 mapp. 693, 64 
a Sud fg. 8 mapp. 680 
a Ovest fg. 8 mapp. 698 

80 Ex Area incensita ora mapp. 677 fg. 8 
REL ACQ ES 

  8 677 0,00,06 0,00,06  €           48,00    a Nord fg. 8 mapp. 679a Est 
fg. 8 mapp. 64a Sud acquea 
Ovest fg. 8 mapp. 678 

81 Ex Area incensita ora mapp. 678 fg. 8 
REL ACQ ES 

  8 678 0,00,05 0,00,05  €           40,00    a Nord fg. 8 mapp. 680 
a Est fg. 8 mapp. 677 
a Sud acque 
a Ovest fg. 8 mapp. 697 

82 Ex Area incensita ora mapp. 679 fg. 8 
REL ACQ ES 

  8 679 0,00,02 0,00,02  €           16,00    a Nord fg. 8 mapp. 64 
a Est fg. 8 mapp. 64 
a Sud fg. 8 mapp. 677 
a Ovest fg. 8 mapp. 680 
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N. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE INDENNITA' DI ESPROPRIO 

Artt. 37 e 40 D.P.R. 327/01 e s.m.i. 
DITTE CATASTALI 

FG. MAP. SUP. 
CATAST. 

SUP. 
ESPROPR. 

IMPORTO 
ESPROPR. 

INDENNITA' 
AGGIUNTIVE COERENZE 

INTESTATARI CATASTALI QUOTA 

83 Ex Area incensita ora mapp. 680 fg. 8 
REL ACQ ES 

  8 680 0,01,14 0,01,14  €        912,00    a Nord fg. 8 mapp. 694 
a Est fg. 8 mapp. 679 
a Sud fg. 8 mapp. 696 
a Ovest fg. 8 mapp. 681 

84 Ex Area incensita ora mapp. 681 fg. 8 
REL ACQ ES 

  8 681 0,00,02 0,00,02  €           16,00    a Nord fg. 8 mapp. 680 
a Est fg. 8 mapp. 680 
a Sud fg. 8 mapp. 697 
a Ovest acque 

85 CALATI ROSA 
nata a CORBETTA (MI) il 23/11/1951 
C.F.: CLTRSO51S63C986C 

1/1 8 696 0,00,75 0,00,75  €        600,00    a Nord fg. 8 mapp. 680 
a Est fg. 8 mapp. 680 
a Sud fg. 8 mapp. 697 
a Ovest fg. 8 mapp. 697 

86 CALATI ROSA 
nata a CORBETTA (MI) il 23/11/1951 
C.F.: CLTRSO51S63C986C 

1/1 8 697 0,01,11 0,01,11  €        888,00   €  1.500,00  a Nord fg. 8 mapp. 681, 696 
a Est fg. 8 mapp. 678 
a Sud fg. 8 mapp. 698 
a Ovest fg. 8 mapp. 698 

87 CALATI ANTONIO 
nato a CORBETTA (MI) il 24/08/1947 
C.F.: CLTNTN47M24C986F 

1/1 10 1124 0,00,59 0,00,59  €        472,00    a Nord fg. 10 mapp. 1116, 
1117 
a Est fg. 10 mapp. 1125 
a Sud via G. Pascoli 
a Ovest fg. 10 mapp. 753 

88 Ex Area incensita ora mapp. 1116 fg. 10 
REL ACQ ES 

  10 1116 0,00,19 0,00,19  €        152,00    a Nord fg. 10 mapp. 1127 
a Est acque 
a Sud fg. 10 mapp. 1124 
a Ovest fg. 10 mapp. 1117 

89 Ex Area incensita ora mapp. 1117 fg. 10 
REL ACQ ES 

  10 1117 0,00,65 0,00,65  €        520,00    a Nord fg. 10 mapp. 1126 
a Est fg. 10 mapp. 1116 
a Sud fg. 10 mapp. 1124 
a Ovest fg. 10 mapp. 1118 

90 CALATI ANTONIO 
nato a CORBETTA (MI) il 24/08/1947 
C.F.: CLTNTN47M24C986F 

1/1 10 1127 0,01,52 0,01,52  €     1.216,00    a Nord fg. 10 mapp. 1128 
a Est fg. 10 mapp. 1128 
a Sud fg. 10 mapp. 1116, 1126 
a Ovest fg. 10 mapp. 1130 

91 CALATI ANTONIO 
nato a CORBETTA (MI) il 24/08/1947 
C.F.: CLTNTN47M24C986F 

1/1 10 1126 0,00,73 0,00,73  €        584,00    a Nord fg. 10 mapp. 1127 
a Est fg. 10 mapp. 1127 
a Sud fg. 10 mapp. 1117 
a Ovest fg. 10 mapp. 1129 

92 RE MARCO 
nato a MAGENTA (MI) il 13/10/1978 
C.F.: REXMRC78R13E801T 

1/2 10 753 0,01,25 0,01,25  €     1.000,00    a Nord fg. 10 mapp. 1118 
a Est fg. 10 mapp. 1124 
a Sud via G. Pascoli 
a Ovest fg. 8 mapp. 684 

  RE MARIA DONATELLA 
nata a MAGENTA (MI) il 25/06/1973 
C.F.: REXMDN73H65E801S 

1/2               

93 Ex Area incensita ora mapp. 1118 fg. 10 
REL ACQ ES 

  10 1118 0,01,51 0,01,51  €     1.208,00    a Nord fg. 10 mapp. 1129, 
1119 
a Est fg. 10 mapp. 1117 
a Sud fg. 10 mapp. 753 
a Ovest fg. 8 mapp. 685 

94 Ex Area incensita ora mapp. 1119 fg. 10 
REL ACQ ES 

  10 1119 0,00,05 0,00,05  €           40,00    a Nord fg. 10 mapp. 1130 
a Est fg. 10 mapp. 1118 
a Sud fg. 10 mapp. 1118 
a Ovest fg. 10 mapp. 1130 

95 Ex Area incensita ora mapp. 684 fg. 8 
REL ACQ ES 

  8 684 0,00,08 0,00,08  €           64,00    a Nord fg. 8 mapp. 685 
a Est fg. 10 mapp. 753 
a Sud via G. Pascoli 
a Ovest fg. 8 mapp. 60, 683 

96 RE MARCO 
nato a MAGENTA (MI) il 13/10/1978 
C.F.: REXMRC78R13E801T 

1/2 10 1129 0,01,02 0,01,02  €        816,00    a Nord fg. 10 mapp. 1130 
a Est fg. 10 mapp. 1126 
a Sud fg. 10 mapp. 1118 
a Ovest fg. 10 mapp. 1130 

  RE MARIA DONATELLA 
nata a MAGENTA (MI) il 25/06/1973 
C.F.: REXMDN73H65E801S 

1/2               
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N. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE INDENNITA' DI ESPROPRIO 

Artt. 37 e 40 D.P.R. 327/01 e s.m.i. 
DITTE CATASTALI 

FG. MAP. SUP. 
CATAST. 

SUP. 
ESPROPR. 

IMPORTO 
ESPROPR. 

INDENNITA' 
AGGIUNTIVE COERENZE 

INTESTATARI CATASTALI QUOTA 

97 RE MARCO 
nato a MAGENTA (MI) il 13/10/1978 
C.F.: REXMRC78R13E801T 

1/2 10 1130 0,03,97 0,03,97  €     3.176,00    a Nord fg. 10 mapp. 1131 
a Est fg. 10 mapp. 1127 
a Sud fg. 10 mapp. 1129, 
1119, 
           fg. 8 mapp. 686 
a Ovest fg. 8 mapp. 702 

  RE MARIA DONATELLA 
nata a MAGENTA (MI) il 25/06/1973 
C.F.: REXMDN73H65E801S 

1/2               

98 Ex Area incensita ora mapp. 685 fg. 8 
REL ACQ ES 

  8 685 0,00,03 0,00,03  €           24,00    a Nord fg. 8 mapp. 686a Est 
fg. 10 mapp. 1118a Sud fg. 8 
mapp. 684, 683a Ovest fg. 8 
mapp. 683, 699 

99 Ex Area incensita ora mapp. 686 fg. 8 
REL ACQ ES 

  8 686 0,00,10 0,00,10  €           80,00    a Nord fg. 10 mapp. 1130 
a Est fg. 10 mapp. 1130 
a Sud fg. 8 mapp. 685, 700 
a Ovest fg. 8 mapp. 687 

100 COMUNE DI CORBETTA 
con sede a CORBETTA (MI) 
C.F.: 03122360153 

1/1 8 60 0,01,10 0,00,00  €                  -      a Nord fg. 8 mapp. 683, 682 
a Est fg. 8 mapp. 684 
a Sud via G. Pascoli 
a Ovest fg. 8 mapp. acque 

101 Ex Area incensita ora mapp. 682 fg. 8 
REL ACQ ES 

  8 682 0,00,31 0,00,31  €        248,00    a Nord fg. 8 mapp. 700 
a Est fg. 8 mapp. 683 
a Sud fg. 8 mapp. 60 
a Ovest acque 

102 Ex Area incensita ora mapp. 683 fg. 8 
REL ACQ ES 

  8 683 0,02,40 0,02,40  €     1.664,00    a Nord fg. 8 mapp. 699 
a Est fg. 8 mapp. 685, 684 
a Sud fg. 8 mapp. 60 
a Ovest fg. 8 mapp. 682 

103 COLOMBO ROSELLA MARCELLA PATRIZIA 
nata a SEDRIANO (MI) il 30/08/1951 
C.F.: CLMRLL51M70I566S 

1/1 8 699 0,00,52 0,20,60  €        504,85    a Nord fg. 8 mapp. 700 
a Est fg. 8 mapp. 685 
a Sud fg. 8 mapp. 683 
a Ovest fg. 8 mapp. 700 

104 COLOMBO ROSELLA MARCELLA PATRIZIA 
nata a SEDRIANO (MI) il 30/08/1951 
C.F.: CLMRLL51M70I566S 

1/1 8 700 0,03,27 0,03,27  €     3.174,76    a Nord fg. 8 mapp. 701, 687 
a Est fg. 8 mapp. 686 
a Sud fg. 8 mapp. 699, 682 
a Ovest fg. 8 mapp. 701 

105 COLOMBO ROSELLA MARCELLA PATRIZIA 
nata a SEDRIANO (MI) il 30/08/1951 
C.F.: CLMRLL51M70I566S 

1/1 8 701 0,16,81 0,16,81  €   16.320,39    a Nord fg. 8 mapp. 427, 
acque, 687 
a Est fg. 8 mapp. 687, 700 
a Sud fg. 8 mapp. 700, acque 
a Ovest acque 

106 Ex Area incensita ora mapp. 687 fg. 8 
REL ACQ ES 

  8 687 0,00,34 0,00,34  €        272,00    a Nord fg. 8 mapp. 702 
a Est fg. 8 mapp. 686 
a Sud fg. 8 mapp. 700, 701 
a Ovest acque 

107 BALZAROTTI GIUSEPPINA 
nata a CORBETTA (MI) il 27/03/1945 
C.F.: BLZGPP45C67C986Q 

1/3 8 702 0,00,45 0,00,45  €     1.125,00    a Nord fg. 8 mapp. 703 
a Est fg. 10 mapp. 1130 
a Sud fg. 8 mapp. 687 
a Ovest fg. 8 mapp. 687, 703 

  SANSOTERA MONICA 
nata a MAGENTA (MI) il 15/01/1971 
C.F.: SNSMNC71A55E801B 

1/3               

  SANSOTERA SILVIA 
nata a MAGENTA (MI) il 26/04/1969 
C.F.: SNSSLV69D66E801Z 

1/3               
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Articolo 2 
Le indennità di cui al precedente art. 1 sono state determinate, ai sensi dell’art. 37 per le aree 

edificabili e dell’art. 40 per le aree non edificabili del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in applicazione della 
sentenza Corte Costituzionale  n. 181 del 2011, in base al criterio del valore venale delle aree oggetto 
d’esproprio.  

Articolo 3 
I proprietari individuati in catasto, o i loro aventi causa, nei trenta giorni successivi all’esecuzione del 

presente decreto (che avverrà mediante la redazione del verbale di immissione in possesso, nel luogo, giorno e 
ora separatamente indicati), possono comunicare con lettera scritta - indirizzata all’Ufficio per le Espropriazioni 
del Comune di Corbetta, istituito presso il Servizio  Nuove Infrastrutture, via C. Cattaneo, 25 – 20011 Corbetta  -  
se condividono e accettano le indennità determinate.  

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. 

I proprietari di aree edificabili che accettano l’indennità determinata di cui sopra, hanno diritto alla 
maggiorazione del 10%, come previsto all’art. 37 comma 2 lettera c) del D.P.R.   n. 327/2001 e s.m.i. 

Se i proprietari non condividono la determinazione delle indennità di espropriazione, possono, sempre 
nei trenta giorni successivi all’esecuzione del presente decreto, chiedere con lettera scritta all’Ufficio per le 
Espropriazioni del Comune di Corbetta,  all’indirizzo sopra indicato, la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 20 
comma 7 e secondo le modalità stabilite dall’articolo 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. 

In assenza della comunicazione di accettazione dell’indennità o di richiesta della nomina dei tecnici, 
decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, verrà chiesta la determinazione dell’indennità 
definitiva alla competente Commissione Espropri  di Milano prevista dall’art. 41 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.  

L’indennità d’esproprio indicata al precedente art. 1 non accettata – determinata ai sensi dell’ art. 37 e 
40 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. – verrà depositata presso il Ministero delle Economia e delle Finanze – Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Milano - previa emissione della relativa Ordinanza di Deposito. 

Articolo 4 
L’accettazione (vincolante) delle indennità da parte dei proprietari, da effettuare con comunicazione 

scritta come indicato al precedente art. 3, comporta inoltre l’invio all’Ente espropriante della documentazione 
comprovante la piena e libera disponibilità dei beni oggetto d’esproprio (o delle relative quote), nonché la 
dimostrazione dell’assenza di diritti di terzi sui beni (iscrizioni ipotecarie, pesi, oneri d’imposta e vincoli di ogni 
genere). 

L’Autorità espropriante, entro il termine di sessanta giorni successivi al ricevimento, verificato il buon 
esito della documentazione di cui sopra, disporrà il pagamento delle indennità di espropriazione. Decorso tale 
termine ai proprietari sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale sino alla data dell’effettivo 
pagamento. 

Articolo 5 
Qualora le aree siano utilizzate per scopi agricoli - ai sensi dell’art. 42 del D.P.R.  n. 327/2001 e s.m.i. -, 

spetta ai fittavoli, mezzadri, o compartecipanti, costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, una 
indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, 
come determinato dalla competente Commissione Espropri di Milano, a condizione che i fondi siano 
direttamente coltivati da parte dei soggetti richiamati, da almeno un anno prima della data in cui è stata 
dichiarata la pubblica utilità.  

Gli interessati dovranno presentare una dichiarazione attestante i predetti requisiti a cui seguirà, da 
parte dell’Ente espropriante, un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. 

Articolo 6 
Il presente decreto, a cura e spese dell’Autorità espropriante, è notificato nelle forme degli atti 

processuali civili ai proprietari risultanti dai registri catastali, od ai loro aventi causa. 

Unitamente al presente decreto viene notificato l’avviso contenente l’indicazione del luogo, il giorno e 
l’ora in cui è prevista l’esecuzione del medesimo decreto (mediante redazione di verbali di immissione in 
possesso e di verbali dello stato di consistenza ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001). 

Le aree edificabili sono soggette alla ritenuta fiscale del 20% come previsto dall’art. 35  comma  2  
qualora ne ricorrano i presupposti.   
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Il decreto di esproprio dovrà essere eseguito entro il termine di due anni dalla data di emissione del 
medesimo; l’avviso contenente la data di esecuzione del decreto dovrà pervenire alle ditte espropriande almeno 
7 (sette) giorni prima della data prevista per le operazioni stesse. 

Il passaggio di proprietà, conseguente all’emanazione del presente decreto, è soggetto alla condizione 
sospensiva che il medesimo decreto venga notificato ed eseguito con le modalità sopra richiamate. 

Il presente decreto, a cura e spese dell’Autorità espropriante verrà: pubblicato per estratto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, registrato presso l’Ufficio delle Entrate, trascritto, in termini 
d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari  che provvederà alla successiva voltura 
catastale. 

Articolo 7 
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono 

essere fatti valere esclusivamente sull’indennità. 

Articolo 8 
Dopo l’avvenuta esecuzione del presente decreto, copia dello stesso verrà trasmesso all’Ufficio 

Regionale costituito ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. 

Contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo 
Regionale della Lombardia secondo le modalità di cui alla Legge        n. 1034/1971 e s.m.i., ovvero è ammesso 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i., rispettivamente entro 60 e 
120 giorni dalla data di avvenuta notificazione dello stesso. 

 

 F.to  
 Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 AMBIENTE E INFRASTRUTTURE 
 (Arch. Paola Invernizzi) 
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Comune di Corbetta (MI)
Decreto n.  2/2019 di rettifica al decreto di esproprio n.  1/2019 Corbetta del 20 febbraio  2019 - Lavori di realizzazione pista 
ciclabile Castellazzo - Corbetta via n. Paganini/G. Pascoli in comune di Corbetta. Decreto di rettifica al decreto di espropriazione 
per pubblica utilità in base alla determinazione urgente della indennità provvisoria di espropriazione - ai sensi ex art. 22 d.p.r. 
327/2001 e s.m.i.

 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
 

VISTO il vigente P.G.T. approvato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 21 del 13.04.2016, con il 
quale è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree necessarie alla realizzazione della pista 
ciclabile Castellazzo-Corbetta via N. Pagani/G. Pascoli ; 

VISTO il decreto di esproprio n. 1/2019 prot. 5605 del 07.02.2019 emesso dal Comune di Corbetta ai 
sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 327/01; 

CONSIDERATO che l’intestatario identificato al n. 71 della tabella non risulta allineato catastalmente; 

RITENUTO di rettificare l’intestatario del punto n. 71 del suindicato decreto; 

 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 
Fermo restando tutto quant’altro stabilito nel precedente decreto di esproprio n. 1/2019 prot. 5605 del 

07/02/2019 emesso dal Comune di Corbetta ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 327/01 la ditta al punto n. 71 del 
citato decreto è rettificata come riportato nella sottostante tabella e pertanto sono espropriati a favore del 
Comune di Corbetta i seguenti immobili: 

 

N. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE INDENNITA' DI ESPROPRIO 

Artt. 37 e 40 D.P.R. 327/01 e s.m.i. 
DITTE CATASTALI 

FG. MAP. SUP. 
CATAST. 

SUP. 
ESPROPR. 

IMPORTO 
ESPROPR. 

INDENNITA' 
AGGIUNTIVE COERENZE 

INTESTATARI CATASTALI QUOTA 

71 STABILO IMMOBILI S.R.L. 
con sede a Magenta (MI) 
C.F.: 08190500960 

1000/1000 8 673 0,01,88 0,01,88  €     1.504,00    a Nord via G. Pascoli 
a Est fg. 8 mapp. 672 
a Sud fg. 8 mapp. 674 
a Ovest fg. 8 mapp. 675 

 
 

Articolo 2 
Il presente decreto, a cura e spese dell’Autorità espropriante, è notificato nelle forme degli atti 

processuali civili ai proprietari risultanti dai registri catastali, od ai loro aventi causa. 

Unitamente al presente decreto viene notificato l’avviso contenente l’indicazione del luogo, il giorno e 
l’ora in cui è prevista l’esecuzione del medesimo decreto (mediante redazione di verbali di immissione in 
possesso e di verbali dello stato di consistenza ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001). 

Le aree edificabili sono soggette alla ritenuta fiscale del 20% come previsto dall’art. 35 comma 2 qualora 
ne ricorrano i presupposti. 

Il decreto di esproprio dovrà essere eseguito entro il termine di due anni dalla data di emissione del 
medesimo; l’avviso contenente la data di esecuzione del decreto dovrà pervenire alle ditte espropriande almeno 
7 (sette) giorni prima della data prevista per le operazioni stesse. 

Il passaggio di proprietà, conseguente all’emanazione del presente decreto, è soggetto alla condizione 
sospensiva che il medesimo decreto venga notificato ed eseguito con le modalità sopra richiamate. 

Il presente decreto, a cura e spese dell’Autorità espropriante verrà: pubblicato per estratto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, registrato presso l’Ufficio delle Entrate, trascritto, in termini 
d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari che provvederà alla successiva voltura catastale. 

Articolo 3 
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono 

essere fatti valere esclusivamente sull’indennità. 
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Articolo 4 
Dopo l’avvenuta esecuzione del presente decreto, copia dello stesso verrà trasmesso all’Ufficio 

Regionale costituito ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. 

Contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo 
Regionale della Lombardia secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034/1971 e s.m.i., ovvero è ammesso 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i., rispettivamente entro 60 e 
120 giorni dalla data di avvenuta notificazione dello stesso. 

 

 

 F.to 
 Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 AMBIENTE E INFRASTRUTTURE 
 (Arch. Paola Invernizzi) 
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Comunità montane
Comunità Montana della Valchiavenna
Decreto n. 1/2019 - rep. n. 293 del 21 febbraio 2019 - Realizzazione piazzale zona Crotti di San Pietro in comune di Samolaco (SO). 
Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che con delibera del Consiglio comunale di Samolaco n. 187 del 29 dicembre 1988 si è disposto di procedere all’acquisto dei 
terreni necessari per la realizzazione di un piazzale ad uso pubblico in loc. Crotti di San Pietro;

 − che con la suddetta delibera si è dichiarato che i terreni sono ad «uso di interesse pubblico».
 − che con la delibera della Giunta comunale di Samolaco n. 190 del 23 dicembre 1998 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
«Lavori di realizzazione locali di deposito presso piazzale parcheggio in località Crotti di San Pietro», opere da realizzare sui terreni 
oggetto dell’acquisto autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. 187/1998;

 − che le opere di cui al progetto approvato con la suddetta delibera sono state realizzate sui terreni identificati in mappa al fo-
glio 16 mapp.li 17-19 e foglio 7 mapp.li 418-451;

 − che per i terreni oggetto di acquisizione in attuazione alla delibera del Consiglio comunale n. 187/1998 sono stati sottoscritti i 
verbali di cessione volontaria e liquidati i relativi indennizzi concordati;

 − che per detti terreni, in pacifico possesso del Comune ed effettivamente occupati dalle opere, non è stata completata la pro-
cedura di acquisizione con l’emissione dell’atto di esproprio e la conseguente registrazione e trascrizione nei pubblici registi 
immobiliari;

 − che il comune di Samolaco ha delegato alla Comunità Montana della Valchiavenna, con convenzione approvata con delibera 
Assembleare n. 48 del 21 dicembre 2015, le funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità;

 − che con nota n. 11043 del 13 novembre 2016 il Comune di Samolaco ha chiesto alla Comunità Montana della Valchiavenna - 
Ufficio Espropri, di attivare la procedura di acquisizione;

 − che con la delibera della Giunta comunale n. 22 del 16 maggio 2017 è stata confermata la pubblica utilità dei terreni oggetto di 
«Lavori di realizzazione locali di deposito presso piazzale parcheggio in località Crotti di San Pietro», già in pacifico possesso del 
Comune, in virtù dei verbali di cessione amichevole a suo tempo sottoscritti con i proprietari;

 − vista la nota n. 692 del 25 gennaio 2019, con la quale il Comune di Samolaco dichiara, che la spesa sostenuta, quale indennità 
per l’acquisizione dei terreni suddetti, è pari a Lire 390.000 (€ 201,42);

 − vista la nota n. 1217 del 8 febbraio 2019, con la quale il Comune di Samolaco dichiara la proprietà dei terreni identificati a fo-
glio 7 mapp.li 418-451, confermando di aver quietanzato le indennità spettanti ai proprietari;

 − visti i verbali di cessione amichevole, come da attestazione agli atti e pertanto si è in possesso dei beni oggetto d’espropriazione 
di pubblica utilità;

 − visto che, per l’acquisizione dei mappali oggetto del presente provvedimento, è stato liquidato un importo complessivo di 
€ 201,42;

 − visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità;

DECRETA
1. che sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Samolaco con sede in Samolaco (SO) c.f. 00115260143, gli immobili 
occorrenti per «Lavori di realizzazione piazzale zona Crotti di San Pietro» identificati come di seguito:
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COMUNE DI SAMOLACO

N. INTESTATARI

N
. F

O
G

LI
O

N
. M

A
PP

A
LE

SU
PE

RF
IC

IE
(m

q
)

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIO

1

DEL GIORGIO AUSILIA
n. a Samolaco il 18 marzo 1925
c.f. DLGSLA25C58H752Y
(Proprietà per 1/12)

DEL GIORGIO CLITO
n. a Samolaco il 24 luglio 1923
c.f. DLGCLT23L24H752L
(Proprietà per 1/12)

DEL GIORGIO PIERINA
n. a Samolaco il 28 novembre 1934
c.f. DLGPRN34S68H752V
(Proprietà per 1/12)

DEL GIORGIO RUFFINO
n. a Samolaco il 19 agosto 1928
c.f. DLGRFN28M19H752H
(Proprietà per 1/12)

DEL GIORGIO SILVIA
n. a Samolaco il 14 ottobre 1926
c.f. DLGSLV26R54H752N
(Proprietà per 1/12)

DEL GIORGIO STEFANIA
n. a Samolaco il 24 ottobre 1930
c.f. DLGSFN30R64H752L
(Proprietà per 1/12)

SCUFFI EGIDIO
n. a Samolaco il 19 febbraio 1944
c.f. SCFGDE44B19H752J
(Proprietà per 1/8)

SCUFFI FERNANDO
n. a Samolaco il 18 giugno 1954
c.f. SCFFNN54H18H752X
(Proprietà per 1/8)

SCUFFI MARIA GIULIA
n. a Samolaco il 2 ottobre 1949
c.f. SCFMGL49R42H752E
(Proprietà per 1/8)

SCUFFI ROBERTO
n. a Chiavenna il 23 settembre 1964
c.f. SCFRRT64P23C623Y
(Proprietà per 1/8)

16 17 29
foglio n. 7 strada, 

foglio n. 16 
mappali n. 19-18-14-11

2

ZUCCOLI GIOVANNI
n. a Samolaco il 14 luglio 1929
c.f. ZCCGNN29L14H752B
(Proprietà per 1/1)

16 19 36
foglio n. 7 strada, 

foglio n. 16 mappali 
n. 21-20-17
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N. INTESTATARI

N
. F

O
G

LI
O

N
. M

A
PP

A
LE

SU
PE

RF
IC

IE
(m

q
)

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIO

3

DEL FANTE EMILIO
n. a Samolaco il 26 dicembre 1886
c.f. DLFMLE86T26H752L
(Proprietà per 1/9)

DEL GIORGIO AUSILIA
n. a Samolaco il 18 marzo 1925
c.f. DLGSLA25C58H752Y
(Proprietà per 1/9)

DEL GIORGIO CLITO
n. a Samolaco il 24 luglio 1923
c.f. DLGCLT23L24H752L
(Proprietà per 1/9)

DEL GIORGIO PIERINA
n. a Samolaco il 28 novembre 1934
c.f. DLGPRN34S68H752V
(Proprietà per 1/9)

DEL GIORGIO RUFFINO
n. a Samolaco il 19 agosto 1928
c.f. DLGRFN28M19H752H
(Proprietà per 1/9)

DEL GIORGIO SILVIA
n. a Samolaco il 14 ottobre 1926
c.f. DLGSLV26R54H752N
(Proprietà per 1/9)

DEL GIORGIO STEFANIA
n. a Samolaco il 24 ottobre 1930
c.f. DLGSFN30R64H752L
(Proprietà per 1/9)

SCUFFI DONATO
n. a Samolaco il 3 febbraio 1909
c.f. SCFDNT09B03H752Q
(Proprietà per 1/9)

SCUFFI GIOVANNI
n. a Chiavenna il 28 gennaio 1918
c.f. SCFGNN18A28C623S
(Proprietà per 1/9)

7 418 210
foglio n. 7 

mappali n. 419 - 833 - 834 - 
451-strada - 417 - 416

4

ZUCCOLI ANGELA
n. a Svizzera (EE) il 28 aprile 1955
c.f. ZCCNGL55D68Z133Y
(Proprietà per 1/4)

ZUCCOLI BARBARA
n. a Svizzera (EE) il 16 dicembre 1956
c.f. ZCCBBR56T56Z133G
(Proprietà per 1/4)

ZUCCOLI CARLA
n. a Svizzera (EE) il 6 luglio 1962
c.f. ZCCCRL62L46Z133W
(Proprietà per 1/4)

ZUCCOLI SILVANA
n. a Svizzera (EE) il 22 agosto 1960
c.f. ZCCSVN60M62Z133U
(Proprietà per 1/4)

7 451 6 foglio n. 7 
mappali n. 834 -strada-418

2. Il presente decreto, a spese del promotore dell’espropriazione, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché trascritto 
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato sul BURL.
3. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono 
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
4. Il presente decreto e tutti gli adempimenti allo stesso correlati (registrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono esenti dall’imposta di 
bollo e dai diritti catastali ai sensi dell’art. 1, legge 21 novembre 1967, n. 1149.

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda
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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. 1301 del 9 gennaio 2019 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso – Asse 
Principale e opera connessa TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Bregnano (CO). Ditte N.P. 8AP, 13AP, 27AP, 33AP, 
60 – TRCO11 

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTE le Ordinanze con le quali APL S.p.A ha ordinato il pagamento diretto delle predette indennità:  

Elenco Ditte 
Numero Piano 

N. 
Ordinanza  Data Emissione 

Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie 

Avvisi e Concorsi  

Data 
Esecutività   

8 1174 10 ottobre 2018 n. 42                                                                  
17 ottobre 2018 17 novembre 2018 

13, 33 991 15 marzo 2018 n. 13                                                                  
28 marzo 2018 28 aprile 2018 

27 1228 14 novembre 2018 n. 47                                                                 
27 novembre 2018 27 dicembre 2018 

 

– DATO ATTO che le Ditte proprietarie di cui all’allegato Elenco hanno depositato la documentazione 

comprovante la piena e libera proprietà e che APL S.p.A. ha eseguito il pagamento dell’indennità di 

espropriazione e che le Ditte proprietarie hanno incassato l’indennità accettata;  

– VISTA  la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto Definitivo 

dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico rispettivamente alle Province e ai 
Comuni. …”; 

– CONSIDERATO che nella seduta del 28.03.2018 della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma della Regione 

Lombardia per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sono stati validati i “Criteri per la 

definizione della proprietà, gestione e manutenzione delle viabilità provinciali o comunali nuove o interferite”, da 

utilizzarsi, quindi, anche per le viabilità oggetto del presente provvedimento; 

– CONSIDERATO che: (i) parte delle aree oggetto del presente provvedimento sono interessate dall’Asse B1 

dell’Opera connessa TRCO11; (ii) dal punto di vista amministrativo tale sede stradale ricade nel Comune di 

Bregnano; (iii) il nuovo tracciato rappresenta una variante alla S.P. 31 di competenza dell’Amministrazione 

Provinciale di Como; 

– VISTO l’art. 2, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada;  

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
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DECRETA 

in primo luogo, 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 

Bregnano (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 

in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Provincia di 

Como - demanio stradale - cod. fisc. 80004650133, con sede legale in Como Via Borgovico 148, nonché il 

trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Bregnano (CO) e indicati 

nell’allegato Elenco al numero ordine (N.O.) 4 limitatamente alle particelle n. 6712 di mq 180 e n. 6713 di mq 110. 

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.. 

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., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i.. Entro il 

termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 

effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 

dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 

indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. 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. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e 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, lì 09.01.2019 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA B1 –ASSE PRINCIPALE E OPERA CONNESSA TRCO11- ELENCO DITTE - COMUNE DI BREGNANO (CO) 
 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

(*)  

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 
 TOTALE  (*) 

                      

1 8 AP 

 
VOLONTERIO CARLA nata a BREGNANO (CO) il 
20/06/1926  
c.f. VLNCRL26H60B134G  
PROPRIETA' 1000/1000. 
 

910 1126 6851 485 RELIQUATO € 11.011,50 € 1.006,50 € 12.018,00 

                     
 
 
(*) Importi al netto dell’indennità di espropriazione di cui al deposito amministrativo MI 1319791/613185 pari ad € 7.091,10 correlato al Decreto di Esproprio n. 1049 del 02/07/2018 prot. 6350/18 
(Registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Saronno in data 18/07/2018 al n. 2034 Serie 3) riguardante i mappali 6852 di mq 1125 e 6853 di mq 170. Trascrizione a SPP - COMO del 25/07/2018 ai 
nn. 20217/13832.  
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N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNITA’ 
AGGIUNTIVA EX 

ART. 33 DPR 
327/01  

RIMBORSO 
EX ART. 40, 

C.5 DPR 
327/01 

 TOTALE  

                        

2 13 AP 

 
VOLONTE' ATTILIO nato a 
BREGNANO (CO) il 23/08/1946  
c.f. VLNTTL46M23B134K 
PROPRIETA' per 1/1. 
 

909 1337 

7068 540 DEVIAZIONE 
CORSO D'ACQUA 

€ 9.811,25 € 3.542,14 € 2.159,06 € 129,69 € 15.642,14 7069 15 DEVIAZIONE 
STRADA 

7209 280 MITIGAZIONE 
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N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

                      

3 27 AP 

 
VOLONTERIO DAVIDE nato a COMO (CO) il 
07/08/1980  
c.f. VLNDVD80M07C933O 
PROPRIETA' 1/1. 
 

909 2094 

6607 450 
DEVIAZIONE 

CORSO 
D’ACQUA 

€ 17.265,15 € 4.037,34 € 21.302,49 

6608 130 MITIGAZIONE 

6609 700 AUTOSTRADA 

7200 95 RELIQUATO 

7201 95 MITIGAZIONE 
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N.O. N.P. DITTA 
PROPRIETARIA FG. PARTICELLA 

ORIGINARIA 
 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
MANUFATTI E 
SOPRASSUOLI 

INDENNITA’ 
AGGIUNTIVA EX 

ART. 33 DPR 
327/01  

 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZI

ONE ai sensi 
dell’art. 3, comma 

1, lettera c) del 
D.P.R. 327/2001 

                         

4 

33 AP 

 
SANT'ANTONIO 
SOCIETA' IN 
ACCOMANDITA 
SEMPLICE DI 
CATTANEO ISABELLA 
con sede in Bregnano 
(CO)                       
 c.f. 80001420134  
PROPRIETA'  1/ 1. 
 

910 

2819 

6698 40 MITIGAZIONE 

€ 74.220,00 € 12.701,29 € 7.660,60 € 2.993,99 € 97.575,88 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA 
S.p.A. con sede 
in Assago (MI), 

cod. fisc. 
08558150150 

6699 220 DEVIAZIONE CORSO 
D'ACQUA 

6700 110 MITIGAZIONE 
6701 3.480 AUTOSTRADA 

6702 550 DEVIAZIONE STRADA 

6703 430 MITIGAZIONE 

1734 

6718 1.240 AUTOSTRADA 

6719 200 DEVIAZIONE STRADA 

6720 150 MITIGAZIONE 

278 

6708 290 AUTOSTRADA 

6709 180 DEVIAZIONE STRADA 
6710 140 MITIGAZIONE 

60 
TRCO

11 

6712 180 MITIGAZIONE PROVINCIA DI 
COMO con sede 

in Como c.f. 
80004650133 6713 110 DEVIAZIONE 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 espropriazione n.  1302 del 28 dicembre  2018  ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso – Asse 
Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Bregnano (CO). Ditte N.P. 11-37 

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTA l’ Ordinanza di Pagamento Diretto o Deposito n. 1101 emesso in data 07 agosto 2018 pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 34 del 22.08.2018, 
provvedimento mediante il quale APL S.p.A. ha ordinato il pagamento o il deposito delle indennità 
accettate; 

– DATO ATTO che le Ditte proprietarie di cui all’allegato Elenco hanno depositato la documentazione 
comprovante la piena e libera proprietà e che APL S.p.A. ha eseguito il pagamento dell’indennità di 
espropriazione e che le Ditte proprietarie hanno incassato l’indennità accettata; 

–  VISTA la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto 
Definitivo dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico 
rispettivamente alle Province e ai Comuni. …”; 

–  CONSIDERATO che nella seduta del 28.03.2018 della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma della 
Regione Lombardia per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sono stati 
validati i “Criteri per la definizione della proprietà, gestione e manutenzione delle viabilità provinciali o 
comunali nuove o interferite”, da utilizzarsi, quindi, anche per le viabilità oggetto del presente 
provvedimento; 

– CONSIDERATO che: (i) le aree oggetto del presente provvedimento sono interessate dal Cavalcavia 
CV004 realizzato per dare continuità a Via Piave interferita dall’Asse Principale dell’Opera; (ii) parte 
delle aree oggetto del presente provvedimento sono interessate dalla realizzazione di mitigazioni 
ambientali funzionali alle opere realizzate; (iii) dal punto di vista amministrativo la nuova sede stradale 
di Via Piave e la limitrofa mitigazione ricadono nel Comune di Bregnano; (iv) le suddette opere sono di 
competenze dell’Amministrazione Comunale di Bregnano; 

– VISTO l’art. 2, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada; 

– VISTI gli articoli 3,6,13,20,22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni;  

DECRETA 

in primo luogo, 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 
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n. 4/A – cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel 
Catasto Terreni del Comune di Bregnano (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 

in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della 
Comune di Bregnano - demanio stradale - cod. fisc. 00625920137, con sede in Bregnano, Piazza IV 
Novembre 9, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del 
Comune di Bregnano (CO) e indicati nell’allegato Elenco con il Numero Ordine (N.O.) 1, limitatamente alle 
particelle 6886 e 6887, Foglio 9. 

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.. 

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., 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. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura 
ed agli effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, 
come previsto dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi 
distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base 
imponibile la relativa aliquota.  

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e 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, lì 28.12.2018 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA B1  - ASSE PRINCIPALE -ELENCO DITTE - COMUNE DI BREGNANO (CO) 
 

N.O. N.P. DITTA 
PROPRIETARIA FG. PARTICELLA 

ORIGINARIA 
PARTICELLA 

FRAZIONATA MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

aree non edificabili 
mq 3.951 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 
aree edificabili mq 

1.119 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 
URGENZA aree 

non edificabili mq 
3.951 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 
URGENZA aree 
edificabili mq 

1.119 

TOTALE 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZION

E ai sensi dell’art.3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

              

1 11-37 

SIBI S.P.A. con 
sede in COMO 

(CO) c.f. 
02705880132 
Proprietà 1/1 

910 

4153 4153 920 AUTOSTRADA 

€ 51.411,50 €120.329,00 €10.129,71 €21.553,33 €203.423,54 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. con 
sede in Assago (MI), 

cod. fisc. 
08558150150 

1130 

6865 1570 AUTOSTRADA 

6866 180 STRADELLO 

6867 140 MITIGAZIONE 

1132 6885 490 AUTOSTRADA 

2092 

6881 25 AUTOSTRADA 

6882 110 STRADELLO 

6883 85 MITIGAZIONE 

4154 

6877 5 AUTOSTRADA 

6878 15 STRADELLO 

6879 10 MITIGAZIONE 

1132 

6886 1060 
DEVIAZIONE 
STRADA VIA 

PIAVE 
COMUNE DI 

BREGNANO con sede 
in Bregnano (CO) cod. 

fisc. 00625920137 6887 460 MITIGAZIONE 
VIA PIAVE 
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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 espropriazione n. 1304 del 9 gennaio 2019 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso – Asse 
Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Cermenate (CO). Ditte N.P. 2,5,10,11 

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTO il Decreto di Rideterminazione e Ordinanza di Deposito n. 1239 emesso in data 15 novembre 
2018 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 
28.11.2018, provvedimento mediante il quale APL S.p.A. ha ordinato il deposito delle indennità a saldo; 

– CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della documentazione 
di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO che il pagamento del saldo dell’indennità accettata è subordinato alla produzione da 
parte delle Ditta Proprietaria della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO l’interesse pubblico alla definizione della procedura espropriativa nelle more della 
produzione della documentazione da parte della Ditta proprietaria di cui all’art. 20, comma 8, del 
D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, APL S.p.A., come previsto dall’art. 20, 
comma 12, del D.P.R. 327/2001,  ha effettuato il deposito del saldo delle indennità rideterminate 
presso il competente Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio 
depositi definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle 
ditte proprietarie dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 

– VISTI gli articoli 2,3,6,13,20,22 bis, 23,24 e 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 Cermenate (CO) sez. A 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. 
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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.. 

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., 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. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura 
ed agli effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, 
come previsto dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi 
distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base 
imponibile la relativa aliquota. 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. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e 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, lì 09.01.2019 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 
 
 
 
 

——— • ———
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TRATTA B1 –ASSE PRINCIPALE - ELENCO DITTE - COMUNE DI CERMENATE (CO) – SEZ. A 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

                      

1 2 

RE MARIA TERESA n. a 
LAZZATE (MB)  il 
15/06/1970   
c.f. REXMTR70H55E504C  
PROPRIETA' 1/1. 

910 1598 

8296 90 DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA 

32.430,00 4.053,75 36.483,75 8297 390 MITIGAZIONE 

8298 1400 AUTOSTRADA 

                      
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 10/04/2014 efficace dal 26/05/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 29.187,00. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330479/615043 di € 
7.296,75. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

                      

2 5 

LONGHI ANTONIO n. a LENTATE SUL SEVESO (MI)  il 11/11/1968 
c.f. LNGNTN68S11E530Z   
NUDA PROPRIETA' 1/1, 
 
MARELLI ROSA n. a CANTU' (CO)  il 19/06/1933  
c.f. MRLRSO33H59B639T  
USUFRUTTO 1/1. 

911 

6876 6876 664 AUTOSTRADA 

10.433,06 1.304,13 11.737,19 

1705 

8000 100 MITIGAZIONE 

8001 55 DEVIAZIONE STRADA 

8002 120 DEVIAZIONE CORSO 
D'ACQUA 

8003 70 MITIGAZIONE 

8004 25 AUTOSTRADA 

                      
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 15/05/2014 efficace dal 18/06/2014 pagamento in data 17/10/2014 dell’acconto di € 9.389,75. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330480/615044 di € 
2.347,44. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

                      

3 10 

CARNINI GIUSEPPINA n. a CERMENATE  (CO) il 
28/11/1957  
c.f. CRNGPP57S68C516Y - PROPRIETA' 1/6, 
 CARNINI LINO n. a CERMENATE (CO)  il 03/03/1958  
c.f. CRNLNI58C03C516P - PROPRIETA' 1/6, 
 CARNINI MARINELLA n. a CERMENATE (CO) il 
24/05/1961  
c.f. CRNMNL61E64C516A - PROPRIETA' 1/6, 
CARNINI ORESTE n. a CERMENATE (CO)  il 22/08/1956 
c.f. CRNRST56M22C516J - PROPRIETA' 1/6,  
CARNINI PIER MARTINO n. a COMO il 19/08/1960  
c.f. CRNPMR60M19C933Y - PROPRIETA' 1/6,  
STRAMBINI DOMENICA n. a GROSIO (SO) il 
29/09/1933  
c.f. STRDNC33P69E200K - PROPRIETA' 1/6. 
 

910 

6818 6818 697 MITIGAZIONE 

28.171,38 5.869,04 34.040,42 

6767 

8153 150 MITIGAZIONE 

8154 230 DEVIAZIONE STRADA 

8155 380 DEVIAZIONE CORSO 
D'ACQUA 

8156 200 MITIGAZIONE 

8435 160 MITIGAZIONE 

6769 

8161 110 DEVIAZIONE CORSO 
D'ACQUA 

8162 332 MITIGAZIONE 

8163 220 AUTOSTRADA 

                     
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 10/11/2015  efficace dal 29/01/2016  pagamento in data 14/04/2016 dell’acconto di €  23.841,03. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330484/615048 di €  
10.999,39. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

                      

4 11 

CAPPELLETTI GIOVANNI n. a 
COMO il 14/09/1960  
c.f. CPPGNN60P14C933T  
PROPRIETA' 1/6,  
CAPPELLETTI MARIO ANGELO n. 
a COMO il 06/02/1964 c.f. 
CPPMNG64B06C933Y  
PROPRIETA' 1/6,  
MAZZOLA CARLA n. a 
CERMENATE (CO) il 16/12/1933 
c.f. MZZCRL33T56C516G  
PROPRIETA' 1/6,  
RAMPOLDI MARIA ANTONIETTA 
n. a CANTU' (CO) (il 14/01/1968   
c.f. RMPMNT68A54B639W  
PROPRIETA' 1/6,  
RAMPOLDI MARIA LUISA n. a 
VIGEVANO (PV) il 30/04/1959 
 c.f. RMPMLS59D70L872G  
PROPRIETA' 1/6,  
RAMPOLDI RITA ANTONELLA n. a 
CERMENATE (CO)  il 07/07/1956  
c.f. RMPRNT56L47C516Y  
PROPRIETA' 1/6. 

910 6797 

7972 100 AUTOSTRADA 

8.004,14 1.000,51 9.004,65 

7973 670 MITIGAZIONE 

                      
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 29/05/2014 efficace dal 17/07/2014 pagamento in data 17/10/2014 dell’acconto di € 7.203,74. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330485/615049  di  € 
1.800,91. 
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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 espropriazione n. 1305 del 9 gennaio 2019  ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso – Asse 
Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Cermenate (CO). Ditte N.P. 12,13,17,19,20,26.2,34 

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTO il Decreto di Rideterminazione e Ordinanza di Deposito n. 1239 emesso in data 15 novembre 2018 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 28.11.2018, 

provvedimento mediante il quale APL S.p.A. ha ordinato il deposito delle indennità a saldo; 

– CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della documentazione di cui 

all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO che il pagamento del saldo dell’indennità accettata è subordinato alla produzione da parte delle 

Ditta Proprietaria della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO l’interesse pubblico alla definizione della procedura espropriativa nelle more della produzione 

della documentazione da parte della Ditta proprietaria di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e 

successive modificazioni e integrazioni, APL S.p.A., come previsto dall’art. 20, comma 12, del D.P.R. 327/2001,  ha 

effettuato il deposito del saldo delle indennità rideterminate presso il competente Servizio Depositi Definitivi del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio depositi 

definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle ditte proprietarie 

dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 

– VISTA la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto Definitivo 

dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico rispettivamente alle Province e ai 
Comuni. …”; 

– CONSIDERATO che nella seduta del 28.03.2018 della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma della Regione 

Lombardia per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sono stati validati i “Criteri per la 
definizione della proprietà, gestione e manutenzione delle viabilità provinciali o comunali nuove o interferite”, da 

utilizzarsi, quindi, anche per le viabilità oggetto del presente provvedimento; 

– CONSIDERATO che: (i) parte delle aree oggetto del presente provvedimento sono interessate dalla deviazione 

della Viabilità di Via XXV Aprile interferita a seguito della costruzione del  Cavalcavia CV006;  (ii) dal punto di vista 

amministrativo tale sede stradale ricade nel Comune di Cermenate; (iii) tale strada è di competenza 

dell’Amministrazione Comunale di Cermenate; 

– VISTO l’art. 2, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada; 

– VISTI gli articoli 2,3,6,13,20,22 bis, 23,24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;  
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DECRETA 

in primo luogo, 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 

Cermenate (CO) sez. A e indicati nell’allegato Elenco. 

in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore del Comune di 

Cermenate con sede Cermenate (CO) Via Scalabrini 153 cod. fisc. 00550440135, nonché il trasferimento del diritto di 

proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Cermenate (CO) sez. A e indicati nell’allegato Elenco 

al Numero Ordine (N.O.) 7. 

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.. 

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., 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. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 

effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 

dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 

indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. 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. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e 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, lì 09.01.2019 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA B1 –ASSE PRINCIPALE - ELENCO DITTE - COMUNE DI CERMENATE (CO) – SEZ. A 
 

N.O
. 

N.P
. 

DITTA CATASTALE 
(*) FG. PARTICELLA 

ORIGINARIA 
 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

                      

1 12 

GIACOMETTI 
MARISA n. a 
TRADATE (Va)  il 
27/08/1957  
c.f. 
GCMMRS57M67L31
9S  
PROPRIETA' 1/6, 
 RE ELIANA n. a 
TRADATE (Va) il 
13/10/1983 
 c.f. 
REXLNE83R53L319Y  
PROPRIETA' 1/6,  
RE GIOVANNI n. a 
SARONNO (Va) il 
07/05/1955 c.f. 
REXGNN55E07I441L 
PROPRIETA' 1/3, 
 RE LUIGI BATTISTA 
n. a SARONNO (Va)  
il 24/04/1953 c.f. 
REXLBT53D24I441S  
PROPRIETA' 1/3. 

910 

6803 8299 420 AUTOSTRAD
A 

€ 15.280,65 € 1.910,08 € 17.190,73 

6803 8300 1050 MITIGAZION
E 

                      
(*) Nei registri catastali risulta anche il seguente soggetto: CAIROLI NATALINA nato/a a MISINTO (MI) il 18/10/1894  Usufruttuario parziale   

 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 10/04/2014 efficace dal 26/05/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 13.752,58. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330487/615051 di € 
3.438,15. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

                      

2 13 
MONTI ENRICO n. a COMO (Co) il 01/05/1958 
c.f. MNTNRC58E01C933B  
PROPRIETA' 1/1 

910 6806 

8303 2 DEVIAZIONE CORSO 
D'ACQUA 

€ 31.625,00 € 7.906,25 € 39.531,25 

8304 320 MITIGAZIONE 

8305 1578 AUTOSTRADA 

8306 850 MITIGAZIONE 

                      
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 11/11/2014 efficace dal 16/12/2014 pagamento in data 23/01/2015 dell’acconto di € 31.625,00. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330488/615052 di € 
7.906,25. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE (*) FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

                      

3 17 

 
CAIROLI ANNA n. a CERMENATE (Co) il 19/08/1960 
 c.f. CRLNNA60M59C516T - PROPRIETA' 1/4,  
CAIROLI LAURA n. a CANTU' (Co) il 24/11/1967  
c.f. CRLLRA67S64B639E - PROPRIETA' 1/2,  
CAIROLI UGO n. a CERMENATE (Co) il 13/03/1958  
c.f. CRLGUO58C13C516X PROPRIETA' 1/4. 

910 6840 

7931 245 MITIGAZIONE 

€ 12.138,27 € 1.517,28 € 13.655,55 

7933 160 MITIGAZIONE 

7934 560 AUTOSTRADA 

8329 68 DEVIAZIONE STRADA 

8330 170 DEVIAZIONE CORSO 
D'ACQUA 

                      
 

(*) Nei registri censuari risulta anche il seguente soggetto: BIANCHI MARIA ANTONIA n. a CERMENATE (Co) il 17/12/1898  c.f. BNCMNT98T57C516J – USUFRUTTO.  
 - - -  
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 05/06/2014 efficace dal 17/07/2014 pagamento in data 21/10/2014 dell’acconto di € 10.924,44. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330489/615053 di € 
2.731,11. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
 FRUTTI PENDENTI  TOTALE  

                       

4 19 

CAIMI MARIA ROSA n. a LENTATE SUL 
SEVESO (Mb) il 24/10/1963  
c.f. CMAMRS63R64E530O 
PROPRIETA' 1/4,  
MONTI BRANDINA n. a LAZZATE (Mb)  il 
02/07/1940 c.f. MNTBND40L42E504N 
PROPRIETA' 3/4. 

911 6882 

8010 25 DEVIAZIONE 
STRADA 

€ 17.078,99 € 2.134,87 € 246,45 € 19.460,31 

8011 290 DEVIAZIONE CORSO 
D'ACQUA 

8012 300 MITIGAZIONE 

8013 1028 AUTOSTRADA 

                       
 

A seguito di Verbale di Accordi (*) sottoscritto in data 20/05/2014 efficace dal 17/07/2014 pagamento in data 17/10/2014 dell’acconto di € 15.568,25. 
(*) Il Verbale è stato sottoscritto pe la quota di 1/2 da CAIMI VINCENZO nato a Lentate sul Seveso il 15.02.1935 c.f. CMAVCN35B15E530A. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330491/615054 di € 
3.892,06. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

                      

5 20 

LONGHI GIUSEPPE n. a LENTATE SUL SEVESO 
(Mb)  il 10/02/1931  
c.f. LNGGPP31B10E530J  
PROPRIETA' 1/1. 

911 2396 

8005 60 MITIGAZIONE 

€ 10.090,00 € 1.261,25 € 11.351,25 

8006 120 DEVIAZIONE STRADA 

8007 340 DEVIAZIONE CORSO 
D'ACQUA 

8008 180 MITIGAZIONE 

8009 300 AUTOSTRADA 

                      
 

A seguito di Verbale di Accordi (*) sottoscritto in data 15/05/2014 efficace dal 18/06/2014 pagamento in data 17/10/2014 dell’acconto di € 9.081,00. 
(*) Il Verbale è stato sottoscritto con i signori:  LONGHI ANTONIO nato a Lentate sul Seveso (MB) il 11.11.1968, c.f. LNGNTN68S11E530N; MARELLI ROSA nata a 
Cantu’ (CO) il 19.06.1933 c.f. MRLRSO33H59B639T.   
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330492/615055 di € 
2.270,25. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNITA’ 
AGGIUNTIVA EX ART. 

33 DPR 327/01  
 TOTALE  

                       

6 26.2 
VERGA LUIGI n. a TRADATE (Va) il 
07/04/1975 c.f. VRGLGU75D07L319S 
PROPRIETA' 1/1. 

910 7316 

8123 114 MITIGAZIONE 

€ 4.328,61 € 511,02 € 464,14 € 5.303,77 

8124 150 DEVIAZIONE STRADA 

8125 25 DEVIAZIONE CORSO 
D'ACQUA 

8478 140 DEVIAZIONE STRADA 

                       
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 27/02/2014 efficace dal 06/05/2014 pagamento in data 17/10/2014 dell’acconto di € 3.100,70. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330493/615056 di € 
2.203,07. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE (*) FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 

INDENNITA’ 
AGGIUNTIVA 

EX ART. 40 C. 4 
DPR 327/01  

 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIO
NE ai sensi dell’art. 
3, comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001 

                         

7 34 

GUERINI ANNIBALE n. a MARONE (Bs) il 
07/02/1947 c.f.  GRNNBL47B07E967B  
PROPRIETA' 1/3, 
GUERINI ANTONIO n. a MARONE (Bs) il 
10/02/1945 c.f. GRNNTN45B10E967A 
 PROPRIETA' 1/3,  
GUERINI CASIMIRO n. a MARONE (Bs) il 
25/09/1950 c.f. RNCMR50P25E967M 
 PROPRIETA' 1/3. 

910 

1430 8136 160 DEVIAZIONE 
STRADA 

€ 3.781,08 € 1.207,85 € 48,60 € 2.520,72 € 
7.558,25 

COMUNE DI 
CERMENATE con 

sede in  
Cermenate (CO) 

 
C.F.: 00550440135 1431 8138 210 DEVIAZIONE 

STRADA 

                         
 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 24/05/2016 efficace dal 21/11/2016 pagamento in data 31/01/2017 dell’acconto di € 5.854,20. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330548/615063 di € 
1.704,05. 
 
 

      
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2019

– 148 – Bollettino Ufficiale



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. 1306 del 8 gennaio 2019  ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso – Asse 
Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovellasca (CO). Ditte N.P. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTO il Decreto di Rideterminazione e Ordinanza di Deposito n. 1236 emesso in data 15 novembre 2018 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 28.11.2018, 

provvedimento mediante il quale APL S.p.A. ha ordinato il deposito delle indennità a saldo; 

– CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della documentazione di cui 

all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO che il pagamento del saldo dell’indennità accettata è subordinato alla produzione da parte delle 

Ditta Proprietaria della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO l’interesse pubblico alla definizione della procedura espropriativa nelle more della produzione 

della documentazione da parte della Ditta proprietaria di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e 

successive modificazioni e integrazioni, APL S.p.A., come previsto dall’art. 20, comma 12, del D.P.R. 327/2001,  ha 

effettuato il deposito del saldo delle indennità rideterminate presso il competente Servizio Depositi Definitivi del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio depositi 

definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle ditte proprietarie 

dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 

– VISTA  la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto Definitivo 

dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico rispettivamente alle Province e ai 
Comuni. …”; 

– CONSIDERATO che nella seduta del 28.03.2018 della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma della Regione 

Lombardia per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sono stati validati i “Criteri per la 
definizione della proprietà, gestione e manutenzione delle viabilità provinciali o comunali nuove o interferite” , da 

utilizzarsi, quindi, anche per le viabilità oggetto del presente provvedimento; 

– CONSIDERATO che: (i) parte delle aree oggetto del presente provvedimento sono dalla realizzazione di una pista 

ciclabile; (ii) dal punto di vista amministrativo la nuova opera ricade nel comune di Rovellasca; (iii) tale sede 

stradale risulta di competenza dell’Amministrazione Comunale di Rovellasca;  

– VISTO l’art. 2, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada;  

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
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DECRETA 

in primo luogo, 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 

Rovellasca (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 

in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore del Comune di 

Rovellasca - demanio stradale - cod. fisc. 00227550134, con sede in Rovellasca Piazza g. Vincenzi, 1, nonché il 

trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Rovellasca (CO) 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.. 

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., 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. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 

effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 

dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 

indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. 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. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e 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, lì 08.01.2019 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA B1 –ASSE PRINCIPALE - ELENCO DITTE - COMUNE DI ROVELLASCA (CO) 
 
 

N.O
. N.P. DITTA 

CATASTALE FG. 

PARTICELL
A 

ORIGINARI
A 

 
PARTICELL

A 
FRAZIONA

TA  

MQ TITOLO 

INDENNITA’ 
DI 

ESPROPRIAZI
ONE 

INDENNITA’ 
DI 

OCCUPAZIO
NE 

URGENZA  

INDENNI
ZZO 

FRUTTI 
PENDEN

TI 

 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 

327/2001   
                        

1 2 

CLERICI CARLA n. a 
LOMAZZO (Co) il 
13/01/1948  
c.f. 
CLRCRL48A53E659
Q  
PROPRIETA' 1/1. 

901 414 

5370 1.00
0 

AUTOSTRAD
A 

€ 5.559,60 € 463,30 € 
1.049,60 

€ 
7.072,50 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA LOMBARDA 

S.P.A. con sede in Assago 
(MI) 

cod. fisc. 08558150150 

5530 110 MITIGAZION
E 

5531 290 
DEVIAZIONE 

CORSO 
D'ACQUA 

5532 225 MITIGAZION
E 

5533 15 PISTA 
CICLABILE 

COMUNE DI ROVELLASCA 
con sede in Rovellasca (CO) 

cod. fisc. 00227550134 

                        
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 06/02/2014 efficace dal 01/04/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 4.051,13. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330579/615080 di € 
3.021,37. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE(*) FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIO

NE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 

327/2001   
                        

2 3 

CAMPI FULVIO n. a COMO 
(Co) il 15/06/1943  
c.f.  CMPFLV43H15C933W 
PROPRIETA' 1/4,  
CAMPI ROSANNA n. a 
ROVELLASCA (Co)  il 
27/08/1946 
 c.f. CMPRNN46M67H601S  
PROPRIETA' 1/4, 
 CLERICI MONICA n. a 
MILANO (Mi) il 13/10/1971 
c.f. CLRMNC71R53F205P 
PROPRIETA' 1/2. 

901 

415 5372 1 AUTOSTRADA 

€ 7.085,10 € 802,42 € 1.283,20 € 
9.170,72 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. con 
sede in Assago (MI) 

cod. fisc. 08558150150 

416 5374 1240 AUTOSTRADA 

415 5534 85 RELIQUATO 

415 5535 169 MITIGAZIONE 

415 5536 160 DEVIAZIONE 
CORSO D'ACQUA 

415 5537 35 DEVIAZIONE 
CORSO D'ACQUA 

415 5538 10 MITIGAZIONE 

416 5541 100 MITIGAZIONE 

415 5539 90 PISTA CICLABILE COMUNE DI ROVELLASCA 
con sede in Rovellasca 

(CO) 
cod. fisc. 00227550134 416 5540 200 PISTA CICLABILE 

                        
A seguito di Verbale di Accordi (*) sottoscritto in data 27/01/2015 efficace dal 27/02/2015 pagamento in data 30/04/2015 dell’acconto di € 5.365,53. 
(*) Il Verbale per la quota di 1/4 è stato sottoscritto anche con la signora CLERICI GIANCARLA n. a MILANO (Mi) il 24/07/1937 c.f. CLRGCR37L64F205E. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330595/615090 di € 
3.805,19.  
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N.O
. N.P. DITTA CATASTALE FG. 

PARTICEL
LA 

ORIGINAR
IA 

 
PARTICELL

A 
FRAZIONA

TA  

MQ TITOLO 

INDENNITA’ 
DI 

ESPROPRIAZ
IONE 

INDENNIT
A’ DI 

OCCUPAZI
ONE 

URGENZA  

INDENNIZZ
O FRUTTI 
PENDENTI 

 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 

327/2001   
                        

3 4 

POCECCO ROSANNA n. 
a NOVARA (No)  il 
19/09/1951  
c.f. PCCRNN51P59F952J  
PROPRIETA' 1/1. 

902 419 

5387 200 AUTOSTRA
DA 

€ 2.305,20 € 192,10 € 435,20 € 
2.932,50 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. con 
sede in Assago (MI) 

cod. fisc. 08558150150 5550 400 MITIGAZIO
NE 

5549 80 PISTA 
CICLABILE 

COMUNE DI ROVELLASCA 
con sede in Rovellasca 

(CO) 
cod. fisc. 00227550134                         

 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 06/02/2014 efficace dal 01/04/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 847,99. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330597/615092 di € 
2.084,51. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA’ 
DI 

ESPROPRIAZI
ONE 

INDENNITA’ 
DI 

OCCUPAZIO
NE URGENZA  

 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 

327/2001   
                       

4 5 

PIETROBON SIRO n. a TREBASELEGHE 
(Pd)  il 07/05/1928  
c.f. PTRSRI28E07L349Q  
PROPRIETA' 1/2,  
SQUIZZATO DINA n. a PIOMBINO DESE 
(Pd)  il 26/09/1937  
c.f. SQZDNI37P66G688M  
PROPRIETA' 1/2. 

902 

427 5396 100 MITIGAZIONE 

€ 45.230,40 € 5.653,80 
€ 

50.884,2
0 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. con 
sede in Assago (MI) 

cod. fisc. 08558150150 

427 5397 2600 AUTOSTRADA 

427 5398 90 MITIGAZIONE 

427 5399 150 DEVIAZIONE STRADA 

432 5404 955 AUTOSTRADA 

432 5405 150 DEVIAZIONE STRADA 

427 5571 30 MITIGAZIONE 

432 5573 85 MITIGAZIONE 

427 5572 150 PISTA CICLABILE COMUNE DI ROVELLASCA 
con sede in Rovellasca 

(CO) 
cod. fisc. 00227550134 432 5574 10 PISTA CICLABILE 

                       
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 25/02/2014 efficace dal 10/10/2014 pagamento in data 22/10/2014 dell’acconto di € 40.707,36. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330590/615086 di € 
10.176,84. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ 
DI 

OCCUPAZIONE 
URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 TOTALE  

                       

5 6 

PIETROBON SIRO n. a 
TREBASELEGHE (Pd)  il 
07/05/1928 
 c.f. PTRSRI28E07L349Q  
PROPRIETA' 1/2,  
SQUIZZATO DINA n. a 
PIOMBINO DESE (Pd)  il 
26/09/1937  
c.f. SQZDNI37P66G688M  
PROPRIETA' 1/2. 

902 428 

5401 600 MITIGAZIONE 

€ 6.366,60 € 1.081,86 € 739,20 € 8.187,13 5402 200 DEVIAZIONE STRADA 

5403 820 AUTOSTRADA 

                       
BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIO ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 327/2001 :  AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. con sede in Assago (MI) cod. fisc. 
08558150150. 
- -  - 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 19/01/2016 efficace dal 17/02/2016 pagamento in data 20/04/2016 dell’acconto di € 6.441,17. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330600/615093 di € 
1.745,96. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

                      

6 7 

CATTANEO LUISA ROSSELLA n. a 
COMO (Co)   il 23/05/1951   
c.f.  CTTLRS51E63C933O     
PROPRIETA' 1/1. 

902 429 

5413 2820 MITIGAZIONE 

€ 70.950,00 € 12.317,71 € 83.267,71 5414 370 DEVIAZIONE STRADA 

5415 1540 AUTOSTRADA 

                      
BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIO ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 327/2001 :  AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. con sede in Assago (MI) cod. fisc. 
08558150150. 
- -  - 
Determinazione definitiva dell’indennità ex art. 21 D.P.R. 327/2001 (tecnici).  
Deposito della relazione tecnica di stima in data 24.03.2015 prot. APL n. 5487/15. 
Verbale di Accordi in via transattiva sottoscritto in data 27/10/2015 efficace dal 27/10/2015. 
Pagamento dell’acconto in data 30/12/2015 per un importo pari a € 29.004,79.  
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330593/615088 di € 
54.262,92. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNIZZO 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

                      

7 8 

PINELLI LUIGIA n. a COMO (Co)  il 
06/04/1965  
c.f. PNLLGU65D46C933P 
PROPRIETA' 1/2,  
PINELLI MONICA n. a COMO (Co)  il 
18/01/1968  
c.f. PNLMNC68A58C933F 
PROPRIETA' 1/2. 

902 430 

5416 2990 AUTOSTRADA 

€ 40.883,40 € 5.110,43 € 45.993,83 5417 290 DEVIAZIONE STRADA 

5418 740 MITIGAZIONE 

                      
BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIO ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 327/2001 :  AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. con sede in Assago (MI) cod. fisc. 
08558150150. 
- -  - 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 11/02/2014 efficace dal 01/04/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 36.795,06. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330588/615085 di € 
9.198,77. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ 
DI 

OCCUPAZIONE 
URGENZA  

 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 

ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001   

                       

8 9 

GRASSI NADIA n. a 
COMO (Co) il 
10/02/1967  
c.f. 
GRSNDA67B50C933V  
PROPRIETA' 1/2,  
GRASSI PATRIZIA n. 
a COMO (Co)  il 
14/04/1959  
c.f. 
GRSPRZ59D54C933M  
PROPRIETA' 1/2. 

902 431 

5407 270 AUTOSTRADA 

€ 5.186,70 € 813,60 € 
6.000,30 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
con sede in Assago 

(MI) 
cod. fisc. 

08558150150 

5408 40 AUTOSTRADA 

5578 90 MITIGAZIONE 

5579 110 PISTA CICLABILE 
COMUNE DI 

ROVELLASCA con 
sede in Rovellasca 

(CO) 
cod. fisc. 

00227550134 

                       
 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 06/02/2014 efficace dal 01/04/2014 pagamento in data 20/10/2014 della somma di € 8.786,88. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

                      

9 11 

ANGUSSOLA GIGLIOLA n. a COMO il 
01/10/1953  
c.f. NGSGLL53R41C933Q  
PROPRIETA' 1/1. 

902 575 575 970 AUTOSTRADA € 9.864,90 € 1.233,11 € 11.098,01 

                      
BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIO ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 327/2001 :  AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. con sede in Assago (MI) cod. fisc. 
08558150150. 
- -  - 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 11/02/2014 efficace dal 01/04/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 8.878,41. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1330592/615087 di € 
2.219,60. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 TOTALE  

                       

10 12 

GALLI GABRIELLA PAOLA n. a MILANO 
(Mi)  il 27/06/1961  
c.f. GLLGRL61H67F205E - PROPRIETA' 
3/15,  
GALLI MANUELA n. a BARLASSINA 
(MB)  il 20/08/1956  
c.f. GLLMNL56M60A668B - PROPRIETA' 
3/15,  
GALLI RAFFAELE n. a LOMAZZO (Co)  il 
24/12/1949  
c.f. GLLRFL49T24E659D - PROPRIETA' 
3/15, 
GALLI RENATO ALBERTO n. a 
BARLASSINA (MB) il 16/03/1964  
c.f. GLLRTL64C16A668W - PROPRIETA' 
3/15, 
 GALLI ROBERTO GIULIO n. a 
BARLASSINA (MB) il 10/09/1952  
c.f. GLLRRT52P10A668E - PROPRIETA' 
3/15. 
 
 

901 595 

5356 340 RELIQUATO 

€ 3.729,00 € 387,31 € 584,96 € 4.701,27 

5357 760 AUTOSTRADA 

                       
BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIO ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 327/2001 :  AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. con sede in Assago (MI) cod. fisc. 
08558150150. 
- -  - 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 11/02/2014 efficace dal 01/04/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 3.761,02. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero 
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Decreto n. 41/2019 del 14 febbraio 2019 comune di Antegnate (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla società 
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di asservimento per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Antegnate di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’asservimento delle aree interessate dalla 
costituzione del diritto di servitù di scolo acque: 

NP 9 – ditta catastale: 

• GHISLANDI ZAVERIO nato a Covo (BG) il 03 dicembre 1933, CF GHSZVR33T03D126H; PESENTI MARGHERITA nata a Covo (BG) il 
16 aprile 1935, CF PSNMGH35D56D126E; foglio 4, mappale 548; indennità totale Euro 2.070,00.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, a favore della FEDERAZIONE UTENZE IRRIGUE, con sede in Chiari (BS) in Viale Teosa n. 21, cod. 
fisc. 92000110160, la costituzione del diritto di servitù di scolo acque degli immobili ricadenti nel Comune di ANTEGNATE (BG) e la noti-
fica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alla/e ditta/e proprietaria/e nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due  - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano 
Decreto n. 42/2019 del 14 febbraio 2019 comune di Caravaggio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/
AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla società 
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. 

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di asservimento per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Caravaggio di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’asservimento delle aree interessate dalla 
costituzione del diritto di servitù di scolo acque: 

NP 25 – ditta catastale: 

• RADAELLI PIETRO FRANCESCO nato a Caravaggio  (BG) il 28 gennaio 1943, CF RDLPRF43A28B731U; foglio 14, mappale 14922; 
indennità totale Euro 1.546,69; 

NP 28 – ditta catastale: 

• BARONI CRISTIANO nato a Bergamo (BG) il 21 giugno 1968 BRNCST68H21A794R; BONICELLI ANGIOLA MARIA nata a Bergamo (BG) 
il 17 febbraio 1926 BNCNLM26B57A794L; BONICELLI FRANCESCO nato a Bergamo (BG) il 06 ottobre 1963 BNCFNC63R06A794R; 
BONICELLI LUCIA nata a Bergamo (BG) il 15 maggio 1935 BNCLCU35E55A794Y; BONICELLI MARIA PAOLA nata a Bergamo (BG) il 
07 maggio 1965  BNCMPL65E47A794Z; BONICELLI MARIO nato a Bergamo (BG) il 17 settembre 1961  BNCMRA61P17A794G; BO-
NICELLI MICHELE nato a Bergamo (BG) il 19 luglio 1961  BNCMHL61L19A794F; BONICELLI PATRIZIA nata a Milano (MI) il 09 maggio 
1962 BNCPRZ62E49F205K; BONICELLI PIETRO nato a Bergamo (BG) il 19 luglio 1959 BNCPTR59L19A794R; BONICELLI SIMONETTA 
nata a Bergamo (BG) il 04 marzo 1971 BNCSNT71C44A794Q; DANUVOLA SILVIA DIVINA MARIA nata a Milano (MI) il 30 marzo 
1982 DNVSVD82C70F205O; JANKOVIC METKA MARJETA nata il 30 giugno 1927 JNKMKM27H70Z118O; LA ROSA GIOVANNA na-
ta a Bergamo (BG) il 07 marzo 1936  LRSGNN36C47A794Q; NICOLA ANGIOLA nata a MILANO (MI) il 23 agosto 1928  NCLN-
GL28M63F205C; foglio 14, mappale 14938; indennità totale Euro 3.435,56; 

NP 164 – ditta catastale: 

• LEGRAMANDI RINALDO nato a CARAVAGGIO (BG) il 27 marzo 1957, CF LGRRLD57C27B731D; POLETTI GIUSEPPINA nata a CARAVAG-
GIO (BG) il 19 settembre 1929, CF PLTGPP29P59B731M; foglio 14, mappale 14927; indennità totale Euro 2.436,37.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, a favore del CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, con sede in 
Bergamo in Via Andrea Gritti n. 21/25, cod. fisc. 80017830169, la costituzione del diritto di servitù di scolo acque degli immobili ricadenti 
nel Comune di CARAVAGGIO (BG) e la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alla/e ditta/e proprietaria/e 
nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due  - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano 
Decreto n. 43/2019 del 14 febbraio 2019 comune di Covo (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano 
- Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla società Rete 
Ferroviaria Italiana s.p.a. 

IL CONSORZIO CEPAV DUE 

AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di asservimento per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Covo di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’asservimento delle aree interessate dalla costitu-
zione del diritto di servitù di scolo acque: 

NP 11 – ditta catastale: 

• ACETI ELISEO nato a Covo (BG) il 14 febbraio 1966, CF CTALSE66B14D126Z; foglio 17, mappali 5093, 5099, 5195, 5304, 5601, 5602; 
indennità totale Euro 39.915,24. 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2019

– 161 –



Ha disposto inoltre con effetto immediato, a favore della FEDERAZIONE UTENZE IRRIGUE, con sede in Chiari (BS) in Viale Teosa n. 21, cod. 
fisc. 92000110160, la costituzione del diritto di servitù di scolo acque degli immobili ricadenti nel Comune di COVO (BG) e la notifica 
dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alla/e ditta/e proprietaria/e nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Decreto n. 44/2019 del 14 febbraio 2019 comune di Fornovo San Giovanni (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. 
«Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato 
dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. 

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di asservimento per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Co-
mune di Fornovo San Giovanni di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’asservimento delle aree interessate 
dalla costituzione del diritto di servitù di scolo acque: 

NP 14-12.03 – ditta catastale: 

• ANNOVAZZI GIOVANNI nato a FORNOVO DI SAN GIOVANNI (BG) il 27 marzo 1936, CF NNVGNN36C27D727C; SILVANI CATERINA 
nata a FORNOVO DI SAN GIOVANNI (BG) il 17 settembre 1941, CF SLVCRN41P57D727A; foglio 9, mappali 4315, 4316, 4320, 4325; 
indennità totale Euro 6.309,93. 

NP 18 – ditta catastale: 

• GASTOLDI ADRIANA nata a BARIANO (BG) il 15 giugno 1946, CF GSTDRN46H55A664V; GASTOLDI ANTONIO nato a BARIANO (BG) il 
02 agosto 1952, CF GSTNTN52M02A664Z; GASTOLDI PAOLINA nata a BARIANO (BG) il 10 settembre 1943, CF GSTPLN43P50A664A; 
GASTOLDI RITA nata a BARIANO (BG) il 14 settembre 1950, CF GSTRTI50P54A664Q; foglio 9, mappali 4253, 4262; indennità totale 
Euro 6.339,38.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, a favore del CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, con sede in 
Bergamo in Via Andrea Gritti n. 21/25, cod. fisc. 80017830169, la costituzione del diritto di servitù di scolo acque degli immobili rica-
denti nel Comune di FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) e la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alla/e ditta/e 
proprietaria/e nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Decreto n. 45/2019 del 14 febbraio 2019 comune di Ospitaletto (BS) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla società 
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

IL CONSORZIO CEPAV DUE 

AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di asservimento per gli immobili censiti in catasto di Brescia al 
Comune di Ospitaletto di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’asservimento delle aree interessate dalla 
costituzione del diritto di servitù di scolo acque: 

NP 9 – ditta catastale:

• BERSINI GIUSEPPE nato a Ospitaletto Bresciano (BS) il 20 giugno 1934, CF BRSGPP34H20G170U; BERSINI ANGELA nata a Ospitaletto 
Bresciano (BS) il 23 febbraio 1940, CF BRSNGL40B63G170A; BERSINI ANNA MARIA nata a Ospitaletto Bresciano (BS) il 26 luglio 1951, 
CF BRSNMR51L66G170A; VIANELLI RINA GIOVANNA nata a Brescia (BS) il 29 gennaio 1969, CF VNLRGV69A69B157Z; VIANELLI GIU-
SEPPE nato a Brescia (BS) il 14 agosto 1965, CF VNLGPP65M14B157S; foglio 13, mappali 411, 415; indennità totale Euro 3.892,78.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, a favore del CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO-MELLA, con sede in Flero (BS) in Via Petrarca 
n. 42, cod. fisc. 98171250172, la costituzione del diritto di servitù di scolo acque degli immobili ricadenti nel comune di Ospitaletto (BS) 
e la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alla/e ditta/e proprietaria/e nelle forme degli atti processuali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Decreto n. 47/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Antegnate (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla società 
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.  

IL CONSORZIO CEPAV DUE 

AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di asservimento per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Antegnate di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’asservimento delle aree interessate dalla 
costituzione del diritto di servitù di scolo acque: 
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NP 13 – ditta catastale: 

• FACCHI ANGELA ANNA nata a Romano di Lombardia (BG) il 16 febbraio 1967, CF FCCNLN67B56H509D; FACCHI DANIELA nata 
a Romano di Lombardia (BG) il 19 giugno 1962, CF FCCDNL62H59H509Z; FACCHI DAVIDE nato a Romano di Lombardia (BG) il 
09 novembre 1970, CF FCCDVD70S09H509X; ZAMBONI LUIGINA nata a Fontanella (BG) il 16 giugno 1936, CF ZMBLGN36H56D672Y; 
FACCHI GABRIELLA nata a Antegnate (BG) il 01 maggio 1958, CF FCCGRL58E41A304R; foglio 4, mappali 513, 518; indennità totale 
Euro 2.805,94.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, a favore della FEDERAZIONE UTENZE IRRIGUE, con sede in Chiari (BS) in Viale Teosa n. 21, cod. 
fisc. 92000110160, la costituzione del diritto di servitù di scolo acque degli immobili ricadenti nel Comune di ANTEGNATE (BG) e la noti-
fica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alla/e ditta/e proprietaria/e nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Decreto n. 48/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Calcio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla società 
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.  

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di asservimento per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Calcio di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’asservimento delle aree interessate dalla costi-
tuzione del diritto di servitù di scolo acque:

NP 45 – ditta catastale: 

• ZANETTI LUIGI nato a Calcio (BG) il 18 novembre 1948, CF ZNTLGU48S18B395T; foglio 10, mappali 765, 792; indennità totale Euro 
2.699,24.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, a favore della FEDERAZIONE UTENZE IRRIGUE, con sede in Chiari (BS) in Viale Teosa n. 21, 
cod. fisc. 92000110160, la costituzione del diritto di servitù di scolo acque degli immobili ricadenti nel Comune di CALCIO (BG) e la 
notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alla/e ditta/e proprietaria/e nelle forme degli atti processuali civili.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla noti-
fica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano 
Decreto n. 49/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Caravaggio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla società 
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di asservimento per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Caravaggio di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’asservimento delle aree interessate dalla 
costituzione del diritto di servitù di scolo acque: 

NP 14 ditta catastale: 

• ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI CREMONA con sede in Via Platina 50 – 26100 Cremona, 
CF 93005540195; foglio 15, mappali 14854, 17808, 17809 e foglio 16, mappali 15037, 15265; indennità totale Euro 14.276,06. 

NP 22 ditta catastale:

•  MANZONI FELICE PIETRO nato a Caravaggio (BG) il 20 giugno 1958, CF MNZFCP58H20B731L; MANZONI ROSA PIERINA nata a Ca-
ravaggio (BG) il 20 agosto 1959, CF MNZRPR59M60B731D; foglio 14, mappali 14744, 14917; indennità totale Euro 1.943,62. 

NP 109 ditta catastale: 

• RECANATI MARIO nato a Caravaggio (BG) il 04 aprile 1948, CF RCNMRA48D04B731A; foglio 16, mappali 15024, 15216; indennità 
totale Euro 273,75; 

NP 127 – ditta catastale: 

• RATELLI DELFINA nata a Caravaggio (BG) il 27 aprile 1945, CF FRTDFN45D67B731I; foglio 11, mappali 14687, 14688; indennità totale 
Euro 1.720,49.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, a favore del CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, con sede in 
Bergamo in Via Andrea Gritti n. 21/25, cod. fisc. 80017830169, la costituzione del diritto di servitù di scolo acque degli immobili ricadenti 
nel Comune di CARAVAGGIO (BG) e la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alla/e ditta/e proprietaria/e 
nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Decreto n. 50/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Casirate d’Adda (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. «Linea 
AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla 
società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di asservimento per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Co-
mune di Casirate d’Adda di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’asservimento delle aree interessate dalla 
costituzione del diritto di servitù di scolo acque: 

NP 23 – ditta catastale:

• MERISI VINCENZO nato a CASIRATE D’ADDA (BG) il 08 dicembre 1944, CF MRSVCN44T08B971F; foglio 6, mappale 5182; indennità 
totale Euro 6.307,51.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, a favore del CONSORZIO ACQUE IRRIGUE CASIRATE D’ADDA, con sede in Casirate d’Ad-
da (BG) in Via Massimo d’Azeglio n. 5, cod. fisc. 93017970166, la costituzione del diritto di servitù di scolo acque degli immobili ri-
cadenti nel Comune di CASIRATE D’ADDA (BG) e la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alla/e ditta/e 
proprietaria/e nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due  - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano 
Decreto n. 51/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Covo (Bg) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano 
- Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla società Rete 
Ferroviaria Italiana s.p.a. 

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di asservimento per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Covo di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’asservimento delle aree interessate dalla costitu-
zione del diritto di servitù di scolo acque: 

NP 9 – ditta catastale: 

• SANGA BRUNO nato a Gazzaniga (BG) il 05 novembre 1962, CF SNGBRN62S05D952I; SANGA SILVIA PIERA nata a Gazzaniga (BG) 
il 26 novembre 1966, CF SNGSVP66S66D952P; foglio 17, mappali 5096, 5279; indennità totale Euro 26.015,40.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, a favore della FEDERAZIONE UTENZE IRRIGUE, con sede in Chiari (BS) in Viale Teosa n. 21, cod. 
fisc. 92000110160, la costituzione del diritto di servitù di scolo acque degli immobili ricadenti nel Comune di COVO (BG) e la notifica 
dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alla/e ditta/e proprietaria/e nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. -  Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - 
Decreto n. 52/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Fornovo San Giovanni (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. 
Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato 
dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. 

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di asservimento per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Co-
mune di Fornovo San Giovanni di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’asservimento delle aree interessate 
dalla costituzione del diritto di servitù di scolo acque: 

NP 13 – ditta catastale: 

• ANNOVAZZI ANGELO nato a Fornovo di San Giovanni (BG) il 09 aprile 1943, CF NNVNGL43D09D727F; ANNOVAZZI DOMENICO nato 
a Fornovo di San Giovanni (BG) il 02 febbraio 1941, CF NNVDNC41B02D727S; foglio 9, mappali 4307, 4311; indennità totale Euro 
3.531,38.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, a favore del CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, con sede in 
Bergamo in Via Andrea Gritti n. 21/25, cod. fisc. 80017830169, la costituzione del diritto di servitù di scolo acque degli immobili rica-
denti nel Comune di FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) e la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alla/e ditta/e 
proprietaria/e nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Decreto n. 53/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Ospitaletto (BS) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla società 
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

 IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di asservimento per gli immobili censiti in catasto di Brescia al 
Comune di Ospitaletto di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’asservimento delle aree interessate dalla 
costituzione del diritto di servitù di scolo acque: 

NP 7 – ditta catastale:

• GUARNERI MARIA nata a Brescia (BS) il 11 febbraio 1940, CF GRNMRA40B51B157F; foglio 13, mappali 318, 325, 405, 406, 627, 637; 
indennità totale Euro 13.129,05.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, a favore del CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO-MELLA, con sede in Flero (BS) in Via Petrarca 
n. 42, cod. fisc. 98171250172, la costituzione del diritto di servitù di scolo acque degli immobili ricadenti nel Comune di OSPITALET-
TO (BS) e la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alla/e ditta/e proprietaria/e nelle forme degli atti proces-
suali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Decreto n. 54/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Travagliato (BS) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla società 
Rete Ferroviaria Italiana  s.p.a. 

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA

 che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di asservimento per gli immobili censiti in catasto di Brescia al 
Comune di Travagliato di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’asservimento delle aree interessate dalla 
costituzione del diritto di servitù di scolo acque: 

NP 27 – ditta catastale: 

• PLETTI CRISTIAN nato a Brescia (BS) il 20 luglio 1976, CF PLTCST76L20B157K; PLETTI MARCO nato a Brescia (BS) il 21 giugno 1972, 
CF PLTMRC72H21B157H; foglio 3, mappale 877, 878; indennità totale Euro 3.928,31.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, a favore del CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO-MELLA, con sede in Flero (BS) in Via Petrarca 
n. 42, cod. fisc. 98171250172, la costituzione del diritto di servitù di scolo acque degli immobili ricadenti nel Comune di TRAVAGLIA-
TO (BS) e la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alla/e ditta/e proprietaria/e nelle forme degli atti proces-
suali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 150 /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 27.07.2018 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, 
ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo 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 16.05.2013 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 successivamente, in data 16.12.2014, 
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 22.12.2014, 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 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.07.2018, dal 
quale risulta che il predetto organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, quale Amministratore 
Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione 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 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 T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 
30.08.2007 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’1.08.2008 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 7.7.2009 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 
06.11.2009 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 21.06.2013 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 05.07.2013 ed in data 
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08.07.2013 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 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) 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 3.8.2016 – PG 
414503/2016 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 66/2013) con cui è 
stata approvata la variante al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana 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 14.9.2016 sull’edizione nazionale 
del quotidiano “Corriere della Sera” e in data 18.9.2016 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 26.9.2017 con cui 
(a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 
25.11.2016, 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 Determinazione 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 414503/2016;  

- Vista la pubblicazione dell’approvazione del predetto progetto di variante, avvenuta in data 
13.10.2017 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 22.12.2014 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 verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV 
Linea M4 S.p.A. del 26.9.2017  è stata approvata la “c.d. Variante Centro” al progetto definitivo della 
Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate 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 Via Gabriele D’Annunzio, 15 - Milano - ref. Mauro Segat (previo 
appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire 
ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della 
relativa indennità 
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DETERMINA 
 

in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come 
riportate nell’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di 
ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
 

l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di 
proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed 
identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, 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. Eventuali 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-deformativo 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; 
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 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 progetto 
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 interventi 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 concessionario 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 Mandara 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 dichiarazioni/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 

Dott. Renato Aliberti 

——— • ———
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Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

169 - 171 

    Ditta Catastale: ENTE URBANO - COMDOMINIO DELLO STABILE DI VIA MOLINO DELLE ARMI, 13  
   

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Asservire 

Valore Venale 

Asservimento  

Indennità 

 

475 62 0 04 40 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
172 144,50 €  24.854,00 € 

475 64 0 01 50 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
51 144,50 €  7.369,50 € 

Totale Mq.  223 Totale Indennità  32.223,50 € 
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N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 1 A/4 3,5 
VANI 424,79 € 

  CONSONNO ROSANNA  n. MILANO il 25/03/1911 c.f. CNSRNN11C65F205Y 
USUFRUTTUARIO PARZIALE PER 1000/1000  
  PESCINI CARLA  n. MILANO il 08/01/1941 c.f. PSCCRL41A48F205A PROPRIETA' 
5000/10000  
  PESCINI ERNESTO  n. MILANO il 16/04/1949 c.f. PSCRST49D16F205I 
PROPRIETA' 5000/10000  
 

475 62 4 A/4 4,5 
VANI 639,12 € 

  CONSONNO ROSANNA  n. MILANO il 25/03/1911 c.f. CNSRNN11C65F205Y 
USUFRUTTUARIO PARZIALE PER 1000/1000  
  PESCINI CARLA  n. MILANO il 08/01/1941 c.f. PSCCRL41A48F205A PROPRIETA' 
5000/10000  
  PESCINI ERNESTO  n. MILANO il 16/04/1949 c.f. PSCRST49D16F205I 
PROPRIETA' 5000/10000  
 

475 62 5 A/4 4 
VANI 661,06 € 

  CONSONNO ROSANNA  n. MILANO il 25/03/1911 c.f. CNSRNN11C65F205Y 
USUFRUTTUARIO PARZIALE PER 1000/1000  
  PESCINI CARLA  n. MILANO il 08/01/1941 c.f. PSCCRL41A48F205A PROPRIETA' 
5000/10000  
  PESCINI ERNESTO  n. MILANO il 16/04/1949 c.f. PSCRST49D16F205I 
PROPRIETA' 5000/10000  
 

475 62 11 A/4 4 
VANI 661,06 € 

  CONSONNO ROSANNA  n. MILANO il 25/03/1911 c.f. CNSRNN11C65F205Y 
USUFRUTTUARIO PARZIALE PER 1000/1000  
  PESCINI CARLA  n. MILANO il 08/01/1941 c.f. PSCCRL41A48F205A PROPRIETA' 
5000/10000  
  PESCINI ERNESTO  n. MILANO il 16/04/1949 c.f. PSCRST49D16F205I 
PROPRIETA' 5000/10000  
 

475 62 14 A/4 8,5 
VANI 

1.207,22 
€ 

  CONSONNO ROSANNA  n. MILANO il 25/03/1911 c.f. CNSRNN11C65F205Y 
USUFRUTTUARIO PARZIALE PER 1000/1000  
  PESCINI CARLA  n. MILANO il 08/01/1941 c.f. PSCCRL41A48F205A PROPRIETA' 
5000/10000  
  PESCINI ERNESTO  n. MILANO il 16/04/1949 c.f. PSCRST49D16F205I 
PROPRIETA' 5000/10000  
 

475 62 102 A/5 3,5 
VANI 271,14 € 

  CONSONNO ROSANNA  n. MILANO il 25/03/1911 c.f. CNSRNN11C65F205Y 
USUFRUTTUARIO PARZIALE PER 1000/1000  
  PESCINI CARLA  n. MILANO il 08/01/1941 c.f. PSCCRL41A48F205A PROPRIETA' 
5000/10000  
  PESCINI ERNESTO  n. MILANO il 16/04/1949 c.f. PSCRST49D16F205I 
PROPRIETA' 5000/10000  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 7 A/4 4 
VANI 

661,06 
€ 

  CALAMAI TATIANA RAFAELLA  n. MILANO il 02/08/1959 c.f. CLMTNR59M42F205G 
NUDA PROPRIETA' 235/1000  
  SCHENONE RINA ASSUNTA  n. NE il 17/11/1939 c.f. SCHRSS39S57F858U 
USUFRUTTO 47/200  
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N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 10 A/4 5,5 
VANI 

908,96 
€ 

  PALMIERI EMILIO  n. PORDENONE il 08/06/1975 c.f. PLMMLE75H08G888G 
PROPRIETA' 1/2  
  TARANTINO MARIA ELENA  n. RHO il 06/02/1973 c.f. TRNMLN73B46H264Q 
PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 13 A/4 4,5 
VANI 

743,70 
€ 

  IACONIS FRANCESCA  n. PADOVA il 09/05/1989 c.f. CNSFNC89E49G224L 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 16 A/4 8,5 
VANI 

1.207,22 
€ 

  CONSONNO ROSANNA  n. MILANO il 25/03/1911 c.f. CNSRNN11C65F205Y 
USUFRUTTO 1/9  
  PESCINI CARLA  n. MILANO il 08/01/1941 c.f. PSCCRL41A48F205A PROPRIETA' 
1666/10000  
  PESCINI ERNESTO  n. MILANO il 16/04/1949 c.f. PSCRST49D16F205I 
PROPRIETA' 1666/10000  
  PESCINI DOMENICO c.f.  PROPRIETA' 3333/10000  
  PESCINI MARIA VITTORIA c.f.  PROPRIETA' 3333/10000  
 

475 62 37 C/2 26 
MQ 65,80 € 

  CONSONNO ROSANNA  n. MILANO il 25/03/1911 c.f. CNSRNN11C65F205Y 
USUFRUTTO 1/9  
  PESCINI CARLA  n. MILANO il 08/01/1941 c.f. PSCCRL41A48F205A PROPRIETA' 
1666/10000  
  PESCINI ERNESTO  n. MILANO il 16/04/1949 c.f. PSCRST49D16F205I 
PROPRIETA' 1666/10000  
  PESCINI DOMENICO c.f.  PROPRIETA' 3333/10000  
  PESCINI MARIA VITTORIA c.f.  PROPRIETA' 3333/10000  
 

475 62 43 0/0  0,00 € 

  CONSONNI ROSANNA  n. MILANO il 25/03/1911 c.f. CNSRNN11C65F205Y 
USUFRUTTO 1/3  
  PESCINI CARLA  n. MILANO il 08/01/1941 c.f. PSCCRL41A48F205A PROPRIETA' 
1666/10000  
  PESCINI DOMENICO  n. MILANO il 01/02/1900 c.f. PSCDNC00B01F205X 
PROPRIETA' 3333/10000  
  PESCINI ERNESTO  n. MILANO il 16/04/1949 c.f. PSCRST49D16F205I 
PROPRIETA' 1666/10000  
  PESCINI MARIA VITTORIA  n. MILANO il 19/07/1904 c.f. PSCMVT04L59F205V 
PROPRIETA' 3333/10000  
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N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 17 A/4 4,5 
VANI 

743,70 
€ 

  NOCITI MARIA  n. NAPOLI il 28/03/1956 c.f. NCTMRA56C68F839X PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 18 A/5 3,5 
VANI 

271,14 
€ 

  FULGENZI RODOLFO  n. ANCONA il 05/07/1943 c.f. FLGRLF43L05A271C ASSENZA 
DI TITOLO 1000/1000  
  VIGNADUZZOR MARIA  n. MILANO il 03/08/1945 c.f. VGNMLS45M43F205G 
ASSENZA DI TITOLO 1000/1000  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 19 A/4 1,5 
VANI 

182,05 
€ 

  CONSONNO ROSANNA  n. MILANO il 25/03/1911 c.f. CNSRNN11C65F205Y 
USUFRUTTUARIO PARZIALE PER 1000/1000  
  PESCINI CARLA  n. MILANO il 08/01/1941 c.f. PSCCRL41A48F205A PROPRIETA' 
6/18  
  PESCINI ERNESTO  n. MILANO il 16/04/1949 c.f. PSCRST49D16F205I PROPRIETA' 
6/18  
  PESCINI DOMENICO c.f.  PROPRIETA' 6/18  
 

475 62 22 A/4 4,5 
VANI 

743,70 
€ 

  CONSONNO ROSANNA  n. MILANO il 25/03/1911 c.f. CNSRNN11C65F205Y 
USUFRUTTUARIO PARZIALE PER 1000/1000  
  PESCINI CARLA  n. MILANO il 08/01/1941 c.f. PSCCRL41A48F205A PROPRIETA' 
6/18  
  PESCINI ERNESTO  n. MILANO il 16/04/1949 c.f. PSCRST49D16F205I PROPRIETA' 
6/18  
  PESCINI DOMENICO c.f.  PROPRIETA' 6/18  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 23 A/4 5,5 
VANI 

908,96 
€ 

  BELLANTONI ILARIA ESTER  n. NOVI LIGURE il 13/02/1971 c.f. 
BLLLST71B53F965C PROPRIETA' 60/100  
  MARUBBI GERMANO ROBERTO  n. NOVI LIGURE il 03/10/1975 c.f. 
MRBGMN75R03F965Y PROPRIETA' 40/100  
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N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 26 A/4 4 
VANI 

568,10 
€ 

  IACINI O JACINI MARINELLA  n. MILANO il 15/05/1947 c.f. CNIMNL47E55F205Q 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 27 A/4 5,5 
VANI 

781,14 
€ 

  CROTTI ELISABETTA  n. MILANO il 25/12/1954 c.f. CRTLBT54T65F205J 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 28 A/4 3 
VANI 

426,08 
€ 

  NOCITI MARIA  n. NAPOLI il 28/03/1956 c.f. NCTMRA56C68F839X PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 29 A/4 4,5 
VANI 

743,70 
€ 

  BRAMINI ALESSANDRA ANGELA  n. MILANO il 19/04/1965 c.f. 
BRMLSN65D59F205R PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 30 A/4 4,5 
VANI 

743,70 
€ 

  LAZZARI MARCO  n. CREMONA il 11/05/1984 c.f. LZZMRC84E11D150M 
PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 32 A/4 2,5 
VANI 

355,06 
€ 

  DALMIANI ANNA STEFANIA  n. QUINGENTOLE il 02/05/1939 c.f. 
DLMNST39E42H129O PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 36 A/4 5 
VANI 

516,46 
€ 

  FULGENZI RODOLFO  n. ANCONA il 05/07/1943 c.f. FLGRLF43L05A271C 
PROPRIETA' 1000/1000  
  VIGNADUZZOR MARIA  n. MILANO il 03/08/1945 c.f. VGNMLS45M43F205G 
PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 504 C/2 8 MQ 23,55 
€ 

  BACICCA GIUSEPPE  n. GIOIA TAURO il 10/11/1949 c.f. BCCGPP49S10E041U 
PROPRIETA' 21970/1000000  
  BELLANTONI ILARIA ESTER  n. NOVI LIGURE il 13/02/1971 c.f. BLLLST71B53F965C 
PROPRIETA' 33720/1000000  
  BOSELLO MARIO  n. MILANO il 23/08/1919 c.f. BSLMRA19M23F205X PROPRIETA' 
20995/1000000  
  CALAMAI CLARA  n. MILANO il 24/06/1965 c.f. CLMCLR65H64F205C PROPRIETA' 
33027/1000000  
  CALAMAI TATIANA-RAFAELLA-ALBERTINA  n. MILANO il 02/08/1959 c.f. 
CLMTNR59M42F205G PROPRIETA' 33027/1000000  
  CAPITANI ROBERTO  n. MILANO il 29/10/1943 c.f. CPTRRT43R29F205O 
PROPRIETA' 144260/1000000  
  CAVALLI ALESSANDRO  n.  il 30/08/1959 c.f. CVLLSN59M30I138K PROPRIETA' 
25440/1000000  
  CROTTI ELISABETTA GIULIA FIORINA  n. MILANO il 25/12/1954 c.f. 
CRTLBT54T65F205J PROPRIETA' 39140/1000000  
  DALMIANI ANNA STEFANIA  n. QUINGENTOLE il 02/05/1939 c.f. 
DLMNST39E42H129O PROPRIETA' 25450/1000000  
  FAUSTI ENRICO  n. MILANO il 16/08/1997 c.f. FSTNRC97M16F205X PROPRIETA' 
24305/999999  
  FAUSTI ISABELLA FRANCA  n. MILANO il 24/12/1999 c.f. FSTSLL99T64F205E 
PROPRIETA' 24305/999999  
  FULGENZI RODOLFO  n. ANCONA il 05/07/1943 c.f. FLGRLF43L05A271C 
PROPRIETA' 21130/1000000  
  GRAZIADEI LUISA  n. BREZ il 05/01/1951 c.f. GRZLSU51A45B165U PROPRIETA' 
47200/1000000  
  HARTMANN DIAMANTE GIUSEPPINA  n. MALNATE il 22/07/1944 c.f. 
HRTDNT44L62E863Y PROPRIETA' 23700/1000000  
  IACINI MARINELLA CLAUDIA  n. MILANO il 15/05/1947 c.f. CNIMNL47E55F205Q 
PROPRIETA' 36170/1000000  
  IACONIS FRANCESCA  n. PADOVA il 09/05/1989 c.f. CNSFNC89E49G224L 
PROPRIETA' 46190/1000000  
  LAZZARI MARCO  n. CREMONA il 11/05/1984 c.f. LZZMRC84E11D150M 
PROPRIETA' 43610/1000000  
  MARUBBI GERMANO ROBERTO  n. NOVI LIGURE il 03/10/1975 c.f. 
MRBGMN75R03F965Y PROPRIETA' 22480/1000000  
  MIECZKOWSKA TERESA  n. REPUBBLICA DI POLONIA il 30/10/1953 c.f. 
MCZTRS53R70Z127I PROPRIETA' 21450/1000000  
  PALMIERI EMILIO  n. PORDENONE il 08/06/1975 c.f. PLMMLE75H08G888G 
PROPRIETA' 26280/1000000  
  PESCINI CARLA  n. MILANO il 08/01/1941 c.f. PSCCRL41A48F205A PROPRIETA' 
29910/1000000  
  PESCINI ERNESTO  n. MILANO il 16/04/1949 c.f. PSCRST49D16F205I PROPRIETA' 
102050/1000000  
  POLISTENA FILOMENA  n. OPPIDO MAMERTINA il 25/08/1955 c.f. 
PLSFMN55M65G082H PROPRIETA' 21970/1000000  
  PREDA ELSA  n. MILANO il 22/06/1922 c.f. PRDLSE22H62F205I PROPRIETA' 
20995/1000000  
  SCHENONE RINA ASSUNTA  n. NE il 17/11/1939 c.f. SCHRSS39S57F858U 
PROPRIETA' 33026/1000000  
  TARANTINO MARIA ELENA  n. RHO il 06/02/1973 c.f. TRNMLN73B46H264Q 
PROPRIETA' 26280/1000000  
  VIDULLI PAOLA  n. SEQUALS il 07/03/1948 c.f. VDLPLA48C47I621A PROPRIETA' 
30790/1000000  
  VIGNADUZZO MARIA ELISA  n. MILANO il 03/08/1945 c.f. VGNMLS45M43F205G 
PROPRIETA' 21130/1000000  
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2019

– 176 – Bollettino Ufficiale



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 505 A/3 10,5 
VANI 

2.331,80 
€ 

  BEVILACQUA LUCIANA  n. MILANO il 29/03/1951 c.f. BVLLCN51C69F205T 
USUFRUTTO 2/3  
  CALTAGIRONE GIOVANNI  n. MILANO il 29/04/1985 c.f. CLTGNN85D29F205Q 
NUDA PROPRIETA' 2/3  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 507 A/4 4,5 
VANI 

743,70 
€ 

  FAUSTI ENRICO  n. MILANO il 16/08/1997 c.f. FSTNRC97M16F205X PROPRIETA' 
1/2  
  FAUSTI ISABELLA FRANCA  n. MILANO il 24/12/1999 c.f. FSTSLL99T64F205E 
PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 707 C/2 15 
MQ 37,96 € 

  PESCINI CARLA  n. MILANO il 08/01/1941 c.f. PSCCRL41A48F205A PROPRIETA' 
1/2  
  PESCINI ERNESTO  n. MILANO il 16/04/1949 c.f. PSCRST49D16F205I PROPRIETA' 
1/2  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 710 A/3 6 
VANI 

1.332,46 
€ 

  HARTMANN DIAMANTE GIUSEPPINA  n. MALNATE il 22/07/1944 c.f. 
HRTDNT44L62E863Y PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 62 714 A/4 1,5 
VANI 247,90 € 

  HARTMANN DIAMANTE GIUSEPPINA  n. MALNATE il 22/07/1944 c.f. 
HRTDNT44L62E863Y PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 712 A/3 8 
VANI 

1.776,61 
€ 

  ZUNINO CRISTINA  n. TORINO il 13/07/1972 c.f. ZNNCST72L53L219G 
PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 715 A/4 2,5 
VANI 

413,17 
€ 

  MARSHALL SARAH ROSANNA JOSEPHINE  n. SVIZZERA il 03/08/1974 c.f. 
MRSSHR74M43Z133C PROPRIETA' 1/1  
 

475 62 716 A/4 2 
VANI 

330,53 
€ 

  MARSHALL SARAH ROSANNA JOSEPHINE  n. SVIZZERA il 03/08/1974 c.f. 
MRSSHR74M43Z133C PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 717 A/3 5 
VANI 

942,53 
€ 

  BEVILACQUA LUCIANA  n. MILANO il 29/03/1951 c.f. BVLLCN51C69F205T 
USUFRUTTO 2/3  
  CALTAGIRONE GIOVANNI  n. MILANO il 29/04/1985 c.f. CLTGNN85D29F205Q 
NUDA PROPRIETA' 2/3  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 62 718 A/4 1,5 
VANI 

247,90 
€ 

  BENEDETTO GABRIELE  n. ATRI il 17/02/1982 c.f. BNDGRL82B17A488Q 
PROPRIETA' 1/1  
 

475 62 719 A/4 3,5 
VANI 

578,43 
€ 

  BENEDETTO GABRIELE  n. ATRI il 17/02/1982 c.f. BNDGRL82B17A488Q 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 64 704 A/3 8 
VANI 

1.776,61 
€ 

  ZUNINO CRISTINA  n. TORINO il 13/07/1972 c.f. ZNNCST72L53L219G 
PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 64 705 A/3 4,5 
VANI 

1.359,57 
€ 

  VIDULLI PAOLA  n. SEQUALS il 07/03/1948 c.f. VDLPLA48C47I621A PROPRIETA' 
1/1  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 64 706 A/3 3 
VANI 

666,23 
€ 

  CANAZZA GIORGIO  n. VENEZUELA il 13/03/1975 c.f. CNZGRG75C13Z614Q 
PROPRIETA' 1/2  
  MARCHIORO KATIA  n. VARESE il 03/09/1976 c.f. MRCKTA76P43L682K 
PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 169 - 171 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 64 707 A/4 3,5 
VANI 

578,43 
€ 

  BENEDETTO GABRIELE  n. ATRI il 17/02/1982 c.f. BNDGRL82B17A488Q 
PROPRIETA' 1/1  
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 151 /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 27.07.2018 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, 
ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo 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 16.05.2013 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 successivamente, in data 16.12.2014, 
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 22.12.2014, 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 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.07.2018, dal 
quale risulta che il predetto organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, quale Amministratore 
Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione 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 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 T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 
30.08.2007 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’1.08.2008 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 7.7.2009 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 
06.11.2009 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 21.06.2013 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;  
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-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 
08.07.2013 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 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) 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 3.8.2016 – PG 
414503/2016 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 66/2013) con cui è 
stata approvata la variante al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana 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 14.9.2016 sull’edizione nazionale 
del quotidiano “Corriere della Sera” e in data 18.9.2016 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 26.9.2017 con cui 
(a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 
25.11.2016, 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 Determinazione 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 414503/2016;  

- Vista la pubblicazione dell’approvazione del predetto progetto di variante, avvenuta in data 
13.10.2017 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 22.12.2014 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 verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV 
Linea M4 S.p.A. del 26.9.2017  è stata approvata la “c.d. Variante Centro” al progetto definitivo della 
Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate 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 Via Gabriele D’Annunzio, 15 - Milano - ref. Mauro Segat (previo 
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appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire 
ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della 
relativa indennità 
 

DETERMINA 
 

in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come 
riportate nell’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di 
ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
 

l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di 
proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed 
identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, 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. Eventuali 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-deformativo 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 
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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 progetto 
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 interventi 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 concessionario 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 Mandara 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 dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle 
indennità etc. – previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle 
espropriazioni.  
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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 

Dott. Renato Aliberti 
 
 
 
 

 
 
 

 
Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

172 

    Ditta 
Catastale: 

ENTE URBANO - CONDOMINIO DELLO STABILE DI  VIA MOLINO DELLE ARMI, 11  

   
Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Asservire 

Valore Venale 

Asservimento  

Indennità 

 

475 65 0 06 90 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
317 144,50 €  45.806,50 € 

Totale Mq.  317 Totale Indennità  45.806,50 € 
 

 
  

——— • ———
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N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 1 C/1 28 
MQ 

1.216,15 
€ 

  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 2 C/1 24 
MQ 

1.042,42 
€ 

  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 20 A/3 5,5 
VANI 

1.661,70 
€ 

  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 21 A/2 7,5 
VANI 

2.091,65 
€ 

  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 23 A/3 6 
VANI 

1.812,76 
€ 

  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 25 A/2 9 
VANI 

2.928,31 
€ 

  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 27 C/6 16 
MQ 192,54 € 

  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 28 C/6 13 
MQ 156,43 € 

  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 31 C/6 15 
MQ 180,50 € 

  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 32 C/6 17 
MQ 204,57 € 

  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 33 C/6 7 MQ 84,23 € 
  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 34 C/6 15 
MQ 180,50 € 

  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 35 C/6 17 
MQ 204,57 € 

  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 36 C/1 52 
MQ 

2.258,57 
€ 

  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 710 C/6 7 MQ 62,18 € 
  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 711 C/6 2 MQ 17,77 € 
  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 712 C/6 2 MQ 17,77 € 
  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 713 C/6 2 MQ 17,77 € 
  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 714 C/6 7 MQ 62,18 € 
  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 715 C/6 7 MQ 62,18 € 
  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 716 C/6 10 
MQ 88,83 € 

  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 37 C/2 128 
MQ 608,18 € 

  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

475 65 709 C/6 2 MQ 17,77 € 
  MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. c.f. 03407320153 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 4 A/3 4 
VANI 

888,31 
€ 

  CONDOMINIO MULINO DI VIA MOLINO DELLE ARMI 11 (FG. 475 MAPP. 65) c.f. 
95714910155 PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 7 A/10 4 
VANI 

6.249,13 
€ 

  IL SIPARIO MUSICALE ITINERARI DI MUSICA ED ARTE S.R.L. c.f. 01044750675 
PROPRIETA' 1/1  
 

475 65 703 A/10 5,5 
VANI 

4.686,85 
€ 

  IL SIPARIO MUSICALE ITINERARI DI MUSICA ED ARTE S.R.L. c.f. 01044750675 
PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 9 A/3 6,5 
VANI 

2.299,52 
€ 

  GIAVOLI CLAUDIA  n. FANO il 17/07/1973 c.f. GVLCLD73L57D488E PROPRIETA' 
1/2  
  MACCHINI FRANCESCO  n. PESARO il 16/02/1973 c.f. MCCFNC73B16G479B 
PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 10 A/2 8 
VANI 

2.602,94 
€ 

  MONTEFUSCO PAOLO  n. NAPOLI il 03/07/1963 c.f. MNTPLA63L03F839L 
PROPRIETA' 1/2  
  SORRENTINO GIOVANNA  n. NAPOLI il 14/05/1967 c.f. SRRGNN67E54F839N 
PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 11 A/3 6 
VANI 

2.478,99 
€ 

  PERALTA ANTONINO  n. MILANO il 13/02/1969 c.f. PRLNNN69B13F205V 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 12 A/2 8 
VANI 

2.602,94 
€ 

  FASSIO CARLO  n. TORINO il 04/05/1961 c.f. FSSCRL61E04L219G PROPRIETA' 
1/2  
  RICCI EMANUELA  n. ASTI il 31/10/1963 c.f. RCCMNL63R71A479Y PROPRIETA' 
1/2  
 

N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 13 A/3 6 
VANI 

2.122,64 
€ 

  CORTESE GIOVAN GIUSEPPE  n. ISCHIA il 21/09/1933 c.f. CRTGNG33P21E329N 
PROPRIETA' 1/2  
  CUSCUNA' ORNELLA  n. MILANO il 21/11/1930 c.f. CSCRLL30S61F205E 
PROPRIETA' 1/2  
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N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 14 A/2 8 
VANI 

2.602,94 
€ 

  CANUTI FRANCA  n. MILANO il 28/10/1933 c.f. CNTFNC33R68F205V PROPRIETA' 
1/1  
 

N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 19 A/3 6 
VANI 

1.812,76 
€ 

  MONTEFUSCO PAOLO  n. NAPOLI il 03/07/1963 c.f. MNTPLA63L03F839L 
PROPRIETA' 1/2  
  SORRENTINO GIOVANNA  n. NAPOLI il 14/05/1967 c.f. SRRGNN67E54F839N 
PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 22 A/3 4,5 
VANI 

1.591,98 
€ 

  MAROTTI DE SCIARRA ANGELA  n. NAPOLI il 23/11/1995 c.f. 
MRTNGL95S63F839F PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 24 A/3 5,5 
VANI 

1.661,70 
€ 

  CAPOZZOLI TRANQUILLO  n. POTENZA il 21/07/1969 c.f. CPZTNQ69L21G942I 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 26 A/2 8 
VANI 

3.036,77 
€ 

  RINALDI JUNIO  n. MILANO il 02/07/1956 c.f. RNLJNU56L02F205V PROPRIETA' 
1/1  
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N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 29 C/6 13 
MQ 

156,43 
€ 

  MONTEFUSCO PAOLO  n. NAPOLI il 03/07/1963 c.f. MNTPLA63L03F839L 
PROPRIETA' 1/2  
  SORRENTINO GIOVANNA  n. NAPOLI il 14/05/1967 c.f. SRRGNN67E54F839N 
PROPRIETA' 1/2  
 

475 65 30 C/6 14 
MQ 

168,47 
€ 

  MONTEFUSCO PAOLO  n. NAPOLI il 03/07/1963 c.f. MNTPLA63L03F839L 
PROPRIETA' 1/2  
  SORRENTINO GIOVANNA  n. NAPOLI il 14/05/1967 c.f. SRRGNN67E54F839N 
PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 707 A/10 6 
VANI 

5.112,92 
€ 

  MILANO LORENZO  n. MILANO il 21/09/1974 c.f. MLNLNZ74P21F205Y 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 708 A/10 8,5 
VANI 

7.243,31 
€ 

  HELLAS S.R.L c.f. 13300740159 PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 720 A/3 4,5 
VANI 

1.162,03 
€ 

  VARVELLO GIAN CARLO  n. MOMBELLO MONFERRATO il 08/11/1944 c.f. 
VRVGCR44S08F313Z PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 721 A/3 5 
VANI 

1.291,14 
€ 

  TEBALDI PATRIZIA  n. FOSSOMBRONE il 31/05/1949 c.f. TBLPRZ49E71D749Q 
ABITAZIONE 1/1  
  VARVELLO GIADA  n. MILANO il 14/02/1973 c.f. VRVGDI73B54F205L PROPRIETA' 
1/1  
 

N. Piano 172 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 65 722 A/3 7 
VANI 

2.114,89 
€ 

  RESIDENZA NADIA S.R.L. c.f. 06333580964 PROPRIETA' 1/1  
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 152 /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 27.07.2018 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, 
ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo 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 16.05.2013 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 successivamente, in data 16.12.2014, 
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 22.12.2014, 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 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.07.2018, dal 
quale risulta che il predetto organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, quale Amministratore 
Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione 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 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 T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 
30.08.2007 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’1.08.2008 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 7.7.2009 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 
06.11.2009 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 21.06.2013 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 05.07.2013 ed in data 
08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il 
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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 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) 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 3.8.2016 – PG 
414503/2016 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 66/2013) con cui è 
stata approvata la variante al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana 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 14.9.2016 sull’edizione nazionale 
del quotidiano “Corriere della Sera” e in data 18.9.2016 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 26.9.2017 con cui 
(a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 
25.11.2016, 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 Determinazione 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 414503/2016;  

- Vista la pubblicazione dell’approvazione del predetto progetto di variante, avvenuta in data 
13.10.2017 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 22.12.2014 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 verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV 
Linea M4 S.p.A. del 26.9.2017  è stata approvata la “c.d. Variante Centro” al progetto definitivo della 
Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate 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 Via Gabriele D’Annunzio, 15 - Milano - ref. Mauro Segat (previo 
appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire 
ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della 
relativa indennità 
 
 
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2019

– 192 – Bollettino Ufficiale



 

DETERMINA 
 

in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come 
riportate nell’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di 
ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di 
proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed 
identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, 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. Eventuali 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-deformativo 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 
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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 progetto 
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 interventi 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 concessionario 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 Mandara 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 dichiarazioni/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 

Dott. Renato Aliberti 
 
 
 
 

 ——— • ———
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Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

188 

    Ditta 
Catastale: 

ENTE URBANO - CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA SANTA SOFIA, 24 
MOLTENI FRANCA n. a ARONA il 03/09/1938 C.F.: MLTFNC38P43A429B USUFRUTTO Sub 707 - 
708, USUFRUTTO 1/2 Sub 6 - 11 - 12 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 
OREGLIA GIOVANNI n. a PIACENZA il 29/09/1928 C.F.: RGLGNN28P29G535B USUFRUTTO Sub 16 
- 17, USUFRUTTO 500/1000 per Fg. 437 Mapp. 239 Sub 6 - 11 - 12 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705  
OREGLIA JACOPO ANDREA n. a MILANO il 19/07/1974 C.F.: RGLJPN74L19F205J NUDA 
PROPRIETA' 1/2 Sub 6 - 11 - 12 - 16 - 17 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708,  
OREGLIA SIMONA GIOVANNA n. a MILANO il 08/04/1966 C.F.: RGLSNG66D48F205G NUDA 
PROPRIETA' 1/2 Sub 6 - 11 - 12 - 16 - 17 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 

   
Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Asservire 

Valore 

Venale  

 

Indennità 

 

437 239 0 03 80 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
157 

207,3600 

€ 
 32.555,52 € 

Totale Mq.  157 Totale Indennità  
32.555,52 € 
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 153 /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 27.07.2018 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, 
ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo 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 16.05.2013 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 successivamente, in data 16.12.2014, 
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 22.12.2014, 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 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.07.2018, dal 
quale risulta che il predetto organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, quale Amministratore 
Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione 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 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 T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 
30.08.2007 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’1.08.2008 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 7.7.2009 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 
06.11.2009 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 21.06.2013 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 05.07.2013 ed in data 
08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il 
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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 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) 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 3.8.2016 – PG 
414503/2016 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 66/2013) con cui è 
stata approvata la variante al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana 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 14.9.2016 sull’edizione nazionale 
del quotidiano “Corriere della Sera” e in data 18.9.2016 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 26.9.2017 con cui 
(a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 
25.11.2016, 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 Determinazione 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 414503/2016;  

- Vista la pubblicazione dell’approvazione del predetto progetto di variante, avvenuta in data 
13.10.2017 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 22.12.2014 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 verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV 
Linea M4 S.p.A. del 26.9.2017  è stata approvata la “c.d. Variante Centro” al progetto definitivo della 
Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate 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 Via Gabriele D’Annunzio, 15 - Milano - ref. Mauro Segat (previo 
appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire 
ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della 
relativa indennità 
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DETERMINA 

 
in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come 
riportate nell’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di 
ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
 

l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di 
proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed 
identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, 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. Eventuali 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-deformativo 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; 
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 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 progetto 
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 interventi 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 concessionario 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 Mandara 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 dichiarazioni/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 

Dott. Renato Aliberti 
 

——— • ———
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Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

192 

    Ditta 
Catastale: 

  CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA' DELLE SANTE BARTOLOMEA CAPITANIO E VINCENZA 
GEROSA 

   
Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Asservire 

Valore 

Venale  

 

Indennità 

 

476 4 0 57 80 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
639 

128,8000 

€ 
 82.303,20 € 

Totale Mq.  639 Totale Indennità  
82.303,20 € 
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 261/RA/ATI - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - 
Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di 
servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano

 
 
 
 
 
 

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 27.07.2018 
 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in 
data 08.08.2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo 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 16.05.2013 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 successivamente, in data 16.12.2014, 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 22.12.2014, 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 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 
27.07.2018, dal quale risulta che il predetto organo ha conferito al dott. Renato 
Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e 
facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga
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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 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 T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 92 del 30.08.2007 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’1.08.2008 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 05.07.2013 ed in data 08.07.2013 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 06.11.2009 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 21.06.2013 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 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti 
l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) 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. 184 del 9.7.2015 – PG 
389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 
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66/2013) con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative 
relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano. 
-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato 
4.8.2015 sull’edizione nazionale del quotidiano “Il giorno” e sull’edizione locale del 
quotidiano “La Repubblica”; 
-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 
13.02.2017 con cui (a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del 
Comune di Milano n. 258 del 25/11/2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la 
pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, 
“c.d. Varianti NON localizzative” approvato con la predetta Determinazione 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015; 
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad 
espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea, 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 
22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 
 

DA NOTIZIA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree 
nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori che con delibere CIPE n. 99 del 06.11.2009 
pubblicata sulla G.U. n. 87 del 12.05.2010 e n. 66 del 09.09.2013 pubblicata sulla G.U. n. 
128 del 05.06.2014, è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiara la pubblica 
utilità dell’opera e che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 
del 9.7.2015 – PG 389343/2015, sono state approvate le varianti progettuali NON 
localizzative relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano ed 
è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera , con verbale del Consiglio di 
Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 13.02.2017. 
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata 
presso gli Uffici di M4, siti in viale Gabriele D’Annunzio, 15- Milano - ref. geom. 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 relativa indennità 
 

DETERMINA 
 

in via d’urgenza, la indennità provvisoria di asservimento spettante agli aventi diritto, 
così come riportata sull’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante, a fianco di ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
 

l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli 
immobili di proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui 
all’elaborato “A” ed identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, 
entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante. 
La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della metropolitana di Milano 

(Linea 4). 
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste 
dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via 
della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle 
aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare 
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana 
garantendo in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si 
rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio. 
Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da 

realizzarsi nell’area oggetto di asservimento: 
  è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di 
intraprendere lavori atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato 
dalla servitù (ad sidera et ad infera); 

  è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il 
preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non 
dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea; 

  è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo 
nulla osta da parte del Comune di Milano. Eventuali 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-deformativo della struttura incompatibili con la sua 
statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con 
le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza 
adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso; 
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  è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o 
laterali le opere della Linea 4 con fondazioni 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 progetto 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 interventi 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 concessionario presso l’ATI costituita dalle società 
“Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le 
attività espropriative con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003 se 
condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e presentare 
idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi 
ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi. 
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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’art. 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 l’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella 
qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con sede in Frosinone via G. 
Verdi 112, tel. 0775/838003, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha 
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura 
espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, 
nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, 
comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle 
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – 
previsti dalle 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 
Dott. Renato Aliberti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 72S 

Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA GIOSUE' CARDUCCI N. 36 
 
 
Dati Catastali di Asservimento:

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

385 278 0 09 40 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 280 € 140,97 € 39.471,60 
Totale Mq. 280 Totale Indennità € 39.471,60 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
26 

 
C/1 

 
50 MQ 

 
€ 1.866,99 

 
POMINI EGIDIO MASSIMO n. MILANO il 24/08/1941 c.f. PMNGMS41M24F205J USUFRUTTO 1/1 
POMINI LUCA n. MILANO il 14/10/1981 c.f. PMNLCU81R14F205C NUDA PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
28 

 
A/10 

 
4,5 
VANI 

 
€ 2.823,73 

 
POMINI EGIDIO MASSIMO n. MILANO il 24/08/1941 c.f. PMNGMS41M24F205J USUFRUTTO 1/1 
POMINI LUCA n. MILANO il 14/10/1981 c.f. PMNLCU81R14F205C NUDA PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
29 

 
C/6 

 
52 MQ 

 
€ 1.154,80 

 
MACCHI FRANCESCO n. MILANO il 20/06/1980 c.f. MCCFNC80H20F205K NUDA PROPRIETA' 1/1 
MACCHI VINCENZO n. MILANO il 03/04/1947 c.f. MCCVCN47D03F205N USUFRUTTO 6/6 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
27 

 
C/6 

 
26 MQ 

 
€ 577,40 

 
MILANI ADA n. MILANO il 06/07/1934 c.f. MLNDAA34L46F205G PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

385 

 

278 

 

30 

 

C/1 

 

69 MQ 

 

€ 2.996,95 

 
BALLERIO CRISTIANA n. MILANO il 28/03/1949 c.f. BLLCST49C68F205P PROPRIETA' 1/4 
GINANNI FANTUZZI ORSOLA n. CESENA il 28/03/1967 c.f. GNNRSL67C68C573N PROPRIETA' 1/4 
GINANNI-FANTUZZI GIULIANA GABRIELLA ADA n. MILANO il 17/09/1941 c.f. GNNGNG41P57F205I PROPRIETA' 2/4 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
31 

 
C/1 

 
26 MQ 

 
€ 833,87 

 
MACCHI FRANCESCO n. MILANO il 20/06/1980 c.f. MCCFNC80H20F205K NUDA PROPRIETA' 1/1 
MACCHI VINCENZO n. MILANO il 03/04/1947 c.f. MCCVCN47D03F205N USUFRUTTO 10000/10000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
33 

 
A/5 

 
2,5 
VANI 

 
€ 316,33 

 
CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA CARDUCCI 36 PER LE PARTI COMUNI E PER ESSI L'AMM.RE PRO TEMPORE c.f. 
95533940151 PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
34 

 
A/10 5,5 

VANI 
 
€ 4.019,33 

 
GINANNI FANTUZZI GIULIANA n. MILANO il 17/09/1941 c.f. GNNGLN41P57F205Z PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
35 

 
A/2 

 
9,5 
VANI 

 
€ 1.938,00 

 
BALLERIO CRISTIANA n. MILANO il 28/03/1949 c.f. BLLCST49C68F205P PROPRIETA' 1/2 
GINANNI FANTUZZI ORSOLA n. CESENA il 28/03/1967 c.f. GNNRSL67C68C573N PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
37 

 
A/2 

 
15,5 
VANI 

 
€ 3.682,34 

 
POMINI EGIDIO MASSIMO n. MILANO il 24/08/1941 c.f. PMNGMS41M24F205J USUFRUTTO 1/1 
POMINI LUCA n. MILANO il 14/10/1981 c.f. PMNLCU81R14F205C NUDA PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
38 

 
A/2 

 
11 VANI 

 
€ 2.244,01 

 
BALLERIO CRISTIANA n. MILANO il 28/03/1949 c.f. BLLCST49C68F205P PROPRIETA' 1/2 
GINANNI FANTUZZI ORSOLA n. CESENA il 28/03/1967 c.f. GNNRSL67C68C573N PROPRIETA' 1/2 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
36 

 
A/10 

 
11 VANI 

 
€ 9.373,69 

 
MILANI ADA n. MILANO il 06/07/1934 c.f. MLNDAA34L46F205G PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
42 

 
A/2 

 
12 VANI 

 
€ 2.850,84 

 
MACCHI FRANCESCO n. MILANO il 20/06/1980 c.f. MCCFNC80H20F205K NUDA PROPRIETA' 1/1 
MACCHI VINCENZO n. MILANO il 03/04/1947 c.f. MCCVCN47D03F205N USUFRUTTO 6/6 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
39 

 
A/2 

 
11 VANI 

 
€ 2.613,27 

 
GINANNI FANTUZZI GIULIANA n. MILANO il 17/09/1941 c.f. GNNGLN41P57F205Z PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
44 

 
A/2 10,5 

VANI 
 
€ 2.494,49 

 
MACCHI FRANCESCO n. MILANO il 20/06/1980 c.f. MCCFNC80H20F205K PROPRIETA' 1000/1000 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
45 

 
A/2 

 
12 VANI 

 
€ 2.448,01 

 
MILANI ADA n. MILANO il 06/07/1934 c.f. MLNDAA34L46F205G PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
48 

 
C/2 

 
19 MQ 

 
€ 65,74 

 
MACCHI FRANCESCO n. MILANO il 20/06/1980 c.f. MCCFNC80H20F205K NUDA PROPRIETA' 1/1 
MACCHI VINCENZO n. MILANO il 03/04/1947 c.f. MCCVCN47D03F205N USUFRUTTO 6/6 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
52 

 
C/2 

 
27 MQ 

 
€ 93,43 

 
MACCHI FRANCESCO n. MILANO il 20/06/1980 c.f. MCCFNC80H20F205K NUDA PROPRIETA' 1/1 
MACCHI VINCENZO n. MILANO il 03/04/1947 c.f. MCCVCN47D03F205N USUFRUTTO 6/6 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
51 

 
A/3 

 
4 VANI 

 
€ 888,31 

 
DORIGO GIOIA MARIA n. MILANO il 14/05/1958 c.f. DRGGIO58E54F205P PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
53 

 
A/2 

 
7 VANI 

 
€ 1.428,00 

 
MILANI ADA n. MILANO il 06/07/1934 c.f. MLNDAA34L46F205G PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

385 

 

278 

 

56 

 

C/6 

 

15 MQ 

 

€ 210,71 

 
BALLERIO CRISTIANA n. MILANO il 28/03/1949 c.f. BLLCST49C68F205P PROPRIETA' 1/4 
GINANNI FANTUZZI ORSOLA n. CESENA il 28/03/1967 c.f. GNNRSL67C68C573N PROPRIETA' 1/4 
GINANNI-FANTUZZI GIULIANA GABRIELLA ADA n. MILANO il 17/09/1941 c.f. GNNGNG41P57F205I PROPRIETA' 2/4 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
54 

 
A/3 

 
4,5 
VANI 

 
€ 848,28 

 
CACCIATORE MARIO n. TORINO il 08/06/1960 c.f. CCCMRA60H08L219R USUFRUTTO 1/1 
CACCIATORE MARTINA n. MILANO il 14/05/1992 c.f. CCCMTN92E54F205Q NUDA PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
57 

 
C/1 

 
45 MQ 

 
€ 1.680,29 

 
MACCHI FRANCESCO n. MILANO il 20/06/1980 c.f. MCCFNC80H20F205K NUDA PROPRIETA' 1/1 
MACCHI VINCENZO n. MILANO il 03/04/1947 c.f. MCCVCN47D03F205N USUFRUTTO 6/6 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
55 

 
C/6 

 
15 MQ 

 
€ 210,71 

 
FERRI ALESSANDRA CATERINA MARIA n. MILANO il 16/08/1947 c.f. FRRLSN47M56F205V PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
501 

 
A/2 

 
9,5 
VANI 

 
€ 1.938,00 

 
MACCHI FRANCESCO n. MILANO il 20/06/1980 c.f. MCCFNC80H20F205K NUDA PROPRIETA' 1/1 
MACCHI VINCENZO n. MILANO il 03/04/1947 c.f. MCCVCN47D03F205N USUFRUTTO 6/6 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
703 

 
A/2 

 
8 VANI 

 
€ 2.602,94 

 
POMINI EGIDIO MASSIMO n. MILANO il 24/08/1941 c.f. PMNGMS41M24F205J USUFRUTTO 1/1 
POMINI LUCA n. MILANO il 14/10/1981 c.f. PMNLCU81R14F205C NUDA PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
704 

 
A/2 

 
10 VANI 

 
€ 2.040,00 

 
MACCHI FRANCESCO n. MILANO il 20/06/1980 c.f. MCCFNC80H20F205K NUDA PROPRIETA' 1/1 
MACCHI VINCENZO n. MILANO il 03/04/1947 c.f. MCCVCN47D03F205N USUFRUTTO 6/6 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
705 

 
A/2 

 
2,5 
VANI 

 
€ 510,00 

 
MACCHI FRANCESCO n. MILANO il 20/06/1980 c.f. MCCFNC80H20F205K NUDA PROPRIETA' 1/1 
MACCHI VINCENZO n. MILANO il 03/04/1947 c.f. MCCVCN47D03F205N USUFRUTTO 6/6 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
709 

 
A/2 

 
4,5 
VANI 

 
€ 918,00 

 
MACCHI FRANCESCO n. MILANO il 20/06/1980 c.f. MCCFNC80H20F205K NUDA PROPRIETA' 1/1 
MACCHI VINCENZO n. MILANO il 03/04/1947 c.f. MCCVCN47D03F205N USUFRUTTO 6/6 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
707 

 
A/2 9,5 

VANI 
 
€ 2.256,92 

 
FERRI ALESSANDRA CATERINA MARIA n. MILANO il 16/08/1947 c.f. FRRLSN47M56F205V PROPRIETA' 1/1 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
385 

 
278 

 
708 

 
A/2 

 
6 VANI 

 
€ 1.425,42 

 
POMINI LUCA n. MILANO il 14/10/1981 c.f. PMNLCU81R14F205C PROPRIETA' 1/1 
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto decreto di asservimento n.  489/2019 - Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord - 
Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte 
sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/
A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato 
dal Governo per «Expo Milano 2015». Pronuncia di Asservimento di elettrodotto, ai sensi del comma 11 dell’art. 20, del comma 
11 dell’art. 26 e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dell’opera. Comune di 
Bollate Provincia di Milano (Pos. n. 19/RI)

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Legale Avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28 novembre 1954, sulla base dei poteri conferiti mediante 
procura del 25 gennaio 2019. 

OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto di asservimento ha come oggetto l’area ricompresa nella posizione 19 dell’elenco ditte del Comune di 
Bollate (MI) di proprietà della Ditta: E-Distribuzione s.p.a., società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento di ENEL s.p.a., 
con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, Codice Fiscale, Partita IVA 05779711000, Quota di proprietà: 1/1.
Art. 2 - Viene costituita servitù di elettrodotto, con la condizione sospensiva di cui all’art. 4 del presente Decreto, a favore di Terna s.p.a. 
con sede in Roma in viale Egidio Galbani, 70 Codice Fiscale / P. IVA: 05779661007, a carico dell’area di cui al mappale di seguito 
meglio specificata: 

Comune di Bollate (MI) foglio 34 mappale 73 mq. 720;
Totale indennità per la costituzione di servitù di elettrodotto: € 10.350,00.
Detta area è meglio evidenziata nell’allegato stralcio di planimetria catastale.

Art. 3 - La servitù perpetua di elettrodotto sarà esercitata da Terna s.p.a., alle seguenti condizioni conformi alla normativa vigente:
A. l’accesso al fondo asservito, corrispondente alla Cabina Primaria 132/15 kV di E-Distribuzione s.p.a. delimitata da recinzione, da 

parte del personale di Terna s.p.a., o chi per essa, potrà avvenire solamente in presenza degli incaricati della medesima E-Distri-
buzione s.p.a. addetti alla conduzione dell’impianto. Qualsiasi attività al suo interno dovrà svolgersi osservando le prescrizioni e 
le conseguenti modalità operative conformemente alla Convenzione di Esercizio (Regolamento degli accessi ai siti) in essere tra 
le due Società, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza. Al verificarsi di tali condizioni, il personale di Terna s.p.a. 
o suoi incaricati, potranno accedere alla cabina primaria, anche con i necessari mezzi di trasporto e opera, al fine di eseguire 
sopralluoghi, rilievi, lavori per la messa in opera e la manutenzione degli elettrodotti, operazioni di controllo delle condutture, ecc.;

B. nelle zone asservite non potranno essere eseguiti scavi che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto a profondità 
superiori a metri 0,5. Non potranno essere praticate colture incompatibili con la presenza dell’elettrodotto, tenuto conto della 
collocazione dei cavi e della profondità dell’interramento. Non potranno essere eseguite attività di coltivazione mediante l’utiliz-
zazione di macchinari o attrezzi meccanici che possano compromettere la sicurezza delle persone o dell’elettrodotto. Non po-
tranno essere eseguite nelle suddette aree asservite, costruzioni di qualsiasi genere. Non potranno essere collocate condutture 
interrate e infissi paletti nelle citate aree asservite senza previa intesa con Terna s.p.a.;

C. la Ditta proprietaria potrà usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed inerente servitù con il divieto di 
eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che costringano Terna s.p.a., a rimuovere o collocare diversamente 
le condutture ed i sostegni, o ad apportare modifiche alle parti costituenti la linea od a non poter eseguire il regolare esercizio 
e relativa manutenzione. Nelle zone stesse non potranno essere costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale infiammabile 
senza il consenso della Terna s.p.a.;

D. Terna s.p.a. terrà la Ditta proprietaria sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità conseguente a danni d’ogni tipo e natura 
eventualmente arrecati a terzi, in ogni modo dipendenti o conseguenti alla costruzione o dall’esercizio e manutenzione dell’e-
lettrodotto in oggetto. I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito per eventuali riparazioni straordinarie, di 
carattere eccezionale, o per modifiche della linea saranno liquidati di volta in volta dalla Terna s.p.a.;

E. La fascia di terreno da asservire avente per lunghezza ed asse la lunghezza e l’asse della linea stessa, per gli elettrodotti interrati 
ha una larghezza di m 6 (3 m per ogni parte dell’asse della linea); l’entità della servitù di elettrodotto viene specificata a margine 
di ogni singola ditta indicata nel detto elenco.

Il presente decreto di asservimento costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile.
Art. 4 - La costituzione della servitù di elettrodotto, conseguente alla emissione del presente decreto di asservimento, è soggetta alla 
condizione sospensiva che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 5.
Art. 5 - Il presente decreto di asservimento sarà notificato, a cura e spese di Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite racco-
mandata con avviso di ricevimento.
Art. 6 - Dell’avvenuta emissione del decreto di asservimento sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 2001 
n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 7 - Il presente decreto di asservimento viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare 
con esonero del Sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. 
Art. 8 - Un estratto del presente decreto di asservimento è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia.
Art. 9 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Art. 10 - Avverso il presente decreto di asservimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla 
notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Art. 11 - Una volta trascritto il decreto di asservimento, tutti i diritti relativi agli immobili da asservire potranno essere fatti valere esclusi-
vamente sull’indennità ai sensi dell’articolo 25 comma 3 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
Art. 12 - La documentazione citata nel presente decreto di asservimento è depositata presso la Milano Serravalle - Milano Tangenziali 
s.p.a. per la sua eventuale consultazione. Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 il Responsabile del Procedi-
mento è il Geom. Fabio Porzio;

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale

Giovanni Montagna
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto decreto di esproprio n. 490/2019 - Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, 
con caratteristiche autostradali, della SP  46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea 
ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-
Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo 
per «Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, a seguito di deposito della indennità non condivisa ai sensi dell’art. 20 - 
comma 14, e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dell’opera. Comune di 
Paderno Dugnano Provincia di Milano (Pos. n. 34)

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Legale Avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28 novembre 1954, sulla base dei poteri conferiti mediante 
procura del 25 gennaio 2019. 

OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto di esproprio ha come oggetto l’area ricompresa nella pos. 34 dell’elenco ditte del Comune di Paderno 
Dugnano di proprietà della ditta Rota Emma nata a Bagolino (BS) il 25 agosto 1902 C.F. RTOMME02M65A578V Quota di proprietà: 1/1.
Art. 2 - Sono espropriate, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3, a favore della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. con 
sede in Assago (MI) in via del Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale / P. IVA: 00772070157, l’area, occorrente per la realizzazione dell’o-
pera pubblica indicata in premessa, sita nel territorio del Comune di Paderno Dugnano ed identificata come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della Sede Autostradale:

• Foglio 57 mapp. 164 sup. esproprio (ha) 00.01.50.
Coerenze (da nord in senso orario): mappali 172, 100, 163, mappale 159 del Foglio 59 del Comune di Paderno Dugnano, S.S. 35 
del Foglio 57 del Comune di Paderno Dugnano e mappale 179.
Totale indennità di esproprio: € 3.300,00.

1) La ditta Proprietaria ha il diritto perpetuo di usufruire del manufatto di sottopasso all’autostrada costruito da Milano Serravalle - Mi-
lano Tangenziali s.p.a. nell’ambito dei lavori di riqualifica della SP 46 Rho-Monza. Tale manufatto è ad esclusivo servizio della viabilità 
comunale del comune di Paderno Dugnano quale continuità del viale delle industrie lo stesso ubicato in corrispondenza del map-
pale 164 del Foglio 57 del Comune di Paderno Dugnano, gli oneri e diritti a carico di Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. e il 
comune di Paderno Dugnano sono regolati, fin d’ora, come in appresso specificato:

A. Il manufatto di sottopasso si intende senz’altro compenetrato nella proprietà autostradale. Nessuno diritto di proprietà avrà per-
ciò il comune di Paderno Dugnano né sul manufatto né sui muri d’ala, o di risvolto, né sull’area della strada sottostante l’Autostra-
da, ma solo il diritto di usufruire del manufatto stesso per l’uso a cui risulta destinato;

B. Ad ogni modo il comune di Paderno Dugnano dovrà provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione del tratto di strada 
preesistente coperto dal manufatto autostradale, ivi compresi cunette, pozzi pendenti, eventuale smaltimento di acque ecc., 
restando a carico dell’Autostrada la sola manutenzione del manufatto di scavalco di sua proprietà. Qualora per motivi a cause 
dipendenti dall’esercizio e dall’uso del sottopasso si intaccassero o comunque si deteriorassero i muri d’ala, il manufatto stesso, 
le scarpate dell’autostrada e simili, le relative spese e le lavorazioni per il relativo ripristino saranno a carico del comune di Pader-
no Dugnano;

C. Il Comune di Paderno Dugnano si impegna a non manomettere, se pur minimamente o temporaneamente, le opere murarie di 
proprietà della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., come si impegna a non intaccare se pur parzialmente le murature, 
infiggere arponi, anelli, grappe e simili e comunque a compiere atti o fatti che possano modificare, se pur temporaneamente, 
la situazione di fatto in cui si troverà il manufatto al momento dell’ultimazione, ivi compresa l’estetica dell’insieme. Qualora il co-
mune di Paderno Dugnano ritenesse di avere la necessità di intervenire sui manufatti Autostradali dovrà ottenere il regolare nulla 
osta, da richiedersi per iscritto, con descrizione particolareggiata delle opere e dei lavori, a Milano Serravalle - Milano Tangenziali 
s.p.a..

D. Nel caso di nuova classificazione o di trasferimento del tratto coperto dal manufatto Autostradale la proprietà si impegna, qua-
lora detta nuova classifica comportasse il trasferimento ad altro Ente o proprietario del tratto di strada di cui sopra, di inserire 
integralmente le condizioni qui riportate e di notificare a mezzo raccomandata R.R., alla Società Milano Serravalle - Milano 
Tangenziali s.p.a., l’avvenuta variazione, comunicando anche l’indicazione completa dei dati del nuovo Ente, o proprietario, ed 
inviando copia-autentica - per quanto di competenza - dell’atto o del decreto di trasferimento.

Art. 3 - Il passaggio di proprietà conseguente alla pronuncia del presente decreto di esproprio, è soggetto alla condizione sospensiva 
che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 4.
Art. 4 - Il presente decreto di esproprio sarà notificato, a cura e spese della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite racco-
mandata con avviso di ricevimento.
Art. 5 - Dell’avvenuta emissione del decreto di esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 2001 
n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 6 - Il presente decreto di esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare con 
esonero del Sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Art. 7 - Un estratto del presente decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia. 
Art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Art. 9 - Avverso il presente decreto di esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla notifi-
ca, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Art. 10 - Una volta trascritto il decreto di esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamen-
te sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
Art. 11 - La documentazione citata nel presente decreto di esproprio è depositata presso l’Ufficio Espropri della Milano Serravalle - Mi-
lano Tangenziali s.p.a. per la sua eventuale consultazione. Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 il Responsabi-
le del Procedimento è il Geom. Fabio Porzio;

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale

Giovanni Montagna
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto decreto di esproprio n. 491/2019 - Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, 
con caratteristiche autostradali, della SP  46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea 
ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-
Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo 
per «Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, a seguito di deposito della indennità non condivisa ai sensi dell’art. 20 - 
comma 14, e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dell’opera. Comune di 
Paderno Dugnano Provincia di Milano (Pos. n. 32)

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Legale Avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28 novembre 1954, sulla base dei poteri conferiti mediante 
procura del 25 gennaio 2019). 

OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto di esproprio ha come oggetto l’area ricompresa nella pos. 32 dell’elenco ditte del Comune di Paderno Du-
gnano di proprietà della ditta MAGA FRANCA nata a Milano (MI) il 10 dicembre 1915 C.F. MGAFNC15T50F205W Quota di proprietà: 1/1.
Art. 2 - Sono espropriate, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3, a favore della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. con 
sede in Assago (MI) in via del Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale / P. IVA: 00772070157, l’area, occorrente per la realizzazione dell’o-
pera pubblica indicata in premessa, sita nel territorio del Comune di Paderno Dugnano ed identificata come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della Sede Autostradale:

• Foglio 59 mapp. 232 sup. esproprio (ha) 00.05.40.
Coerenze (da nord in senso orario): S.S.35, mappali 188, 230, 231, 234.
Totale indennità di esproprio: € 11.880,00.

1) La ditta Proprietaria ha il diritto perpetuo di usufruire del manufatto di sottopasso all’autostrada costruito da Milano Serravalle - Mi-
lano Tangenziali s.p.a. nell’ambito dei lavori di riqualifica della SP 46 Rho-Monza. Tale manufatto è ad esclusivo servizio della viabilità 
comunale del Comune di Paderno Dugnano quale continuità del viale delle industrie lo stesso ubicato in corrispondenza del map-
pale 232 del Foglio 59 del Comune di Paderno Dugnano, gli oneri e diritti a carico di Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. e il 
Comune di Paderno Dugnano sono regolati, fin d’ora, come in appresso specificato:

A. Il manufatto di sottopasso si intende senz’altro compenetrato nella proprietà autostradale. Nessuno diritto di proprietà avrà per-
ciò il Comune di Paderno Dugnano né sul manufatto né sui muri d’ala, o di risvolto, né sull’area della strada sottostante l’Autostra-
da, ma solo il diritto di usufruire del manufatto stesso per l’uso a cui risulta destinato;

B. Ad ogni modo il Comune di Paderno Dugnano dovrà provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione del tratto di strada 
preesistente coperto dal manufatto autostradale, ivi compresi cunette, pozzi pendenti, eventuale smaltimento di acque ecc., 
restando a carico dell’Autostrada la sola manutenzione del manufatto di scavalco di sua proprietà. Qualora per motivi a cause 
dipendenti dall’esercizio e dall’uso del sottopasso si intaccassero o comunque si deteriorassero i muri d’ala, il manufatto stesso, 
le scarpate dell’autostrada e simili, le relative spese e le lavorazioni per il relativo ripristino saranno a carico del Comune di Pader-
no Dugnano;

C. Il Comune di Paderno Dugnano si impegna a non manomettere, se pur minimamente o temporaneamente, le opere murarie di 
proprietà della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., come si impegna a non intaccare se pur parzialmente le murature, 
infiggere arponi, anelli, grappe e simili e comunque a compiere atti o fatti che possano modificare, se pur temporaneamente, 
la situazione di fatto in cui si troverà il manufatto al momento dell’ultimazione, ivi compresa l’estetica dell’insieme. Qualora il Co-
mune di Paderno Dugnano ritenesse di avere la necessità di intervenire sui manufatti Autostradali dovrà ottenere il regolare nulla 
osta, da richiedersi per iscritto, con descrizione particolareggiata delle opere e dei lavori, a Milano Serravalle - Milano Tangenziali 
s.p.a..

D. Nel caso di nuova classificazione o di trasferimento del tratto coperto dal manufatto Autostradale la proprietà si impegna, qua-
lora detta nuova classifica comportasse il trasferimento ad altro Ente o proprietario del tratto di strada di cui sopra, di inserire 
integralmente le condizioni qui riportate e di notificare a mezzo raccomandata R.R., alla Società Milano Serravalle - Milano 
Tangenziali s.p.a., l’avvenuta variazione, comunicando anche l’indicazione completa dei dati del nuovo Ente, o proprietario, ed 
inviando copia-autentica - per quanto di competenza - dell’atto o del decreto di trasferimento.

Art. 3 - Il passaggio di proprietà conseguente alla pronuncia del presente decreto di esproprio, è soggetto alla condizione sospensiva 
che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 4.
Art. 4 - Il presente decreto di esproprio sarà notificato, a cura e spese della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite racco-
mandata con avviso di ricevimento.
Art. 5 - Dell’avvenuta emissione del decreto di esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 2001 
n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 6 - Il presente decreto di esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare con 
esonero del Sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Art. 7 - Un estratto del presente decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia.
Art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Art. 9 - Avverso il presente decreto di esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla notifi-
ca, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Art. 10 - Una volta trascritto il decreto di esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamen-
te sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
Art. 11 - La documentazione citata nel presente decreto di esproprio è depositata presso l’Ufficio Espropri della Milano Serravalle - Mi-
lano Tangenziali s.p.a. per la sua eventuale consultazione. Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 il Responsabi-
le del Procedimento è il Geom. Fabio Porzio;

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale

Giovanni Montagna
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S.EC.AM. s.p.a. - Sondrio
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). Intervento «Ammodernamento sconnessioni sorgenti Madriasco» nel 
comune di Piantedo 

AVVISO AL PUBBLICO
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. 20 del 19 febbraio 2019 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 di PIANTEDO, Foglio 21, Mappale 32 

• Ditta intestataria COLLI BATTISTA E DANTE comproprietari, superficie da asservire mq. 3,45, superficie da occupare temporanea-
mente mq. 10, indennità € 1,42.

La relativa documentazione è visionabile presso gli uffici S.EC.AM. S.p.A. siti in Via Vanoni n. 79 a Sondrio previo appuntamento telefo-
nico (0342/215338).
Si fa presente che trattandosi di opere riconosciute di particolare urgenza ai sensi dell’art.14 comma 1 lettera b) della Legge Regiona-
le 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 volontario 
fin dalla data di dichiarazione della pubblica utilità. A tal fine si chiede di prendere contatti con il referente tecnico sotto indicato.

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 l’Ing. BRIGITTE PELLEI 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 

Brigitte Pellei
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1406-022-SE-MMA del 5 giugno 2014 
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 
- 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Deliberazione del CIPE n. 121 del 21 
dicembre 2001). CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

 
 

 
 

 

IL  RESPONSABILE DELLE 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 e divenuta efficace in data 18 

ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), con cui è stato 

approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del D.Lgs. 

190/2002, nonché ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, s.m.i, anche ai fini dell’attestazione di 

compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 

del Decreto legislativo n. 190 del 20.08.2002; 

- Considerato che in data 16 Ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio 

BBM - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 - è stato sottoscritto il “Contratto di 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 n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 

2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti, di approvazione del 

progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento 

Autostradale; 

- Visto il provvedimento, prot CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. con la quale la stessa ha delegato la Società di Progetto S.p.A. – ai 

sensi dell’art. 6, comma 8 del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della menzionata 

Convenzione Unica – l’esercizio dei poteri espropriativi; 

- Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare notizia ai 

proprietari interessati della data in cui è divenuto efficace il suddetto provvedimento di 
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approvazione della pubblica utilità;  

- Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni prevista dal comma 2 lettera a) e lettera 

b) dell’art. 22-bis del D.P.R n. 327/2001 e s.m.i, per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata 

all’esproprio, in quanto l’opera in oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla 

Legge 443/2001, c.d. Legge obiettivo ed in quanto il numero dei destinatari della  procedura  

espropriativa è superiore a cinquanta; 

- Dato atto che con Decreto di occupazione d’urgenza è stata determinata e offerta l’indennità di 

espropriazione e che si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 

lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza; 
- Dato atto che, le ditte espropriande hanno concordato la cessione volontaria degli immobili di 

loro proprietà mediante la sottoscrizione del verbale di bonario accordo condividendo l’indennità 

come indicato nell’elenco ditte allegato;  

- Dato atto che il Consorzio BBM ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte 

proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento; 

- Dato atto che il Consorzio BBM ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla 

Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, da cui le superfici da espropriare 

risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive;  

- Vista l’istanza Prot. BB/BBMR/0025930/14 del 30 maggio 2014, con la quale il Consorzio BBM ha 

richiesto a questa Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi 

dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di 

Travagliato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti 

parte integrante del presente Decreto; 

- Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 

pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181 del 10.06.2011 e n. 338 del 22.12.2011; 

- Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

 

DECRETA 

-  L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Società di Progetto 

Brebemi SpA in premessa citata, dei beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente 

parte integrante del presente Decreto, censiti nel catasto terreni in Comune di Travagliato di 

proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;  
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 - La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del 

Consorzio BBM nelle forme degli atti processuali e civili; 

 - Il Consorzio BBM provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del 

presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del DPR 327/2001 e s.m.i, 

nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene; 
- Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può essere proposto 

ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine. 

  

 Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                     Geom. Luciano Anello 

 

 

ELENCO DITTE: 

 Immobili siti in Comune di Travagliato foglio 7 mappali 257,258,259,279,280,281,316,317 
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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 Proprietà Fondiaria”, unitamente 

al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi 

enti in data 26 aprile 2010; 

- con i decreti di espropriazione ex art. 22 del d.P.R. 327/01,riportati nel prospetto allegato, si è fra 

l’altro proceduto alla determinazione e alla notifica delle indennità provvisorie agli aventi diritto, 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 

 

- il Consorzio BBM, nell’ambito delle attività finalizzate al raggiungimento della determinazione 

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1902-093-SE-MMA del 
20 febbraio 2019. 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

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2019

– 223 –



 

 
definitiva delle spettanze indennitarie a favore delle singole ditte coinvolte,  ha richiesto l’emissione 

dell’autorizzazione al pagamento diretto delle indennità come riportate nel prospetto allegato, 

corredandole della seguente documentazione :  

a) quietanze di pagamento condizionate all’effettivo incameramento delle somme a mezzo delle 

quali le ditte hanno accettato irrevocabilmente le indennità onnicomprensive di espropriazione loro 

spettanti ai sensi del quinto comma dell’art. 20 del più volte citato TU Espropri); 

b) attestazioni delle ditte circa la piena e libera proprietà dei beni espropriati ai sensi dell’art. 20, 

comma 6 del d.P.R. 327/01, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad 

eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e la documentazione comprovante la titolarità del 

diritto di proprietà sugli stessi; 

- visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.P.R. 327/01; 

- potendosi pertanto procedere al pagamento diretto delle indennità accettate a sensi dell’Art. 26, 

comma 1, e 1 bis, del d.P.R 327/2001 e secondo le modalità specificate nel presente atto,  

 

ORDINA 

• il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, secondo il prospetto allegato, della 

somma complessiva di € 956.933,75  

(diconsi Euro novecentocinquantaseimilanovecentotrentatre/75) di cui: 

- € 765.547,00 (diconsi Euro settecentosessantacinquemilacinquecentoquarantasette/00) 

a titolo di acconto delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie;  

- € 191.386,75 (diconsi Euro centonovantunomilatrecentoottantasei/75) a titolo di saldo 

delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie 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; 

 

DISPONE 

 

1. 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; 

2. della avvenuta sottoscrizione delle quietanze di pagamento, secondo le modalità ed entro i termini 

di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi SpA appositi validi attestati; 

3. del presente provvedimento, ai sensi dell’Art. 26 comma 7 del d.P.R. 327/01 e s.m.i., è data 

immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura 

del Consorzio BBM.  

 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                      Geom. Luciano Anello

——— • ———
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Comune 
Piano-
foglio-

mappale 
TITOLO DITTA Indennità di 

esproprio accettata Acconto 80% Saldo 20% Data 
Accettazione 

Istanza Consorzio BBM di 
richiesta di emissione 
delle Autorizzazioni 

(prot.) 

Data istanza Protocollo decreto  Data decreto  

CASIRATE D'ADDA 

NP. 42 - 
FG. 1 - 
MAPP. 
5417-
5425-
5413-
5415-
5411-
5407-
5409-
5419-
5421-
5422-
5423 

P 

VOLPI PIERINO nato a 
ADRARA SAN MARTINO 
(BG) il 14/10/1956 e 
residente in CASIRATE 
D'ADDA (BG) CASCINA 
DOGALI SAATI -  
C.F. VLP PRN 56R14 
A057Q 

                113.050,00                    90.440,00                    22.610,00  19/07/2018 BB/BBMR/009807/19 04/02/2019 SDP-U-1806-268-SE-MMA 20/06/2018 

LISCATE 

NP. N52 - 
FG. 10 - 
MAPP. 
350-354 

P 

AZIENDA AGRICOLA 
BURATTI GUIDO con sede 
in CASCINA BESOZZA SNC - 
C.F. BRT GDU 57S19 F119P 

                  17.655,90                    14.124,72                      3.531,18  04/02/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-092-SE-MMA 20/06/2018 

CHIARI 

NP. E13 - 
FG. 9- 
MAPP. 
549-551 

P 

VEZZOLI MARIO CARLO 
nato a CHIARI (BS) il 
01/10/1939 e residente a 
CHIARI (BS) VIA VILLASCHE 
18  - C.F. VZZ MCR 39R01 
C618X 

                  32.147,50                    25.718,00                      6.429,50  30/01/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-384-SE-MMA 27/06/2018 
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ROVATO 

NP. 3 - 
FG. 32 - 
MAPP. 
1075-
1076 

P 

GARZA PIERATTILIO nato 
a BRESCIA il 20/06/1953 e 
residente in GUSSAGO 
(BS) VIA DELLA STELLA 10  
- C.F. GRZ PTT 53H20 
B157G 

                  13.282,50                    10.626,00                      2.656,50  01/02/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-386-SE-MMA 27/06/2018 

URAGO D'OGLIO 

NP 18 - 
FG. 16 - 
MAPP. 
342 

P 

RANSENIGO RENATO nato 
a URAGO D'OGLIO il 
27/06/1953 e residente in 
URAGO D'OGLIO VIA 
CASTEL COVATI 20 - C.F. 
RNS RNT 53H27 L494X - 
TIRABOSCHI ANTONIETTA 
nata a SAN PAOLO 
D'ARGON (BG) il 
20/11/1957 e residente in 
URAGO D'OGLIO VIA 
CASTEL COVATI 20 - C.F. 
TRB NNT 57S60 B310C 

                    3.349,50                      2.679,60                         669,90  31/01/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-284-SE-MMA 20/06/2018 

CAZZAGO S.M. 

NP. 15 - 
FG. 38 - 
MAPP. 
414 

P 

CORNA CATERINA nata a 
ROVATO (BS) il 
29/09/1946  e residente in 
CASTREZZATO (BS) VIA 
CAMPAGNA 23  - C.F. CRN 
CRN 46P69 H598C 

                    7.700,00                      6.160,00                      1.540,00  30/01/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-383-SE-MMA 27/06/2018 

CHIARI 

NP. E7 - 
FG. 1 - 
MAPP. 
140 

P 

CORTINOVIS ALBERTO 
nato a CHIARI (BS) il 
13/05/1977 e residente in 
CHIARI (BS) VIA PRINCIPIO 
4  - C.F. CRT LRT 77E13 
C618W 

                    2.887,50                      2.310,00                         577,50  31/01/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-384-SE-MMA 27/06/2018 

CAMISANO 

NP. G22 - 
FG. 3 - 
MAPP. 
276 - 283 

P 

DOLDI LORIS nato a 
CREMA il 27/06/1973 e 
residente in CAMISANO 
(CR) VIA ZORLESCHE 6 - 
C.F. DLD LRS 73H27 D142A 
DOLDI MAURO nato a 
CREMA il 18/12/1975 e 
residente in  CAMISANO 
(CR) VIA ZORLESCHE 6  - 
C.F. DLD MRA 75T18 
D142J 

                  12.283,95                      9.827,16                      2.456,79  04/02/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-226-SE-MMA                    
SDP-U-1806-227-SE-MMA 14/06/2018 
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CAMISANO 

NP. G29 - 
FG. 3 - 
MAPP. 
292 

P 

BIANCHETTI GILIOLA nata 
a CAMISANO (CR) il 
12/07/1949 e residente in 
CAMISANO (CR) LOCALITA' 
ZORLESCHE 1 - C.F. 
BNCGLL49L52B484U 

                    5.601,69                      4.481,35                      1.120,34  04/02/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-226-SE-MMA 14/06/2018 

CHIARI 

NP. 204 - 
FG. 40 - 
MAPP. 
340 

P 

SCALVINI ADRIANO nato a 
CHIARI (BS) il 11/11/1959 
e residente in CHIARI (BS) 
VIA SANDELLA 1 - C.F. SCL 
DRN 59S11 C618K 

                  15.708,00                    12.566,40                      3.141,60  30/01/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-384-SE-MMA 27/06/2018 

CALCIO 

NP. 8 - 
FG. 10 - 
MAPP. 
844-850-
852-854 

P 

CONSORZIO PER 
L'INCREMENTO DELLA 
IRRIGAZIONE NEL 
TERRITORIO CREMONESE 
con sede in CREMONA VIA 
CESARE BATTI STI 21 - C.F. 
00106640196 

                  37.635,00                    30.108,00                      7.527,00  31/01/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-287-SE-MMA 20/06/2018 

CASALE CREMASCO 

NP. G11 - 
FG. 7 - 
MAPP. 
554-556 

P 

FESTINI GIANFRANCO 
nato a CAMISANO (CR) il 
30/12/1945 e residente in 
CAMISANO (CR) LOC 
TORIANELLI 3 codice 
fiscale: 
FSTGFR45T30B484K - 
FESTINI LUCIANO nato a 
CAMISANO (CR) il 
15/12/1947 e residente in 
CAMISANO (CR) LOC 
TORIANELLI 5 codice 
fiscale: 
FSTLCN47T15B484P - 
FESTINI PIETRO nato a 
CAMISANO (CR) il 
04/11/1943 e residente in 
CAMISANO (CR) LOC 
TORIANELLI 1 codice 
fiscale: 
FSTPTR43S04B484V - 
MANZONI LUIGINA nata a 
BRUMANO (BG) il 
31/12/1947 e residente in 
CAMISANO (CR) LOC 

                    7.581,10                      6.064,88                      1.516,22  04/02/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-228-SE-MMA 14/06/2018 
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TORIANELLI 1 codice 
fiscale: 
MNZLGN47T71B217Y - 
BERLENDIS ANGELA nata 
a ZOGNO (BG) il 
20/09/1948 e residente in 
CAMISANO (CR) LOC 
TORIANELLI 5 codice 
fiscale: 
BRLNGL48P60M184M - 
CAPELLETTI REGINA nata 
a COVO (BG) il 20/09/1948 
e residente in CAMISANO 
(CR) LOC TORIANELLI 5 
codice fiscale: 
CPLRGN48P60D126M 

CASALE CREMASCO 

NP. G6 - 
FG. 7 - 
MAPP. 
554-556 

P 

FESTINI GIANFRANCO 
nato a CAMISANO (CR) il 
30/12/1945 e residente in 
CAMISANO (CR) LOC 
TORIANELLI 3 codice 
fiscale: 
FSTGFR45T30B484K - 
FESTINI LUCIANO nato a 
CAMISANO (CR) il 
15/12/1947 e residente in 
CAMISANO (CR) LOC 
TORIANELLI 5 codice 
fiscale: 
FSTLCN47T15B484P - 
FESTINI PIETRO nato a 
CAMISANO (CR) il 
04/11/1943 e residente in 
CAMISANO (CR) LOC 
TORIANELLI 1 codice 
fiscale: 
FSTPTR43S04B484V - 
MANZONI LUIGINA nata a 
BRUMANO (BG) il 
31/12/1947 e residente in 
CAMISANO (CR) LOC 
TORIANELLI 1 codice 
fiscale: 
MNZLGN47T71B217Y - 
BERLENDIS ANGELA nata 
a ZOGNO (BG) il 
20/09/1948 e residente in 
CAMISANO (CR) LOC 

                    1.400,00                      1.120,00                         280,00  04/02/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-228-SE-MMA 14/06/2018 
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TORIANELLI 5 codice 
fiscale: 
BRLNGL48P60M184M - 
CAPELLETTI REGINA nata 
a COVO (BG) il 20/09/1948 
e residente in CAMISANO 
(CR) LOC TORIANELLI 5 
codice fiscale: 
CPLRGN48P60D126M 

CASIRATE D'ADDA 

NP. 19 - 
FG. 6 - 
MAPP. 
5450-
5449-
4645-
4643 

P 

PASQUALINO DI 
MARINEO GUIDO nato a 
MILANO il 02/06/1948 e 
residente in CASITATE 
D'ADDA (BG) VIA 
MENCLOZZI 25 - C.F. PSQ 
GDU 48H02 F205S 

                  14.100,00                    11.280,00                      2.820,00  29/01/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-382-SE-MMA 27/06/2018 

CARAVAGGIO 

NP. 165 - 
FG. 8 - 
MAPP. 
16711 

P 

VALIMBERTI FIORANGELO 
nato a CARAVAGGIO (BG) 
il 23/09/1953 e residente 
in CARAVAGGIO (BG) in 
VIA OBERDAN 26- C.F. 
VLM FNG 53P23 B731P 

                  14.500,00                    11.600,00                      2.900,00  29/01/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-271-SE-MMA 20/06/2018 

CASIRATE D'ADDA 

NP. 4 - 
FG. 6 - 
MAPP. 
4624-
4625-
4626-
4630-
5455-
5456 

P 

PASQUALINO DI 
MARINEO BEATRICE nata 
a MILANO (MI) il 
23/01/1941 e residente in 
MILANO (MI) VIALE 
PAPINIANO 33 codice 
fiscale: 
PSQBRC41A63F205H 

                  26.550,00                    21.240,00                      5.310,00  29/01/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-382-SE-MMA 27/06/2018 

CASIRATE D'ADDA 

NP. 21 - 
FG. 6 - 
MAPP. 
4629-
4634-
4635-
5451-
5452-

P 

MERISI VINCENZO nato a 
CASIRATE D'ADDA (BG) il 
08/12/1944 e residente in 
CASIRATE D'ADDA (BG) 
CASCINA MERISI 35 codice 
fiscale: 
MRSVCN44T08B971F 

                  33.625,00                    26.900,00                      6.725,00  30/01/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-382-SE-MMA 27/06/2018 

 

 

5453-
5454 

POZZUOLO MARTESANA 

NP. 11 - 
FG. 13 - 
MAPP. 
543-546-
541-542-
535-538-
539-563-
565-567-
569-571-
573-380-
575-577-
578-580 

P 

LA FULVIA IMMOBILIARE 
S.P.A. con sede in MILANO 
(MI) PIAZZALE 
PRINCIPESSA CLOTILDE 8 
codice fiscale: 
03584500155 

                142.399,84                  113.919,87                    28.479,97  04/02/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-283-SE-MMA 20/06/2018 

LISCATE 

NP. N6 - 
FG. 7-10 - 
MAPP. 
349-347-
345-353-
393-394-
390 

P 

LA FULVIA IMMOBILIARE 
S.P.A. con sede in MILANO 
(MI) PIAZZALE 
PRINCIPESSA CLOTILDE 8 
codice fiscale: 
03584500155 

                122.392,40                    97.913,92                    24.478,48  04/02/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-092-SE-MMA 06/06/2018 

POZZUOLO MARTESANA 

NP. 11 - 
FG. 7-10 - 
MAPP. 
349-347-
345-353-
393-394-
390 

P 

LA FULVIA IMMOBILIARE 
S.P.A. con sede in MILANO 
(MI) PIAZZALE 
PRINCIPESSA CLOTILDE 8 
codice fiscale: 
03584500155 

                    9.171,05                      7.336,84                      1.834,21  04/02/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1807-277-SE-MMA 17/07/2018 

ANTEGNATE 

NP. 145 - 
FG. 1 - 
MAPP. 
752 

P 

COLZANI BRUNO nato a 
FONTANELLA (BG) il 
10/11/1929 e residente in 
CARAVAGGIO (BG) VIA 
CIRC. SERIOLA, 56 codice 
fiscale: 
CLZBRN29S10D672P 

                  23.550,00                    18.840,00                      4.710,00  31/01/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-378-SE-MMA 27/06/2018 
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5453-
5454 

POZZUOLO MARTESANA 

NP. 11 - 
FG. 13 - 
MAPP. 
543-546-
541-542-
535-538-
539-563-
565-567-
569-571-
573-380-
575-577-
578-580 

P 

LA FULVIA IMMOBILIARE 
S.P.A. con sede in MILANO 
(MI) PIAZZALE 
PRINCIPESSA CLOTILDE 8 
codice fiscale: 
03584500155 

                142.399,84                  113.919,87                    28.479,97  04/02/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-283-SE-MMA 20/06/2018 

LISCATE 

NP. N6 - 
FG. 7-10 - 
MAPP. 
349-347-
345-353-
393-394-
390 

P 

LA FULVIA IMMOBILIARE 
S.P.A. con sede in MILANO 
(MI) PIAZZALE 
PRINCIPESSA CLOTILDE 8 
codice fiscale: 
03584500155 

                122.392,40                    97.913,92                    24.478,48  04/02/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1806-092-SE-MMA 06/06/2018 

POZZUOLO MARTESANA 

NP. 11 - 
FG. 7-10 - 
MAPP. 
349-347-
345-353-
393-394-
390 

P 

LA FULVIA IMMOBILIARE 
S.P.A. con sede in MILANO 
(MI) PIAZZALE 
PRINCIPESSA CLOTILDE 8 
codice fiscale: 
03584500155 

                    9.171,05                      7.336,84                      1.834,21  04/02/2019 BB/BBMR/009807/19 06/02/2019 SDP-U-1807-277-SE-MMA 17/07/2018 

ANTEGNATE 

NP. 145 - 
FG. 1 - 
MAPP. 
752 

P 

COLZANI BRUNO nato a 
FONTANELLA (BG) il 
10/11/1929 e residente in 
CARAVAGGIO (BG) VIA 
CIRC. SERIOLA, 56 codice 
fiscale: 
CLZBRN29S10D672P 

                  23.550,00                    18.840,00                      4.710,00  31/01/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-378-SE-MMA 27/06/2018 
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ANTEGNATE 

NP. 106 - 
FG. 1 - 
MAPP. 
842-843 

P 

COLZANI CARLO nato a 
FONTANELLA (BG) il 
30/08/1928 e residente in 
CARAVAGGIO (BG) VIA 
DON PIETRO CARNI 22 
codice fiscale: 
CLZCRL28M30D672V - 
COLZANI BRUNO nato a 
FONTANELLA (BG) il 
10/11/1929 e residente in 
CARAVAGGIO (BG) VIA 
DON PIETRO CARNI 22 
codice fiscale: 
CLZBRN29S10D672P 

                    4.200,00                      3.360,00                         840,00  31/01/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-378-SE-MMA 27/06/2018 

CALCIO 

NP. 5 - 
FG. 10 - 
MAPP. 
842 

P 

RANGHETTI MARIA nata a 
CALCIO (BG) il 02/11/1954 
e residente in CALCIO (BG) 
VIA SAN FERMO 12 codice 
fiscale: 
RNGMRA54S42B395U 

                    7.650,00                      6.120,00                      1.530,00  13/02/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-287-SE-MMA 20/06/2018 

CAMISANO 

NP. G31 - 
FG. 3 - 
MAPP. 
268 

P 

BERTOLETTI SERGIO nato 
a CREMA (CR) il 
02/08/1970 e residente in 
CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) VIA 
MAGGIORE 20 codice 
fiscale: 
BRTSRG70M02D142L - 
BERTOLETTI GUERINO 
nato a CASALE CREMASCO 
VIDOLASCO (CR) il 
10/09/1941 e residente in 
CASALE CREMASCO 
VIDOLASCO (CR) VIA 
ROMA 124 codice fiscale 
BRTGRN41P10B881X -  
LUCCHETTI EMILIA nata a 
CAMISANO (CR) il 
25/07/1941 e residente in 
CASALE CREMASCO 
VIDOLASCO (CR) VIA 
ROMA 124 codice fiscale 
LCCMLE41L65B484N 

                    4.349,67                      3.479,74                         869,93  12/02/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-227-SE-MMA 14/06/2018 
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CARAVAGGIO 

NP. 108 - 
FG. 15 - 
MAPP. 
13560 

P 

LANZENI ANGELO nato a 
CARAVAGGIO (BG) il 
14/06/1939 e residente in 
CARAVAGGIO (BG) VIA 
CASCINA CASALI  codice 
fiscale: 
LNZNGL39H14B731N 

                  13.575,00                    10.860,00                      2.715,00  13/12/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-381-SE-MMA 27/06/2018 

CARAVAGGIO 

NP. 14 - 
FG. 11 - 
MAPP. 
16712-
14694 

P 

FRATELLI DELFINA nata a 
CARAVAGGIO (BG) il 
27/04/1945 e residente in 
CARAVAGGIO (BG) VIA 
ANGELO MAJ 5 - FRAZ. 
MASANO codice fiscale: 
FRTDFN45D67B731I 

                  41.175,00                    32.940,00                      8.235,00  13/02/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-381-SE-MMA 27/06/2018 

CASIRATE D'ADDA 

NP. 18 - 
FG. 6 - 
MAPP. 
4652-
4638-
5445-
5446-
5447-
5448 

P 

CASSANI PAOLO nato a 
TREVIGLIO (BG) il 
01/05/1934 e residente in 
TREVIGLIO (BG) VIA 
BATTISTI 29 codice fiscale: 
CSSPLA34E01L400R 

                  19.950,00                    15.960,00                      3.990,00  11/02/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-382-SE-MMA 27/06/2018 

CASIRATE D'ADDA 

NP. 50 - 
FG. 5 - 
MAPP. 
4890-
4891-
4881-
5463-
5464-
5465-
5466-
5459-
5461-
5462-
4873 

P 

ROTA CARLA nata a LODI 
(LO) il 08/07/1976 e 
residente in CALVENZANO 
(BG) VIA MASCAGNI 10 
codice fiscale: 
RTOCRL76L48E648V - 
ROTA GIANFRANCO nato 
a LODI (LO) il 17/06/1971 
e residente in CASIRATE 
D'ADDA (BG) CASCINA 
CAMPAGNA 4 codice 
fiscale: 
RTOGFR71H17E648N - 
ROTA ALBA nata a LODI 
(LO) il 14/12/1967 e 
residente in CASIRATE 
D'ADDA (BG) CASCINA 
CAMPAGNA 4 codice 
fiscale: 
RTOLBA67T54E648L - 
GUERINI MARIA CAMILLA 
nata a CORTE PALASIO 
(LO) il 09/03/1940 e 
residente in CASIRATE 

                  47.446,90                    37.957,52                      9.489,38  11/02/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-382-SE-MMA 27/06/2018 
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D'ADDA (BG) CASCINA 
CAMPAGNA 4 codice 
fiscale: 
GRNMCM40C49D068T 

CAZZAGO SAN MARTINO  

NP. 26 - 
FG. 38 - 
MAPP. 
408 

P 

FARIMBELLA GIOVANNI 
nato a CAZZAGO SAN 
MARTINO (BS) il 
17/11/1955 e residente in 
CAZZAGO SAN MARTINO 
(BS) VIA CADUTI 91 codice 
fiscale: 
FRMGNN55S17C408J 

                    5.313,00                      4.250,40                      1.062,60  12/02/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-383-SE-MMA 27/06/2018 

CAZZAGO SAN MARTINO  

NP. 24 - 
FG. 38 - 
MAPP. 
400 

P 

FARIMBELLA LUCIANA 
nata a CAZZAGO SAN 
MARTINO (BS) il 
07/01/1952 e residente in 
CAZZAGO SAN MARTINO 
(BS) VIA SAN BERNARDO 
68 codice fiscale: 
FRMLCN52A47C408O 

                    3.234,00                      2.587,20                         646,80  12/02/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-383-SE-MMA 27/06/2018 

CAZZAGO SAN MARTINO  

NP. 21 - 
FG. 38 - 
MAPP. 
404 

P 

FARIMBELLA SEVERINA 
nata a CAZZAGO SAN 
MARTINO (BS) il 
23/10/1950 e residente in 
ROVATO (BS) VIA PLODIO 
27 codice fiscale: 
FRMSRN50R63C408V 

                    2.541,00                      2.032,80                         508,20  12/02/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-383-SE-MMA 27/06/2018 

CAZZAGO SAN MARTINO  

NP. 22 - 
FG. 38 - 
MAPP. 
402 

P 

FARIMBELLA DANIELA 
nata a ROVATO (BS) il 
25/04/1965 e residente in 
CAZZAGO SAN MARTINO 
(BS) VIA CADUTI 125 
codice fiscale: 
FRMDNL65D65H598U 

                    2.541,00                      2.032,80                         508,20  12/02/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-383-SE-MMA 27/06/2018 

CHIARI 

NP. 7 - 
FG. 35 - 
MAPP. 
773-423-
771-426-
767-769-
781 

P 

CUCCHI CESARE nato a 
CHIARI (BS) il 07/12/1955 
e residente in CHIARI (BS) 
VIA OLMI 10 codice 
fiscale: 
CCCCSR55T07C618Z - 
GHIDINI LILIANA nata a 
BOVEZZO (BS) il 
25/04/1959 e residente in 

                  27.000,00                    21.600,00                      5.400,00  31/01/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-384-SE-MMA 27/06/2018 
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CHIARI (BS) VIA OLMI 10 
codice fiscale: 
GHDLLN59D65B102H 

COVO 

NP. 23 - 
FG. 17 - 
MAPP. 
5567-
5569-
5571-
5565 

P 

CUCCHI MARIO  nato a 
COVO (BG) il 11/01/1942 e 
residente in COVO (BG) 
S.S. SONCINESE 498 3  
codice fiscale: 
CCCMRA42A11D126N - 
GALLIANI MARIA  nata a 
COVO (BG) il 15/01/1946 e 
residente in COVO (BG) 
S.S. SONCINESE 498 3 
codice fiscale: 
GLLMRA46A55D126A 

                  35.180,00                    28.144,00                      7.036,00  31/01/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-282-SE-MMA 20/06/2018 

COVO 

NP. 34 -  
FG. 16 - 
MAPP. 
5121-
5552-
5556-
5557 

P 

AMMINISTRAZIONE DEL 
NAVIGLIO DELLA CITTA DI 
CREMONA con sede in 
CREMONA (CR) VIA 
CESARE BATTISTI 21 
codice fiscale: 

                  27.630,00                    22.104,00                      5.526,00  13/02/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-282-SE-MMA 20/06/2018 

TREVIGLIO 

NP. 139 -  
FG. 39 - 
MAPP. 
17930-
17298 

P 

SINCINELLI SIMONETTA 
nata a ROMANO DI 
LOMBARDIA (BG) il 
15/03/1971 e residente in 
CALVENZANO (BG) VIA 
PERUGIA 2 codice fiscale: 
SNCSNT71C55H509N - 
SINCINELLI GIUSEPPINA 
nata a TREVIGLIO (BG) il 
11/09/1956 e residente in 
FARA GERA D'ADDA (BG) 
VIA PARINI 6 codice 
fiscale: 
SNCGPP56P51L400Y - 
SINCINELLI ALESSANDRO 
nato a TREVIGLIO (BG) il 
08/09/1966 e residente in 
CALVENZANO (BG) VIA 
VERONA 15 codice fiscale: 
SNCLSN66P08L400A - 
SINCINELLI ANGELO nato 

                  39.000,00                    31.200,00                      7.800,00  12/02/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-286-SE-MMA 20/06/2018 
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a TREVIGLIO (BG) il 
09/08/1961 e residente in 
ARCENE (BG) VIA ALCIDE 
DE GASPERI 18 codice 
fiscale: 
SNCNGL61M09L400P - 
SINCINELLI SEVERINO 
nato a TREVIGLIO (BG) il 
17/04/1958 e residente in 
TREVIGLIO (BG) VIALE  
XXIV MAGGIO 31 codice 
fiscale: 
SNCSRN58D17L400G - 
SINCINELLI GIANPIETRO 
nato a TREVIGLIO (BG) il 
10/05/1959 e residente in 
TREVIGLIO (BG) VIA IV 
NOVEMBRE 5 codice 
fiscale: 
SNCGPT59E10L400I  

URAGO D'OGLIO 

NP. 28,01 
-  FG. 15 - 
MAPP. 
242 

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 

                    7.796,25                      6.237,00                      1.559,25  13/02/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-284-SE-MMA 20/06/2018 

URAGO D'OGLIO 

NP. 33 -  
FG. 14 - 
MAPP. 
357-359 

P 

BOMBARDIERI MARIA 
nata a BRESCIA (BS) il 
10/05/1931 e residente in 
ROVATO (BS) VIA 
GEROLAMO CALCA 40 
codice fiscale: 
BMBMRA31E50B157A 

                  11.781,00                      9.424,80                      2.356,20  13/02/2019 BB/BBMR/0013805/19 19/02/2019 SDP-U-1806-284-SE-MMA 20/06/2018 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1406-168-SE-MMA del 25 giugno 2014 
- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 
- 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Deliberazione del CIPE n. 121 del 21 
dicembre 2001). CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

 
 

 
 

 

IL  RESPONSABILE DELLE 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 e divenuta efficace in data 18 

ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), con cui è stato 

approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del D.Lgs. 

190/2002, nonché ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, s.m.i, anche ai fini dell’attestazione di 

compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 

del Decreto legislativo n. 190 del 20.08.2002; 

- Considerato che in data 16 Ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio 

BBM - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 - è stato sottoscritto il “Contratto di 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 n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 

2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti, di approvazione del 

progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento 

Autostradale; 

- Visto il provvedimento, prot CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. con la quale la stessa ha delegato la Società di Progetto S.p.A. – ai 

sensi dell’art. 6, comma 8 del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della menzionata 

Convenzione Unica – l’esercizio dei poteri espropriativi; 

- Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare notizia ai 

proprietari interessati della data in cui è divenuto efficace il suddetto provvedimento di 

approvazione della pubblica utilità;  
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- Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni prevista dal comma 2 lettera a) e lettera 

b) dell’art. 22-bis del D.P.R n. 327/2001 e s.m.i, per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata 

all’esproprio, in quanto l’opera in oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla 

Legge 443/2001, c.d. Legge obiettivo ed in quanto il numero dei destinatari della procedura  

espropriativa è superiore a cinquanta; 

- Dato atto che con Decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso 

dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di 

consistenza; 
- Dato atto che, le ditte espropriande hanno concordato la cessione volontaria degli immobili di 

loro proprietà mediante la sottoscrizione del verbale di bonario accordo condividendo l’indennità 

come indicato nell’elenco ditte allegato;  

- Dato atto che il Consorzio BBM ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte 

proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento; 

- Dato atto che il Consorzio BBM ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla 

Competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, da cui le superfici da espropriare 

risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive;  

- Vista l’istanza Prot. BB/BBMR/0029543/14 del 20.06.2014, con la quale il Consorzio BBM ha 

richiesto a questa Società di progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del Decreto di esproprio ai sensi 

dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Caravaggio 

di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante 

del presente Decreto; 

- Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 

pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181 del 10.06.2011 e n. 338 del 22.12.2011; 

- Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

 

DECRETA 

 

-  L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Società di Progetto 

Brebemi SpA in premessa citata, dei beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente 

parte integrante del presente Decreto, censiti nel catasto terreni in Comune di Caravaggio di 

proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;  

 - La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del 

Consorzio BBM nelle forme degli atti processuali e civili; 
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 - Il Consorzio BBM provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del 

presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del DPR 327/2001 e s.m.i, 

nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene; 
- Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può essere proposto 

ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine. 

  

 Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                     Geom. Luciano Anello 

 

 

Elenco ditte 

Comune di Caravaggio (BG):  fg. 12 mapp.li 7774, 13937, 13940, 7773; fg 18 mapp.li 13818, 13823, 13815, 241, 

15778, 15779, 15780, 13827, 13829, 13825 PIZZOCCHERO LORENZO, PIZZOCCHERO LAURA, PIZZOCCHERO 

ROBERTO. 
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Concessione 
all’Associazione sportiva dilettantistica Golf Club Bergamo 
«l’Albenza» finalizzata alla derivazione preferenziale di acque 
sotterranee per uso innaffiamento aree verdi

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento 
conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione di-
rigenziale n. 172 del 2 febbraio 2019 è stata rilasciata all’Associazio-
ne Sportiva Dilettantistica Golf Club Bergamo «l’Albenza» la facoltà 
di derivare acque sotterranee per uso innaffiamento aree verdi da 
n. 1 pozzo sito in comune di Almenno S. Bartolomeo (BG) sul mapp. 
n.1610, per una portata media di 3 l/s e massima di 5 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 10 agosto 1999, subordinatamente alle 
condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplina-
re di Concessione Rep. n. 24 del 8 maggio 2018.
Bergamo, 

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche - Istanza di 
variante con voltura di concessione alla derivazione di 
acque sotterranee da n.  1 pozzo in comune di Fontanella 
(BG). Società agricola Pascolotto s.r.l. e Società agricola la 
Maddalena 

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 Pascolotto s.r.l. ((P.IVA 03549640153) con sede in Via 
Ponchielli n.7 a Milano e la Società Agricola la Maddalena (C.F. 
P.IVA 013668750194) con sede in Via Bindina n.8 a Soncino (BG), 
hanno presentato una domanda, protocollata agli atti provin-
ciali al n.58774 in data 24 settembre 2018, intesa ad ottenere:

 − La voltura della concessione dell’Immobiliare Pascolotto 
s.r.l., rilasciata dalla Provincia di Bergamo con D.D. n.3221 
del 29 novembre 2011 per la derivazione di acqua sotter-
ranea da uso zootecnico da n.1 pozzo ubicato su map-
pale n. 52, foglio n. 16 in comune di Fontanella (BG), con 
portata media complessiva di 2 l/s e massima complessi-
va di 4 l/s, a favore della Società Agricola Pascolotto s.r.l. 
(P.IVA 03549640153) con sede in comune di Milano in Via 
Ponchielli n.7, con contestuale variante d’uso (inserimento 
degli usi: antincendio, igienico/sanitario e potabile) e va-
riante di portata massima da 3 l/s a 4 l/s;

 − il rilascio della variante di concessione da Società Agricola 
Pascolotto s.r.l. a favore dell’Aggregazione di Utilizzo (costi-
tuita in data 20 settembre 2018) composta dalla Società 
Agricola Pascolotto s.r.l. con sede in Via Ponchielli n.7 a 
Milano, e dalla Società Agricola la Maddalena, con sede 
in Via Bindina n.8 a Soncino (BG), per la derivazione di ac-
qua dal suddetto pozzo;

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

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici 
del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il 
Comune di Fontanella (BG), la domanda in istruttoria e la docu-
mentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 19 febbraio 2019

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – SIAC s.p.a. - 
Domanda di rinnovo della concessione a derivare acque 
sotterranee per uso industriale, igienico e antincendio in 
comune di Pontirolo Nuovo (BG)

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 la sig.ra Ma-
ria Vittoria Villa, in qualità di legale rappresentante della Società 
SIAC s.p.a., con sede legale in comune di Pontirolo Nuovo (BG) 
in Via Bergamo n.10, ha presentato una domanda, protocollata 
agli atti provinciali al n. 64170 in data 12 ottobre 2018, intesa ad 
ottenere il rinnovo della Concessione rilasciata dalla Regione 
Lombardia con Atto n. 24752 del 17 ottobre 2001, per la deriva-
zione di acqua da n.1 pozzo ad uso industriale, igienico–sanita-
rio e antincendio, ubicato all’interno del perimetro della proprie-
tà SIAC (Via Bergamo n.10), in comune di Pontirolo Nuovo (BG), 
per una portata media complessiva di 5 l/s.

Entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia, chiunque abbia interesse può visionare, presso 
gli uffici del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o 
presso il Comune di Pontirolo Nuovo (BG) la domanda in istrutto-
ria e la documentazione tecnica allegata e presentare memo-
rie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 18 febbraio 2019

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Comune di Casnigo (BG)
Informazione circa la decisione di esclusione dalla valutazione 
ambientale (VAS) ditta Poliplast s.p.a. (Polo 1) progetto di 
ampliamento in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) procedura sportello unico imprese (SUAP art. 8 d.p.r. 
160/2010, art. 97. l.r. 12/2005)

Richiamata la delibera g.c. n. 137 del 29 ottobre 2018 di av-
vio del procedimento per il progetto per il progetto della ditta 
Poliplast s.p.a. (prot. n. 4176 / n. 8313 del 8 ottobre 2018), in va-
riante al vigente piano di governo del territorio (P.G.T.), con pre-
liminare verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
(VAS), con la procedura prevista dalla d.g.r. 6420/2007 e dispo-
sizioni collegate. 

Visto l’avviso di messa a disposizione n. 10331 in data 12 di-
cembre 2018. Visto l’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e l’art. 97 della l.r. 
12/2005 relativi alle procedure di variante urbanistica tramite 
sportello unico imprese (S.U.A.P.) 

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n 152 e ss mm ii.
Visto l’art 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n 12 e ss mm 

ii, gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) appro-
vati dalla Regione Lombardia, d.g.r. n IX/3836 del 25 luglio 2012.

SI RENDE NOTO
che la variante al piano di governo del territorio per la quale 
è stato espletato il procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) non è da assog-
gettare alla VAS ai sensi del provvedimento emesso dall’Autorità 
Competente d’intesa con l’Autorità Procedente in data 15 feb-
braio 2019.
Casnigo, 6 marzo 2019

 Settore gestione del territorio e sue risorse
 il responsabile  - Igor Meroni

Comune di Casnigo (BG) 
Informazione circa la decisione di esclusione dalla valutazione 
ambientale VAS ditta Poliplast s.p.a. (Polo 3) variante al PL di 
via Agro in variante al PGT (procedura sportello unico imprese 
ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e 97 l.r. 12/2005)

Richiamata la delibera g.c. n. 138 del 29 ottobre 2018 di avvio 
del procedimento per il progetto della ditta Poliplast s.p.a. Polo 
3 (prot. n. 2618 del 16 marzo 2018, n. 6709 del 31 luglio 2018), 
in variante al vigente piano di governo del territorio (P.G.T.) con 
preliminare Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambien-
tale (VAS), con la procedura prevista dalla d.g.r. 6420/2007 e 
disposizioni collegate. 

Visto l’avviso di messa a disposizione n. 10332 in data 12 di-
cembre 2018.Visto l’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e l’art. 97 della l.r. 
12/2005 relativi alle procedure di variante urbanistica tramite 
sportello unico imprese (S.U.A.P.) 

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n 152 e ss mm ii ;

Visto l’art 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n 12 e ss mm 
ii, e gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) ap-
provati dalla Regione Lombardia, d g r n IX/3836 del 25 luglio 
2012; 
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SI RENDE NOTO
che la variante al piano di governo del territorio per la quale 
è stato espletato il procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica (VAS) non è da assog-
gettare alla VAS ai sensi del provvedimento emesso dall’Autorità 
Competente d’intesa con l’Autorità Procedente in data 15 feb-
braio 2019.
Casnigo, 6 marzo 2019

 Settore gestione del territorio e sue risorse
 il responsabile  - Igor Meroni

Comune di Castelli Calepio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante puntuale 3 al piano di governo 
del territorio (PGT) necessaria per la realizzazione di un 
parcheggio pubblico

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 2. del 30 gennaio 2019 è stata definitivamente 

approvata la Variante puntuale 3 al PGT necessaria per la realiz-
zazione di un parcheggio pubblico a servizio del Centro Polifun-
zionale di Via Marconi in Castelli Calepio;

 − gli atti costituenti la Variante puntuale 3 al PGT sono deposi-
tati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visio-
ne a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Castelli Calepio, 6 marzo 2019

La responsabile del settore urbanistica e ambiente
Lucia Andriola

Comune di Clusone (BG)
Avviso  di adozione piano di recupero denominato «Tacchini» 
(art. 14 l.r. 12/2005)

Ai sensi e per gli effetti del co. 5 dell’art. 14 della Legge Regio-
nale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. si rende noto che con delibera 
del consiglio comunale n. 8 del 5 febbraio 2019, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato adottato il piano di recupero (PR) deno-
minato «Tacchini». Il PR non costituisce variante al Documento 
di Piano, né al Piano dei Servizi, ma costituisce variante al Piano 
delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio (appro-
vato con d.c.c. del 8 giugno 2011 - n. 34).

Le aree oggetto di intervento sono identificate al Catasto Ter-
reni con il mappale 646.

Ai sensi e per gli effetti del co. 5 dell’art. 13 della l.r. 12/2005, s’in-
forma che la suindicata deliberazione, con i relativi allegati, è de-
positata dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo 
pretorio informatico presso la segreteria comunale per trenta giorni 
consecutivi per consentire a chiunque ne abbia interesse di pren-
derne visione e presentare osservazioni od opposizioni entro i trenta 
giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della l.r. 12/2005, gli atti sono 
visionabili anche sul sito internet istituzionale dell’ente nella sot-
tosezione «Uffici – urbanistica – PR denominato Tacchini».
Clusone, 21 febbraio 2019

Il responsabile del settore urbanistica
Andrea Locatelli

Comune di Parzanica (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 3 al piano di governo del territorio 
(PGT) piano delle regole – Ridefinizione studio dei nuclei di 
antica formazione 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 11, della leg-
ge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed 
integrazioni,

SI AVVISA CHE
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30 no-

vembre 2018 è stata definitivamente approvata la Variante n. 3 
al Piano di Governo del Territorio - Piano delle Regole – RIdefini-
zione studio dei nuclei di antica formazione;

 − gli atti costituenti la variante sono depositati presso la Se-
greteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’ammini-
strazione comunale per consentirne 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.
Parzanica, 6 marzo 2019

Responsabile del procedimento
Responsabile area tecnica 

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
Claudia Cominetti

Comune di Suisio (BG)
Decreto n. 6/2019 di sdemanializzazione di reliquato stradale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.  4 

del 19 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
si dichiara la sdemanializzazione di un reliquato stradale (ap-
partenente a quello che era in passato il sedime della strada 
comunale del Caprile) oggi ricompreso tra la sede della Strada 
provinciale n. 170 «Rivierasca» e il mappale 261 fg. 9 del comune 
di Suisio, reliquato identificato quale mappale 3813 fg 9 del co-
mune di Suisio ed avente una superficie di complessivi mq 375;

Considerato che a fronte degli atti assunti occorre adottare 
decreto di sdemanializzazione al fine di liberare il bene dalla de-
stinazione demaniale;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. che trasfe-
risce agli enti locali la competenza in merito alla sdemanializza-
zione dei beni appartenenti al patrimonio comunale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale della Lom-
bardia n. 7853 del 25 gennaio 2002 ed il Decreto della Direzione 
Generale Infrastrutture e Mobilità n. 1217 del 30 gennaio 2002 di 
attuazione del trasferimento ai Comuni delle funzioni e dei com-
piti relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa 
delle strade comunali e vicinali;

Visto il decreto sindacale n. 20/2018 prot. 9302 del 28 dicem-
bre 2018 del sindaco di Suisio con il quale sono state attribuite 
al dott. Bruno Clemente Facheris le funzioni di Responsabile del 
Settore Tecnico, ai sensi degli artt. 107/109 del d.lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.lgs. 267/2000;
DECRETA

 − di sdemanializzare il reliquato stradale posto tra il sedime 
della Strada Provinciale n. 170 «Rivierasca» e il mappale 261 fg. 
9 del Comune di Suisio, oggi identificato con il mappale 3813 
della superficie di mq 375,00;

 − di dare atto che i beni sdemanializzati rientrano a tutti gli 
effetti nel patrimonio disponibile del Comune di Suisio;

DISPONE
la pubblicazione del presente decreto all’Albo comunale e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Suisio, 25 febbraio 2019

Il responsabile del servizio
 Facheris Bruno Clemente

Comune di Trescore Balneario (BG)
Avviso adozione di variante al piano di governo del territorio 
(PGT)

Con deliberazione C.C. n. 4 del 21/02/19 è stata adottata va-
riante al PGT. Gli elaborati della variante sono depositati in libera 
visione presso l’ufficio Segreteria del Comune sito in via Locatelli 
65, per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso, ovvero dal 06 marzo 2019 al 05 aprile 2019 com-
presi, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne 
visione. Gli elaborati di variante sono consultabili anche sul sito 
del Comune www.trescorebalneario.bg.it nella sezione ammini-
strazione trasparente.

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
ossia entro il 6 maggio 2019, chiunque può far pervenire osser-
vazioni da presentare in duplice copia in carta libera all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Trescore Balneario sito in via Locatelli 
65, o a mezzo PEC all’indirizzo affarigenerali@ comunetrescore-
balneario.postecert.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comu-
ne di Trescore Balneario www.trescorebalneario.bg.it, all’Albo 
online, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un 
periodico a diffusione locale.
Trescore Balneario, 6 marzo 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Federico Danesi

http://www.trescorebalneario.bg.it
http://comunetrescorebalneario.postecert.it
http://comunetrescorebalneario.postecert.it
http://www.trescorebalneario.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Urago d’Oglio (BS) presentata dalla 
OI società agricola di Berta e Camilucci s.s. ad uso industriale 
– potabile – igienico

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

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

AVVISA
che il legale rappresentante della OI società agricola di Berta e 
Camilucci s.s. con sede legale a Urago d’Oglio (BS), Via Maglio, 
n.34/A ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provin-
cia di Brescia al n. 149640 del 12 novembre 2018, intesa ad ac-
quisire la concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo 
esistente nel comune di Urago d’Oglio (BS) fg.13 mapp. 91 ad 
uso industriale – potabile – igienico. 

• portata media derivata 0,08 l/s e massima di 1,8 l/s;

• volume annuo acqua derivato 2.632 m3;

• profondità del pozzo 54 m;

• diametro colonna definitiva 120 mm;

• filtri da –48 m a -53 m. 
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-

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

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Urago d’Oglio (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

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

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo, direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 21 febbraio 2019

Il responsabile del procedimento 
 Corrado M. Cesaretti

 
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
-  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Carpenedolo  (BS) presentata dalla 
società agricola Zonta Roberto e Davide s.s., ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

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

AVVISA
che il legale rappresentante della società agricola Zonta Rober-
to e Davide s.s., con sede a Carpenedolo (BS), Località Lame 

n. 60, ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 
7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Pro-
vincia di Brescia al n. 164970 del 12 dicembre 2018, intesa ad 
acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da 
nuovo pozzo nel comune di Carpenedolo (BS) fg. 32 mapp.116 
ad uso irriguo.

• portata media derivata 4,93 l/s e massima di 47,79 l/s;

• volume annuo acqua derivato 78.461 m3;

• profondità del pozzo 30 m;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 219 mm;

• filtri da – 22 m a – 30 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-

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

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Carpenedolo (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

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

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 21 febbraio 2019

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da 
nuovo pozzo nel comune di Roccafranca (BS) presentata dal 
Consorzio della Roggia Conta di Barco ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

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

AVVISA
che il legale rappresentante del Consorzio della Roggia Conta 
di Barco con sede legale a Orzinuovi (BS), Viale Marconi, n. 13 
ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del 
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia 
di Brescia al n. 164339/PEC del 12 dicembre 2018, intesa ad ac-
quisire la concessione per derivare acqua sotterranea da nuo-
vo pozzo nel comune di Roccafranca (BS) fg.13 mapp. 8 ad uso 
irriguo.

• portata media derivata 46,5 l/s e massima di 95 l/s;

• volume annuo acqua derivato 738.720 m3;

• profondità del pozzo 45 m;

• diametro perforazione 1000 mm;

• diametro colonna definitiva 600 mm;

• filtri da –15 m a -32 m. e da –36 m a -44 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-

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

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
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Comune di Cevo (BS)
Accordo di programma, dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000, tra il 
Comune di Cevo e l’Unione dei Comuni della Valsaviore, per 
l’attuazione del progetto: «di miglioramento e potenziamento 
della viabilità esterna al centro abitato del Comune di Cevo 
(BS)» - CUP J34E18000000001

Premesso che:
 − la L. 191 del 23 dicembre 2009, recante «Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato(legge finanziaria 2010), ed in particolare la disposi-
zione di cui all’articolo 2, comma 107, lettera h), che mo-
difica l’articolo 79 del d.p.r. 670 del 31 agosto 1972, rela-
tivo all’approvazione dello Statuto Speciale per il Trentino 
Alto Adige, prevede che le Province Autonome di Trento e 
Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, 
a decorrere dal 1 gennaio 2010, concorrano al consegui-
mento di obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso 

rati progettuali è trasmesso al Comune di Roccafranca (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

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

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo, direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 21 febbraio 2019

Il responsabile del procedimento 
 Corrado M. Cesaretti 

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - 
Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di 
impatto ambientale (VIA) - Ditta : proponente: azienda agricola 
Tomasoni Lorenzo, Alessandro e C s.s. (P.IVA 00581760980), 
con sede legale in via Cizzaga C.na Colomberina nel 
comune censuario di Roccafranca  (BS) localizzazione sito: 
via Verolanuova, 115 in comune di Orzinuovi. Progetto di 
ampliamento dell’allevamento suinicolo da realizzarsi in 
continuità con l’allevamento esistente

Proponente: azienda agricola Tomasoni Lorenzo, Alessandro e C. 
s.s. (P.IVA 00581760980), con sede legale in via Cizzaga C.na Co-
lomberina nel comune censuario di Roccafranca (BS). 
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n.5

Si comunica che con provvedimento n. 4710 del 5 dicembre 
2018 il Direttore del Settore dispone di escludere dalla procedu-
ra di valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto di am-
pliamento dell’allevamento suinicolo da realizzarsi in continuità 
con l’allevamento esistente.

Presentato dalla ditta: azienda agricola Tomasoni Lorenzo, 
Alessandro e C s.s. (P.IVA 00581760980), con sede legale in via 
Cizzaga C.na Colomberina nel comune censuario di Rocca-
franca (BS). 

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VER269-BS] 

  La p.o. ufficio VIA 
Ivan Felter

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - 
Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di 
impatto ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: Idro Brescia 
s.r.l. Piazza Europa, n.5 25050 Passirano  (BS) - Progetto di 
derivazione dal fiume Gambara in corrispondenza della 
traversa esistente, per una portata media di 1.157 l/s e 
massima di 2.500 l/s, su salto di 3,19 metri, con potenza di 
concessione pari a 36,19 Kw. Proponente: Idro Brescia s.r.l. 
Piazza Europa, n.5 25050 Passirano (BS). D.lgs. 3 aprile 2006 
n.152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n.5

Si comunica che con provvedimento n. 4993 del 21 dicembre 
2018 il Direttore del Settore dispone di archiviare la procedura di 
verifica di VIA per il progetto di derivazione dal Fiume Gambara 
in corrispondenza della traversa esistente, per una portata me-
dia di 1.157 l/s e massima di 2.500 l/s, su salto di 3,19 metri, con 
potenza di concessione pari a 36,19 Kw.

Presentato dalla ditta: Idro Brescia s.r.l. Piazza Europa, n.5 
25050 Passirano (BS).

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VER125-BS] 

  La p.o. ufficio VIA 
 Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Istanza di concessione di derivazione di acqua 
pubblica da corpo idrico denominato «lago di Garda», in 
comune di Manerba del Garda (BS), presentata dalla signora 
Engelschalk Ulrike Christine in qualità di rappresentate delle 
proprietà delle unità immobiliari site in via San Faustino, per 
uso innaffiamento aree verdi. (Cod. faldone n. 3059)

IL DIRETTORE DEL SETTORE DELL’AMBIENTE E DELLA
PROTEZIONE CIVILE

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

AVVISA
che la Sig.ra Engelschalk Ulrike Christine residente a Stromberg 
(Germania), Pfarrberg n.  22, in qualità di rappresentate del-
le proprietà delle unità immobiliari site in Via San Faustino, ha 
presentato istanza asseverata al P.G. n. 123977 della Provincia 
di Brescia in data 18 settembre 2018 intesa ad acquisire la con-
cessione trentennale per derivare acqua dal corpo idrico super-
ficiale denominato «lago di Garda» nel comune di Manerba del 
Garda (BS), foglio n. 916 – mappale n. 1088, ad uso innaffiamen-
to aree verdi, con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata di 0,097 l/s e massima di 9,30 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato di 1.021,14 mc;

• quota dell’opera di presa da Lago di Garda 63,447 m s.l.m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è 
l’Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali – Settore dell’Am-
biente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia con se-
de in Via Milano n. 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è inviato al Comune di Manerba del Garda (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

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

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 26 febbraio 2019

 Il responsabile p.o.  ufficio usi acque-acque minerali e termali
Corrado M. Cesaretti

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, 
per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’in-
tegrazione e la coesione dei territori dei Comuni apparte-
nenti alla Province di Regioni a statuto ordinario confinanti 
rispettivamente con la Provincia Autonoma di Trento e con 
la provincia autonoma di Bolzano;

 − con d.p.c.m. del 14 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale 66 in data 22 marzo 2011, ed entrato in vigore il 
23 marzo 2011, sono state definite le modalità di riparto dei 
fondi per lo sviluppo dei territori nei Comuni e Provincie siti 
nelle Regioni Veneto e Lombardia confinanti con le Provin-
ce di Trento e Bolzano;

 − con deliberazione del Comitato paritetico per la gestione 
dell’Intesa n.  6 del 30 novembre 2017 è stato approvato 
l’avviso pubblico «Fondo per lo sviluppo dei Comuni di 
confine» Annualità 2018.

 − il Comune di Cevo ha presentato istanza in data 20 febbraio 
2018, a valere sul sopraccitato avviso, per la realizzazione del 
«Progetto complesso di miglioramento e potenziamento della 
viabilità esterna al centro abitato del Comune di Cevo (BS);

 − la proposta progettuale in esame interessa la viabilità del 
Comune di Cevo;

 − l’Unione dei Comuni della Valsaviore, in accordo con il Co-
mune di Cevo, anche a fronte degli orientamenti norma-
tivi in materia di lavori pubblici, si propone quale stazione 
appaltante per le opere in oggetto, al fine di alleggerire il 
Comune dalle procedure amministrative necessarie;

 − il presente accordo di programma si pone le succitate 
finalità;

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’art. 34, commi 
1 e 5 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000

TRA 
il Comune di Cevo, rappresentato dal Sindaco Silvio Marcello 
Citroni, e l’Unione dei Comuni della Valsaviore, rappresentata 
dal Presidente Aurelia Milesi, si definisce il presente Accordo di 
Programma inerente l’attuazione del complesso di miglioramen-
to e potenziamento della viabilità esterna al centro abitato del 
Comune di Cevo (BS);

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-

cordo di Programma.
Art. 2

L’intervento complesso di miglioramento e potenziamento 
della viabilità esterna al centro abitato del Comune di Cevo 
(BS), il cui importo complessivo è previsto in € 500.000,00 è sud-
diviso in due lotti funzionali:

 − l’intervento relativo al I° lotto comporta un costo complessi-
vo pari ad € 200.000,00 e comprende la formazione nuovo 
tratto di strada fra la loc. Frisina e la loc. Ure e potenziamen-
to tratti limitrofi esistenti,

 − l’intervento relativo al II° lotto comporta un costo comples-
sivo pari ad € 300.000,00 e prevede il miglioramento via-
bilità stradale Cevo-Musna, Cevo-Gasgiola, Cevo-Barzabal;

Art. 3
Il Comune di Cevo si impegna:
1.  a trasferire all’Unione dei Comuni della Valsaviore l’impor-

to complessivo di € 500.000,00, a seguito di erogazione 
da parte della Provincia Autonoma di Trento;

2.  a seguire tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalle 
vigenti disposizioni normative, in materia di Fondi Comuni 
di Confine;

3.  a procedere ad opere concluse, con la rendicontazione 
alla Provincia Autonoma di Trento, per il tramite del Comi-
tato Paritetico per la Gestione dell’Intesa, di tutte le spese 
sostenute;

Art. 4
L’Unione dei Comuni della Valsaviore si impegna:
1.  a progettare, ad appaltare e a dirigere i lavori relativi al I° 

e II° lotto del «PROGETTO COMPLESSO DI MIGLIORAMENTO 
E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA’ ESTERNA AL CENTRO ABI-
TATO DEL COMUNE DI CEVO (BS);

2.  a procedere ai relativi pagamenti;
3.  ad incaricare i professionisti esterni per progettazione, di-

rezione lavori, coordinamento della sicurezza in fase pro-
gettuale ed esecutiva, indagini e relazioni geologiche e 

geotecniche, ispezioni catastali, frazionamenti, collaudo 
ecc., intendendosi i relativi oneri compresi nel quadro eco-
nomico di ogni opera; 

4.  ad acquisire tutte le autorizzazioni eventualmente neces-
sarie alla realizzazione delle opere stesse.

Art. 5 
Il Comune di Cevo si impegna:
1.  ad acquisire le aree necessarie alla realizzazione del pro-

getto tramite la stipula di accordi bonari o avviando le pro-
cedure di esproprio previste dalla vigente normativa;

2.  ad adottare le eventuali varianti urbanistiche necessarie 
alla realizzazione degli interventi;

3.  ad autorizzare nel proprio territorio le opere del progetto 
ricadenti nello stesso.

Art. 6
Il Comune di Cevo erogherà all’Unione dei Comuni della Val-

saviore il finanziamento delle opere sulla base delle somme rese 
effettivamente disponibili dalla Provincia di Trento.

Art. 7
Il Comune di Cevo si impegna a variare la propria strumenta-

zione urbanistica, in caso di difformità della destinazione d’uso 
delle aree che verranno interessate dalle opere, ai sensi dell’art. 
34, comma 5, del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 8
La durata del presente Accordo di Programma è prevista in 

anni cinque a partire dalla pubblicazione sul BURL del Decreto 
di approvazione del presente documento e si deve ritenere con-
clusa a lavori eseguiti e formalità espletate.

Art. 9
La vigilanza e il controllo dell’attuazione del presente accor-

do, sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco del Comu-
ne di Cevo o suo delegato e composto dal Presidente dell’Unio-
ne dei Comuni della Valsaviore o suo delegato.

Art. 10
In caso di inadempienza dei soggetti sottoscrittori, deliberata 

dal collegio di cui all’articolo precedente, il Sindaco del Comu-
ne di Cevo avrà facoltà di attivare le parti al fine di trovare una 
soluzione che permetta di rispettare gli impegni assunti, attraver-
so interventi surrogatori di cui all’art. 34, comma 2, del d.lgs. 267 
del 18 agosto 2000.

Art. 11
L’Accordo di Programma verrà quindi approvato, in ottem-

peranza ai dettami dell’art. 34 comma 4 del d.lgs. 267 del 18 
agosto 2000, con Delibera di Consiglio del Comune di Cevo e 
pubblicato sul BURL, significando che lo stesso diverrà operativo 
solo a seguito di tale adempimento.
Cevo, 24 aprile 2018

Per l’Unione dei Comuni della Valsaviore
Il Presidente - Aurelia Milesi

Per il Comune di Cevo
Il Sindaco - Silvio Marcello Citroni

Comune di Cigole (BS)
Avviso di approvazione definitiva della proroga dei termini 
di validità del documento di piano del piano di governo del 
territorio (PGT) fino all’adeguamento della pianificazione 
regionale, provinciale e metropolitana ai sensi dell’art.5 
comma 5 della l.r. 31/2014, come modificata dalla l.r. 16/2017

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 2 del 22 gennaio 2019 è stata definitivamen-
te approvata la proroga dei termini di validità del documento 
di piano del P.G.T. fino all’adeguamento della pianificazione re-
gionale, provinciale e metropolitana ai sensi dell’art.5 comma 5 
della l.r. 31/2014, come modificata dalla l.r. 16/2017;

 − gli atti costituenti la proroga dei termini di validità del do-
cumento di piano del P.G.T. fino all’adeguamento della pianifi-
cazione regionale, provinciale e metropolitana ai sensi dell’art.5 
comma 5 della l.r. 31/2014, come modificata dalla l.r. 16/2017 
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Comune di Fiesse (BS)
Avviso pubblico. Adozione e deposito degli atti costituenti la 
prima variante al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che il Consiglio comunale nella seduta del 19 feb-

braio 2019, con deliberazione n. 2, esecutiva ai sensi di legge, 
ha adottato, la prima variante al Piano di Governo del Territorio; 

Visto l’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/20105 s.m.i.;
AVVISA 

che la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 19 febbra-
io 2019 di adozione della prima Variante al P.G.T. del Comune di 
Fiesse completa di tutti i relativi elaborati è depositata in libera 
visione, per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi presso la 
Segreteria comunale – sede comunale Via XX Settembre, n. 24 
ovvero, sul sito web del Comune di Fiesse - home page P.G.T. e 
su «Amministrazione Trasparente» – Sezione – «Pianificazione e 
governo del territorio».

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in dupli-
ce copia e dovranno pervenire al protocollo generale del Co-
mune entro i successivi 30 (trenta) giorni (dal 5 aprile 2019 al 
4 maggio 2019).
Fiesse, 6 marzo 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Grassi Anna Maria

Comune di Gambara (BS)
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.  53 del 19 dicembre  2018  è stato definitiva-

mente 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.
Gambara, 6 marzo 2019

Sottini Laura Monica

Comune di Pavone del Mella (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti correzione di errori materiali e/o rettifica degli 
atti di piano di governo del territorio (PGT) non costituenti 
variante (art. 13, comma 14bis, l.r. 12/2005)

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 deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 14 no-

vembre 2018 è stata definitivamente approvata (la correzione 
di errori materiali/la rettifica degli atti di PGT non costituenti 
variante);

 − gli atti costituenti correzione di errori materiali e/o rettifica 
degli atti di PGT non costituenti variante (art. 13, comma 14 bis, 
l.r. 12/2005). 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.
Pavone del Mella, 6 marzo 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Facchetti Luca

Comune di Vobarno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti «variante puntuale (2 variante) al piane dei servizi 
e piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) 
vigente e contestuale recepimento del progetto preliminare 
per la realizzazione di un nuovo depuratore acque»

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. 44 del 20 settembre 2017 è stato definitivamen-

te approvato il «progetto preliminare per la realizzazione di un 
nuovo depuratore acque civili con potenzialità 12.000 abitanti 
equivalenti, costituente variante al Piano dei Servizi del Piano di 
Governo del Territorio ai sensi dell’art. 9, comma 15, della legge 
regionale 12/2005 e s.m.i. e vincolo preordinato all’esproprio ai 
sensi dell’art. 10, comma 2, del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.»

 − con d.c.c. n. 3 del 14 gennaio 2019 è stata definitivamente 
approvata la «Variante puntuale (2^ variante) al Piano dei Servi-
zi del Piano di Governo del Territorio vigente».

 − 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.
Vobarno, 6 marzo 2019

Il responsabile dei servizi tecnici settore  
urbanistica/ambiente

Bianco Luca

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.
Cigole, 6 marzo 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Emilio Rossetti
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Provincia di Como
Comune di Merone (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti riguardanti la correzione di errori materiali e 
rettifica degli atti di 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.46 del 28 settembre 2012 è stata definitivamen-

te approvata la correzione di errore materiale e rettifica tav.8 del 
PGT, relativa alla «riperimetrazione dell’area erroneamente iden-
tificata come V.1 – viabilità esistente in via Pirandello, ai mapp.li 
1154-1155 fg.901/Mer»; 

 − con d.c.c. n.32 del 18 novembre 2013 è stata definitivamen-
te approvata la correzione di errore materiale e rettifica tav.8 del 
PGT, relativa all’«errata identificazione di ambito urbanistico del 
cortile sito in via Leopardi n.2 identificato al mapp.286 fg.901/
Mer»; 

 − con d.c.c. n.29 del 31 maggio 2018 è stata definitivamente 
approvata la correzione di errore materiale e rettifica tav.8 del 
PGT, relativa alla «rettifica del perimetro attuativo in loc. Baggero 
negli atti del PGT»;

 − gli atti costituenti le suddette correzioni di errori materiali/
rettifica degli atti di PGT non costituenti variante 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.
Merone, 6 marzo 2019

Il responsabile dell’area tecnica 
Lorenzo Domenico Parillo

Comune di Ronago (CO)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione della seconda 
variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della 
l.r. 11 marzo 2005, n. 12

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamata la delibera del consiglio comunale n.  2 del 18 

febbraio 2019 immediatamente esecutiva con la quale è stata 
adottata la variante al piano di governo del territorio; 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 
Richiamato il d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.; 

AVVISA 
che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, 
è depositata in libera visione al pubblico, nell’Ufficio Tecnico di 
Ronago presso il Comune di Faloppio consultabile negli orari di 
apertura al pubblico nei giorni di lunedì dalle ore 16,30 alle ore 
18,00 e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, nonché risulta 
pubblicato sul sito internet del Comune di Ronago www.comu-
ne.ronago.co.it nella sezione: Amministrazione Trasparente/pia-
nificazione e governo del territorio, nonché all’Albo Pretorio onli-
ne dell’ente, dal 26 febbraio 2019 al 28 marzo 2019 compresi. 

Le eventuali osservazioni, dovranno essere presentate al pro-
tocollo generale entro le ore 12,00 del giorno 27 aprile 2019. 

Le osservazioni dovranno essere presentate in triplice copia, di 
cui l’originale redatto in carta legale da € 16,00 anche i grafici, 
che eventualmente saranno prodotti a corredo di dette osser-
vazioni, dovranno essere in tre copie, una delle quali munita di 
competente marca da bollo.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; 
pertanto, quelle che dovessero pervenire oltre il termine soprain-
dicato non saranno prese in considerazione. 
Ronago, 26 febbraio 2019

Il responsabile dell’area tecnica 2
 P.I.E. Alberto Tattarletti

Comune di Solbiate con Cagno (CO)
Messa a disposizione della variante di piano di governo del 
territorio (PGT) adottata inerente la località Cagno

Premesso che in base alla l.r. n. 21 del 3 dicembre 2018 è stato 
istituito il Comune di Solbiate Con Cagno, mediante la fusione 
dei Comuni di Solbiate e Cagno;

Vista la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005;

Visto il decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – Parte II;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-

ca (VAS) approvati con d.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007;
Vista la delibera di giunta comunale n. 31 del 18 maggio 2018 

che ha dato avvio al procedimento di revisione ed aggiorna-
mento dei contenuti del Piano di Governo del Territorio vigente 
in località Cagno, in variante, ai sensi dell’art. 13 comma 13 del-
la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 ed il relativo avviso 
pubblico del 29 giugno 2018 ed è stato dato avvio al procedi-
mento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante 
al PGT ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 12 del 11 mar-
zo 2005 e s.m.i., individuando Autorità Procedente ed Autorità 
Competente;

Visto il decreto di esclusione prot. 0005697 del 17 dicembre 
2018;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20 di-
cembre 2018 di «Adozione della variante al Piano di Governo 
del Territorio (revisione 2018 per la Località Cagno)», immediata-
mente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL (D.Lgs. 
267/2000);

SI RENDE NOTO
che la variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente in 
Località Cagno, comprensiva del relativo decreto di esclusione 
da VAS sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale - Piaz-
za Italia n. 1 Loc. Cagno, in libera visione negli orari di apertura al 
pubblico, per trenta (30) giorni, dal 8 marzo fino al 6 aprile 2019 
e sono messi a disposizione del pubblico sul sito web istituziona-
le www.comune.solbiateconcagno.co.it, nella sezione «Gestio-
ne territorio e urbanistica».

Nei trenta (30) giorni successivi – entro e non oltre il 6 MAG-
GIO 2019 – potranno essere presentate osservazioni, con le se-
guenti modalità:

 − Consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Solbiate 
con Cagno negli orari di apertura al pubblico;

 − Trasmissione via pec all’indirizzo comune.solbiateconca-
gno@pec.provincia.como.it;

 − Invio a mezzo posta all’indirizzo Comune di Solbiate con 
Cagno – Piazza IV Novembre n.  5 – 22070 Solbiate con 
Cagno (CO).

Solbiate con Cagno, 23 febbraio 2019
Il responsabile dell’area tecnica

Benfatto Alessandro

Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
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.  35 del 30 novembre  2018  è stato definitiva-

mente approvata variante parziale al vigente P.G.T. relativa alla 
riclassificazione delle aree prive di destinazione ex P.I. «La Pioda»;

 − gli atti costituenti la suddetta variante al PGT sono deposita-
ti 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.
Vertemate con Minoprio, 6 marzo 2019

Bruno Megalizzi

http://www.comune.ronago.co.it
http://www.comune.ronago.co.it
http://www.comune.solbiateconcagno.co.it
mailto:comune.solbiateconcagno@pec.provincia.como.it
mailto:comune.solbiateconcagno@pec.provincia.como.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2019

– 246 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Concessione per derivare acqua pubblica dal fiume Oglio in 
comune di Robecco d’Oglio per uso irriguo ai signori Baldrighi 
Anna, Baldrighi Nelly, Baldrighi Francesca Armida, Baldrighi 
Nicola, Priori Maria Teresa, Baldrighi Simone Lazzaro

Con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del-
la Provincia di Cremona n. 89 del 15 febbraio 2019 è stata rila-
sciata la concessione ai signori Baldrighi Anna, Baldrighi Nelly, 
Baldrighi Francesca Armida, Baldrighi Nicola, Priori Maria Teresa, 
Baldrighi Simone Lazzaro di derivare mod. 0,15 (15 l/sec) pari 
ad un volume stagionale estivo di 236736 m3 di acqua pubblica 
per uso irriguo dal fiume Oglio mediante due punti di presa.

Il dirigente del settore
 Roberto Zanoni

Comune di Gadesco Pieve Delmona (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28 set-

tembre 2018 è stata definitivamente approvata la rettifica degli 
atti di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Gadesco Pieve Delmona, 6 marzo 2019

Il responsabile del servizio tecnico 
Flavio Tomasoni
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco 
Direzione organizzativa IV - Viabilità e infrastrutture - Servizio 
Ambiente - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione 
di impatto ambientale (VIA) –  Ditta Collini s.r.l. con sede 
legale ed impianto nel comune di Civate (LC) via Baselone 
n. 11. Richiesta di verifica all’assoggettabilità alla procedura 
di VIA ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto 
relativo alla realizzazione di una nuova linea galvanica per il 
trattamento superficiale dei metalli

Avviso deposito istanza pubblicato sul sito dell’autorità com-
petente (www.provincia.lecco.it) e sul sito web regionale (www.
silvia.regione.lombardia.it) in data 5 aprile 2018

Lo scrivente Servizio ha proceduto ad effettuare il controllo in 
ordine all’assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Im-
patto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. 
relativo all’impianto Collini s.r.l. con sede legale ed impianto nel 
Comune di Civate (LC) Via Baselone n. 11 (Protocollo in ingresso 
della Provincia di Lecco nn. 15935 e 15936 del 22 marzo 2018). 

A seguito di tale controllo, con provvedimento n. 48 del 20 feb-
braio 2019 è stato attestato che il progetto di cui sopra non è 
soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il testo integrale del provvedimento di esclusione dalla pro-
cedura di VIA è consultabile sul sito web all’indirizzo: www.silvia.
regione.lombardia.it.

Il dirigente
Angelo Valsecchi

http://www.provincia.lecco.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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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 ditta 
società agricola Marchini s.s.

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. 3145 del 

21 gennaio 2019, con atto dirigenziale n. PD/200 del 18 febbra-
io 2019, corredato di relativo Disciplinare per uso zootecnico, è 
stata assentita alla Ditta Società Agricola Marchini s.s., avente 
sede legale in Via Goito n. 16, in comune di Rivarolo Mantova-
no (MN), concessione demaniale di piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso zootecnico, tramite n.  1 pozzo ubi-
cato su terreno catastalmente censito al mapp. 199 del foglio 
16 del comune di Rivarolo Mantovano (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0029 (l/s 0,29)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,025 (l/s 2,50).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
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 ditta 
Baioni Angela e Broglia Cristian s.s. società agricola

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. 13100 del 

22 marzo 2018, con Atto Dirigenziale n. PD/201 del 18 febbraio 
2019, corredato di relativo Disciplinare per uso zootecnico, è sta-
ta assentita alla Ditta Baioni Angela e Broglia Cristian s.s. società 
agricola, avente sede legale in Strada profondi n. 15, in comune 
di Castel Goffredo (MN), concessione demaniale di piccola de-
rivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 75 del 
foglio 4 del comune di Castel Goffredo (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,008 (l/s 0,80)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,15 (l/s 1,50).
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 
e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
relativo all’istanza di concessione per la derivazione di acque 
superficiali dal fiume Mincio e di acque sotterranee dall’ex 
sorgente Fontane Falde, presentata dall’utenza irrigua plurima 
Fosso Nuovo

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 regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
 − il sig. Angelini Alberto, residente in Via F.lli Grioli n. 28 in co-

mune di Mantova, in qualità di referente delegato dell’utenza 
irrigua plurima denominata «Fosso Nuovo», avente sede c/o la 
residenza suddetta, con istanza di cui al prot. Provincia n. 38528 
del 2 agosto 2013, come successivamente integrata e modifi-
cata dall’istanza di «verifica di assoggettabilità a V.I.A.», di cui al 
prot. Provincia n. 44145 del 13 ottobre 2016, ha chiesto la con-
cessione, per la derivazione:

 − di acque superficiali, dal fiume Mincio, in sinistra orografi-
ca rispetto allo stesso, tramite l’opera di presa esistente, sita in 
località Massimbona in comune di Goito (MN), avente manu-
fatto di regolazione ubicato sull’immobile che separa i terreni 
catastalmente censiti al mappale n. 27 del foglio n. 20 da quelli 
catastalmente censiti al mappale n. 57 del foglio n. 18, del me-
desimo comune, per una portata massima, costante e media 
derivata pari a moduli 2,08 (litri/sec. 208,00);

 − di acque sotterranee, tramite la sorgente artificiale ex Fon-
tane Falde, avente manufatto di regolazione ubicato in località 
Massimbona in comune di Goito (MN), per una portata massima, 
costante e media derivata pari a moduli 0,45 (litri/sec. 45,00); 

 − per complessivi moduli massimi, costanti e medi 2,53 (litri/
sec. 253,00), per irrigare una superficie pari a ettari 192.19.41, 
tutti ubicati nel territorio comunale di Goito, durante il solo perio-
do estivo (dal 1° aprile al 30 settembre), con obbligo di restituzio-
ne delle acque residue nel Fosso Budriaco in località Fabbrica 
Cavriani in comune di Goito (MN).

Nella considerazione che trattasi di piccola derivazione ai 
sensi dell’art. 6 del r.d. n. 1775/1933, l’ufficio istruttore e quello 
competente all’emanazione del provvedimento finale è l’Ufficio 
Demanio Idrico del Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile del-
la 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 presso l’ufficio istruttore della 
Provincia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione 
sul BURL del presente avviso e presentare al medesimo ufficio 
istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e per n. 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale 
dei comuni interessati.
Mantova, 25 febbraio 2019 

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
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Comune di Moglia (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. 43 del 13 dicembre 2018 è stata definitivamen-

te 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.
Moglia, 6 marzo 2019

Il responsabile del servizio tecnico
Alessia Giovanelli

Comune di San Giovanni del Dosso (MN)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) 
della richiesta di variante urbanistica della ditta C.OR.MA. 
cooperativa ortofrutticola mantovana soc. coop. 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n.12 per il governo del 
territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

Visti gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’avviso di avvio del procedimento in data 18 dicembre 
2018 prot. 3492;

Visto l’avviso di deposito del rapporto preliminare in data 18 
dicembre 2018 prot. 3493;

Vista la messa a disposizione del rapporto preliminare in data 
18 dicembre 2018 prot. 3494;

Vista la convocazione della conferenza dei servizi in data 18 
gennaio 2019 prot. 231;

Visto il verbale della conferenza dei servizi in data 13 febbraio 
2019 prot. 617;

Visto il provvedimento di esclusione della VAS in data 21 feb-
braio 2019 prot. 769;

Vista la comunicazione di informazione circa la decisione in 
data 21 febbraio 2019 prot. 770;

SI RENDE NOTO
che la richiesta di variante urbanistica presentata tramite lo 
sportello unico in data 26 settembre  2018  prot. 60327, per il 
quale è stato espletato il procedimento di verifica di assogget-
tabilità alla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 
degli indirizzi generali per la valutazione ambientale VAS, è da 
non assoggettare alla valutazione ambientale VAS ai sensi del 
provvedimento dell’autorità competente per la VAS emesso in 
data 21 febbraio 2019 prot. 769.

Il responsabile dell’area tecnica
In qualità di autorità procedente

 Cristian Baroni

Comune di Volta Mantovana - Comune di Goito (MN)
Avviso di deposito degli atti costituenti l’adozione del piano 
per gli insediamenti produttivi sovracomunale (PIPS) contino 
sud nei comuni di Goito e Volta Mantovana in variante al 
vigente piano di governo del territorio (PGT) dei due Comuni 
(artt. 12,13 e 14 l.r. 12/2005 e s.m.i.).

I RESPONSABILI AREA TECNICA DEL COMUNE DI GOITO  
E DEL COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

RENDONO NOTO

che con deliberazione del consiglio comunale di Volta Manto-
vana n. 4 dell’11 febbraio 2019 e con deliberazione del consiglio 
comunale di Goito n. 3 del 18 febbraio 2019 è stato adottato 
il «Piano per gli Insediamenti produttivi sovra comunale (PIPS) 
Contino Sud nei Comuni di Goito e Volta Mantovana in variante 
al vigente piano di governo del territorio (PGT) dei due Comuni» 
ai sensi degli artt. 12,12 e 14 l.r. 12/2005 e s.m.i.

AVVISANO
 − che gli atti del PIPS sopracitato, comprese le Deliberazioni, 

sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Goito e 
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Volta Mantovana per un 
periodo continuativo di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblica-
zione del presente AVVISO e quindi dal 06 marzo 2019 e conte-
stualmente pubblicati sul sito informatico del Comune di Goito 
e del Comune di Volta Mantovana, per consentire a chiunque 
di prenderne visione ed eventualmente presentare osservazioni 
nei successivi 30 (trenta) giorni; del deposito degli atti e della 
pubblicazione sul sito informatico del Comune di Goito e del 
Comune di Volta Mantovana è data comunicazione al pubblico 
anche mediante Avviso affisso all’albo Pretorio on line del Co-
mune di Goito e del Comune di Volta Mantovana e sarà fatta a 
cura del Comune di Volta Mantovana la pubblicità sul BURL e sul 
quotidiano a diffusione locale «La Voce»;

 − che le eventuali osservazioni alle rispettive suindicate De-
liberazioni del consiglio comunale di Volta Mantovana n.  4 
dell’11 febbraio 2019 e Deliberazione del Consiglio Comunale 
di Goito n. 3 del 18 febbraio 2019 dovranno essere presentate 
nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza per il deposito 
e pertanto dal 05 aprile 2019 fino al 4 maggio 2019 compreso 
in duplice copia al Protocollo generale del Comune di Goito – 
Piazza A. Gramsci 8 – 46044 Goito (MN) ovvero via PEC all’indiriz-
zo : comune.goito@pec.regione.lombardia.it e /o al Protocollo 
generale del Comune di Volta Mantovana – Via Beata Paola 
15 – 46049 Volta mantovana  (MN) ovvero via PEC all’indirizzo: 
voltamantovana.mn@legalmail.it per le rispettive competenze 
territoriali.
Goito / Volta Mantovana, 6 marzo 2019

I responsabili area tecnica Volta Mantovana e Goito
Gianluca Milani

Paolo Montanarini

mailto:comune.goito@pec.regione.lombardia.it
mailto:voltamantovana.mn@legalmail.it
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variante 
sostanziale di concessione a mezzo di n.  3 pozzi di presa, 
ad uso industriale, siti in comune di Trezzano sul Naviglio, 
presentata da Vetropack Italia s.r.l. 

Il richiedente Vetropack Italia s.r.l., con sede in comune di Trez-
zano sul Naviglio - 20090 (MI), Via San Cristoforo, 51 ha presenta-
to istanza Protocollo n. 299833 del 28 dicembre 2018 intesa ad 
ottenere la variante sostanziale di concessione di piccola de-
rivazione di acque pubbliche per derivare una portata media 
complessiva di 10 l/s, ad uso Industriale, mediante n. 3 pozzi di 
presa accatastati come fg: 21 part: 42 nel comune di Trezzano 
sul naviglio.

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. 

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 
industriale, siti in comune di Cernusco sul Naviglio, presentata 
da Rotolito Lombarda s.p.a.

Il richiedente Rotolito Lombarda s.p.a., con sede in comune 
di Milano – 20123  (MI), P.le Cadorna, 6 ha presentato istanza 
Protocollo n. 296297 del 20 dicembre 2018  intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 6.342 l/s, ad uso in-
dustriale, mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come foglio 
48; mapp. 14 nel comune di Cernusco sul Naviglio.

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. 

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 - Rilascio di 
concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento 
aree verdi o aree sportive, a mezzo di 2 pozzi di presa situati in 
via Ariosto in comune di Cusago, alla società Marchesina s.r.l.

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 Marchesina s.r.l., con 
sede in comune di Milano - 20124 (MI), Via San Gregorio, 6, il se-
guente decreto di concessione R.G. n. 1263 del 26 febbraio 2019 
avente durata dal 26 febbraio 2019 al 25 febbraio 2034 per uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore e Innaffiamen-
to aree verdi o aree sportive, mediante n. 2 pozzi di presa, con 
portata media complessiva di 7.6 l/s e portata massima com-
plessiva di 40 l/s, accatastati come fg: 7 part: 308 nel comune 
di Cusago.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  1 pozzo di presa, 
ad uso pompe di calore e innaffiamento aree verdi, sito in 
comune di Vaprio d’Adda, presentata da Trust Sirio

Il richiedente Trust Sirio, con sede in comune di Milano - 20127 
(MI), Via Giulio e Corrado Venini, 37 ha presentato istanza Proto-
collo n. 14520 del 21 gennaio 2019 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deriva-
re una portata media complessiva di 3 l/s, ad uso pompe di 
calore e innaffiamento aree verdi, mediante n. 1 pozzo di presa 
accatastato come foglio 11; mapp. 226 nel comune di Vaprio 
d’Adda.

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. 

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. 1 pozzo di presa, ad uso 
industriale, sito in comune di Cassina de’ Pecchi, presentata 
da Tregenplast s.r.l.

Il richiedente Tregenplast s.r.l., con sede in comune di Cassina 
De Pecchi - 20060 (MI), Via Galileo Galilei 16 ha presentato istan-
za Protocollo n. 11265 del 17 gennaio 2019 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 1 l/s, ad uso industriale, 
mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 13 Mapp 83 
nel comune di Cassina de’ Pecchi.

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. 

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.  3 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore 
e innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano – via 
Colleoni, 14 presentata da IGEFI s.r.l.

Il richiedente IGEFI s.r.l., con sede in comune di San Giovanni 
Teatino - 66020 (CH), Via Aterno 108 ha presentato istanza Pro-
tocollo n. 293381 del 18 dicembre 2018  intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 9 l/s, ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree ver-
di, mediante n. 3 pozzi di presa accatastati come Fg 257 Mapp 
86 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. 

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.
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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 - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, a mezzo di 3 
pozzi situati in via Ernesto Teodoro Moneta, 40-54, in comune di 
Milano, alla Società InvestiRE SGR s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006  la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente InvestiRE SGR 
s.p.a. , con sede in comune di Roma - 00198 (RM), Via Po, 16/A, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 1264 del 26 febbraio 
2019 avente durata dal 26 febbraio 2019 al 25 febbraio 2034, 
per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, median-
te n. 3 pozzi di presa, con portata media complessiva di 12 l/s e 
portata massima complessiva di 62 l/s, accatastati come fg: 38 
part: 281 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Ozzero (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano dei servizi del piano di governo 
del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 9, comma 15 l.r. 12/2005 e 
s.m.i. relativa a: «Realizzazione del nuovo centro di raccolta 
rifiuti urbani»

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.  33 del 21 dicembre  2018  è stata definitiva-

mente approvata la variante al Piano dei Servizi del PGT relativa 
ai sensi dell’art. 9, comma 15 l.r. 12/2005 e s.m.i., relativa a : «Rea-
lizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti urbani»;

 − 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;
Ozzero, 6 marzo 2019

Il responsabile del servizio
Roberto Barrella
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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Giussano (MB)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi al piano di 
classificazione acustica ai sensi dell’art.3 della l.r. 10 agosto 
2001 n. 13 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE  
E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 20 feb-
braio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adot-
tato il Piano di classificazione acustica del territorio comunale; 

Visto l’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.;
AVVISA

che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, 
sarà depositata per la visione per trenta giorni consecutivi pres-
so la Segreteria comunale, a partire dal 6 marzo 2019. 

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di de-
posito, ovvero entro il 6 maggio  2019, gli interessati potranno 
presentare osservazioni scritte in duplice copia, di cui una in 
marca da bollo, al Protocollo comunale negli orari di apertura 
degli uffici. 

Del presente avviso è fatta pubblicità sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, all’Albo Pretorio, su amministrazione 
trasparente e sul sito web del Comune di Giussano. 
Giussano, 27 febbraio 2019

Il dirigente
 David Cornacchia

Comune di Veduggio con Colzano (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 28 novembre 

2018 è stata definitivamente approvata la rettifica degli atti di 
PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Veduggio con Colzano, 6 marzo 2019

Il responsabile del servizio tecnico
Claudio Di Febo
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Avviso di avvenuta adozione e deposito di variante 
semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica 
formulata dal Comune di Montesegale

La Provincia di Pavia con Decreto del Presidente n. 34 del 19 feb-
braio 2019 ha adottato la variante semplificata al vigente Piano Ter-
ritoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) conseguente a pro-
posta di modifica del Comune di Montesegale, consistente nella 
riperimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici rappresentati negli 
elaborati cartografici del vigente PTCP denominati Tavola 6 «Ambiti 
Agricoli Strategici», dando altresì atto che il procedimento di Verifica 
di assoggettabilità a VAS della variante al PTCP è stata svolta in mo-
do congiunto nell’ambito del procedimento di Verifica di assogget-
tabilità alla VAS conclusosi con atto dell’Autorità competente per la 
VAS del 21 novembre 2018 (prot. comunale n. 1889).

Il provvedimento di adozione della variante al PTCP, è 
pubblicato: 

• tramite deposito presso la Segreteria Generale della Provin-
cia, con sede i Piazza Italia 2, a decorrere dalla data di pub-
blicazione sul BURL per un periodo di trenta giorni; 

• sul sito web della Provincia di Pavia alla sezione albo pretorio 
online, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente;

• presso l’Albo Pretorio del Comune di Montesegale. 
Si rende noto altresì che, entro il termine di 30 giorni dalla pre-

sente pubblicazione sul BURL della variante al PTCP adottata, 
chiunque vi abbia interesse può presentare alla Provincia osser-
vazioni che dovranno essere indirizzate al Settore Affari Istituzio-
nali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Progetti Strategici, 
indicando come oggetto: «Osservazioni alla variante semplifica-
ta al Piano di Coordinamento Provinciale conseguente a propo-
sta di modifica del Comune di Montesegale», e trasmesse trami-
te posta elettronica certificata all’indirizzo: provincia.pavia@pec.
provincia.pv.it, o presentate in forma cartacea, presso l’ufficio 
Protocollo della Provincia di Pavia sito in Piazza Italia 2, indican-
do come oggetto: «Osservazioni alla variante semplificata al 
Piano di Coordinamento Provinciale conseguente a proposta di 
modifica del Comune di Montesegale».

Il responsabile p.o. pianificazione territoriale 
Vincenzo Fontana

Il dirigente 
Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni 
e progetti strategici - Istanza di rinnovo venticinquennale della 
concessione mineraria per la coltivazione di acque minerali 
denominata «Boscaiolo» in territorio del comune di Godiasco 
Salice Terme. Società Terme Negrini s.r.l.

Il sig. Alessandro Moro, Presidente pro-tempore della Società 
Terme Negrini s.r.l. (P.IVA 00296160187) ha presentato istanza, 
protocollata agli atti provinciali al N. 81673 in data 11 dicem-
bre  2015, intesa ad ottenere il rinnovo venticinquennale della 
concessione mineraria per la coltivazione di acque minerali 
denominata «Boscaiolo» in territorio del Comune di Godiasco 
Salice Terme, avente una estensione di complessivi 36.00.00 ha.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il settore 
affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. 
Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile,
Risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Avviso di avvenuta adozione e deposito di variante 
semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica 
formulata dal Comune di Landriano

La Provincia di Pavia con Decreto del Presidente n.33 del 19 
febbraio 2019  ha adottato la variante semplificata al vigente 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) conse-
guente a proposta di modifica del Comune di Landriano, con-
sistente nella riperimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici 

rappresentati negli elaborati cartografici del vigente PTCP de-
nominati Tavola 6 «Ambiti Agricoli Strategici», dando altresì atto 
che il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS della 
variante al PTCP è stata svolta in modo congiunto nell’ambito 
del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS conclu-
sosi con atto dell’Autorità competente per la VAS del 18 genna-
io 2019 (prot. comunale n.758).

Il provvedimento di adozione della variante al PTCP, è 
pubblicato: 

• tramite deposito presso la Segreteria Generale della Provin-
cia, con sede i Piazza Italia 2, a decorrere dalla data di pub-
blicazione sul BURL per un periodo di trenta giorni; 

• sul sito web della Provincia di Pavia alla sezione albo pre-
torio online, nonché nella sezione Amministrazione Traspa-
rente;

• presso l’albo pretorio del comune di Landriano 
Si rende noto altresì che, entro il termine di 30 giorni dalla pre-

sente pubblicazione sul BURL della variante al PTCP adottata, 
chiunque vi abbia interesse può presentare alla Provincia osser-
vazioni che dovranno essere indirizzate al Settore Affari Istituzio-
nali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Progetti Strategici, 
indicando come oggetto: «Osservazioni alla variante semplifica-
ta al Piano di Coordinamento Provinciale conseguente a propo-
sta di modifica del Comune di Landriano», e trasmesse tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo: provincia.pavia@pec.
provincia.pv.it, o presentate in forma cartacea, presso l’ufficio 
Protocollo della Provincia di Pavia sito in Piazza Italia 2, indican-
do come oggetto: «Osservazioni alla variante semplificata al 
Piano di Coordinamento Provinciale conseguente a proposta di 
modifica del Comune di Landriano».

Il responsabile p.o. pianificazione territoriale 
Vincenzo Fontana

Il dirigente 
Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni 
e progetti strategici - Istanza di rinnovo venticinquennale 
della concessione mineraria per la coltivazione di acque 
minerali denominata «Boschetto» sita nei territori dei comuni 
di Rivanazzano e Godiasco Salice Terme. Società Terme 
Negrini s.r.l.

Il sig. Alessandro Moro, Presidente pro-tempore della Società 
Terme Negrini s.r.l. (P.IVA 00296160187) ha presentato istanza, 
protocollata agli atti provinciali al N. 81674 in data 11 dicembre 
2015, intesa ad ottenere il rinnovo venticinquennale della con-
cessione mineraria per la coltivazione di acque minerali deno-
minata «Boschetto» (rinnovata con deliberazione n. V/59460 del 
15 novembre 1994) sita nei territori dei Comuni di Rivanazzano 
e Godiasco Salice Terme, avente una estensione di complessivi 
60.00.00 ha.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il settore 
affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. 
Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile, risorse idriche e 
difesa idrogeologica

Roberta baldiraghi

Provincia di Pavia
Avviso di verifica di esclusione dalla procedura di VIA del 
progetto di «Adeguamento del sistema fognario e depurativo 
negli agglomerati di Casorate Primo (AG01803401) e Trovo 
(AG01816501)». (codice SILVIA: ver143-PV). Proponente: Pavia 
Acque s.c.a.r.l.

Con decreto della dirigente responsabile del Settore Affari 
Istituzionali, governo del territorio, Servizi ai Comuni e progetti 
strategici n.  1/2019-AQ del 19 febbraio  2019, prot. n.  10610, il 
progetto di «Adeguamento del sistema fognario e depurati-
vo negli agglomerati di Casorate Primo (AG01803401) e Trovo 
(AG01816501)», codice SILVIA – VER143-PV- proposto dalla soc. 
Pavia Acque s.c.a.r.l., è stato escluso a determinate condizioni 
ambientali dalla procedura di V.I.A. 

Si precisa che sul sito web S.I.L.V.I.A. della Regione Lombardia, 
area procedure (http://silvia.regione.lombardia.it ), è possibile 
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consultare e scaricare il testo integrale del decreto, con tutta la 
documentazione relativa alla procedura.

La responsabile u.o. protezione civile, risorse idriche 
 e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Avviso di avvenuta adozione e deposito di variante 
semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica 
formulata dal Comune di Cervesina

La Provincia di Pavia con Decreto del Presidente n.35 del 19 
febbraio 2019  ha adottato la variante semplificata al vigente 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) conse-
guente a proposta di modifica del Comune di Cervesina, con-
sistente nella riperimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici 
rappresentati negli elaborati cartografici del vigente PTCP deno-
minati Tavola 6 «Ambiti Agricoli Strategici», dando altresì atto che 
il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS della varian-
te al PTCP è stata svolta in modo congiunto nell’ambito del pro-
cedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS conclusosi con 
atto dell’Autorità competente per la VAS del 27 dicembre 2018 
(prot. comunale n.2908).

Il provvedimento di adozione della variante al PTCP, è 
pubblicato: 

• tramite deposito presso la Segreteria Generale della Provin-
cia, con sede i Piazza Italia 2, a decorrere dalla data di pub-
blicazione sul BURL per un periodo di trenta giorni; 

• sul sito web della Provincia di Pavia alla sezione albo pre-
torio online, nonché nella sezione Amministrazione Traspa-
rente;

• presso l’Albo Pretorio del Comune di Cervesina 
Si rende noto altresì che, entro il termine di 30 giorni dalla pre-

sente pubblicazione sul BURL della variante al PTCP adottata, 
chiunque vi abbia interesse può presentare alla Provincia osser-
vazioni che dovranno essere indirizzate al Settore Affari Istituzio-
nali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Progetti Strategici, 
indicando come oggetto: «Osservazioni alla variante semplifica-
ta al Piano di Coordinamento Provinciale conseguente a propo-
sta di modifica del Comune di Cervesina», e trasmesse tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo: provincia.pavia@pec.
provincia.pv.it, o presentate in forma cartacea, presso l’ufficio 
Protocollo della Provincia di Pavia sito in Piazza Italia 2, indican-
do come oggetto: «Osservazioni alla variante semplificata al 
Piano di Coordinamento Provinciale conseguente a proposta di 
modifica del Comune di Cervesina».

Il responsabile p.o. pianificazione territoriale 
Vincenzo Fontana

Il dirigente 
Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni 
e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da un 
pozzo di presa e un pozzo di resa per uso pompa di calore 
in comune di Casorate Primo. Azienda agricola La Caiella di 
Giuseppe e Gianfranco Andreoni

L’Azienda Agricola La Caiella di Giuseppe e Gianfranco An-
dreoni (C.F. 01943920189) ha presentato in data 11 settembre 
2018, domanda di concessione di derivazione d’acqua e con-
testuale autorizzazione alla terebrazione da un pozzo di presa e 
un pozzo di resa per uso pompa di calore. I pozzi sono ubicati in 
comune di Casorate Primo. 

Il pozzo di presa si trova sul Fg. 7 Mapp. 206 e il pozzo di resa al 
Fg. 7 Mapp. 395. I dati principali delle derivazioni sono i seguenti: 
portata media 1,71 l/s; portata massima 5 l/s e un volume an-
nuo pari a 54.000,00 mc.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari Istituzionali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Pro-
getti Strategici della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la 
U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile,  
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi
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Provincia di Sondrio
Comune di Bianzone (SO)
Avviso rilascio autorizzazione per l’ampliamento di una 
grande struttura di vendita

Ai sensi dell’art. 6 comma 21 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 co-
munica che in data 22 febbraio 2019 è stata rilasciata alla so-
cietà Iperal s.p.a., con sede legale in Milano Via Alessadro Man-
zoni n.  41, l’autorizzazione n.  1/2019 per l’ampliamento della 
grande struttura di vendita ubicata in Bianzone, Via Colombini, 
25, per una superficie aggiuntiva di mq. 660,00, pari ad una su-
perficie complessiva di mq. 2.870,00, dei quali mq. 1.800,00 per 
il settore merceologico alimentare e mq. 1.070,00 per il settore 
merceologico non alimentare. L’autorizzazione è stata rilasciata 
a seguito del parere favorevole espresso nella seduta finale del-
la Conferenza di Servizi svoltasi in data 15 gennaio 2019 presso 
la sede della Regione Lombardia, che ha deliberato l’accogli-
mento dell’istanza presentata.
Bianzone, 22 febbraio 2019

Il responsabile del SUAP
Valbuzzi Fabiano
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse 
idriche - Istanza presentata dalla società Mazzucchelli 
1849 s.p.a. di rinnovo della concessione, rilasciata con 
provvedimento n. 2717 del 4 dicembre 2017, per derivazione 
d’acque sotterranee ad uso industriale ed antincendio da 
n. 2 pozzi ubicati nei comuni di Venegono Superiore  (VA) e 
Venegono Inferiore (VA). Pratica n. 1554

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 la società Mazzucchelli 1849 s.p.a. (C.F. e P.IVA 02768280121), 
con sede legale in Castiglione Olona (VA) - Via S. e P. Mazzuc-
chelli, n. 7, ha presentato domanda in data 19 dicembre 2018 - 
prot. n. 64024, intesa ad ottenere il rinnovo della Concessione 
per derivazione d’acque sotterranee ad uso industriale ed an-
tincendio dai pozzi denominati «Prato», ubicato in comune di Ve-
negono Superiore (VA) al mappale n. 6595, e «Diaz», ubicato in 
comune di Venegono Inferiore (VA) al mappale n. 369, per una 
portata media di 2 l/s (63.072 mc/anno) e massima di 5 l/s, a 
servizio del complesso produttivo ubicato in comune di Venego-
no Superiore in Via Cesare Battisti, n. 91.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica c/o la Provincia di Varese o i Comuni di Venegono Supe-
riore e Venegono Inferiore e può presentare all’Ufficio Istruttore 
memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni entro il 
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso.
Varese, 6 febbraio 2019

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse 
idriche - Istanza presentata dalla società agricola Oriano s.r.l. 
di rinnovo della concessione, rilasciata con provvedimento n. 
2101 del 30 aprile 2004, per derivazione d’acque sotterranee 
ad uso zootecnico ed irriguo da una sorgente ubicata in 
comune di Sesto Calende (VA). Pratica n. 1609

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 la Società Agricola Oriano s.r.l. (C.F. e P. IVA n. 01578460154), 
con sede legale a Milano - Corso di Porta Nuova, n. 34, ha pre-
sentato domanda in data 20 luglio 2017 - prot. n. 41943, intesa 
ad ottenere il rinnovo della Concessione per derivazione d’ac-
que sotterranee ad uso zootecnico ed irriguo da una sorgente 
ubicata in comune di Sesto Calende (VA) al mappale n. 725, 
foglio 204, per una portata media di 0,15 l/s (4.730 mc/anno) e 
massima di 1 l/s.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Sesto Calende 
e può presentare all’Ufficio Istruttore memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 21 gennaio 2019

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse 
idriche - Istanza presentata dal Condominio Marcella di 
rinnovo della concessione, rilasciata con provvedimento 
n. 147 del 28 novembre  2018, per derivazione d’acque 
sotterranee ad uso igienico, antincendio ed irrigazione aree 
verdi da n. 3 pozzi ubicati in comune di Fagnano Olona (VA). 
Pratica n. 1744

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 il Condominio Marcella (C.F. e P.IVA 900288704120), con 
sede legale in Fagnano Olona  (VA) - Via Colombo, n.  90, ha 
presentato domanda in data 6 febbraio 2019 - prot. n. 6486 in-

tesa ad ottenere il rinnovo della Concessione per derivazione 
d’acque sotterranee ad uso igienico, antincendio ed irrigazione 
aree verdi da n. 3 pozzi ubicati in comune di Fagnano Olona 
(VA) al mappale n. 859, foglio 908, per una portata media di 
0,5 l/s (15.768 mc/anno) e massima di 20 l/s, a servizio del com-
plesso produttivo ubicato in comune di Fagnano Olona in Via 
Colombo, n. 90.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Fagnano Olo-
na e può presentare all’Ufficio Istruttore memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 8 febbraio 2019

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 35 del 6 dicembre 2018 è stato definitivamen-

te approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − 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.
Bisuschio, 6 marzo 2019

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Broggini Marco

Comune di Caronno Varesino (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo 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. 35 del 21 dicembre 2018 è stata definitivamen-

te approvata la rettifica agli atti del PGT non costituenti variante;
− gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 

presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

− gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Caronno Varesino, 6 marzo 2019

Il responsabile del settore
Micaela Ida Hollrigl

Comune di Daverio (VA)
Procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS) dell’adozione ed 
attuazione di variante piano integrato di intervento (PII) in 
variante al vigente PGT «Ambito di trasformazione TR2»

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata l’istanza di variante a Piano Integrato di Intervento 

(P.I.I.) in variante al vigente P.G.T. - «Ambito di trasformazione TR2»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambien-

tale» e s.m.i.;
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
Vista la d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempi-

menti di disciplina;
RENDE NOTO

che con decreto in data 28 agosto  2018, prot. n.  5739/2018, 
dell’Autorità Competente per la VAS d’intesa con l’Autorità Pro-
cedente è stato emanato il decreto di NON assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa a variante a 
P.I.I. in variante allo strumento urbanistico vigente.
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AVVISA
che tutte le informazioni inerenti tale decreto saranno pubbli-
cate in versione integrale e rese disponibili sul sito internet del 
Comune di Daverio.

Il responsabile del settore
Cecilia Croci

Comune di Fagnano Olona (VA)
Avviso di attuazione area di trasformazione urbanistica (AT14) 
in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente - 
via Legnano/via Adamello/via F. lli Bandiera – Adozione 
programma integrato d’intervento

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i., che 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 20 febbraio 
2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati gli atti rela-
tivi all’attuazione dell’area di trasformazione urbanistica (AT14) 
in variante al P.G.T. vigente - Via Legnano/Via Adamello/Via F.lli 
Bandiera – adozione Programma Integrato d’Intervento.

La delibera di adozione ed i relativi atti ed elaborati sono de-
positati in libera visione al pubblico dal 21 febbraio 2019 al 23 
marzo 2019 presso la Segreteria dell’Ufficio Edilizia Privata ed Ur-
banistica sito in Piazza Cavour n. 9 negli orari di apertura al pub-
blico e pubblicati nel sito informatico del Comune di Fagnano 
Olona all’indirizzo www.comune.fagnanoolona.va.it nella sezio-
ne Amministrazione trasparente – Pianificazione e Governo del 
Territorio.

Le eventuali osservazioni, redatte in unica copia e in carta 
semplice, dovranno essere presentate al Protocollo Generale 
del Comune nei trenta giorni successivi alla scadenza del pe-
riodo di deposito e cioè entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
23 aprile 2019.
Fagnano Olona, 21 febbraio 2019

Il responsabile del servizio edilizia privata ed urbanistica
Massimiliano Palmeri

Comune di Fagnano Olona (VA)
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.  95 del 28 novembre  2018  è stata definitiva-

mente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − 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;
Fagnano Olona, 6 marzo 2019

Il responsabile del settore polizia locale e suap
Patrizia Bertola

Comune di Monvalle (VA)
Deposito variante piano di governo del territorio (PGT) ciclovia 
del lago Maggiore (l.r. 11 marzo 2005, n. 12)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge regionale n. 12/05 

e s.m.i.
RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 15 feb-
braio 2019, esecutiva ai sensi di Legge, è stata adottata variante 
al Piano di Governo del Territorio di questo Comune, denomina-
ta – Ciclovia del Lago Maggiore -. Il provvedimento ed i relativi 
atti sono depositati in libera visione presso il Palazzo Comunale 
– Ufficio Segreteria, dal 5 marzo 2019 fino al 4 aprile 2019. 

La visione al pubblico avverrà con il seguente orario: da lune-
dì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30.

Le eventuali osservazioni allo Strumento urbanistico dovranno 
essere redatte in triplice copia e presentate all’Ufficio Protocollo 
entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 4 maggio 2019. Detto 
termine è perentorio.
Monvalle, 25 febbraio 2019

Il responsabile dell’area tecnica manutentiva 
Marco Binda

Comune di Origgio (VA)
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. 60 del 27 dicembre 2018 è stata definitivamen-

te approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
− 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;
Origgio, 6 marzo 2016

Responsabile del 3° settore
 Claudio Zerbi

Comune di Varese 
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. 71 del 19 dicembre 2018 è stata definitivamen-

te approvata la variante al Piano di Governo del Territorio – Va-
riante per Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

− 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;
Varese, 6 marzo 2019

Il dirigente capo area IX gestione del territorio
Gianluca Gardelli

http://www.comune.fagnanoolona.va.it
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Altri
Terna Rete Italia s.p.a. - Direzione Territoriale Nord Ovest
Decreto n.  239/EL-384/282/2018 del 30 gennaio 2019 del 
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per 
il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il 
Nucleare di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i 
Rifiuti e l’Inquinamento. Approvazione del progetto per la 
costruzione ed esercizio, da parte della società Terna s.p.a., 
della connessione alla cabina primaria «Rogoredo» mediante 
entra-esce in cavo interrato all’elettrodotto aereo a 132 kV 
T.555 «CP Vaiano Valle – CS Snam Bolgiano», nel comune di 
Milano

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposi-
zioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e 
per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive mo-
difiche e integrazioni; 
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore 
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle di-
sposizioni vigenti in materia di energia; 
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo 
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in ma-
teria di energia; 
Visto in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge 
n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale «al fine di garantire la si-
curezza del sistema energetico e di promuovere la concorren-
za nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio 
degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto 
dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse stata-
le e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente 
tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’eser-
cizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive 
(ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa inte-
sa con la regione o le regioni interessate […]»; 
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante appro-
vazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e 
sugli impianti elettrici; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, 
n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, 
n. 1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle 
attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall’Ente 
Nazionale per l’Energia Elettrica; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241, recante nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione del-
la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato in-
terno dell’energia elettrica; 
Visti il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito 
della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decre-
ti ministeriali integrativi; 
Visti i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazio-
nale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, 
ora Terna s.p.a.; 
Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dal-
le esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 
2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche; 
Visto in particolare l’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, 
introdotto dall’articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 
2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti 
privati (cosiddetto «Pantouflage») che prevede che: «I dipenden-
ti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri au-
toritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 
di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, at-
tività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destina-
tari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso 
i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed 
é fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti 

di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 
tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmen-
te percepiti e accertati ad essi riferiti»; 
Vista la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello svilup-
po economico applicativa dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 
n. 165/2001; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 
n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante inte-
grazioni al citato d.p.r. n. 327/2001, in materia di espropriazione 
per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche; 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme 
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento 
del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 
agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 
2016; 
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 mar-
zo 2012, n. 27; 
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, e, in particolare, 
l’articolo 41-bis, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e 
rocce da scavo; 
Vista la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con 
la quale Terna Rete Italia s.p.a., con sede in Roma – Viale Egi-
dio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna 
- Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna 
s.p.a.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura 
generale conferitale da Terna s.p.a. affinché la rappresenti nei 
confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti au-
torizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 
2012; 
Vista l’istanza prot. n. TRISPANO/P20170000769 del 3 luglio 2017 
(prot. MiSE n. 0017578 del 18 luglio 2017), indirizzata al Ministero 
dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione 
tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia s.p.a. ha chie-
sto, in nome e per conto di Terna s.p.a., il rilascio dell’autorizza-
zione alla costruzione e all’esercizio della connessione alla Ca-
bina Primaria «Rogoredo» mediante entra-esce in cavo interrato 
all’elettrodotto aereo a 132 kV T.555 «CP Vaiano Valle – CS Snam 
Bolgiano», nel comune di Milano, con dichiarazione di pubblica 
utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere; 
Considerato che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete 
Italia s.p.a. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche: 

 − l’apposizione del vincolo preordinato all’imposizione in via 
coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzial-
mente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell’artico-
lo 52-quater del citato d.p.r. n. 327/2001; 

 − la delega alla Società Terna s.p.a. ad emettere tutti gli at-
ti del procedimento espropriativo, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 8, del citato d.p.r. n. 327/2001; 

Considerato che l’intervento oggetto della citata istanza è stato 
richiesto al soggetto proponente dalla A2A Reti Elettriche s.p.a. 
(ora Unareti s.p.a.), per la connessione della propria Cabina Pri-
maria (C.P.) «Rogoredo» all’elettrodotto aereo a 132 kV T.555 «CP 
Vaiano Valle – CS Snam Bolgiano» e che tale opera è compresa 
fra quelle previste nel vigente «Piano di Sviluppo della Rete Elettri-
ca di Trasmissione Nazionale»; 
Considerato altresì che, nello specifico, l’intervento preve-
de, nelle aree individuate dalla planimetria catastale n. 
DV23555A1BBX00009-rev.0 del 31 maggio 2016, allegata alla do-
cumentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente: 

 − la realizzazione di un raccordo mediante entra-esce in ca-
vo interrato, consistente in due tratti, rispettivamente dal 
nuovo sostegno n.  13 alla C.P. «Rogoredo» (di circa 600 
metri) e dalla C.P. «Rogoredo» alla buca giunti di raccordo 
con l’elettrodotto aereo a 132 kV T.555 «CP Vaiano Valle – 
CS Snam Bolgiano» (di circa 1500 metri); 

 − la demolizione della tratta aerea dell’elettrodotto in parola, 
compresa tra i sostegni 10p e 13; 
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Vista la nota prot. n. TRISPANO/P20170000770 del 3 luglio 2017, 
con la quale Terna Rete Italia s.p.a. ha dichiarato, ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore 
stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cin-
que milioni di euro); 
Vista la nota prot. n. 0017698 del 19 luglio 2017, con la quale il 
Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell’esito positivo 
della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministra-
tivi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comuni-
cato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere 
di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell’art. 14-bis della legge 
n.  241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in 
modalità asincrona; 
Dato atto che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla 
realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Ammini-
strazioni individuati ai sensi dell’art. 120 del citato regio decreto 
11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta 
nota il link cui accedere per acquisire copia del progetto; 
Dato atto che Terna Rete Italia s.p.a. ha provveduto, ai sensi del-
la legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 52-ter comma 1 del d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso dell’avvio del procedimen-
to ai privati interessati dall’opera mediante singole comuni-
cazioni personali inoltrate a mezzo raccomandate AR in data 
26 luglio 2017 e far pubblicare l’Avviso dell’avvio del procedi-
mento, con la documentazione relativa al progetto, dal 4 ago-
sto 2017 al 4 settembre 2017 all’Albo Pretorio on-line del Comu-
ne di Milano, e altresì che detto Avviso è stato pubblicato, per 
la durata di 30 giorni, dall’11.01.2018 sul sito informatico della 
Regione Lombardia; 
Considerato che l’intervento di cui trattasi non rientra nelle cate-
gorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambienta-
le, né a verifica di assoggettabilità; 
Vista la nota prot. n. 9092 del 15 settembre 2017, con la quale la 
Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programma-
zione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, competente, nell’ambito del presente procedimen-
to unico, per l’accertamento della conformità delle opere alle 
prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni in-
teressati, ha trasmesso l’esito della verifica da parte del Comune 
di Milano; 
Vista la nota prot. n. 0004441 del 16 febbraio 2018, con la quale 
il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclu-
sione positiva della Conferenza sopra citata, invitando la Regio-
ne Lombardia a rilasciare l’Atto di Intesa previsto dall’articolo 
1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, e s.m.i. (Alle-
gato 1); 
Vista la deliberazione n. XI/516 del 10 settembre 2018, con la 
quale la Giunta Regionale della Lombardia ha adottato l’intesa 
di cui all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03; 
Considerato che, nell’ambito del procedimento, sono stati ac-
quisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle ammini-
strazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con 
prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presen-
te decreto (Allegato 2); 
Considerato che la mancata pronuncia da parte delle ammi-
nistrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta 
Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e 
s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta; 
Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino va-
riazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente auto-
rizzazione ha effetto di variante urbanistica; 
Considerato che la pubblica utilità dell’intervento in questione 
discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono sta-
bilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di 
trasmissione nazionale; 
Considerato che le attività in questione risultano urgenti e indif-
feribili, in quanto funzionali alla pubblica utilità della Cabina Pri-
maria «Rogoredo», di proprietà dell’operatore della distribuzione 
di energia elettrica Unareti s.p.a.; 
Considerata la necessità di accogliere quanto richiesto da Ter-
na Rete Italia s.p.a. in riferimento all’inamovibilità delle opere, 
atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta ne-
cessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tem-
po di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è su-
scettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica; 
Visto l’»Atto di accettazione» prot. n. TERNA/P20180025312 del 25 
ottobre 2018, con il quale Terna Rete Italia s.p.a., in nome e per 
conto di Terna s.p.a., ha accettato le prescrizioni poste nei sud-
detti pareri, nulla osta e atti di assenso; 

Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di auto-
rizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del 
procedimento; 
Visti gli atti di ufficio; 

DECRETA
Articolo 1 

1. E’ approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e 
all’esercizio della connessione alla Cabina Primaria «Rogoredo» 
mediante entra-esce in cavo interrato all’elettrodotto aereo a 
132 kV T.555 «CP Vaiano Valle – CS Snam Bolgiano», nel comune 
di Milano, con le prescrizioni di cui in premessa. 
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato indivi-
duato nella planimetria catastale n. DV23555A1BBX00009-rev.0 
del 31 maggio 2016, allegata alla documentazione tecnica pro-
dotta dal soggetto richiedente. 

Articolo 2 
1. Ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 
2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna s.p.a., con sede in Roma - 
Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a 
costruire ed esercire le opere di cui all’articolo 1, in conformità al 
progetto approvato. 
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbani-
stici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di 
sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di 
assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, co-
stituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in confor-
mità al progetto approvato. 
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e 
ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza 
ed indifferibilità ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e successive modi-
fiche e integrazioni. 
4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato 
all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle 
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 
6. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune di Mi-
lano confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, 
le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmen-
te impegnate ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 
n. 239/2003 e s.m.i. e dell’articolo 52-quater, comma 2 del d.p.r. 
n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali. 

Articolo 3 
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle pre-
scrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al 
presente decreto (Allegato 2). 

Articolo 4 
1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità 
costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle 
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo 
o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare 
varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal 
comma 4-quaterdecies dell’articolo 1-sexies del d.l. n. 239/2003 
e s.m.i. 
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a 
cura di Terna s.p.a., prima dell’inizio dei lavori, alle Amministrazio-
ni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune 
interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interfe-
rite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole 
opere interferenti. 
4. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, la 
società titolare del decreto autorizzativo dovrà attenersi a quan-
to previsto dall’articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, 
n. 98. 
Qualora la società titolare del decreto autorizzativo non dimostri 
il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 41-
bis, il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi 
della parte IV del d.lgs. n. 152/2006. 
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque an-
ni a decorrere dalla data del presente decreto. 
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della mes-
sa in esercizio, Terna s.p.a. deve fornire alle Amministrazioni au-
torizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di 
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esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 
stabiliti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003. 
Terna s.p.a. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la 
data dell’entrata in esercizio delle opere. 
Per tutta la durata dell’esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Ter-
na s.p.a. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo 
previsti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la fre-
quenza ivi stabilite. 
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi 
di cui all’articolo 3, Terna s.p.a. deve fornire, alle Amministrazioni 
autorizzanti, apposita dettagliata relazione. 
8. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del ma-
re provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto 
autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore. 
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a cari-
co di Terna s.p.a. 

Articolo 5 
L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei 
terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in mate-
ria di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In 
conseguenza, la Società Terna s.p.a. assume la piena respon-
sabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni 
comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, 
sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di 
terzi che si ritenessero danneggiati. 

Articolo 6 
Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, d.p.r. n. 327/2001 e successive 
modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna 
s.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, 
con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e 
con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e 
provvedimento che verrà emesso e parimenti dell’atto di subde-
lega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima 
verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal 
d.p.r. n. 327/2001 e dal d.lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi 
di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relati-
vi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e 
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 
del citato d.p.r. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle 
indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse 
attività necessarie ai fini della realizzazione dell’elettrodotto. 

Articolo 7 
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e 
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente de-
creto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura 
e spese della Società Terna s.p.a.

Il direttore generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare

Rosaria Romano 
28 novembre 2018

Il direttore generale per i rifiuti e l’inquinamento 
Mariano Grillo

30 gennaio 2019
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	Decreto n. 53/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Ospitaletto (BS) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla società R

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 54/2019 del 15 febbraio 2019 comune di Travagliato (BS) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) – Decreto di asservimento emanato dalla società R

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 150 /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 de

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 151 /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 de

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 152 /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 de

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 153 /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 de

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 261/RA/ATI - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizio

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto decreto di asservimento n. 489/2019 - Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla l

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto decreto di esproprio n. 490/2019 - Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla line

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto decreto di esproprio n. 491/2019 - Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla line

	S.EC.AM. s.p.a. - Sondrio
	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). Intervento «Ammodernamento sconnessioni sorgenti Madriasco» n

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1406-022-SE-MMA del 5 giugno 2014 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001,

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1902-093-SE-MMA del 20 febbraio 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dice

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1406-168-SE-MMA del 25 giugno 2014 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Concessione all’Associazione sportiva dilettantistica Golf Club Bergamo «l’Albenza» finalizzata alla derivazione preferenziale di acque sotterranee per uso innaffiamento aree verdi
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche - Istanza di variante con voltura di concessione alla derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in comune di Fontanella (BG). Società agricola Pascolotto s.r.l. e Società agricola la Maddalena 

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – SIAC s.p.a. - Domanda di rinnovo della concessione a derivare acque sotterranee per uso industriale, igienico e antincendio in comune di Pontirolo Nuovo (BG)

	Comune di Casnigo (BG)
	Informazione circa la decisione di esclusione dalla valutazione ambientale (VAS) ditta Poliplast s.p.a. (Polo 1) progetto di ampliamento in variante al piano di governo del territorio (PGT) procedura sportello unico imprese (SUAP art. 8 d.p.r. 160/2010, a

	Comune di Casnigo (BG) 
	Informazione circa la decisione di esclusione dalla valutazione ambientale VAS ditta Poliplast s.p.a. (Polo 3) variante al PL di via Agro in variante al PGT (procedura sportello unico imprese ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e 97 l.r. 12/2005)

	Comune di Castelli Calepio (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante puntuale 3 al piano di governo del territorio (PGT) necessaria per la realizzazione di un parcheggio pubblico

	Comune di Clusone (BG)
	Avviso  di adozione piano di recupero denominato «Tacchini» (art. 14 l.r. 12/2005)

	Comune di Parzanica (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 3 al piano di governo del territorio (PGT) piano delle regole – Ridefinizione studio dei nuclei di antica formazione 

	Comune di Suisio (BG)
	Decreto n. 6/2019 di sdemanializzazione di reliquato stradale

	Comune di Trescore Balneario (BG)
	Avviso adozione di variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Urago d’Oglio (BS) presentata dalla OI societ
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Carpenedolo (BS) presentata dalla società agrico

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Roccafranca (BS) presentata dal Consorzio della R

	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta : proponente: azienda agricola Tomasoni Lorenzo, Alessandro e C s.s. (P.IVA 00581760980), con sede 

	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: Idro Brescia s.r.l. Piazza Europa, n.5 25050 Passirano (BS) - Progetto di derivazione 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico denominato «lago di Garda», in comune di Manerba del Gar

	Comune di Cevo (BS)
	Accordo di programma, dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000, tra il Comune di Cevo e l’Unione dei Comuni della Valsaviore, per l’attuazione del progetto: «di miglioramento e potenziamento della viabilità esterna al centro abitato del Comune di Cevo (BS)» - CUP

	Comune di Cigole (BS)
	Avviso di approvazione definitiva della proroga dei termini di validità del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) fino all’adeguamento della pianificazione regionale, provinciale e metropolitana ai sensi dell’art.5 comma 5 della l.r

	Comune di Fiesse (BS)
	Avviso pubblico. Adozione e deposito degli atti costituenti la prima variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Gambara (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Pavone del Mella (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti correzione di errori materiali e/o rettifica degli atti di piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante (art. 13, comma 14bis, l.r. 12/2005)

	Comune di Vobarno (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti «variante puntuale (2 variante) al piane dei servizi e piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente e contestuale recepimento del progetto preliminare per la reali




	Provincia di Como
	Comune di Merone (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti riguardanti la correzione di errori materiali e rettifica degli atti di piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante
	Comune di Ronago (CO)
	Avviso di pubblicazione e deposito adozione della seconda variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 11 marzo 2005, n. 12

	Comune di Solbiate con Cagno (CO)
	Messa a disposizione della variante di piano di governo del territorio (PGT) adottata inerente la località Cagno

	Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Concessione per derivare acqua pubblica dal fiume Oglio in comune di Robecco d’Oglio per uso irriguo ai signori Baldrighi Anna, Baldrighi Nelly, Baldrighi Francesca Armida, Baldrighi Nicola, Priori Maria Teresa, Baldrighi Simone Lazzaro
	Comune di Gadesco Pieve Delmona (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante.




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco 
	Direzione organizzativa IV - Viabilità e infrastrutture - Servizio Ambiente - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) –  Ditta Collini s.r.l. con sede legale ed impianto nel comune di Civate (LC) via Baselone n. 11.


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione ditta società agricola Marchini s.s.
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione ditta Baioni Angela e Broglia Cristian s.s. società agricola

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di concessione per la derivazione di acque superficiali dal fiume Mincio e di acque sotterranee dall’ex sorgente 

	Comune di Moglia (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di San Giovanni del Dosso (MN)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) della richiesta di variante urbanistica della ditta C.OR.MA. cooperativa ortofrutticola mantovana soc. coop. 

	Comune di Volta Mantovana - Comune di Goito (MN)
	Avviso di deposito degli atti costituenti l’adozione del piano per gli insediamenti produttivi sovracomunale (PIPS) contino sud nei comuni di Goito e Volta Mantovana in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) dei due Comuni (artt. 12,13 




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variante sostanziale di concessione a mezzo di n. 3 pozzi di presa, ad uso industriale, siti in comune di Trezzano sul Naviglio, presentata da Vetropack Italia s.r.l. 
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa, ad uso industriale, siti in comune di Cernusco sul Naviglio, presentata da Rotolito Lombarda s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi o aree sportive, a mezzo di 2 pozzi di presa situati in via Ariosto

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso pompe di calore e innaffiamento aree verdi, sito in comune di Vaprio d’Adda, presentata da Trust Sirio

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso industriale, sito in comune di Cassina de’ Pecchi, presentata da Tregenplast s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano – via Colleoni, 14 presentata da IGE

	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 3 pozzi situati in via Ernesto Teodoro Moneta, 40-54, in comune di Milano, alla Socie

	Comune di Ozzero (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 9, comma 15 l.r. 12/2005 e s.m.i. relativa a: «Realizzazione del nuovo centro di raccolta rif




	Provincia di Monza e Brianza
	Comune di Giussano (MB)
	Avviso di adozione e deposito degli atti relativi al piano di classificazione acustica ai sensi dell’art.3 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.
	Comune di Veduggio con Colzano (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Avviso di avvenuta adozione e deposito di variante semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica formulata dal Comune di Montesegale
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Istanza di rinnovo venticinquennale della concessione mineraria per la coltivazione di acque minerali denominata «Boscaiolo» in territorio del comune di Godias

	Provincia di Pavia
	Avviso di avvenuta adozione e deposito di variante semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica formulata dal Comune di Landriano

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Istanza di rinnovo venticinquennale della concessione mineraria per la coltivazione di acque minerali denominata «Boschetto» sita nei territori dei comuni di R

	Provincia di Pavia
	Avviso di verifica di esclusione dalla procedura di VIA del progetto di «Adeguamento del sistema fognario e depurativo negli agglomerati di Casorate Primo (AG01803401) e Trovo (AG01816501)». (codice SILVIA: ver143-PV). Proponente: Pavia Acque s.c.a.r.l.

	Provincia di Pavia
	Avviso di avvenuta adozione e deposito di variante semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica formulata dal Comune di Cervesina

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da un pozzo di presa e un pozzo di resa per uso pompa di calore in




	Provincia di Sondrio
	Comune di Bianzone (SO)
	Avviso rilascio autorizzazione per l’ampliamento di una grande struttura di vendita


	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza presentata dalla società Mazzucchelli 1849 s.p.a. di rinnovo della concessione, rilasciata con provvedimento n. 2717 del 4 dicembre 2017, per derivazione d’acque sotterra
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza presentata dalla società agricola Oriano s.r.l. di rinnovo della concessione, rilasciata con provvedimento n. 2101 del 30 aprile 2004, per derivazione d’acque sotterranee

	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza presentata dal Condominio Marcella di rinnovo della concessione, rilasciata con provvedimento n. 147 del 28 novembre 2018, per derivazione d’acque sotterranee ad uso igie

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

	Comune di Caronno Varesino (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Daverio (VA)
	Procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) dell’adozione ed attuazione di variante piano integrato di intervento (PII) in variante al vigente PGT «Ambito di trasformazione TR2»

	Comune di Fagnano Olona (VA)
	Avviso di attuazione area di trasformazione urbanistica (AT14) in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente - via Legnano/via Adamello/via F. lli Bandiera – Adozione programma integrato d’intervento

	Comune di Fagnano Olona (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Monvalle (VA)
	Deposito variante piano di governo del territorio (PGT) ciclovia del lago Maggiore (l.r. 11 marzo 2005, n. 12)

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

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




	Altri
	Terna Rete Italia s.p.a. - Direzione Territoriale Nord Ovest
	Decreto n. 239/EL-384/282/2018 del 30 gennaio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il Nucleare di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Te
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