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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 83/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufat-
to Sereni - manufatto Argonne»), 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 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 181

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 84/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufat-
to Sereni - manufatto Argonne»), 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 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 197

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 85/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufat-
to Sereni - manufatto Argonne»), 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      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 204

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n.  86/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 
3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gal-
lerie manufatto Sereni – manufatto Argonne»), 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 asservi-
mento - Art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01 - Comune di Milano     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 214

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n.  88/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Dispositivo di deposito presso il M.E.F. di 
Milano delle indennità di asservimento non condivise. Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano    .    .    . 223
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam 
s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e 
approvata con d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n. 79/2018 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari 
per la realizzazione dell’opera. 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 fer-
roviaria 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»     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 246

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione all’azienda agricola Cascina Biraga di Ghislotti Roberto finalizzata 
alla derivazione di acque sotterranee per uso zootecnico     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 247

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di variante sostanziale della concessione in capo al Residence Bersa-
glio per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico e, in subordine per uso antincendio ed innaffiamento 
aree verdi, da n. 1 pozzo ubicato in comune di Costa Volpino (BG), con l’aggiunta di n. 2 pozzi, senza variazione delle por-
tate - (Pratica n. - ID BG03318142017)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 247

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Aree protette, biodiversità e paesaggio - Esito della valutazione d’impatto ambientale del proget-
to relativo ad un nuovo impianto idroelettrico sul torrente Borlezza nel comune di Sovere (BG). Proponente società Energia 
Hydro s.r.l. (VIA24-BG).     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 247

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione presentata dalla società P.T.M. di Pagani Roberto & C. 
s.n.c. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso industriale    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 247

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
scambio termico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Treviglio (BG) in capo al signor Frecchiami Aldo - (Pratica n. 016/18, 
ID BG03057472018)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .247

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di adozione del regolamento edilizio comunale    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 247

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 nuovo pozzo nel comune di S. Felice del Benaco (BS) presentata 
dalla società THUN s.p.a. ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, igienico e irriguo   .    .    .    .    .    .    .    .    . 249

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assog-
gettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 Breno (BS) Progetto di un 
nuovo impianto idroelettrico sul fiume Mella, nel comune di Dello (BS), località Calcagna .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 249

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 Monticelli Brusati (BS) presentata dalla 
società O.P.S. Diecasting s.r.l. ad uso industriale      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 249

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale (VIA) - Ditta Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 Breno (BS). Progetto di un nuovo impianto idroelettrico sul 
fiume Mella, nel comune di Castelmella (BS), località Onzato .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 249

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: Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 Breno (BS). Progetto di un nuovo impianto idroe-
lettrico denominato Bassana sul fiume Mella, nel comune di Offlaga (BS)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 250

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Visano (BS) presentata dalla società 
Ofar s.p.a. ad uso abbattimento polveri (altro uso)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 250

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 Ritrovato Rosangela, via Industria, n. 39, in comune di Roccafran-
ca (BS) - P.IVA: 03469630986 - Progetto di derivazione di dismissione di una porcilaia da ingrasso, realizzazione di due nuovi 
capannoni e ridistribuzione degli animali, da realizzarsi nel comune di Orzinuovi (BS)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 250

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 Leno (BS) presentata dalla ditta 
Scarpelli Alberto ad uso zootecnico e potabile (variante sostanziale)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 250
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Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Visano (BS) presentata dalla  società 
Ofar s.p.a. ad uso abbattimento polveri (altro uso)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 251

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - «Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: 
Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 Breno (BS)» Progetto di un nuovo impianto idroelettrico denominato Badia sul fiume 
Mella, nel comune di Offlaga (BS)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .251

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 dal corpo idrico superficiale denominato «Fiume Mella» nel comune di 
Manerbio (BS) presentata dalla società «Iniziative Bresciane s.p.a.» - (Cod. faldone n. 2640 – impianto Martinoni)   .    .    .    .    . 251

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 San 
Felice del Benaco (BS), presentata dal signor Biondo Mauro in qualità di rappresentante legale della ditta «Leonardo s.a.s. 
di Biondo Mauro & C.», con portata media di 0,09 l/s, massima di 8,75 l/s e volume annuo complessivo di 1.438,91 mc, per 
uso innaffiamento aree verdi. (Cod. faldone n. 3042)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 252

Comune di Gussago (BS)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) procedimento SUAP in variante al piano di governo 
del territorio proposto dalla società Lomopress s.p.a. - Informazione circa la decisione .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 252

Comune di Lumezzane (BS)
Avviso di adozione ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 di variante non sostanziale al piano dei servizi e piano delle regole 
del piano di governo del territorio (PGT) - Delibera di adozione C.C. n. 17 del 5 aprile 2018     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 252

Provincia di Como
Provincia di Como
Concessione rilasciata alla signora Steyrer Ingrid di derivazione d’acqua da lago di Como (DER 0131520019) per uso pom-
pa di calore e innaffiamento aree a verde in comune di Moltrasio    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 253

Provincia di Como
Domanda presentata dalla Comunità Montana Lario Intelvese (75%) e da Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle 
Foreste (ERSAF) (25%) per ottenere la concessione di derivazione d’acqua da sorgente esistente (SOR 0132530001) per uso 
potabile privato in comune di Alta Valle Intelvi .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 253

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Dogma Kennel di Dossi Anna & C. s.s. intesa ad 
ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da un pozzo ad uso zootecnico ed igienico in comune di 
Rivolta d’Adda     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 254

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Immobiliare Dogali s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di deri-
vazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a 
pompa di calore in comune di Crema .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 254

Comune di Annicco (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti, la correzione di errori materiali/la rettifica agli atti del pia-
no di governo del territorio (PGT) non costituenti variante .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 254

Comune di Cremona
Adozione della variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) e dell’adeguamento dello studio geologico   .    .    .    . 254

Provincia di Lecco
Comune di Barzanò (LC)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano attuativo in variante al documento di piano del piano di governo 
del territorio (PGT) vigente «Ambito 2 - San Feriolo sud»    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 255

Comune di Montevecchia (LC)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) - Pratica SUAP 33/17/SU - Realizzazione di nuovo 
impianto produttivo per l’esercizio dell’attività d’impresa dell’azienda agricola Il Ceresè. Informazione circa la decisione   .    .    . 255

Comune di Oggiono (LC)
Servizio Infrastrutture, manutenzione e patrimonio - Ufficio Infrastrutture e manutenzione - Piano delle alienazioni e valorizza-
zioni immobiliari. Triennio 2018-2020 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 255

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova 
Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione 
di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 256

Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Elenco 
utenze di derivazioni di acque sotterranee tramite pozzi in comune di Ceresara - Pubblicazione estratto dell’atto dirigenziale 
n. 442/2018    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .256
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario, innaffiamento aree verdi o aree sportive, sito in co-
mune di Milano, presentata da (FAI) Fondo per l’Ambiente Italiano  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 258

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale sito in 
comune di Robecchetto con induno presentata da Candiani s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 258

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 pompa di calore, innaffiamento aree verdi o aree sportive e igienico-sanitario, siti in comune di Milano, 
presentata da Cascina Gerola s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 258

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso pisci-
colo, sito in comune di Robecchetto con Induno, presentata dall’azienda agricola Giuseppe Colombo di F.lli Colombo     .    .    . 258

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso antincendio, 
sito in comune di Settala, presentata da Sun Chemical Group s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 258

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di valutazione di impatto ambientale per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n. 5 pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, solo nel periodo estivo, 
in via Golgi, 19 in comune di Milano, presentata da Carbotermo s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 258

Comune di Arluno (MI)
Avviso di deposito: delibera Consiglio comunale n. 17 del 27 marzo 2018. Adozione proposta di piano attuativo relativo all’a-
rea di trasformazione via Certosa, via Adua comparti AT15-1, AT15-2, AC15-5 con variante al documento di piano e piano 
dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 259

Comune di Vimodrone (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 259

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazio-
ne d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo per uso irriguo in comune di Casei Gerola. Signor 
Paolo Stringa  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 260

Comune di Mortara (PV)
Avviso di approvazione del piano di classificazione acustica del territorio e del relativo regolamento acustico di attuazione  
- Variante n. 1 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 260

Comune di Robecco Pavese (PV)
Adozione e deposito degli atti relativi alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    .    .    .    .    . 260

Comune di Siziano (PV)
Avviso di avvio del procedimento di variante parziale al documento di piano del vigente piano di governo del territorio 
(PGT) e di procedura per la valutazione ambientale strategica (VAS) per modifica della scheda ATRPR-PL1 «Cascinetta»    .    .    . 260

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile dalle sorgenti situate sul versante retico in territorio del 
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Provincia di Bergamo
Dipartimento di Presidenza e Segreteria generale - Delibera 
dell’assemblea dei Sindaci n. 2 del 14 aprile 2018: Modifica 
art. 5 Statuto provinciale

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante «Disposizioni sulle 

Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comu-
ni», in particolare l’articolo 1, commi 55 e 56, che stabilisce i po-
teri e le prerogative del Presidente della Provincia, del Consiglio 
provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;

Richiamato, l’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014 n. 56, 
in virtù del quale «L’assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo 
statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni 
con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni com-
presi nella provincia e la maggioranza della popolazione com-
plessivamente residente»;

Richiamata, la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 
del 5 marzo 2016 con la quale è stato approvato il vigente Sta-
tuto provinciale;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n.  3 del 
23 marzo 2017 con la quale è stata approvata la proposta di 
modifica dell’art. 5 del vigente Statuto provinciale, cui si fa rinvio, 
proposta recante l’inserimento nello statuto della previsione del-
lo strumento di pianificazione strategica;

Ritenuta la proposta di modifica meritevole di approvazione, 
condividendo le argomentazioni a supporto contenute nella 
deliberazione consiliare cui si fa rinvio;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espres-
so sul presente decreto dal Segretario generale, reso ai sensi 
dell’art. 49, comma 1°, del TUEL approvato con d.lgs. 267/2000;

Udita l’introduzione del Presidente e la relazione del Segretario 
Generale;

Presenti n. 126 Comuni, a mezzo dei rispettivi Sindaci o dele-
gati, pari a n.  745.270 abitanti, che rappresentano quindi più 
di un terzo dei comuni compresi nella provincia e che supera-
no la maggioranza della popolazione complessivamente ivi 
residente;

Con voti favorevoli unanimi,
espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare la proposta di modifica dello Statuto provin-

ciale, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne 
parte integrante e sostanziale;

2. di disporre l’affissione della modifica dello statuto all’albo 
pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi, nonché la pub-
blicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e l’invio al Mini-
stero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli 
statuti;

3. di dare atto che la modifica dello statuto entra in vigore de-
corsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.

4. di dare atto che si sono complessivamente espressi tanti 
sindaci, o delegati, rappresentanti più di terzo dei comuni com-
presi nella provincia, e che superano la maggioranza della po-
polazione complessivamente ivi residente.

Il Presidente proclama l’esito della votazione.

——— • ———

Art. 5 
Compiti di programmazione e pianificazione

1. La Provincia assume la programmazione pluriennale e l’at-
tività per progetti come metodo costante della propria attività 
e, a tal fine, provvede o concorre a raccogliere i dati occorrenti, 
a formulare ipotesi, ad adottare proposte con particolare riferi-
mento agli ambiti economico, sociale, territoriale ed ambientale. 

2. In particolare la Provincia: 
a) propone gli indirizzi generali dello sviluppo economico e 

sociale del territorio, in coerenza con i programmi regionali, 
sentiti gli enti locali, le autonomie funzionali, le organizza-
zioni sindacali dei lavoratori, gli imprenditori e le parti socia-
li; a tal fine adotta, ed aggiorna, un piano strategico del 
territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per 
l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni, e delle 
unioni di comuni, ricompresi nel territorio provinciale;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di 
sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo 
norme dettate dalla legge regionale; 

c) formula ed adotta, con riferimento alle previsioni ed agli 
obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri pro-
grammi pluriennali sia di carattere generale che settoriale 
e promuove il coordinamento dell’attività programmatoria 
dei Comuni favorendo forme di collaborazione e associa-
zione tra gli stessi; 

d) favorisce e promuove la costituzione di zone omogenee in 
base alla natura del territorio, al patrimonio, infrastrutture e 
servizi esistenti, tenendo conto, ove possibile, dell’esistenza 
di istituzioni, enti o strutture esistenti sul territorio; 

e) in collaborazione con i comuni promuove e coordina 
attività nonché realizza opere di rilevante interesse pro-
vinciale sia nel settore economico, sia in quello sociale, 
culturale e sportivo.

2 bis. Il piano strategico del territorio provinciale, adottato 
dall’Assemblea dei Sindaci con le maggioranze richieste per 
l’approvazione e le modifiche dello statuto, costituisce l’atto 
fondamentale di indirizzo dell’azione della Provincia, ed in 
particolare: 

a) formula una visione di lungo periodo, funzionale a defi-
nire una strategia in grado di orientare lo sviluppo del 
territorio nelle sue diverse componenti; 

b) configura, sulla base delle necessarie e appropriate 
basi conoscitive, gli scenari e determina gli obiettivi 
generali di sviluppo della comunità provinciale e le re-
lative condizioni di sostenibilità economico-sociale e 
territoriale-ambientale; 

c) costituisce la cornice di riferimento per il finanziamento 
delle azioni dei comuni da parte della Provincia.

3. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoria-
le di coordinamento che, ferme restando le competenze e l’au-
tonomia dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei 
programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del 
territorio e, in particolare, indica: 

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla preva-
lente vocazione delle sue parti , anche in correlazione alle 
diverse zone omogenee;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e 
delle principali linee di comunicazione; 

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologi-
ca ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamen-
to del suolo e la regimazione delle acque; 

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve 
naturali. 

4. I programmi pluriennali ed il piano territoriale di coordina-
mento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la con-
formità agli indirizzi regionali della programmazione socio-eco-
nomica e territoriale. 

5. Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli stru-
menti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Pro-
vincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, 
in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti stru-
menti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento. 

6. La Provincia accerta che gli enti e le Amministrazioni pub-
bliche, nell’esercizio delle rispettive competenze, si conformino 
al piano territoriale di coordinamento e tengano conto dei pro-
grammi pluriennali provinciali.
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Comune di Cassolnovo (PV)
D.c.c. n.  07 del 27  febbraio  2018 - Integrazione allo Statuto 
comunale e al titolo II capo I del medesimo

Con la delibera di cui all’oggetto, si è proceduto ad aggiun-
gere il seguente articolo:

«Art. 33 bis 
Consiglio comunale dei ragazzi e della ragazze 

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi 
alla vita pubblica e alla politica, può promuovere l’elezione del 
Consiglio comunale dei ragazzi.
Le modalità di selezione e il funzionamento del Consiglio comu-
nale dei ragazzi sono stabilite con regolamento».
Cassolnovo, 17 aprile 2018

Il segretario comunale
Antonia Schiapacassa
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Comunicato regionale 13 aprile 2018 - n. 53
GECA 29/2017 - Avviso di appalto aggiudicato - Ripetizione 
del servizio di assistenza tecnica per l’acquisizione del servizio 
di intermediazione con il nodo dei pagamenti SPC (PAGOPA) 
e di gestione dell’ordinativo informatico locale

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, 
comma 5, lett. b) del d.lgs. n.  163/2006 per la ripetizione del 
servizio di assistenza tecnica per l’acquisizione del servizio di in-
termediazione con il Nodo dei pagamenti SPC (PAGOPA) e di 
gestione dell’ordinativo informatico locale. GECA 29/2017
II.1.2) CPV: 72100000-6
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: servizio di inter-
mediazione con il Nodo dei pagamenti SPC (PAGOPA) e di ge-
stione dell’ordinativo informatico locale. - Durata: dalla data di 
sottoscrizione al 31 dicembre 2019.
II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) valore totale dell’appalto: € 500.000,00 - IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso.
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzio-
ne delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quin-
to dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006, finalizzata 
alla ripetizione del servizio.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 29 marzo 2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 - l’appalto è stato aggiu-
dicato a un RTI
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Intesa Sanpaolo 
s.p.a. di Torino-Unimatica s.p.a. di Bologna-Progetti e Soluzioni 
s.p.a. di Bari - Infogroup s.p.a. di Firenze 
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 500.000,00 - IVA esclusa - Valore finale € 500.000,00 - 
IVA esclusa.
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante

http://www.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 13 aprile 2018 - n. 54
GECA 12/2017 - Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura del 
notiziario di informazione giornalistica relativo all’attualità 
medico - scientifica, politica sanitaria ed economia 
farmaceutica, rubriche e servizi a favore degli operatori del 
settore 

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 così come previsto all’art. 7 
della legge 26 ottobre 2016 n. 198 (legge editoria) per la forni-
tura di del notiziario di informazione giornalistica relativo all’at-
tualità medico -scientifica, politica sanitaria ed economia far-
maceutica, rubriche e servizi a favore degli operatori del settore 
- GECA 12/2017
II.1.2) CPV: 92400000-5
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: notiziario quo-
tidiano relativo alle informazioni giornalistiche di carattere 
scientifico-sanitario. 
Durata: 24 mesi. 
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 70.000,00 - IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzio-
ne delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quin-
to dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni. 
Prevista la possibilità di prorogare il contratto limitatamente al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedu-
re necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza previa pubblicazio-
ne di un bando di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 6 marzo 2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 - l’appalto non è stato ag-
giudicato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Adn Kronos Salute s.r.l. 
Unipersonale - piazza Mastai 9 Roma.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 70.000,00 - IVA esclusa - Valore finale € 68.600,00 - IVA 
esclusa. 
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante

http://www.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 13 aprile 2018 - n. 55
GECA 15/2017 - Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura del 
servizio di notiziari di informazione giornalistica di carattere 
generale, politica interna, politica economica, cronaca, 
politica e cronaca estera, economia interna ed estera, politica 
regionale, sport, spettacolo; notiziari regionali locali, notiziari 
specializzati, servizi fotografici, apparecchiature di ricezione 
notiziari da remoto e tramite canale satellitare

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 così come previsto all’art. 7 
della legge 26 ottobre 2016 n. 198 (legge editoria) per la forni-
tura del servizio di notiziari di informazione giornalistica di ca-
rattere generale, politica interna, politica economica, cronaca, 
politica e cronaca estera, economia interna ed estera, politica 
regionale, sport, spettacolo; notiziari regionali locali, notiziari spe-
cializzati, servizi fotografici, apparecchiature di ricezione notiziari 
da remoto e tramite canale satellitare - GECA 15/2017
II.1.2) CPV: 92400000-5
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto:
1) fornitura di notiziari quotidiani relativi alle informazioni gior-

nalistiche di carattere generale, politica interna, politica 
economica, cronaca, politica e cronaca estera, economia 
interna ed estera, politica regionale, sport, spettacolo; notizia-
ri regionali locali della Lombardia, Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto; notiziari 
tematici specializzati; 

2) servizi fotografici; 
3) apparecchiature per la ricezione dei notiziari tramite canale 

satellitare - 12 mesi.
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 450.000,00 - IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzio-
ne delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quin-
to dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni. 
Prevista la possibilità di prorogare il contratto limitatamente al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedu-
re necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazio-
ne di un bando di gara. 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 26 marzo 2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 - l’appalto non è stato ag-
giudicato a un costituendo raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Agenzia ANSA - Agenzia 
Nazionale Stampa Associata - via della Dataria, 94 Roma
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 450.000,00 - IVA esclusa - Valore finale € 416.666,67 IVA 
esclusa.
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante

http://www.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 13 aprile 2018 - n. 56
GECA  13/2017 - Avviso di appalto aggiudicato - Servizio 
di assistenza tecnica e manutenzione dell’intero sistema 
informatico-editoriale, hardware e software, in uso presso 
l’agenzia di stampa della Giunta regionale «Lombardia 
Notizie»

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 così come previsto all’art. 7 
della legge 26 ottobre 2016 n. 198 (legge editoria) per la fornitu-
ra del servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell’intero si-
stema informatico-editoriale, hardware e software, in uso presso 
l’agenzia di stampa della Giunta regionale «Lombardia Notizie» 
- GECA 13/2017
II.1.2) CPV: 92400000-5
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: manutenzione 
e l’assistenza tecnica su apparecchiature hardware e pacchet-
to software editoriale integrato in uso presso l’agenzia di stampa 
«Lombardia Notizie», compreso l’aggiornamento dei prodotti in-
formatici e dei servizi di distribuzione e diffusione - 24 mesi.
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 400.000,00 - IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzio-
ne delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quin-
to dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni. 
Prevista la possibilità di prorogare il contratto limitatamente al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedu-
re necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza previa pubblicazio-
ne di un bando di gara. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 7 marzo 2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 - l’appalto non è stato ag-
giudicato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Telpress Italia s.r.l. - via 
Maestri del Lavoro 1/b Vazia (RI)
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 400.000,00 - IVA esclusa - Valore finale € 390.600,00 - 
IVA esclusa. 
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante

http://www.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 13 aprile 2018 - n. 57
GECA 16/2017 - Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura del 
servizio di notiziari di informazione giornalistica di carattere 
generale, sociale, politica nazionale e regionale, economia, 
estero, cronaca, rubriche tematiche verticali 

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 così come previsto all’art. 7 
della legge 26 ottobre 2016 n. 198 (legge editoria) per la forni-
tura del servizio di notiziari di informazione giornalistica di carat-
tere generale, sociale, politica nazionale e regionale, economia, 
estero, cronaca, rubriche tematiche verticali. GECA 16/2017
II.1.2) CPV: 92400000-5
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: notiziario quoti-
diano relativo alle informazioni giornalistiche di carattere gene-
rale, politica nazionale e regionale, economia, estero, cronaca, 
rubriche tematiche verticali - Durata: 12 mesi
II.1.6): l’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) valore totale dell’appalto: € 60.000,00 - IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso.
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzio-
ne delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quin-
to dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni. 
Prevista la possibilità di prorogare il contratto limitatamente al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedu-
re necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazio-
ne di un bando di gara 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 6 marzo 2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 - l’appalto non è stato ag-
giudicato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Adn Kronos s.r.l. Uniper-
sonale, piazza Mastai 9 Roma
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 60.000,00 - IVA esclusa - Valore finale € 58.800,00 - IVA 
esclusa.
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Angela Benfante, dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante 

http://www.regione.lombardia.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 02 maggio 2018

– 17 –

Comunicato regionale 13 aprile 2018 - n. 58
GECA 79/2017 - Avviso di appalto aggiudicato - Affidamento 
del servizio di «Abbonamento alla piattaforma on line DCGIS 
Workstation, sezione Screening tool»

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: procedura per l’affidamento ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 del servizio di 
«Abbonamento alla piattaforma on-line DCGIS Workstation, se-
zione DCGIS Screening Tool» - GECA 79/2017
II.1.2) CPV: 72500000-0
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: espletamento 
dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (valutazio-
ne di impatto ambientale) degli impianti di smaltimento e/o re-
cupero rifiuti. - Durata: 18 mesi 
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 55.950,00 - IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso.
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzio-
ne delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quin-
to dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni. 
Prevista la possibilità di prorogare il contratto limitatamente al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedu-
re necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazio-
ne di un bando di gara 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 20 ottobre 2017
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 - l’appalto non è stato ag-
giudicato a un raggruppamento di operatori.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Algebra s.r.l., via Corte 
Ca’ Brusà, 1/b - Valeggio sul Mincio (VR)
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 56.000,00 - IVA esclusa - Valore finale € 55.950,00 - IVA 
esclusa. 
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante

http://www.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 17 aprile 2018 - n. 60
GECA 22/2017 - Avviso di appalto aggiudicato per il servizio 
di assistenza tecnica a supporto delle attività di internal 
auditing di OPR

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: Servizio di assistenza tecnica a supporto 
delle attività di internal auditing di OPR – GECA 22/2017
II.1.2) CPV: 79412000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza tecnica a suppor-
to delle attività di internal auditing di OPR – GECA 22/2017
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 190.000,00 IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta eco-
nomica 30
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di variazioni in aumen-
to o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concor-
renza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, 
prezzi e condizioni. 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
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU S: 2017/S 135-276929

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 6 aprile 2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto non è stato ag-
giudicato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ernst & Young Financial 
Business Advisors s.p.a.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 240.000,00 IVA esclusa - Valore finale 190.000,00 IVA 
esclusa 
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 12 aprile 2018
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante
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Comunicato regionale 18 aprile 2018 - n. 61
FEC 117/2017 - Avviso di appalto aggiudicato - Procedura ai 
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto 
specialistico per il mantenimento, la gestione e il follow-up 
del «Sistema di controllo accessi C.A. Desigo» in uso presso la 
sede istituzionale regionale di Palazzo Lombardia

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: procedura ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di as-
sistenza tecnica e supporto specialistico per il mantenimento, 
la gestione e il follow-up del «Sistema di controllo accessi C.A. 
Desigo» in uso presso la sede istituzionale regionale di Palazzo 
Lombardia - FEC 117/2017 
II.1.2) CPV: 72200000-7
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto:
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 75.000,00 - IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzio-
ne delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quin-
to dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni. 
Prevista la possibilità di prorogare il contratto limitatamente al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedu-
re necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazio-
ne di un bando di gara.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 23 marzo 2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 - l’appalto non è stato ag-
giudicato a un costituendo raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Siemens s.p.a., viale Pi-
relli, 10 - Milano
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 75.000,00 - IVA esclusa - Valore finale € 63.000,00 IVA 
esclusa. 
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante
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Comunicato regionale 18 aprile 2018 - n. 62
FEC  81/2017- Avviso di appalto aggiudicato - Procedura 
negoziata ai sensi dell’art.  63, comma  2, lett.  b) del d.lgs. 
n.  50/2016 per l’affidamento del servizio di aggiornamento 
/adeguamento al sistema integrato di controllo accessi 
di II  livello e supervisione Honeywell EBI per l’automazione 
intelligente della sede di Palazzo Pirelli - Sede istituzionale di 
Regione Lombardia

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del ser-
vizio di aggiornamento /adeguamento al sistema integrato di 
controllo accessi di II°  Livello e supervisione Honeywell EBI per 
l’automazione intelligente della sede di Palazzo Pirelli - Sede Isti-
tuzionale di Regione Lombardia. FEC 81/2017
II.1.2) CPV: 725000000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: Servizio di ag-
giornamento / adeguamento al sistema integrato di controllo 
accessi di II° livello e supervisione Honeywell EBI per l’automazio-
ne intelligente della sede di Palazzo Pirelli - 6 mesi.
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 196.000,00 - IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzio-
ne delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quin-
to dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni. 
Possibilità di prorogare il contratto limitatamente al tempo stret-
tamente necessario alla conclusione delle procedure necessa-
rie per l’individuazione di un nuovo contraente.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza previa pubblicazio-
ne di un bando di gara

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 15 dicembre 2017
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 - l’appalto non è stato ag-
giudicato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Honeywell s.r.l. di Milano 
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 200.000,00 - IVA esclusa - Valore finale € 196.000,00 - 
IVA esclusa 
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante
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Comunicato regionale 23 aprile 2018 - n. 63
FEC  6/2018 - Avviso di appalto aggiudicato - Procedura ai 
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento dell’incarico per il riuso con personalizzazione 
del Sistema Informativo Elettorale del Ministero dell’Interno per 
le elezioni regionali lombarde. Aggiudicazione in favore del 
RTI Accenture s.p.a. - Inmatica s.p.a. e assunzione impegno 
di spesa

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della 
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - 
www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: Incarico ai sensi dell’art.  63 comma  2, 
lett. b per il riuso con personalizzazione del Sistema Informativo 
Elettorale del Ministero dell’Interno per le elezioni regionali lom-
barde. FEC 6/2018
II.1.2) CPV: 48614000-5
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: Riuso con 
personalizzazione da parte di Regione Lombardia del softwa-
re di proprietà del Ministero dell’Interno che gestisce l’acquisi-
zione e la diffusione dei risultati elettorali ufficiosi attraverso le 
Prefetture - Fino al termine del servizio e comunque non oltre il 
31 dicembre 2018.
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 210.411,60 - IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC45
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzio-
ne delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quin-
to dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni. 
Possibilità di prorogare il contratto limitatamente al tempo stret-
tamente necessario alla conclusione delle procedure necessa-
rie per l’individuazione di un nuovo contraente.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza previa pubblicazio-
ne di un bando di gara

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 20 febbraio 2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 - l’appalto è stato aggiu-
dicato a un raggruppamento di operatori: SI
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Accenture s.p.a. (Mi-
lano) - Inmatica s.p.a. (Roma)
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 220.000,00 - IVA esclusa - Valore finale € - 210.411,60 
IVA esclusa 
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio 
di ristorazione collettiva (scolastica, centri estivi, dipendenti 
comunali, assistiti dal servizio sociale) del Comune di Usmate 
Velate - periodo 1 settembre 2018 - 31 agosto 2022, con facoltà 
di rinnovo per ulteriori 4 anni. CIG N. 7426021264

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Provin-
cia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito 
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed 
inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Descrizione: 
Denominazione: procedura aperta per l’affidamento in conces-
sione del servizio di ristorazione collettiva (scolastica, centri esti-
vi, dipendenti comunali, assistiti dal servizio sociale) del Comu-
ne di Usmate Velate - periodo 1 settembre 2018 - 31 agosto 2022, 
con facoltà di rinnovo per ulteriori 4 anni. CIG n. 7426021264.
Tipo di appalto: concessione di servizi.
Luogo di consegna: Comune di Usmate-Velate (MB). 
L’avviso riguarda una concessione di servizi.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 55524000-9 «Servizi di 
ristorazione scolastica»
Divisione in lotti: No. 
Entità dell’appalto: € 2.315.000,00 (quadriennale) - l’importo 
complessivo posto a base di gara è pari a € 4,80 esclusa IVA 
(oltre € 0,01 per oneri della sicurezza).
Opzioni: Si.
Durata dell’appalto: 4 anni.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ar-
ca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
7 maggio 2018 ore 17:00.00
Data della gara: 9 maggio 2018 ore 9:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Usmate - 
Velate: dott.ssa Vania Maggiolini - Responsabile del Servizio alla 
Persona - URP.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Mon-
za e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Procedura aperta, in modalità multilotto, per l’affidamento 
del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto 
ambientale in favore dei Comuni di Agrate Brianza (lotto  1 
- CIG 7403259298), Bernareggio (lotto 2 - CIG 7434776B3C) 
e Cornate d’Adda (lotto  3 - CIG  743478637F). Periodo: dal 
1 settembre 2018 al 31 agosto 2021, con opzione di rinnovo 
per ulteriori tre anni

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Provin-
cia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito 
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed 
inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Descrizione:
Denominazione: procedura aperta, in modalità multilotto, per 
l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto im-

patto ambientale in favore dei Comuni di Agrate Brianza (lotto 1 
- CIG  7403259298), Bernareggio (lotto  2 - CIG  7434776B3C) e 
Cornate d’Adda (lotto 3 - CIG 743478637F). Periodo: dal 1 set-
tembre 2018 al 31 agosto 2021, con opzione di rinnovo per ulte-
riori tre anni.
Tipo di appalto: appalto di servizi.
Luogo di consegna: Comuni di Agrate Brianza (MB), Bernareg-
gio (MB) e Cornate d’Adda (MB).
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 55524000-9 Servizi di 
ristorazione scolastica.
Divisione in lotti: Si. 
Entità dell’appalto: lotto 1: € 3.109.536,66 (triennale), oltre oneri 
della sicurezza pari ad € 6.151,59 e IVA / lotto 2: € 1.603.256,40 
(triennale), oltre oneri della sicurezza pari ad € 3.485,34 e IVA 
/ lotto  3: € 1.386.000,00 (triennale), oltre oneri della sicurezza 
pari ad € 600,00 e IVA. Base di gara soggetta a ribasso: lotto 1: 
€  3.109.536,66 (triennale) oltre oneri della sicurezza pari ad 
€ 6.151,59 / lotto 2: € 4,60 (costo pasto omnicomprensivo) oltre 
oneri della sicurezza pari ad € 0,01 / lotto 3: € 4,62 (costo pasto 
omnicomprensivo) oltre oneri della sicurezza pari ad € 0,002.
Opzioni: si.
Durata dell’appalto: 36 mesi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ar-
ca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
14 maggio 2018 ore 17:00.00
Data della gara: 28 maggio 2018 ore 9:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Agrate 
Brianza: Sig.ra Mariarita Marchesini - Responsabile del Settore P.I. 
Cultura e Sport.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Bernareg-
gio: dott.ssa Gianantonia Vitali - Responsabile Settore Servizi alle 
Persone ed alle Famiglie.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Cornate 
d’Adda: dott.ssa Lebana Colombo - Responsabile del Settore 
Socio Culturale.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Mon-
za e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni GUUE in data 13 aprile 2018.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Procedura aperta, al sensi dell’art.  60 del d.lgs.  50/2016 
e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per 
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato per la durata di 3 anni (dal 1 giugno 2018 
al 31 maggio 2021), con opzione di proroga tecnica di 6 mesi 
- Indetta per conto dall’agenzia AFOL Monza Brianza (Agenzia 
per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro) CIG 743525240D

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.ar-
ca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Ser-
vizi ai cittadini - gare e appalti) cuc@provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 Descrizione: 
II.1.1 Denominazione: procedura aperta, al sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombar-
dia, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 
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tempo determinato per la durata di 3 anni (dal 1 giugno 2018 
al 31 maggio 2021), con opzione di proroga tecnica di 6 mesi 
- indetta per conto dall’agenzia AFOL Monza Brianza (Agenzia 
per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro) CIG 743525240D.
II.1.2. Tipo di appalto: servizi 
II 1.3 Luogo di consegna: territorio della Provincia di Monza e 
della Brianza (MB) 
II.1.4. L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: affidamento del servizio di somministra-
zione di lavoro a tempo determinato.
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale: 
79620000-6 «servizi di fornitura di personale, compreso persona-
le temporaneo».
II.1.7. Divisione in lotti: no. 
II.1.8 Entità dell’appalto - € 2.800.000,00 così suddivisi: 
€  2.800.000,00 soggetti a ribasso (comprensivi di € 400.000,00 
per eventuale proroga tecnica di mesi 6) IVA esclusa 
II.1.9. Opzioni: no
II.1.10 Durata dell’appalto: indicate nel disciplinare

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare.
III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.

SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1. Tipo di procedura: aperta. 
IV.2 Criteri di aggiudicazione: OEPV, ai sensi dell’art.  95, com-
ma 2 del d.lgs. 50/2016
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.
arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della Provincia di 
Monza e della Brianza.
IV.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
14 maggio 2018 ore 17.00.
IV.5. Data della gara: 17 maggio 2018 ore 9,30 presso la sede 
della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - Monza.
IV.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni. 
IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. RUP 
dr.ssa Barbara Riva di AFOL MB; Responsabile della procedura di 
gara dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè.

Il direttore settore servizi di area vasta e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto 
sociale in favore del Comune di Vimercate (MB) per la durata 
di 12 mesi dall’1 luglio 2018 al 30 giugno 2019, rinnovabile per 
ulteriori 12 mesi. CIG 74360549E0

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Provin-
cia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito 
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed 
inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Descrizione: 
Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di trasporto sociale in favore del Comune di Vimercate (MB) per 
la durata di 12 mesi dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019, rinnova-
bile per ulteriori 12 mesi. CIG: 74360549E0.
Tipo di appalto: appalto di servizi.
Luogo di consegna: Comune di Vimercate (MB).
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 60130000-8 «Servizi 
speciali di trasporto passeggeri su strada».
Divisione in lotti: No. 
Entità dell’appalto: l’importo annuale complessivo posto a base 
di gara è pari a € 117.250,00 esclusa IVA (di cui € 0,00 per oneri 
della sicurezza).
Opzioni: si.
Durata dell’appalto: 12 mesi.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ar-
ca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
14 maggio 2018 ore 17:00.00
Data della gara: 16 maggio 2018 ore 09:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Vimerca-
te: dott.ssa Maria Clotilde Mauri / Dirigente dell’Area Servizi alla 
Persona.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Mon-
za e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni GUUE in data 12 aprile 
2018.

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

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cassano 
d’Adda, Inzago e Vaprio d’Adda 
Estratto bando di gara per l’affidamento in gestione del 
servizio di ristorazione scolastica e fornitura pasti utenti fragili 
- periodo 3  settembre  2018 al 31  agosto  2021 - Comune di 
Inzago

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza 
tra i Comuni di Cassano d’Adda, Inzago e Vaprio d’Adda - 
Comune Committente: Comune di Inzago Piazza Q. Di Vona 3 
20065 Inzago - Codice Fiscale Codice fiscale 83503270155 
Partita IVA 04409790153 - PEC: comuneinzgo@legalmail.it - Tel. 
02.954398246
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 
Denominazione: Affidamento in gestione del servizio di ristora-
zione scolastica e fornitura pasti utenti fragili - periodo 3 settem-
bre 2018 al 31 agosto 2021 - Codice CIG n. 7451284214 - Entità 
dell’appalto. 
Valore massimo stimato comprensivo di eventuale opzione di ri-
petizione di servizi analoghi per ulteriori 36 mesi € 4.025.184,00 
di cui € 9.048,60 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. Si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. 

Criterio di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del giorno 
23 maggio 2018. 
Sede di Invio: Piattaforma Sintel della Regione Lombardia - 
Apertura buste: ore 9:30 del 28 maggio 2018.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Documentazione disponibile su: Piattaforma Sintel Regione Lom-
bardia www.arca.regione.lombardia.it e sui siti: www.comune.
cassanodadda.mi.it e www.comune.inzago.mi.it. - Invio alla 
G.U.U.E. il 17 aprile 2018.

Il responsabile della CUC di Cassano d’Adda
Angelo Pietro Guarneri 

http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:cuc@provincia.mb.it
http://www.arca.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:comuneinzgo@legalmail.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.comune.cassanodadda.mi.it
http://www.comune.cassanodadda.mi.it
http://www.comune.inzago.mi.it


C) CONCORSI

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 02 maggio 2018

– 24 – Bollettino Ufficiale

Amministrazione regionale
D.d.u.o. 17 aprile 2018 - n. 5402
Direzione generale Sport e politiche per i giovani - 
Indizione della sessione delle prove attitudinali finalizzate 
all’ammissione al corso di formazione per accompagnatore 
di media montagna - anno 2018

DIRIGENTE DELLA UNITÀ SPORT DELLA  
MONTAGNA E INFRASTRUTTURE SPORTIVE

Richiamato l’obiettivo operativo del P.R.S. 146 Econ. 6.1 della 
X legislatura «Sviluppo delle Professioni sportive»;

Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo 
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sporti-
va e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla monta-
gna», ed in particolare l’art. 11, che:

 − al comma 1, prevede che l’abilitazione tecnica all’eserci-
zio della professione di accompagnatore di media mon-
tagna si consegua mediante la frequenza di appositi corsi 
teorico-pratici di formazione e previo superamento dei re-
lativi esami ed è rilasciata dalla Giunta regionale;

 − al comma 2, lettera b), prevede che la Regione organizzi 
corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami 
di abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializ-
zazione per l’esercizio della professione di accompagnato-
re di media montagna, con la collaborazione del rispettivo 
collegio.

Richiamato l’art.  17 del vigente regolamento regionale del 
29 settembre 2017 n. 5 di attuazione della citata l.r. 26/14 ed in 
particolare:

 − il comma 1, secondo il quale la Direzione regionale com-
petente, con la collaborazione del collegio regionale delle 
guide alpine, organizza le prove attitudinali per l’ammissio-
ne al corso per accompagnatori di media montagna, al 
fine di verificare il possesso dei requisiti atletico-sportivi di 
base degli interessati maggiorenni che abbiano assolto 
l’obbligo scolastico o che siano in possesso di un tito lo di 
studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE. Mediante 
decreto dirigenziale, da pubblicare sul BURL e da comuni-
care al collegio regionale e a tutte le scuole di alpinismo e 
di sci-alpinismo della Regione, sono resi noti, almeno due 
mesi prima del giorno fissato per lo svolgimento delle pro-
ve, il programma, la data, la sede, i termini i e le modalità di 
presentazione della domanda di ammissione;

 − Il comma 2, secondo il quale le prove attitudinali consisto-
no in:
a) una prova tecnico-pratica su un percorso escursionistico 

con dislivello minimo in salita di millecinquecento metri;
b) una prova di resistenza consistente nel percorrere in 

un’ora un dislivello di settecento metri; 
c) una prova di resistenza su un percorso escursionistico 

con dislivello di settecento metri da percorrere in un’ora; 
d) un test culturale; 
e) un colloquio individuale.

 − Il comma 3, secondo il quale nelle prove pratiche si 
valutano:
a) la tecnica, la sicurezza e la regolarità nella percorrenza 

del percorso; 
b) la qualità e la pertinenza dell’abbigliamento e dei ma-

teriali impiegati; 
c) la capacità di orientamento generale, nonché di lettu-

ra e utilizzo di strumenti cartografici e topografici senza 
apparecchiature digitali. 

 − Il comma 4, secondo il quale il test culturale consiste in 
un test a risposta multipla su ar gomenti legati alla prati-
ca dell’escursionismo e alla frequenta zione dell’ambiente 
montano per finalità turistiche, sportive o ricreative.

 − Il comma 5, secondo il quale Il colloquio individuale con-
siste nella discussione del curriculum escursionistico e 
nell’esposizione delle motivazioni perso nali alla pratica 
della professione. La discussione mira a valutare la qualità 
e la veridicità del curriculum presentato ed eventuali ulte-
riori titoli di studio attinenti e valutabili. 

Ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. c), del medesimo regola-
mento, nel corso del colloquio individuale è prevista la presenza 

di un esperto di lingua inglese ai fini dell’accertamento della co-
noscenza degli elementi di base della lingua inglese da parte 
dei candidati. Tale accertamento non concorre alla formazione 
del punteggio finale.

Vista la convenzione stipulata in data 2  marzo  2017 tra Re-
gione Lombardia ed il Collegio regionale guide alpine della 
Lombardia, di cui allo schema approvato con d.g.r. 20 febbra-
io 2017 n. X/6253, con la quale la Regione ed il Collegio hanno 
individuato, per il triennio 2017/2019, le modalità organizzative 
delle attività formative e di aggiornamento per aspirante guida 
alpina, guida alpina-maestro di alpinismo ed accompagnatore 
di media montagna, stabilendo in particolare che sia il Collegio 
a farsi carico dell’organizzazione tecnico-logistica di tali attività;

Vista la nota del Collegio regionale delle guide alpi-
ne della Lombardia, pervenuta in data 18  dicembre  2017 
prot. N1.2017.0046289 con la quale il Collegio ha chiesto l’indi-
zione di prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di for-
mazione per accompagnatore di media montagna per il ciclo 
formativo 2018/2019;

Rilevato che il Collegio propone di realizzare le prove attitudi-
nali per accompagnatori di media montagna nei giorni dal 3 al 
5 luglio 2018, in località Valmalenco (SO), con insediamento del-
la commissione in data 2 luglio 2018, mediante l’espletamento 
delle prove previste dal richiamato art. 17, del r.r. 5/2017;

Dato atto che i candidati che si iscriveranno ed i commissari 
d’esame godono delle coperture assicurative delle polizze infor-
tuni n.  360154312 e responsabilità civile (R.C.T.) n. 360154492, 
stipulate con Generali Italia s.p.a., aventi validità dal 1 gennaio 
2017 fino al 31 dicembre 2019;

Vista il DD del 1299 del 2  febbraio 2018 con il quale è stato 
approvato il preventivo dei costi per la formazione 2018 e da cui 
si rileva che il costo presunto per le prove attitudinali per accom-
pagnatore di media montagna ammonta a euro 7.503,00 e che 
il costo di partecipazione per candidato è stato valutato in euro 
100,00=;

Valutato pertanto, sulla scorta di quanto proposto dal Col-
legio, di fissare in euro 100,00= la quota di partecipazione alle 
prove attitudinali per accompagnatore di media montagna, a 
parziale copertura delle spese per le attività di istruttoria delle 
domande di partecipazione e per l’organizzazione delle prove;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nei 
termini stabiliti dal regolamento regionale n.  5/2017 secondo 
cui la Direzione Generale rende noto i programmi date e sedi 
delle prove, almeno due mesi prima del giorno fissato per il loro 
espletamento;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e il I Provvedimento organizza-
tivo della XI Legislatura, di cui alla d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018, che 
definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regiona-
le e il conseguente assetto degli incarichi;

DECRETA
1. di disporre l’indizione della sessione di prove attitudinali per 

l’ammissione al corso di formazione per accompagnatore di 
media montagna, da effettuarsi in località Valmalenco (SO), 
dal 3 al 5 luglio 2018, con insediamento della commissione in 
data 2 luglio 2018, con il programma di cui all’art. 17, commi 2, 
3, 4, e 5 del regolamento regionale 5/2017, come in premessa 
indicato; 

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 17 del r.r. 5/2017, i seguenti requi-
siti di ammissione alle prove attitudinali per accompagnatore di 
media montagna:

• avvenuto compimento della maggiore età alla data di sca-
denza della  presentazione della domanda di iscrizione;

• assolvimento obbligo scolastico o possesso di un titolo di 
studio equivalente  ottenuto in altro Stato dell’UE;

3. di stabilire che le domande di ammissione devono esse-
re redatte e inoltrate a Regione Lombardia a decorrere dal-
le ore 10,00 del giorno 8 maggio 2018 ed entro e non oltre 
le ore 16,30 del giorno 8 giugno 2018, a pena di esclusione, 
esclusivamente mediante la procedura telematica, disponibi-
le on line sul sistema informativo regionale www.siage.regione.
lombardia.it, mediante compilazione della domanda diretta-
mente on line, previa registrazione ed identificazione da effet-
tuarsi al momento dell’accesso, secondo le istruzioni ivi conte-
nute. La data di presentazione della domanda sarà attestata 
dalla ricezione di una e-mail di conferma della trasmissione del-
la stessa generata da parte del sistema informativo ww.siage.re-
gione.lombardia.it, che il candidato riceverà all’indirizzo e-mail 
indicato nella domanda. Non saranno accettate domande car-

http://www.siage.regione.lombardia.it
http://www.siage.regione.lombardia.it
http://ww.siage.regione.lombardia.it
http://ww.siage.regione.lombardia.it
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tacee o comunque in modalità e termini diversi a quelli innanzi 
indicati, a pena di esclusione. 

Le domande inoltre devono essere corredate da:
a) fotocopia del documento di identità;
b) ricevuta attestante il versamento della quota di iscrizio-

ne di euro 100,00= sul c/c bancario IT58Y03069097900 
00000001918 intestato a Regione Lombardia. La causale 
deve riportare il codice fiscale del richiedente, seguito dal-
la dicitura «Cod. N131 iscrizione selezioni accompagnato-
re di media montagna 2018 - accertamento 2018/38»;

c) curriculum escursionistico;
4. di stabilire che non saranno accettate domande in forma-

to cartaceo o comunque in modalità diversa e termini diversi 
da quelli indicati al precedente punto 3., a pena di esclusione;

5. di provvedere con successivo decreto alla nomina della 
commissione esaminatrice;

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

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Regio-
nale delle Guide Alpine Lombardia e alle scuole di alpinismo e 
sci alpinismo della Regione; 

8. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sull’apposita 
sezione del sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Francesco Bargiggia

http://www.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 23 aprile 2018 - n. 64
Presidenza - Nomina del Presidente dell’Agenzia Regionale 
per la Protezione dell’Ambiente - ARPA

La Giunta regionale deve procedere, ai sensi della l.r. 10 di-
cembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni del-
la Giunta regionale e del Presidente della Regione» e della l.r. 
14 agosto 1999, n. 16 «Istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente - ARPA» e successive modifiche ed inte-
grazioni, alla nomina del Presidente dell’Agenzia Regionale per 
la Protezione dell’Ambiente - ARPA.

La durata dell’incarico è di cinque anni. 
Si informa che l’incarico in questione risulta a titolo gratuito per:

 − i titolari di cariche elettive (ai sensi dell’art. 3 della l.r. 23 di-
cembre 2010, n. 19);

 − i soggetti collocati in quiescenza (ai sensi dell’art. 5, com-
ma  9, del d.l. 6  luglio  2012, n.  95, convertito dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, così come da ultimo modificato 
dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature possono essere proposte esclusivamente da:
a) consiglieri regionali 
b) ordini e collegi professionali 
c) associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori 

interessati
d) organizzazioni sindacali 
e) fondazioni
f) almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comu-

ni della Lombardia 
g) Giunta regionale
Non sono ammesse autocandidature.
Per quanto riguarda i proponenti di cui alla lettere b), c), d), 

e), nel caso in cui il candidato coincida con il Presidente e/o 
il rappresentante legale dei soggetti sopra indicati, la proposta 
di candidatura deve essere accompagnata dalla documenta-
zione da cui risulti che la decisione è stata assunta dall’organo 
di amministrazione competente, nel rispetto delle forme e delle 
procedure previsti dai singoli ordinamenti.

Il modulo che deve essere usato per le proposte di candidatu-
ra è scaricabile dal sito www.regione.lombardia.it al Link «Avvisi» 
ed è composto da due parti:

1. la prima parte deve essere compilata e sottoscritta da par-
te del proponente;

2. la seconda parte deve essere compilata e sottoscritta dal 
candidato e deve essere corredata dalla fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità e da un curricu-
lum vitae professionale aggiornato, datato e firmato ripor-
tante l’attestazione di dichiarazione resa ai sensi e per gli 
effetti del d.p.r. n. 445/2000.

Nel modulo di candidatura dovranno essere resi i seguenti 
dati e dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:

• nome e cognome; 

• data e il luogo di nascita; 

• indirizzo di residenza; 

• titolo di studio;

• domicilio presso il quale deve, a ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione; 

• attestazione riferita alle condizioni e alle situazioni di cui: 
 − agli artt. 5 (cause di esclusione), 6 (Incompatibilità) e 7 
(conflitto di interessi e limitazioni al cumulo di cariche) 
della l.r. 32/2008;

 − all’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235; 
 − al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

• attestazione dell’eventuale collocamento in quiescenza 
e/o altra situazione pensionistica; 

• indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Re-
gione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2, dell’art. 1 della 
l.r. 30/2006; 

• disponibilità all’accettazione dell’incarico; 

• autorizzazione sul trattamento dei dati personali; 

• liberatoria del candidato riferita alla eventuale diffusione 
tramite i mass media del proprio nome e cognome, della 
professione svolta, delle esperienze lavorative e quant’altro 

risultante dal curriculum vitae. 
Le candidature devono essere indirizzate al Presidente del-

la Regione (Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano) e de-
vono pervenire, in ogni caso, entro il termine perentorio delle 
ore 16:30 di mercoledì 23 maggio 2018 esclusivamente con le 
seguenti modalità:

1. consegna allo sportello del protocollo regionale: Viale 
Restelli, 2 - 20124  Milano;

2. tramite posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti 
proponenti al seguente indirizzo: presidenza@pec.regio-
ne.lombardia.it.

Le candidature ricevibili saranno sottoposte all’esame del Co-
mitato tecnico consultivo di cui all’art. 4 della l.r. 32/2008.

L’Amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiara-
zioni rese, anche mediante l’acquisizione di certificazioni presso 
le competenti Autorità e/o banche dati.

Per quanto non previsto dal presente comunicato trovano ap-
plicazione le specifiche normative di settore.

Il presente Comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, ed è reso disponi-
bile sul sito istituzionale di Regione Lombardia al link «Avvisi».

Il segretario generale 
Antonello Turturiello

http://www.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 23 aprile 2018 - n. 65
Presidenza - Avviso ai sensi dell’art. 8, comma 2, l.r. 20/2008, 
per l’individuazione di esperti esterni cui conferire l’incarico di 
componente del Comitato Tecnico-Scientifico Legislativo

I. INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI 
DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO LEGISLATIVO

La Giunta regionale, con d.g.r. n. XI/61 del 23 aprile 2018, al-
legato A, ha costituito il Comitato Tecnico-Scientifico Legislativo, 
ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b, legge regionale 7 luglio 2008, 
n. 20, quale organismo a carattere consultivo a supporto delle 
strutture della Giunta regionale, composto da esperti esterni in 
numero compreso tra 5 e 7, in possesso di particolare e compro-
vata specializzazione. Il Comitato svolge l’esame e gli approfon-
dimenti degli argomenti posti in trattazione sia in forma collegia-
le che con l’apporto dei singoli componenti.

II. REQUISITI
Sono richiesti il possesso di: 

 − diploma di laurea in discipline giuridiche (laurea magistra-
le, laurea specialistica o laurea secondo il vecchio ordina-
mento) e

 − titolo di professore ordinario o associato nelle discipline ri-
entranti nelle Aree «Scienze giuridiche», «Scienze economi-
che e statistiche» o «Scienze politiche e sociali» ovvero iscri-
zione all’albo degli avvocati con abilitazione al patrocinio 
davanti alle giurisdizioni superiori.

Non può assumere l’incarico chi versa in una delle situazio-
ni di incompatibilità ovvero in una delle situazioni di conflitto di 
interessi, rispettivamente previste dagli artt. 6 e 7 della l.r. 10 di-
cembre 2008, n. 32 («Disciplina delle nomine e designazioni del-
la Giunta regionale e del Presidente della Regione»). Non può 
altresì ricoprire l’incarico chi si trova in una delle condizioni previ-
ste dall’art. 5 della l.r. 32/2008 e dall’art. 7 del d.lgs. n. 235/2012 
(«Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 
dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190»).

Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, l’incarico è 
subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione dell’ammini-
strazione di appartenenza ai sensi dell’articolo  53 del d.lgs. 
n. 165/2001 («Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»).

III. MODALITÀ DI CONFERIMENTO 
DEGLI INCARICHI

A seguito di istruttoria tecnica da parte degli uffici dell’Area 
Affari istituzionali, sarà rassegnato alla Giunta l’elenco di tutte le 
candidature in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso. 

La nomina dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico 
Legislativo e del suo coordinatore sarà successivamente effet-
tuata da parte della Giunta che procederà con apposita de-
liberazione, tenendo anche in considerazione le aree di inter-
vento e le competenze normative ed amministrative regionali, in 
modo che la composizione del Comitato assicuri l’adeguato e 
bilanciato presidio delle stesse.

Il presente Avviso non dà luogo ad alcun concorso pubblico, 
né a procedure selettive che comportano formazione di gra-
duatorie o valutazioni comparative.

Con successivo provvedimento di Giunta, non prima di 10 
giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia, sono nominati i componenti del 
Comitato e il coordinatore dello stesso. Il presente Avviso ha vali-
dità, ai fini dell’acquisizione di successive candidature, per tutta 
la durata della Legislatura.

IV. DURATA 
La durata del Comitato Tecnico Scientifico Legislativo è fissata 

fino alla fine della XI Legislatura regionale, coincidente con la 
proclamazione del Presidente della Regione eletto a seguito di 
elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

La durata degli incarichi dei singoli componenti è fissata al 
31 dicembre 2020.

V. COMPENSO
Il compenso è determinato nella misura fissa annua di eu-

ro 21.000,00 per il coordinatore del Comitato e di euro 18.500,00 
per gli altri componenti. Ai componenti spetta altresì un com-
penso pari a 200,00 euro per ogni seduta, a titolo di gettone di 
presenza.

I compensi devono intendersi al lordo degli oneri previdenziali 
e delle ritenute fiscali e al netto dell’IVA quando dovuta. 

Ai componenti non residenti nel territorio della Lombardia, 
spetta il rimborso delle spese, intese esclusivamente come spe-
se di trasporto sostenute per la partecipazione alle sedute, nella 
misura e alle condizioni corrispondenti a quelle spettanti al per-
sonale dirigente regionale, con esclusione delle indennità sup-
plementari e dei rimborsi per eventuali spese di assicurazione 
sulla vita, nonché della facoltà di utilizzare il mezzo proprio.

Fatto salvo il rimborso delle spese sostenute:
 − il compenso non è dovuto per i soggetti già lavoratori priva-
ti o pubblici, dipendenti o autonomi, collocati in quiescen-
za, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del d.l. n. 95/2012, come 
modificato dal d.l. n. 90/2014 e dalla legge n. 124/2015;

 − l’incarico è a titolo gratuito per i titolari di cariche elettive, 
ai sensi dell’art. 3 della l.r. 19/2010.

Il compenso ai singoli componenti è corrisposto in quota par-
te in considerazione del mese in cui ha svolgimento la prima 
seduta del Comitato. 

VI. DOVERI DEI COMPONENTI DEL COMITATO 
E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

Il Comitato si riunisce, di norma, in forma collegiale una volta 
ogni due settimane.

Ai fini dello svolgimento delle sedute collegiali, i componenti 
sono tenuti a presentare contenuti scritti riferiti ai temi posti all’or-
dine del giorno.

Ciascun componente è altresì tenuto, senza compensi sup-
pletivi, a fornire, per iscritto, i pareri e/o gli ulteriori approfondi-
menti richiesti dagli Uffici, nonché a collaborare allo svolgimen-
to di almeno un’iniziativa formativa rivolta ai dipendenti della 
Giunta regionale.

Ulteriori modalità di funzionamento del Comitato Tecnico 
Scientifico Legislativo sono definite, sentito il Coordinatore del 
Comitato stesso, dalla Struttura della Giunta regionale compe-
tente per l’attività legislativa, che costituisce il riferimento opera-
tivo del Comitato.

VII. CESSAZIONE DEGLI INCARICHI
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della l.r. 15/2017 «Legge di sem-

plificazione 2017», in caso di cessazione contestuale anticipata, 
per dimissioni o per altre cause, della maggioranza dei compo-
nenti del Comitato, l’intero organismo decade ed è ricostituito, 
secondo le ordinarie procedure di nomina, entro sessanta giorni 
dal venir meno della maggioranza.

Costituisce causa di decadenza dall’incarico la violazione 
degli obblighi previsti in materia di prevenzione della corruzione 
e di trasparenza dal Piano Triennale di Prevenzione della Corru-
zione e della Trasparenza adottato dalla Giunta regionale. Sono 
altresì valutate come cause di decadenza l’inosservanza delle 
modalità di funzionamento del Comitato nonché specifiche ina-
dempienze degli obblighi connessi all’incarico.

I componenti sono tenuti in particolare a prevenire qualun-
que ipotesi di conflitto di interessi derivante dallo svolgimento 
delle proprie attività scientifiche o professionali, con particolare 
riferimento al codice deontologico forense. 

VIII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA CANDIDATURA 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura devo-
no presentare domanda, redatta in carta semplice, corredata 
da dettagliato curriculum vitae in formato europeo debitamen-
te sottoscritto.

La domanda, corredata dalla fotocopia di un documento di 
identità valido, deve contenere, a pena di inammissibilità, le se-
guenti dichiarazioni, rilasciate ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 
n. 445/2000:

 − nome e cognome;
 − data e luogo di nascita;
 − titolo di studio;
 − possesso del titolo di professore ordinario o associato nelle 
discipline rientranti nelle Aree «Scienze giuridiche», «Scien-
ze economiche e statistiche» o «Scienze politiche e sociali» 
ovvero dati dell’iscrizione all’albo degli avvocati con abili-
tazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

 − indirizzo di residenza;
 − domicilio presso cui ricevere ogni necessaria 
comunicazione;

 − dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di in-
compatibilità, ovvero in una delle situazioni di conflitto di in-
teressi, rispettivamente di cui agli artt. 6 e 7, della l.r. 32/2008 
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«Norme per le nomine e designazioni di competenza della 
Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

 − dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni pre-
viste dall’art. 5 della l.r. 32/2008 e dall’art.  7 del d.lgs. 
n. 235/2012;

 − indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Re-
gione Lombardia e gli enti di cui agli allegati A1 e A2 della 
l.r. 30/2006;

 − dichiarazione contenente l’attestazione di essere/non 
essere collocato in quiescenza e/o in altra situazione 
pensionistica; 

 − dichiarazione di essere/non essere titolare di cariche 
elettive; 

 − dichiarazione di essere/non essere dipendente di ammini-
strazioni pubbliche (nel primo caso l’incarico sarà confe-
rito subordinatamente all’acquisizione delle autorizzazioni 
delle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell’articolo 
53 del d.lgs. n. 165/2001). 

– disponibilità all’accettazione dell’incarico.
La domanda dovrà altresì contenere la dichiarazione di con-

senso al trattamento dei dati personali, in relazione a quanto 
previsto dal successivo paragrafo IX del presente Avviso.

La domanda dovrà essere inoltrata a Regione Lombardia - Di-
rezione Generale Presidenza - Area Affari Istituzionali attraverso 
una delle seguenti modalità:

 − presentazione a mano presso uno degli sportelli del proto-
collo di Regione Lombardia;

 − tramite raccomandata con Avviso di ricevimento A/R al se-
guente indirizzo: Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano;

 − attraverso posta elettronica certificata (PEC), tramite l’uti-
lizzo della posta certificata (PEC) personale del candida-
to, all’indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it; in tal 
caso la domanda dovrà essere sottoscritta mediante firma 
digitale rilasciata da uno degli organismi certificatori rico-
nosciuti a livello nazionale.

Sul plico di spedizione o nella PEC di trasmissione della do-
manda dovrà essere apposta la seguente dicitura «Candidatu-
ra a componente del Comitato Tecnico-Scientifico Legislativo».

Le domande si considerano presentate:
 − per domande presentate presso uno degli sportelli del pro-
tocollo, alla data riportata dal timbro dell’ufficio di proto-
collo della Giunta regionale;

 − per domande inviate tramite raccomandata, alla data di ri-
cezione presso il protocollo di Regione Lombardia; non saran-
no pertanto accolte le domande pervenute agli sportelli del 
protocollo oltre il termine di scadenza anche se recanti timbro 
dell’ufficio postale accettante entro il termine predetto;

 − per domande inviate tramite PEC, alla data attribuita dal 
server di posta elettronica certificata di Regione Lombar-
dia alla PEC in entrata.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute 
prima della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Unità Or-
ganizzativa Legislativo, semplificazione normativa, rapporti con il 
Consiglio regionale (tel. 02.6765.8361, 02.6765.4372).

IX. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI (AI SENSI DEL D.LGS. 
N. 196/2003 E NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679/2016) 
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali), e nel rispetto del Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, la Giun-
ta Regionale della Lombardia, in qualità di titolare del trattamen-
to, è tenuta a fornire idonee informazioni relative al trattamento 
dei dati personali raccolti a seguito del presente Avviso.

Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
n. 2016/679 e il d.lgs. n. 196/2003 c.d. Codice Privacy prevedo-
no la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone 
fisiche e di altri soggetti, in particolare il diritto alla protezione dei 
dati personali. 

Secondo il regolamento e il decreto indicati, tale trattamento 
dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, perti-
nenza, trasparenza e alla tutela della riservatezza e dei diritti. 

1. Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono trattati per finalità strettamente 

connesse e strumentali all’individuazione di esterni all’ammi-
nistrazione regionale cui conferire l’incarico di componente di 
comitato tecnico scientifico ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. 
b) della l.r. 20/2008 e di gestire, conseguentemente, il rapporto 
instaurato.

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto 
dell’art. 65, comma 1, lett. e), del d.lgs. 196/2003 (Diritti politici e 
pubblicità dell’attività di organi) e con le modalità di cui al Re-
golamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudi-
ziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanita-
rie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione 
Lombardia (Regolamento regionale n. 3 del 24 dicembre 2012).

2. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia, con se-

de in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, nella persona 
del suo legale rappresentante.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e ne-

cessario per l’affidamento dell’incarico di consulenza e la ge-
stione del rapporto. Il mancato conferimento comporta l’inam-
missibilità della candidatura. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali
Il trattamento implica la comunicazione dei dati al Consiglio 

regionale, ai sensi dell’art. 8, comma 4 della l.r. 20/2008, ai sog-
getti pubblici istituzionalmente preposti alla verifica degli obbli-
ghi fiscali e previdenziali, nonché al Dipartimento della funzione 
pubblica ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001.

Sulla veridicità della dichiarazione possono essere effet-
tuati controlli a campione ai sensi dell’art. 71 e seguenti del 
d.p.r. 445/2000.

5. Modalità di trattamento dei dati
I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incarica-

ti mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed 
elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche infor-
matizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. 

Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato 
con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate alle fi-
nalità di cui alla presente informativa.

Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e con-
formi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali.

Il soggetti incaricati sono è adeguatamente istruiti dal titolare 
per operare seguendo i requisiti di sicurezza e protezione dei da-
ti equivalenti a quelli offerti dal titolare. I dati non sono oggetto 
di profilazione.

6. Conservazione dei dati
I dati saranno conservati fino al termine della XI Legislatura.

7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi 
del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 
d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento europeo sulla protezione dei 
dati personali n. 679/2016. I diritti consistono nel poter richiedere 
al titolare: 

1. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle informazioni in merito al 
trattamento in atto; la rettifica, senza ingiustificato ritardo, 
dei suoi dati perché inesatti.

2. la cancellazione dei suoi dati (diritto all’oblio), quando ri-
tenga che:

 − non sussistano più le condizioni che rendono necessa-
rio l’utilizzo del dato; 

 − ritenga illecito il trattamento;
 − voglia revocare il consenso (nei casi che lo consento-
no, cioè quando non sussistano altri fondamenti giuridi-
ci che lo giustificano);

 − per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell’Unione Europea o dallo Stato membro cui è sog-
getto il titolare del trattamento;

mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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 − si opponga al trattamento ai sensi dell’articolo 21 pa-
ragrafo 1, del Regolamento UE n. 679/2016 e non sussi-
sta alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento, oppure si opponga al trattamento ai sensi 
dell’articolo 21, paragrafo 2;

e quando non ricorra una delle seguenti situazioni che 
non consentono la cancellazione: 

 − esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 
informazione;

 − adempimento di un obbligo legale che richieda il trat-
tamento previsto dall’Unione o dallo Stato membro cui 
è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzio-
ne di un compito svolto nel pubblico interesse oppure 
nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento;

 − motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica 
sicurezza;

 − motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche sto-
riche o scientifiche o ai fini statistici in quanto il diritto 
applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seria-
mente compromettere il raggiungimento degli obiettivi 
di tale trattamento; o

 − accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede 
giudiziaria.

3. la limitazione del trattamento, eccetto quando ricorrano i 
seguenti casi:

 − esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 
informazione;

 − adempimento di un obbligo legale che richieda il trat-
tamento previsto dall’Unione o dallo Stato membro cui 
è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzio-
ne di un compito svolto nel pubblico interesse oppure 
nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento;

 − motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica 
sicurezza;

 − motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche sto-
riche o scientifiche o ai fini statistici in quanto il diritto 
applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seria-
mente compromettere il raggiungimento degli obiettivi 
di tale trattamento; o

 − accertamento, esercizio, difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 

L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo a un’auto-
rità di controllo.

Per l’esercizio dei diritti summenzionati l’interessato può rivol-
gere le sue richieste al Direttore dell’Area Affari Istituzionali, Gian-
carla Neva Sbrissa, il cui indirizzo di contatto è neva_sbrissa@re-
gione.lombardia.it, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli 
artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016.

X. PUBBLICAZIONE 
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, ed è reso disponibile 
sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Antonello Turturiello

mailto:neva_sbrissa@regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 23 aprile 2018 - n. 66
Presidenza - Avviso ai sensi dell’art. 8, comma 2, l.r. 20/2008, 
per l’individuazione di esperti esterni cui conferire l’incarico di 
componente del comitato tecnico-scientifico semplificazione

I. INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO 
TECNICO-SCIENTIFICO SEMPLIFICAZIONE

La Giunta regionale, con d.g.r. n. XI/61 del 23  aprile  2018, 
Allegato B, ha costituito il Comitato Tecnico Scientifico Sempli-
ficazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), legge regionale 
7 luglio 2008, n. 20 («Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale»), quale organismo a caratte-
re consultivo a supporto delle strutture della Giunta regionale. 
Il Comitato svolge le analisi e gli approfondimenti necessari a 
sviluppare concrete azioni di semplificazione dell’attività di Re-
gione Lombardia, anche in connessione con gli enti locali e le 
autonomie funzionali, al fine di migliorare ed ottimizzare la frui-
bilità da parte di cittadini, imprese e istituzioni dei servizi e delle 
misure erogate.

Il Comitato formula al riguardo proposte di semplificazione 
amministrativa e di revisione dei processi gestionali di compe-
tenza di Regione Lombardia promuovendo, a partire dal con-
solidamento degli strumenti previsti dal legislatore regionale, la 
diffusione di best practice funzionali ad agevolare i rapporti tra 
l’amministrazione regionale e gli stakeholders e utenti finali.

Il Comitato è composto da esperti esterni in numero compre-
so tra 5 e 7, in possesso di particolare e comprovata qualificazio-
ne ed esperienza nei seguenti settori:

 − organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico;
 − processi informatici e telematici;
 − comunicazione;
 − analisi e gestione dei fabbisogni.

II. REQUISITI
Sono richiesti il possesso di:

 − diploma di laurea (magistrale, specialistica o secondo il 
vecchio ordinamento) in discipline afferenti ai settori di in-
tervento di competenza del comitato ed

 − esperienza professionale maturata in attività di innovazio-
ne tecnologica e/o amministrativa e/o comunicativa con-
nessa a processi di produzione o erogazione di servizi.

Non può assumere l’incarico chi versa in una delle situazio-
ni di incompatibilità ovvero in una delle situazioni di conflitto 
di interessi, rispettivamente previste dagli artt. 6 e 7 della legge 
regionale 10 dicembre 2008, n. 32 («Disciplina delle nomine e 
designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Re-
gione»). Non può altresì ricoprire l’incarico chi si trova in una del-
le condizioni previste dall’art. 5 della l.r. 32/2008 e dall’art. 7 del 
Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 («Testo unico delle 
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire 
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definiti-
ve di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, 
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190»).

Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, l’incarico è su-
bordinato all’acquisizione dell’autorizzazione dell’amministrazio-
ne di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull’ordinamento del la-
voro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»).

III. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
A seguito di istruttoria tecnica da parte delle competenti strut-

ture regionali, sarà rassegnato alla Giunta regionale l’elenco di 
tutte le candidature in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso. 

La nomina dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico 
Semplificazione e del suo coordinatore sarà successivamente 
effettuata da parte della Giunta regionale che procederà con 
apposita deliberazione, in modo che la composizione del comi-
tato assicuri l’adeguato e bilanciato presidio dei settori di inter-
vento cui è preposto lo stesso.

Il presente Avviso non dà luogo ad alcun concorso pubblico, 
né a procedure selettive che comportano formazione di gra-
duatorie o valutazioni comparative. 

Con successivo provvedimento di Giunta, non prima di 
10 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, sono nominati i componenti 
del Comitato e il coordinatore dello stesso. Il presente Avviso ha 
validità, ai fini dell’acquisizione di successive candidature, per 
tutta la durata della Legislatura.

IV. DURATA
La durata del Comitato Tecnico Scientifico Semplificazione è 

fissata fino alla fine della XI legislatura regionale, coincidente 
con la proclamazione del Presidente della Regione eletto a se-
guito di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

La durata degli incarichi dei singoli componenti è fissata al 
31 dicembre 2020.

V. COMPENSO
Il compenso è determinato nella misura fissa annua di eu-

ro 21.000,00 per il coordinatore del Comitato e di euro 18.500,00 
per gli altri componenti. Ai componenti spetta altresì un com-
penso pari a 200,00 euro per ogni seduta, a titolo di gettone di 
presenza.

I compensi devono intendersi al lordo degli oneri previdenziali 
e delle ritenute fiscali e al netto dell’IVA quando dovuta. 

Ai componenti non residenti nel territorio della Lombardia, 
spetta il rimborso delle spese, intese esclusivamente come spe-
se di trasporto sostenute per la partecipazione alle sedute, nella 
misura e alle condizioni corrispondenti a quelle spettanti al per-
sonale dirigente regionale, con esclusione delle indennità sup-
plementari e dei rimborsi per eventuali spese di assicurazione 
sulla vita, nonché della facoltà di utilizzare il mezzo proprio.

Fatto salvo il rimborso delle spese sostenute:
 − il compenso non è dovuto per i soggetti già lavoratori pri-
vati o pubblici, dipendenti o autonomi, collocati in quie-
scenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del decreto legge 6 lu-
glio 2012, n. 95 («Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»);

 − l’incarico è a titolo gratuito per i titolari di cariche elettive, 
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2010, 
n.  19 («Disposizioni per l’attuazione della programmazio-
ne economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter 
della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla con-
tabilità della Regione) - Collegato 2011»).

Il compenso ai singoli componenti è corrisposto in quota par-
te in considerazione del mese in cui ha svolgimento la prima 
seduta del comitato. 

VI. DOVERI DEI COMPONENTI DEL COMITATO 
E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

Il Comitato si riunisce, di norma, in forma collegiale una volta 
ogni due settimane.

Ai fini dello svolgimento delle sedute collegiali, i componenti 
sono tenuti a presentare contenuti scritti riferiti ai temi posti all’or-
dine del giorno.

Ciascun componente è altresì tenuto, senza compensi sup-
pletivi, a fornire, per iscritto, i pareri e/o gli ulteriori approfondi-
menti richiesti dagli uffici regionali, nonché a collaborare, lad-
dove richiesto, con gli stessi per attuare e monitorare le iniziative 
di semplificazione individuate, prospettando interventi correttivi, 
ove necessari.

Ulteriori modalità di funzionamento del Comitato Tecnico 
Scientifico Semplificazione sono definite, sentito il coordinatore 
del Comitato stesso, dalla struttura della Giunta regionale, che 
verrà individuata quale riferimento operativo del Comitato. 

VII. CESSAZIONE DEGLI INCARICHI
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 26 mag-

gio  2017, n.  15 («Legge di semplificazione  2017»), in caso di 
cessazione contestuale anticipata, per dimissioni o per altre 
cause, della maggioranza dei componenti del comitato, l’intero 
organismo decade ed è ricostituito, secondo le ordinarie pro-
cedure di nomina, entro sessanta giorni dal venir meno della 
maggioranza.

Costituisce causa di decadenza dall’incarico la violazione 
degli obblighi previsti in materia di prevenzione della corruzione 
e di trasparenza dal Piano Triennale di Prevenzione della Corru-
zione e della Trasparenza adottato dalla Giunta regionale. Sono 
altresì valutate come cause di decadenza l’inosservanza delle 
modalità di funzionamento del comitato, nonché specifiche ina-
dempienze degli obblighi connessi all’incarico.

I componenti sono tenuti in particolare a prevenire qualun-
que ipotesi di conflitto di interessi derivante dallo svolgimento 
delle proprie attività scientifiche o professionali.
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VIII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA CANDIDATURA 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura devo-
no presentare domanda, redatta in carta semplice, corredata 
da dettagliato curriculum vitae in formato europeo debitamen-
te sottoscritto.

La domanda, corredata dalla fotocopia di un documento di 
identità valido, deve contenere, a pena di inammissibilità, le se-
guenti dichiarazioni, rilasciate ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 
n. 445/2000:

 − nome e cognome;
 − data e luogo di nascita;
 − diploma di laurea (magistrale, specialistica o secondo il 
vecchio ordinamento) in discipline afferenti ai settori di in-
tervento di competenza del comitato;

 − indicazione dell’esperienza professionale maturata in at-
tività di innovazione tecnologica e/o amministrativa e/o 
comunicativa connessa a processi di produzione o eroga-
zione di servizi;

 − indirizzo di residenza;
 − domicilio presso cui ricevere ogni necessaria 
comunicazione;

 − dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di 
incompatibilità, ovvero in una delle situazioni di conflit-
to di interessi, rispettivamente di cui agli artt.  6 e 7 della 
l.r. 32/2008;

 − dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni pre-
viste dall’art.  5 della l.r.  32/2008 e dall’art.  7 del d.lgs. 
n. 235/2012;

 − indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Re-
gione Lombardia e gli enti di cui agli allegati A1 e A2 della 
l.r. 30/2006;

 − dichiarazione contenente l’attestazione di essere/non 
essere collocato in quiescenza e/o in altra situazione 
pensionistica; 

 − dichiarazione di essere/non essere titolare di cariche 
elettive; 

 − dichiarazione di essere/non essere dipendente di ammini-
strazioni pubbliche (nel primo caso l’incarico sarà confe-
rito subordinatamente all’acquisizione delle autorizzazioni 
delle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell’artico-
lo 53 del d.lgs. n. 165/2001);

 − disponibilità all’accettazione dell’incarico.
La domanda dovrà altresì contenere la dichiarazione di con-

senso al trattamento dei dati personali, in relazione a quanto 
previsto dal successivo paragrafo IX del presente Avviso.

La domanda dovrà essere inoltrata a Regione Lombardia - Di-
rezione Generale Presidenza - Area Affari Istituzionali attraverso 
una delle seguenti modalità:

 − presentazione a mano presso uno degli sportelli del proto-
collo di Regione Lombardia;

 − tramite raccomandata con avviso di ricevimento A/R al se-
guente indirizzo: Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano;

 − attraverso posta elettronica certificata (PEC), tramite l’uti-
lizzo della posta certificata (PEC) personale del candida-
to, all’indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it; in tal 
caso la domanda dovrà essere sottoscritta mediante firma 
digitale rilasciata da uno degli organismi certificatori rico-
nosciuti a livello nazionale.

Sul plico di spedizione o nella PEC di trasmissione della doman-
da dovrà essere apposta la seguente dicitura «Candidatura a 
componente del Comitato Tecnico-Scientifico Semplificazione».

Le domande si considerano presentate:
 − per domande presentate presso uno degli sportelli del pro-
tocollo, alla data riportata dal timbro dell’ufficio di proto-
collo della Giunta regionale;

 − per domande inviate tramite raccomandata, alla data di 
ricezione presso il protocollo di Regione Lombardia; non 
saranno pertanto accolte le domande pervenute agli 
sportelli del protocollo oltre il termine di scadenza anche 
se recanti timbro dell’ufficio postale accettante entro il ter-
mine predetto;

 − per domande inviate tramite PEC, alla data attribuita dal 
server di posta elettronica certificata di Regione Lombar-
dia alla PEC in entrata.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute 
prima della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia.

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Direttore 
dell’Area Affari Istituzionali (tel. 02.6765.4745, 02.6765.5141).

IX. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI (AI SENSI DEL D.LGS. 
N. 196/2003 E NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO EUROPEOSULLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679/2016) 
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali), e nel rispetto del Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, la Giun-
ta regionale della Lombardia, in qualità di titolare del trattamen-
to, è tenuta a fornire idonee informazioni relative al trattamento 
dei dati personali raccolti a seguito del presente Avviso.

Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
n. 2016/679 e il d.lgs. n. 196/2003 c.d. Codice Privacy prevedo-
no la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone 
fisiche e di altri soggetti, in particolare il diritto alla protezione dei 
dati personali. 

Secondo il regolamento e il decreto indicati, tale trattamento 
dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, perti-
nenza, trasparenza e alla tutela della riservatezza e dei diritti.

1. Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono trattati per finalità strettamente con-

nesse e strumentali all’individuazione di esterni all’amministrazio-
ne regionale cui conferire l’incarico di componente di comita-
to tecnico scientifico ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) della 
l.r. 20/2008 e di gestire, conseguentemente, il rapporto instaurato.

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto 
dell’art. 65, comma 1, lett. e), del d.lgs. 196/2003 (Diritti politici e 
pubblicità dell’attività di organi) e con le modalità di cui al Re-
golamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudi-
ziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanita-
rie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione 
Lombardia (Regolamento regionale n. 3 del 24 dicembre 2012).

2. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia, con se-

de in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, nella persona 
del suo legale rappresentante.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e ne-

cessario per l’affidamento dell’incarico di consulenza e la ge-
stione del rapporto. Il mancato conferimento comporta l’inam-
missibilità della candidatura. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali
Il trattamento implica la comunicazione dei dati al Consiglio 

regionale, ai sensi dell’art. 8, comma 4 della l.r. 20/2008, ai sog-
getti pubblici istituzionalmente preposti alla verifica degli obbli-
ghi fiscali e previdenziali, nonché al Dipartimento della funzione 
pubblica ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001.

Sulla veridicità della dichiarazione possono essere effet-
tuati controlli a campione ai sensi dell’art.  71 e seguenti del 
d.p.r. 445/2000.

5. Modalità di trattamento dei dati
I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incarica-

ti mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed 
elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche infor-
matizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. 

Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato 
con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate alle fi-
nalità di cui alla presente informativa.

Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e con-
formi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali.

I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare 
per operare seguendo i requisiti di sicurezza e protezione dei da-
ti equivalenti a quelli offerti dal titolare.

I dati non sono oggetto di profilazione.
6. Conservazione dei dati

I dati saranno conservati fino al termine della XI Legislatura.
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi 

del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016
L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento europeo sulla protezione 
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dei dati personali n. 679/2016. I diritti consistono nel poter richie-
dere al titolare: 

1. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’ac-
cesso ai dati personali e alle informazioni in merito al trat-
tamento in atto; la rettifica, senza ingiustificato ritardo, dei 
suoi dati perché inesatti.

2. la cancellazione dei suoi dati (diritto all’oblio), quando ri-
tenga che:

 − non sussistano più le condizioni che rendono necessario 
l’utilizzo del dato; 

 − ritenga illecito il trattamento;
 − voglia revocare il consenso (nei casi che lo consentono, 
cioè quando non sussistano altri fondamenti giuridici che 
lo giustificano);

 − per adempiere un obbligo legale previso dal diritto dell’U-
nione Europea o dallo Stato membro cui è soggetto il tito-
lare del trattamento;

 − si opponga al trattamento ai sensi dell’articolo 21 paragra-
fo 1, del Regolamento UE n. 679/2016 e non sussista alcun 
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, 
oppure si opponga al trattamento ai sensi dell’articolo 21, 
paragrafo 2;
e quando non ricorra una delle seguenti situazioni che 
non consentono la cancellazione: 

 − esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 
informazione;

 − adempimento di un obbligo legale che richieda il trat-
tamento previsto dall’Unione o dallo Stato membro cui 
è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzio-
ne di un compito svolto nel pubblico interesse oppure 
nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento;

 − motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica 
sicurezza;

 − motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche sto-
riche o scientifiche o ai fini statistici in quanto il diritto 
applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seria-
mente compromettere il raggiungimento degli obiettivi 
di tale trattamento; o

 − accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede 
giudiziaria.

3. la limitazione del trattamento, eccetto quando ricorrano i 
seguenti casi:

 − esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 
informazione;

 − adempimento di un obbligo legale che richieda il trat-
tamento previsto dall’Unione o dallo Stato membro cui è 
soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un 
compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

 − motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica 
sicurezza;

 − motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche 
o scientifiche o ai fini statistici in quanto il diritto applicabile 
è suscettibile di rendere impossibile o seriamente compro-
mettere il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento; 
o

 − accertamento, esercizio, difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 

L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo a un’auto-
rità di controllo.

Per l’esercizio dei diritti summenzionati l’interessato può rivol-
gere le sue richieste al Direttore dell’Area Affari Istituzionali, Gian-
carla Neva Sbrissa, il cui indirizzo di contatto è: neva_sbrissa@re-
gione.lombardia.it, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli 
artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016.

X. PUBBLICAZIONE 
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, ed è altresì reso dispo-
nibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Antonello Turturiello
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Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, 
per la copertura di n.  1 posto a tempo pieno di istruttore 
informatico, categoria C, riservato esclusivamente ai soggetti 
appartenenti alle categorie protette di cui all’art.  1 della l. 
n. 68/1999

È indetto avviso di mobilità, ai sensi dell’art.  30 del d.lgs. 
n. 165/2001, per la copertura di

• n. 1 posto a tempo pieno di Istruttore Informatico, catego-
ria C, riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle 
categorie protette di cui all’art. 1 della l. n. 68/1999. 

Scadenza presentazione domande: ore 13,00 di venerdì 
18 maggio 2018
Colloqui: ore 10,00 di mercoledì 23 maggio 2018 
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet: www.
comune.caravaggio.bg.it.
Caravaggio, 18 aprile 2018

Il responsabile del servizio affari generali
Maria Elisa Maggioni 

http://www.comune.caravaggio.bg.it
http://www.comune.caravaggio.bg.it
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Comune di Cerro Maggiore (MI)
Ricerca di personale tramite mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001, per la copertura di 
n. 1 posto di assistente servizi amministrativi - cat. C, presso 
l’area affari generali - settore demografico

È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001 per la copertura di

• n. 1 posto di Assistente servizi amministrativi Cat. C presso 
l’Area Affari Generali - Settore Demografico.

Scadenza di presentazione delle domande: 21 maggio 2018.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono 
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.
cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Ban-
di di concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’Ufficio Personale tel. 0331/423648 - 423647.
Cerro Maggiore, 20 aprile 2018

Il dirigente area affari generali
 Gabriella Ferrazzano

http://www.cerromaggiore.org
http://www.cerromaggiore.org
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Comune di Cerro Maggiore (MI)
Ricerca di personale tramite mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001, per la copertura di 
n. 1 posto di assistente servizi amministrativi - cat. C, presso 
l’area affari generali - settore demografico - a part-time 30 ore 
settimanali

È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 
30, comma 1, del d.lgs. 165/2001 per la copertura di

• n. 1 posto di Assistente Servizi amministrativi Cat. C presso 
l’Area Affari Generali - Settore Demografico - a part-time 
30 ore settimanali.

Scadenza di presentazione delle domande: 21 maggio 2018.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono 
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.
cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Ban-
di di concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’Ufficio Personale tel. 0331/423648 - 423647.
Cerro Maggiore, 20 aprile 2018

Il dirigente area affari generali
Gabriella Ferrazzano

http://www.cerromaggiore.org
http://www.cerromaggiore.org
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Comune di Cerro Maggiore (MI)
Ricerca di personale tramite mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001, per la copertura di 
n. 1 posto di specialista - cat. D - cat. giuridica di accesso D1 
- a tempo pieno, presso l’area servizi alla persona - settore 
educativo culturale

È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 
30, comma 1, del d.lgs. 165/2001 per la copertura di

• n. 1 posto di Specialista - Cat. D - Cat. giuridica di acces-
so D1 - a tempo pieno presso l’Area Servizi alla Persona - Set-
tore Educativo - Culturale.

Scadenza di presentazione delle domande: 21 maggio 2018.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono 
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.
cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Ban-
di di concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’Ufficio Personale tel. 0331/423648 - 423647.
Cerro Maggiore, 20 aprile 2018

Il dirigente area affari generali
 Gabriella Ferrazzano

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

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

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

• n. 1 posto di Istruttore Tecnico, categoria C (ex 6^ q.f.),
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda tra-
mite modulo on-line sul sito istituzionale dell’ente è fissato per: 
ore 12.00 del 17 maggio 2018.
Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono repe-
ribili sul sito internet comunale: www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Con-
corso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra 
enti per n. 1 posto di Istruttore tecnico - cat. C, ovvero collegan-
dosi direttamente tramite il link di seguito riportato: http://www.
comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26236.
ATTENZIONE: NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRA-
VERSO ALTRI CANALI.
Riguardo i requisiti e la documentazione da allegare alla do-
manda si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni 
contenute nell’avviso di selezione.
Per informazioni: contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 
02/66023.392, .391, .316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: con-
corsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Il dirigente
Gianluca Caruso

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26236
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26236
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti 
- ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 - di n. 3 posti di 
collaboratore amministrativo, categoria B3 (ex quinta q.f.)

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

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

• n. 3 posti di Collaboratore Amministrativo, categoria B3 (ex 
quinta q.f.), con riserva per n. 1 posto agli iscritti alle liste 
dell’art. 18 della legge 68/1999 e ss.mm.ii.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda tra-
mite modulo on-line sul sito istituzionale dell’ente è fissato per: 
ore 12.00 del 29 maggio 2018.
Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono re-
peribili sul sito internet comunale: www.comune.cinisello-balsa-
mo.mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di 
Concorso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità 
tra enti per n. 3 posti di Collaboratore amministrativo - cat. B3, 
ovvero collegandosi direttamente tramite il link di seguito ri-
portato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.
php?article26560.
ATTENZIONE: NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRA-
VERSO ALTRI CANALI.
Riguardo i requisiti e la documentazione da allegare alla do-
manda si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni 
contenute nell’avviso di selezione.
Per informazioni: contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 
02/66023.391, .392, .316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: con-
corsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Il dirigente
Gianluca Caruso

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26560
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26560
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti 
- ai sensi dell’art.  30 del d.lgs. n.  165/2001 - di n.  1 posto 
di istruttore direttivo dei servizi amministrativi (Avvocato), 
categoria D (ex settima q.f.)

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

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

• n. 1 posto di Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi (Av-
vocato), categoria  D (ex settima  q.f.), per assegnazione 
presso Settore - Affari Generali e Audit - Servizio Supporto 
Legale.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda tra-
mite modulo on-line sul sito istituzionale dell’ente è fissato per: 
ore 12.00 del 29 maggio 2018. 
Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono repe-
ribili sul sito internet comunale: www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Con-
corso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra 
enti per n. 1 posto di Istruttore direttivo dei servizi amministrativi 
(Avvocato) - cat. D, ovvero collegandosi direttamente tramite il 
link di seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it/spip.php?article26552.
ATTENZIONE: NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRA-
VERSO ALTRI CANALI.
Riguardo i requisiti e la documentazione da allegare alla do-
manda si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni 
contenute nell’avviso di selezione.
Per informazioni: contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 
02/66023.391, .392, .316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: con-
corsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Il dirigente
Gianluca Caruso

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26552
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti 
- ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 - di n. 5 posti di 
istruttore direttivo dei servizi amministrativi, categoria  D (ex 
settima q.f.)

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

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

• n. 5 posti di Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi, cate-
goria D (ex settima q.f.).

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda tra-
mite modulo on-line sul sito istituzionale dell’ente è fissato per: 
ore 12.00 del 29 maggio 2018. 
Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono repe-
ribili sul sito internet comunale: www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Con-
corso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra 
enti per N. 5 posti di Istruttore direttivo dei servizi amministrativi 
- cat. D, ovvero collegandosi direttamente tramite il link di segui-
to riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.
php?article26551.
ATTENZIONE: NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRA-
VERSO ALTRI CANALI.
Riguardo i requisiti e la documentazione da allegare alla do-
manda si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni 
contenute nell’avviso di selezione.
Per informazioni: contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 
02/66023.391, .392, .316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: con-
corsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Il dirigente
Gianluca Caruso

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26551
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti 
- ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 - di n. 2 posti di 
istruttore dei servizi amministrativi, categoria C (ex sesta q.f.)

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

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

• n. 2 posti di Istruttore dei Servizi Amministrativi, categoria C 
(ex sesta q.f.).

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda tra-
mite modulo on-line sul sito istituzionale dell’ente è fissato per: 
ore 12.00 del 29 maggio 2018.
Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono re-
peribili sul sito internet comunale: www.comune.cinisello-balsa-
mo.mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di 
Concorso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità 
tra enti per n. 2 posti di Istruttore dei servizi amministrativi - cat. 
C, ovvero collegandosi direttamente tramite il link di seguito 
riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.
php?article26559.
ATTENZIONE: NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRA-
VERSO ALTRI CANALI.
Riguardo i requisiti e la documentazione da allegare alla do-
manda si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni 
contenute nell’avviso di selezione.
Per informazioni contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 
02/66023.391, .392, .316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: con-
corsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Il dirigente
Gianluca Caruso

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti 
- ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 - di n. 1 posto di 
istruttore socioculturale educativo (asili nido), categoria  C 
(ex sesta q.f.)

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

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

• n. 1 posto di Istruttore Socioculturale Educativo (asili nido), 
categoria C (ex sesta q.f.).

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda tra-
mite modulo on-line sul sito istituzionale dell’ente è fissato per: 
ore 12.00 del 29 maggio 2018. 
Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono repe-
ribili sul sito internet comunale: www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Con-
corso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra 
enti per n. 1 posto di Istruttore socioculturale educativo (Asili Ni-
do) - cat. C, ovvero collegandosi direttamente tramite il link di 
seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/
spip.php?article26557.
ATTENZIONE: NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRA-
VERSO ALTRI CANALI.
Riguardo i requisiti e la documentazione da allegare alla do-
manda si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni 
contenute nell’avviso di selezione.
Per informazioni: contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 
02/66023.391, .392, .316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: con-
corsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Il dirigente
Gianluca Caruso

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti 
- ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 - di n. 1 posto di 
assistente sociale, categoria D (ex settima q.f.)

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

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

• n. 1 posto di Assistente Sociale, categoria D (ex settima q.f.).
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda tra-
mite modulo on-line sul sito istituzionale dell’ente è fissato per: 
ore 12.00 del 29 maggio 2018. 
Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono repe-
ribili sul sito internet comunale: www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Con-
corso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra 
enti per n. 1 posto di Assistente sociale - cat. D, ovvero collegan-
dosi direttamente tramite il link di seguito riportato: http://www.
comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26553.
ATTENZIONE: NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRA-
VERSO ALTRI CANALI.
Riguardo i requisiti e la documentazione da allegare alla do-
manda si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni 
contenute nell’avviso di selezione.
Per informazioni: contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 
02/66023.391, .392, .316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: con-
corsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Il dirigente
Gianluca Caruso

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26553
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26553
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti 
- ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 - di n. 2 posti di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D (ex settima q.f.)

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

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

• n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D (ex set-
tima q.f.).
Assegnazioni:

 − n. 1 posto a Unità di Progetto Energia e Ambiente (attività 
prevalente: protezione civile);

 − n. 1 posto a Settore Governo del Territorio e Infrastruttu-
re (attività prevalente: progettazione inerente i lavori 
pubblici).

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda tra-
mite modulo on-line sul sito istituzionale dell’ente è fissato per: 
ore 12.00 del 29 maggio 2018. 
Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono repe-
ribili sul sito internet comunale: www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Con-
corso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra 
enti per n. 2 posti di Istruttore direttivo tecnico - cat. D, ovvero col-
legandosi direttamente tramite il link di seguito riportato: http://
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26550.
ATTENZIONE: NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRA-
VERSO ALTRI CANALI.
Riguardo i requisiti e la documentazione da allegare alla do-
manda si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni 
contenute nell’avviso di selezione.
Per informazioni: contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 
02/66023.391, .392, .316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: con-
corsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Il dirigente
Gianluca Caruso

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26550
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26550
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti 
- ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 - di n. 1 posto di 
addetto di comunicazione, categoria C (ex sesta q.f.)

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

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

• n. 1 posto di Addetto di Comunicazione, categoria C (ex 
sesta q.f.), da assegnare all’Unità di Progetto: Informazione, 
Comunicazione e Web Staff.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda tra-
mite modulo on-line sul sito istituzionale dell’ente è fissato per: 
ore 12.00 del 29 maggio 2018. 
Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono repe-
ribili sul sito internet comunale: www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Con-
corso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra en-
ti per n. 1 posto di Addetto di comunicazione - cat. C, ovvero col-
legandosi direttamente tramite il link di seguito riportato: http://
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26556.
ATTENZIONE: NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRA-
VERSO ALTRI CANALI.
Riguardo i requisiti e la documentazione da allegare alla do-
manda si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni 
contenute nell’avviso di selezione.
Per informazioni: contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 
02/66023.391, .392, .316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: con-
corsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Il dirigente
Gianluca Caruso

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26556
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26556
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti 
- ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 - di n. 3 posti di 
esecutore tecnico necroforo, categoria B (ex quarta q.f.)

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

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

• n. 3 posti di Esecutore Tecnico Necroforo, categoria B (ex 
quarta q.f.).

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda tra-
mite modulo on-line sul sito istituzionale dell’ente è fissato per: 
ore 12.00 del 29 maggio 2018. 
Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono repe-
ribili sul sito internet comunale: www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Con-
corso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra en-
ti per n. 3 posti di Esecutore tecnico necroforo - cat. B, ovvero col-
legandosi direttamente tramite il link di seguito riportato: http://
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26558.
ATTENZIONE: NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRA-
VERSO ALTRI CANALI.
Riguardo i requisiti e la documentazione da allegare alla do-
manda si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni 
contenute nell’avviso di selezione.
Per informazioni: contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 
02/66023.391, .392, .316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: con-
corsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Il dirigente
Gianluca Caruso

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26558
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26558
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Comune di Limbiate (MB)
Procedura di mobilità esterna volontaria per il personale 
in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche 
amministrazioni per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato e pieno di «assistente sociale» - categoria 
giuridica d’accesso D1 - da assegnare al «settore welfare»

SI RENDE NOTO CHE
è indetta procedura di mobilità esterna volontaria per il perso-
nale in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche ammi-
nistrazioni per la copertura di UN posto a tempo indeterminato 
e pieno di:

• «Assistente Sociale» - Categoria giuridica d’accesso D1
da assegnare al «Settore Welfare»

Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammis-
sione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituziona-
le dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it. in > Amministrazione 
Trasparente > Bandi di Concorso e/o in > HOME.

La domanda d’ammissione deve essere presentata unica-
mente ON LINE mediante accesso al sito del Comune seguen-
do le indicazioni riportate nell’avviso di mobilità.

Le domande di ammissione potranno essere presentate a 
decorrere dal 24 aprile 2018 e sino alle ore 23,59 del giorno 
24 maggio 2018.

Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire 
la domanda tramite il portale dedicato.

Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Personale: 
tel. 02/99097229/243.

http://www.comune.limbiate.mb.it
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Comune di Novedrate (CO)
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna preconcorsuale 
per la copertura di n.  1 posto di commissario aggiunto di 
polizia locale - cat. D1 - a tempo pieno ed indeterminato

Si rende noto che in esecuzione della determinazione del Re-
sponsabile dell’Area Amministrazione Generale n.  91/RG del 
13 aprile 2018, è indetta una selezione pubblica per la copertura 
di:

• n. 1 posto di Commissario Aggiunto di Polizia Locale - Cat. D1 
- a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 - com-
ma 2bis - del d.lgs. n. 165/2001. 

Il testo integrale dell’avviso di mobilità è stato pubblicato sul 
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.novedrate.
co.it.

Le domande, redatte su carta semplice, dovranno pervenire 
al protocollo comunale entro le ore 13.00 del 17 maggio 2018. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di 
Novedrate - tel. 031/7897702.

Il responsabile del procedimento
Esposito Domenico

http://www.comune.novedrate.co.it
http://www.comune.novedrate.co.it
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Segrate Servizi s.p.a. (Socio unico Comune di Segrate) - 
Segrate (MI) 
Riapertura Termini per la presentazione delle domande alla 
selezione pubblica, per l’istituzione di un elenco di laureati 
in farmacia da cui attingere per incarichi libero professionali

RENDE NOTO CHE
Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle doman-

de alla selezione pubblica per l’istituzione di un elenco di laure-
ati in farmacia da cui attingere per incarichi libero professionali.

Restano valide le domande presentate in precedenza, con 
facoltà per i professionisti di procedere, entro il nuovo termine, 
all’eventuale integrazione della documentazione presentata.

Il termine per la consegna è fissato per il giorno 14 maggio 
2018 ore 13.00.

Non verranno considerate le domande che perverranno oltre 
tale data, farà fede la data attestata dal nostro Protocollo. 

Consultando il sito internet della «Segrate Servizi s.p.a.» all’indi-
rizzo www.segrateservizi.it «bandi e selezioni» è possibile scarica-
re copia del bando e del fac-simile della domanda.

Il direttore risorse umane 
 Lovotti Marina

http://www.segrateservizi.it
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Segrate Servizi s.p.a. (Socio unico Comune di Segrate) - 
Segrate (MI) 
Riapertura termini per la presentazione delle domande alla 
Selezione Pubblica, per l’assunzione a tempo determinato di 
n.  1 laureato in farmacia 1°  livello contratto per dipendenti 
delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti 
farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, 
laboratori farmaceutici full time 38 ore settimanali

RENDE NOTO CHE
Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle doman-

de alla selezione pubblica per

• n. 1 «laureato in Farmacia» 
Restano valide le domande presentate in precedenza, con 

facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all’e-
ventuale integrazione della documentazione presentata.

Il termine per la consegna è fissato per il giorno 14 maggio 
2018 ore 13.00 

Non verranno considerate le domande che perverranno oltre 
tale data, farà fede la data attestata dal nostro Protocollo. 

Consultando il sito internet della «Segrate Servizi s.p.a.» all’indi-
rizzo www.segrateservizi.it «bandi e selezioni» è possibile scarica-
re copia del bando e del fac-simile della domanda.

Il direttore risorse umane 
 Lovotti Marina

http://www.segrateservizi.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa «famiglia fragilità e reti sociosanitarie VCS» (distretto 
Valcamonica) afferente al dipartimento programmazione 
per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle 
sociali (PIPSS) - disciplina di psicologia o psicoterapia e 
contestuale sorteggio dei componenti della commissione di 
valutazione

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 
n. 236 del 12 aprile 2018 è indetto:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento

• dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Com-
plessa «Famiglia Fragilità e Reti Sociosanitarie Vcs» (Distretto 
Valcamonica) Afferente al Dipartimento Programmazione 
per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle 
Sociali (Pipss) - Disciplina di Psicologia o Psicoterapia.

Il presente avviso è emanato in conformità alle disposizioni 
contenute nel d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., nel d.p.r. n. 484/1997, nel 
d.l. n. 158/2012 convertito con legge n. 189/2012 nonché nella 
d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 avente ad oggetto «Approvazio-
ne delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure 
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa a dirigenti sanitari (area dirigenza medica, veterinaria 
e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, 
d.lgs. 502/92».

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA 
COMPLESSA RELATIVA ALL’INCARICO DI DIREZIONE DA CONFERI-
RE, SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO E SOGGETTIVO:

PROFILO OGGETTIVO:
Il Servizio Famiglia Fragilità e Reti Sociosanitarie VCS (Distretto 
Valcamonica) è Struttura Complessa del Dipartimento della 
Programmazione per l’Integrazione Prestazioni Sociosanita-
rie con quelle Sociali (PIPPSS) afferente alla Direzione Socio-
sanitaria. L’attività della struttura è finalizzata ad assicurare 
la programmazione e la realizzazione di interventi orientati a 
promuovere l’integrazione della rete d’offerta dei servizi socio-
sanitari e sociali secondo le indicazioni regionali ed i bisogni 
del territorio.
Alla struttura sono attribuite le seguenti funzioni:

 − analisi e valutazione dei bisogni ai fini della programmazio-
ne sociosanitaria e sociale attraverso lettura sistematica, in 
collaborazione con gli altri servizi dipartimentali, dei flussi 
delle strutture socio-sanitarie e sociali, degli esiti delle misu-
re e progetti, dei risultati delle attività di vigilanza delle strut-
ture e di monitoraggio delle risorse assegnate al territorio;

 − attuazione sperimentazioni e misure promosse dalla DG 
Welfare nell’area Famiglia e Fragilità quali ad esempio: 
progetti sperimentali consultori, Reti Antiviolenza, Reti Immi-
grazione, protocolli Tutela Minori, RSA Aperta, Residenzialità 
Assistita, Cure Intermedie;

 − attuazione progetti e sperimentazioni reti promossi da DG 
Reddito e Autonomia quali ad esempio: bonus famiglia, 
Reti di Conciliazione, finanziamenti per interventi strutturali, 
rete antiviolenza di genere;

 − governance dei percorsi di cura e integrazione Rete Strut-
ture accreditate area Famiglia e Fragilità;

 − governance dei percorsi di cura e integrazione Rete Strut-
ture accreditate area Dipendenze;

 − collaborazione allo svolgimento delle attività della Cabina 
di Regia del Dipartimento PIPPS ed alle attività programma-
te in collaborazione con gli organismi di governo dei Piani 
di Zona;

 − gestione dei rapporti con gli enti del Terzo Settore nell’am-
bito della programmazione aziendale;

 − gestione per quanto di competenza dei flussi informativi di 
monitoraggio e controllo verso la Regione e le strutture so-
ciosanitarie e socioassistenziali.

Caratteristiche organizzative 
Il Servizio Famiglia Fragilità e Reti Sociosanitarie VCS (Distret-
to Valcamonica) si configura come Struttura Complessa per 
i caratteri di strategicità e specializzazione delle materie trat-
tate nonché per la necessità di approccio multidisciplinare 
che richiede un elevato livello di integrazione con altre arti-
colazioni aziendali con particolare riferimento al Dipartimento 
Programmazione Accreditamento Acquisto Prestazioni Sani-
tarie e Sociosanitarie ed al Dipartimento Funzionale Program-

mazione Budget Sociosanitario e Sociale e con Enti esterni 
all’Agenzia.
La struttura concorre all’attività di governo della domanda 
nel sistema territoriale attraverso l’espletamento delle funzio-
ni di programmazione e realizzazione di percorsi di presa in 
carico delle persone in condizioni di fragilità e di disabilità, 
nonché di accoglienza dei bisogni delle famiglie e dei minori 
coinvolgendo la rete dei servizi e delle strutture pubbliche e 
private operanti nel territorio. 
Partecipa al raggiungimento degli obiettivi strategici azienda-
li, dispone di personale assegnato e di risorse di budget. 
Elementi tecnico-scientifici 
Conoscenza approfondita della normativa vigente nazionale 
e regionale inerente il governo dei servizi sociosanitari e so-
cioassistenziali compresa la gestione dei servizi e delle misu-
re sperimentali finalizzate alla presa in carico delle persone e 
delle famiglie in condizioni di fragilità. Conoscenza approfon-
dita delle metodiche per la valutazione multidimensionale dei 
bisogni e per la stesura dei piani assistenziali individualizzati. 
Capacità di utilizzare gli strumenti di analisi e le fonti dei dati 
necessari per la lettura dei bisogni di salute e la programma-
zione della rete d’offerta territoriale dei servizi sociosanitari e 
socioassistenziali.
PROFILO SOGGETTIVO:
Competenze professionali 
Il Direttore del Servizio Famiglia Fragilità e Reti Sociosanitarie 
VCS è responsabile: 

 − della gestione, per quanto di competenza, delle attività 
di informazione ai cittadini e delle relazioni con le Strut-
ture erogatrici di tipo sociosanitario e socioassistenziale 
nell’ambito delle funzioni dipartimentali e della program-
mazione aziendale;

 − della gestione dei rapporti con gli Uffici di Piano del territo-
rio nell’ambito delle attività di programmazione, di attua-
zione e di governo dei Piani di Zona con particolare rife-
rimento alla gestione dei piani di riparto dei fondi sociali 
nazionali e regionali;

 − dell’attuazione degli interventi di competenza nell’ambito 
dei Progetti, delle Sperimentazioni e delle Misure promosse 
dalla DG Welfare e dalla DG Reddito Autonomia e Inclusio-
ne Sociale nell’area Famiglia e Fragilità, Dipendenze, Disa-
bilità, Minori;

 − della predisposizione e attuazione di protocolli per il gover-
no della domanda ed il monitoraggio dei percorsi di cura 
nell’area Famiglia e Fragilità finalizzati ad assicurare la va-
lutazione multidimensionale dei bisogni, la presa in carico 
e la continuità assistenziale nella rete dei servizi sociosani-
tari e socio assistenziali;

 − della gestione per quanto di competenza dei flussi infor-
mativi di monitoraggio e controllo verso la Regione e le 
strutture sociosanitarie e socio assistenziali;

 − della gestione delle risorse assegnate alla struttura e della 
predisposizione degli atti di competenza del servizio ai fini 
dell’adozione dei provvedimenti aziendali.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione all’avviso sono prescritti i seguenti requi-
siti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea;
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del 
d.lgs.  165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’Avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lun-
go periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» 
o di «protezione sussidiaria». (Sono considerati familiari, 
secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il co-
niuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore 
a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti 
diretti a carico e quelli del coniuge).
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Per tutti i cittadini non in possesso della cittadinanza ita-
liana, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adegua-
ta conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal 
d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n.  174 «Regolamento recante 
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea ai posti di lavoro presso pubbliche 
amministrazioni»;

b) idoneità specifica alla mansione: l’accertamento dell’ido-
neità specifica alla mansione è effettuato a cura dell’ATS 
della Montagna, prima dell’immissione in servizio;

c) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, legge n. 127/1997, 
la partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età. 
Si precisa, tuttavia, che alla luce della vigente normativa 
contrattuale, la durata dell’incarico viene commisurata al 
raggiungimento del limite massimo di età previsto dalle 
attuali disposizioni di legge per il collocamento a riposto 
d’ufficio;

d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-
so una Pubblica Amministrazione ovvero licenziato o di-
chiarato decaduto.

Ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l’Agenzia garantisce pa-
ri opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne nelle 
procedure di accesso e nello svolgimento dell’attività lavorativa.

L’accertamento del possesso dei requisiti generali viene effet-
tuato d’ufficio dall’Amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
L’accesso all’incarico di direttore è riservato a coloro che so-

no in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 del d.p.r. 
n. 484/97:

1.  Laurea in Psicologia;
2.  Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale degli Psicologi 

o al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea. È comunque fatto salvo l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo professionale in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio;

3.  Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque in una del-
le discipline a selezione (Psicologia o Psicoterapia) o in 
disciplina equipollente e specializzazione in una delle di-
scipline a selezione o in una disciplina equipollente, ovve-
ro anzianità di servizio di dieci anni in una delle discipline 
a selezione.
Per la verifica delle equipollenze si fa riferimento alle tabel-
le stabilite con decreto del Ministero della Sanità 30 gen-
naio 1998 e s.m.i.;

4.  Curriculum professionale ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. 
n.  484/97, in cui sia documentata specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del 
citato d.p.r.;

5.  Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d), del d.p.r. n. 484/97, così come modificato 
dall’art. art. 16-quinquies del d.lgs. n. 502/92, novellato dal 
d.lgs. n. 229/99, da conseguirsi, qualora non già posse-
duto, entro un anno dall’inizio dell’incarico. Si precisa che 
il mancato superamento del primo corso, attivato dalla 
Regione successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dall’incarico stesso.
Il titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti a quelli italiani da-
gli organi competenti, ai sensi della normativa vigente 
in materia.

I requisiti prescritti (ad esclusione di quello previsto dal pun-
to 5) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione della doman-
da di ammissione.

L’accertamento del possesso dei requisiti specifici viene ef-
fettuato dalla Commissione di valutazione nominata ai sensi 
dell’art. 15, comma 7 bis del d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all’avviso deve pervenire 

all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia di Tutela della Salute della Mon-
tagna - Via Nazario Sauro n. 38, 23100 Sondrio - entro e non ol-
tre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

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

Il mancato rispetto da parte dei candidati del termine sopra 
indicato per la presentazione delle domande comporterà la 
non ammissibilità all’avviso.

Non si terrà conto, in nessun caso, delle domande, dei docu-
menti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia la causa, 
dopo la chiusura dell’avviso e non sarà presa in considerazione 
l’eventuale documentazione integrativa inoltrata oltre i termini di 
presentazione prescritto dal presente bando.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate:

• a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine 
fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
Agenzia oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

• per via telematica, per i possessori di casella di posta elet-
tronica certificata, al seguente indirizzo: protocollo@pec.
ats-montagna.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata in un 
unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di un do-
cumento di identità personale in corso di validità;

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uffi-
cio Protocollo dell’ATS della Montagna in Via Nazario Sauro 
n. 38 – Sondrio (dal lunedì al venerdì dalle h. 8.00 alle h. 
12.30 e dalle h. 13.30 alle h. 15.30).

REDAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda, redatta utilizzando il fac-simile allegato al 

presente bando scaricabile sul sito istituzionale www.ats-mon-
tagna.it: Sezione «Bandi di Concorso - Concorsi Avvisi Pubblici 
e Avvisi di Mobilità», l’aspirante, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 
28 dicembre 2000 n. 445, per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, deve dichiarare :

1.  la data, il luogo di nascita e la residenza;
2.  il codice fiscale;
3.  il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-

nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o di 
essere titolare delle condizioni di cui all’art. 38 - comma 1 
- del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della leg-
ge 6 agosto 2013 n. 97;

4.  per i cittadini stranieri: il possesso di un’adeguata cono-
scenza della lingua italiana;

5.  il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime, ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione 
Europea o di Paesi Terzi (ad eccezione dei titolari dello 
status di rifugiato o di protezione sussidiaria), dichiara-
zione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza;

6.  le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

7.  i titoli di studio posseduti; 
8.  l’iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale degli Psicologi;
9.  il possesso dell’anzianità di servizio richiesta dal bando;

10.  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziato o 
dichiarato decaduto;

11.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per 
i soli candidati di sesso maschile nati prima del 
31 dicembre 1985);

12.  la dichiarazione contenente l’accettazione di tutte le di-
sposizioni contenute nel bando;

13.  il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere 
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente 
avviso, un eventuale recapito telefonico ed un indirizzo di 
posta elettronica. In caso di mancata indicazione vale ad 
ogni effetto la residenza di cui al punto 1.

L’ATS declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito 
da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comuni-

mailto:protocollo@pec.ats-montagna.it
mailto:protocollo@pec.ats-montagna.it
http://www.ats-montagna.it
http://www.ats-montagna.it
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cazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 
o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col-
pa dell’amministrazione stessa.

La sottoscrizione della domanda, che ai sensi dell’art. 39 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 non è soggetta ad autenticazio-
ne, dovrà essere apposta in presenza del dipendente addetto al 
ricevimento della documentazione; in alternativa a tale ipotesi, 
la domanda dovrà essere presentata unitamente a copia foto-
statica di un documento di identità, in corso di validità, dell’inte-
ressato stesso.

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 
comporterà l’esclusione dall’Avviso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 445/2000, così come modifica-
to dall’art. 15, comma 1, della Legge n. 183/2011, le Pubbliche 
Amministrazioni non possono più ricevere certificati rilasciati da 
altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità persona-
li e fatti. Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà di 
cui al d.p.r. n. 445/2000 art. 46 e 47.

Pertanto, ai fini del presente avviso, non si terrà conto dei cer-
tificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni che i candidati 
ritenessero di allegare alla domanda di partecipazione.

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 
sottoindicati documenti:

1. curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, 
redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 
e 47 del d.p.r. n. 445/2000, che dovrà essere documentato 
con riferimento:
a) alla 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;

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

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato;

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

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

 f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. n. 484/97, nonché alle pregres-
se idoneità nazionali;

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

Restano escluse dal regime di autocertificazione:
 − la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato di cui al punto c), che dovrà 
essere certificata dal Direttore Sanitario dell’Azienda di 
riferimento relativamente al decennio precedente alla 
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana del presente avviso;

 − le pubblicazioni edite a stampa (non manoscritte, né 
dattilografate, né poligrafate) di cui al punto g), che de-
vono essere prodotte in originale o in copia autenticata 
ovvero in copia dichiarata conforme all’originale ai sen-
si degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 ed allegate 
alla domanda di ammissione.

Tutti gli ulteriori titoli che il candidato intende produrre ai 
fini della valutazione da parte della Commissione di Valu-
tazione dovranno essere riportati esclusivamente nel cur-
riculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per 
la loro valutazione, nelle forme di dichiarazione sostitutiva.
Si precisa che:

• le dichiarazioni relative alle attività prestate devono in-

dicare:
 − l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro (in-
dicando se Ente Pubblico, Privato, Casa di cura con-
venzionata o accreditata con il SSN, ospedale classifi-
cato, IRCSS ecc…) e il Servizio/Struttura presso il quale 
il lavoro è stato prestato;

 − la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipen-
denza a tempo indeterminato o a tempo determinato, 
rapporto libero-professionale, collaborazione coordi-
nata e continuativa, ecc…) con l’indicazione dell’o-
rario settimanale;

 − la qualifica/profilo professionale, la disciplina di asse-
gnazione e le competenze del candidato nelle struttu-
re con indicazione degli specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzione di direzione;

 − il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) 
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza as-
segni, sospensione cautelare, ecc…), il motivo della 
cessazione;

• le dichiarazioni relative all’attività didattica presso corsi 
di studio per il conseguimento di diploma universitario, 
di laurea o specializzazione devono indicare: il soggetto 
organizzatore e le ore annue di insegnamento;

• le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di adde-
stramento professionale per attività inerenti la disciplina 
in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non infe-
riore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori, 
devono indicare: la struttura presso la quale il soggiorno 
è stato effettuato, l’oggetto dello studio o dell’addestra-
mento professionale, le date di inizio e fine del soggiorno;

• le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e 
formazione effettuate anche all’estero devono indicare: 
la tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, conve-
gno, seminario, ecc…), l’oggetto/il tema dell’iniziativa, il 
soggetto organizzatore, la data e la sede di svolgimento, 
il numero di ore o di giornate di frequenza, l’eventua-
le sostenimento di esame finale, l’eventuale numero di 
crediti ECM.

2. fotocopia di un documento di identità, in corso di 
validità;

3. copia dei provvedimenti di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti all’estero e dei servizi prestati all’estero, 
rilasciati dagli organi competenti, ai sensi della normati-
va vigente in materia;

4. copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questu-
ra (per coloro che sono cittadini di uno Stato terzo all’U-
nione Europea);

5. ricevuta del pagamento del contributo alle spese con-
corsuali di € 10,00 - non rimborsabile - da effettuarsi sul 
conto corrente postale n. 10570232 intestato all’ATS del-
la Montagna - Via Nazario Sauro n. 38 - Sondrio - oppure 
sul conto corrente bancario presso la Tesoreria dell’ATS 
della Montagna - Banca Popolare di Sondrio - codice 
IBAN IT57H0569611000000002040X03, indicando la cau-
sale del versamento stesso;

6. tutte le documentazioni o dichiarazioni sostitutive relati-
ve a titoli che il candidato riterrà opportuno presentare 
agli effetti della valutazione di merito;

7. un elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei do-
cumenti presentati.

Eventuali documenti allegati devono essere prodotti in origi-
nale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di 
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni verranno ac-
cettate solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti 
di legge e dell’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni 
rese.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive o della doman-
da contenente le stesse - che non è soggetta ad autenticazione 
- dovrà essere apposta in presenza del dipendente addetto al 
ricevimento della documentazione; in alternativa a tale ipote-
si, le dichiarazioni sostitutive o la domanda contenente le stes-
se dovranno essere presentate unitamente a copia fotostatica 
di un documento di identità, in corso di validità, dello stesso 
interessato. 
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L’ATS si riserva la facoltà di richiedere quelle integrazioni e/o 
regolarizzazioni di documenti che saranno ritenute necessarie 
ai fini dell’ammissione al presente avviso, nonché di effettuare le 
verifiche di cui all’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000.

La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda stessa e nel 
curriculum formativo e professionale o allegate alla medesima, 
comporterà la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.

Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni 
sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono.

In caso di accertamento di false dichiarazioni, ai sensi 
dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000 il candidato decadrà dai benefi-
ci eventualmente conseguiti a seguito di un qualsiasi provvedi-
mento adottato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

Si precisa che, in relazione alla documentazione da allegare 
alla domanda di partecipazione al presente bando, non sarà 
possibile fare riferimento a documentazione già presentata a 
questa Agenzia in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Gene-

rale, è composta, come previsto dall’art. 15, comma 7 bis, del 
d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii., dal Direttore Sanitario e da tre Direttori 
di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazio-
nale costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di 
struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN. 

Come previsto dalla normativa, almeno un componente del-
la Commissione deve provenire da altra Regione, pertanto, qua-
lora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della 
Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo sor-
teggiato e si proseguirà nel sorteggio sino ad individuare alme-
no un componente di Regione diversa. Per ogni componente 
titolare va sorteggiato un componente supplente ad eccezione 
del Direttore Sanitario che non potrà essere sostituito.

Ai fini della composizione della Commissione di valutazione 
valgono le disposizioni in materia di incompatibilità previste dal-
la normativa vigente.

La Commissione di valutazione procederà ad eleggere un 
Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di 
voti è eletto il componente più anziano. Nel caso di parità di 
punteggio nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto 
del Presidente.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le operazioni di sorteggio, effettuate dalla Commissione ap-
positamente nominata, dei Componenti della Commissione di 
Valutazione avverranno alle ore 11.00 presso il Servizio Gestione 
Risorse Umane - Via Nazario Sauro n. 38 - 23100 Sondrio - il primo 
lunedì non festivo successivo alla data di scadenza per la pre-
sentazione delle domande.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione accerta il possesso dei requisiti di cui 

all’art. 5 del d.p.r. n. 484/97 ed effettua la valutazione dei can-
didati tramite un’analisi comparativa dei curricula, dei titoli pro-
fessionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-
petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, 
dell’aderenza del profilo professionale ricercato e degli esiti di 
un colloquio.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e ma-
nageriali di direzione del candidato stesso con specifico riferi-
mento all’incarico da svolgere.

È richiesta, inoltre, la conoscenza del Codice di compor-
tamento nazionale di cui al d.p.r. n.  62/2013 e del Codice di 
comportamento aziendale di cui alla deliberazione di questa 
Agenzia n. 329 del 22 giugno 2017, visionabili sul sito istituzionale 
www.ats-montagna.it - Sezione «Amministrazione Trasparente - 
Disposizioni Generali - Atti Generali».

In conformità a quanto previsto dalla d.g.r. n. X/553 del 2 ago-
sto 2013 la Commissione ha a disposizione i seguenti punteggi:

a) curriculum (punteggio max 40 punti)
b) colloquio   (punteggio max 60 punti)

Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è 
determinato dalla somma del punteggio conseguito nella va-
lutazione del curriculum con il punteggio riportato nel colloquio.

Al termine della procedura di valutazione la Commissione 
redigerà verbale delle operazioni condotte ed una relazione 
sintetica che dovranno essere pubblicate sul sito e trasmesse, 
unitamente alla terna dei candidati con i migliori punteggi, al 
Direttore Generale.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno avvisati 

del luogo e della data fissata per lo svolgimento del colloquio 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo 
indicato nella domanda di partecipazione o al domicilio infor-
matico per i possessori di casella di posta elettronica certificata, 
con almeno 20 giorni di preavviso rispetto alla data della prova 
medesima.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati do-
vranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

La mancata partecipazione al colloquio nel giorno pre-
fissato, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia alla 
partecipazione.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna dei candidati idonei predisposta dall’ap-
posita Commissione, sulla base dei migliori punteggi attribuiti; 
qualora lo stesso intendesse nominare uno dei due candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio, dovrà fornire 
una motivazione analitica della scelta, la quale verrà pubblica-
ta sul sito aziendale.

L’incarico di direzione di struttura complessa verrà attribuito 
con atto formale del Direttore Generale. L’incarico avrà durata 
quinquennale ed è rinnovabile.

All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 
economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL Area della Dirigen-
za Medico-Veterinaria, previa sottoscrizione del contratto indivi-
duale di lavoro.

Il candidato a cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a 
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio servi-
zio è concordata tra le parti.

Il candidato nominato è soggetto a conferma al termine di un 
periodo di prova di mesi sei, prorogabile di altri sei, a decorrere 
dalla data di nomina, sulla base della valutazione di cui all’arti-
colo 15, comma 5, del d.lgs. 502/1992. 

L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle valutazioni 
periodiche previste dal vigente CCNL Area della Dirigenza Me-
dico-Veterinaria e alla verifica finale prevista dall’art. 15 del d.lgs. 
n. 502/92, così come modificato dal d.lgs n. 229/99.

UTILIZZO GRADUATORIA
Si precisa che in caso di dimissioni o decadenza del dirigente 

nominato, nei due anni successivi al conferimento dell’incarico 
di struttura complessa, l’Agenzia potrà procedere all’utilizzo del-
la graduatoria per la sostituzione di quest’ultimo con uno dei 
due professionisti inclusi nella terna iniziale.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi della d.g.r. n. X/553/2013 e nel rispetto delle vigenti 

normative in materia di protezione dei dati personali, verranno 
pubblicati, prima della nomina del vincitore, sul sito aziendale:

• definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura 
complessa relativa all’incarico di direzione da conferire sot-
to il profilo oggettivo e soggettivo;

• la composizione della Commissione di Valutazione;

• i curricula dei candidati presenti al colloquio;

• il verbale e la relazione sintetica della Commissione di Valu-
tazione redatti al termine dei lavori;

• le motivazioni del Direttore Generale, nell’ipotesi di scelta 
del candidato non basata sul punteggio;

• l’atto di conferimento dell’incarico.
CONCLUSIONE PROCEDURA SELETTIVA

Si informa che il termine massimo per la conclusione della 
procedura selettiva è fissato al centottantesimo giorno successi-
vo al termine per la presentazione delle domande.

http://www.ats-montagna.it
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DISPOSIZIONI VARIE
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai can-

didati saranno raccolti presso questa Agenzia per le finalità di 
gestione del presente bando e saranno trattati presso una ban-
ca dati automatizzata successivamente all’eventuale instaura-
zione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclu-
sione dall’avviso. L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 
della citata Legge.

L’ATS si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revo-
care il presente avviso e di non conferire l’incarico.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
richiamano le disposizioni normative in materia, nonché i vigenti 
CC.CC.NN.LL. Area Dirigenza Medica e Veterinaria.

Qualsiasi informazione relativa al presente bando potrà esse-
re richiesta al Servizio Gestione Risorse Umane - Ufficio Trattamen-
to Giuridico dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna 
in Via Nazario Sauro n. 38 - 23100 Sondrio - Tel.: 0342/555.711.

Il direttore generale
 Maria Beatrice Stasi

——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE 
 AGENZIA DI TUTELA DELLA 

SALUTE
 DELLA MONTAGNA 
 Via Nazario Sauro n. 38 

         23100 SONDRIO 

Il/La sottoscritt__  ____________________________________________________________ 
chiede di partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico 
quinquennale di DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “FAMIGLIA 
FRAGILITA’ E RETI SOCIOSANITARIE VCS” (DISTRETTO VALCAMONICA) 
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE 
DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE CON QUELLE SOCIALI (PIPSS) - 
DISCIPLINA DI PSICOLOGIA O PSICOTERAPIA. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito dall’art. 
75 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, DICHIARA sotto la propria 
responsabilità:

(barrare tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate) 

1.  di essere nato/a a __________________________________________ (Prov. di ________) 
il _________________ 

2.  di essere residente a ________________________________________( C.A.P. _______) 
in via ______________________________________________________________ n. ____ 
n. telefono abitazione__________________ n. telefono cellulare _____________________ 
indirizzo e-mail ____________________________________________________________ 

3.  di essere in possesso del seguente codice fiscale  _______________________________ 

4.  di essere in possesso della cittadinanza italiana 
ovvero
 di essere cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea ____________________ 
ovvero
 di essere familiare di cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, non avente la 

cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, ma titolare di diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente __________________________________________ 

ovvero
 di essere cittadino/a di uno Stato terzo  all’Unione Europea _________________________ 

         in possesso: 
 del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
ovvero in possesso: 
 dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” 

5. per tutti i cittadini di Stato estero: 
 possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 

6.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:_____________________________
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ___________________ 

         ________________________________________________________________________ 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 02 maggio 2018

– 57 –

7.  di non avere subito condanne penali
 di avere subito le seguenti condanne penali: ____________________________________ 

________________________________________________________________________
  di non avere procedimenti penali in corso 
  di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ________________________________ 

________________________________________________________________________

8. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
a) diploma di laurea in Psicologia conseguito  il _ _/_ _/_ _ _ _  presso__________________ 

______________________________________________________________________
     b)    ______________________________________________________________________ 

 conseguito il _ _/_ _/_ _ _ _  presso _________________________________________ 

9.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione in disciplina di   
____________________________________________________ conseguito il _ _/_ _/_ _ _ _  
presso l’Università degli Studi di _____________________ (durata del corso: anni: ____ ) 
 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in disciplina di 

________________________________________________ conseguito il _ _/_ _/_ _ _ _
presso l’Università degli Studi di ___________________ (durata del corso: anni: ____ ) 

10.  di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, 
lettera d), del D.P.R. n. 484/97, così come modificato dall’art. art. 16-quinquies del D.L.vo 
n. 502/92, novellato dal D.L.vo n. 229/99 conseguito  il _ _/_ _/_ _ _ _  presso___________ 
________________________________________________________________________
 di non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 
1, lettera d), del D.P.R. n. 484/97, così come modificato dall’art. art. 16-quinquies del 
D.L.vo n. 502/92, novellato dal D.L.vo n. 229/99; 

11.  di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine Professionale degli Psicologi della Provincia di 
_________________________________________________________dal _ _/_ _/_ _ _ _

12. di essere in possesso dell’anzianità di servizio: 
 di sette anni, di cui cinque nella disciplina di__________________________________ 
o in disciplina equipollente
 di dieci anni nella disciplina di ____________________________________________;

13.  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica  
Amministrazione ovvero licenziato o dichiarato decaduto; 

14.  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (per i candidati di 
sesso maschile nati prima del 31.12.1985):  ____________________________________ 
di aver svolto il servizio miliare dal _ _/_ _/_ _ _ _  al _ _/_ _/_ _ _ _ con la qualifica di 
_____________________________________ grado ____________________________ 
presso  __________________________________________________________________ 

15.  di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando cui la presente domanda fa riferimento;
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16. che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente 
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera 
l’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna da qualsiasi responsabilità in caso di sua 
irreperibilità:

         Via_________________________________________________  n°_________________ 
         Cap. _________  Città _________________________________________  Prov. ( ____ ) 

  Indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________ 

17.  che i documenti allegati sono conformi agli originali in proprio possesso, ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R.  28.12.2000, n. 445;

18.  che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale risponde 
a verità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

19.  di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento ed alla 
comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al  bando di avviso 
e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa. 

Si allega alla presente domanda: 
- curriculum formativo e professionale, datato e debitamente sottoscritto 
- certificazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 

effettuate dal candidato rilasciata dal Direttore Sanitario dell’Azienda di riferimento 
- elenco dei documenti presentati 
- documento di identità, in corso di validità 
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________

Luogo e data ______________________
                   FIRMA (*) 

      ___________________________________

 (*) La domanda deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la 
documentazione, oppure, presentata o inoltrata già sottoscritta, unitamente alla copia 
fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante 
medesimo. 

   
SOTTOSCRIZIONE APPOSTA AI SENSI DEGLI ARTT. 38, 39 E 47 DEL D.P.R. 28.12. 2000 
N. 445: 

 SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO  

     VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza 

      _______________________, lì__________________ 

            IL DIPENDENTE ADDETTO

 _____________________________________

OVVERO 
 SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO   

(Domanda presentata o inoltrata già sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di documento di identità, in corso di validità, del dichiarante medesimo).
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 
n. 2 incarichi (di cui uno riservato) a tempo indeterminato in 
qualità di operatore socio sanitario cat. B-Bs

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

qualificazione professionale (che sarà verificata mediante pro-
ve selettive) nonché attitudine al lavoro in reparti e in equipe, 
capacità di comunicazione, disponibilità con il paziente e cono-
scenza di elementi di informatica.

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 partecipa-
zione 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
 − la l. 196/03.
 − il d.lgs. 66/2010 

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.

RISERVE
Al presente concorso viene applicata la riserva di n. 1 posto 

al personale in possesso dei requisiti di cui al d.p.c.m. 6 mar-
zo 2015, avente ad oggetto «disciplina delle procedure concor-
suali riservate per l’assunzione di personale precario del com-
parto sanità», che prevede la possibilità di bandire procedure 
concorsuali riservate al personale in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 1, commi 519 e 558 della l. 296/2007, e all’art. 3, com-
ma 90, della l. 244/2007, nonché al personale che alla data del 
30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, alme-
no tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti 
del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la 
procedura

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 
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle ff.aa. che 
verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovesse-
ro verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.

Avvalendosi della facoltà concessa della stipula di appo-
sita 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 ri-
serve a favore dei soggetti di cui alla medesima legge.

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: Operatore Socio Sanitario Cat. B-Bs
n. posti: 2 (di cui uno riservato)
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 per n. 1 posto:
Gli aspiranti devono:
a) possedere un diploma di istruzione secondaria di 1° grado 

(scuola media) e attestato di operatore socio sanitario.
3.2 Requisiti specifici per n. 1 posto riservato:
Gli aspiranti devono:

a) possedere un diploma di istruzione secondaria di 1° grado 
(scuola media) e attestato di operatore socio sanitario.

b) avere maturato alla data del 30 ottobre 2013 negli ultimi 
cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non con-
tinuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato in qualità di Operatore Socio Sanitario Cat. B-
Bs, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale 
Lombardo.

ovvero
possedere i requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della 
l. 296/2007, e dell’art. 3, comma 90, della l. 244/2007:

 − essere in servizio al 1 gennaio 2007 con tre anni a tempo 
determinato in qualità di Operatore Socio Sanitario Cat. B-
Bs già maturato nel quinquennio precedente; 

 − essere in servizio al 1  gennaio  2007 con tre anni a tem-
po determinato in qualità di Operatore Socio Sanita-
rio Cat. B-Bs maturato in virtù di un contratto in essere al 
29 settembre 2006, tenendo conto anche del servizio svol-
to a tempo determinato nel quinquennio precedente al 
1 gennaio 2007;

 − avere maturato tre anni di servizio a tempo determinato 
in qualità di Operatore Socio Sanitario Cat. B-Bs nel quin-
quennio precedente al 1 gennaio 2007, anche ser non ri-
sulta in servizio il 1 gennaio 2007; 

 − essere in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni a tempo 
determinato in qualità di Operatore Socio Sanitario Cat. B-
Bs maturato in virtù di un contratto in essere al 28 settem-
bre 2007, tenendo conto del servizio svolto a tempo deter-
minato nel quinquennio precedente al 1 gennaio 2008.

3.3 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, fer-
ma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigen-
te normativa per dichiarazioni mendaci.

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

disponibile, seguendo le istruzioni che saranno indicate, sul sito 
www.asst-lecco / concorsi / bandi incarichi tempo indeterminato.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è 
perentorio.

ART. 5 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova pratica e una pro-

va orale con il seguente contenuto:
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PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta 
mediante la soluzione di quesiti relativi alla simulazione di ca-
si/situazioni assistenziali.
PROVA ORALE: colloquio sulle materie della prova pratica, ol-
tre che elementi di informatica e verifica della conoscenza 
almeno a livello iniziale della lingua inglese.
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato sul sito azien-

dale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > 
Comunicazioni. 

SI PRECISA CHE:
Qualora il numero delle domande che perverranno sia par-

ticolarmente elevato, l’Azienda si riserva di procedere, prima 
dell’espletamento delle prove concorsuali, a sottoporre i can-
didati ad una prova preselettiva consistente nella somministra-
zione di una serie di quesiti a risposta multipla su argomenti di 
cultura generale e/o su argomenti specifici relativi al posto a 
concorso.

Il DIARIO E LE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’EVENTUALE 
PROVA DI PRESELEZIONE VERRANNO PUBBLICATI ESCLUSIVAMENTE 
sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Con-
corsi > Comunicazioni.

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 40 così ripartiti:

 − titoli di carriera:                                          max punti 20
 − titoli accademici e di studio:                  max punti   3
 − pubblicazioni e titoli scientifici:               max punti   2
 − curriculum formativo e professionale:  max punti 15

Prove d’esame: max punti 60 così ripartiti:
 − prova pratica: max punti 30
 − prova orale:     max punti 30

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

• prova pratica: 21/30

• prova orale: 21/30
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 presenta-
zione della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla 
stipulazione del contratto individuale di lavoro ed il vincitore 
si intenderà 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 speci-
fici previsti dal presente bando. 
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, 
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individua-
le di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma 
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente 
normativa 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 
trattamento economico spettante così come determinato 
dal CCNL vigente alla data di stipula del contratto individua-
le di lavoro. (Compenso base lordo annuale € 20.076,16)

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamen-

to dei dati personali si precisa che:

• i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti pres-
so la Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane 
e trattati dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco in 
base alla tipologia del procedimento. Il trattamento viene 
effettuato con strumenti cartacei e informatici;

• il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei da-
ti la domanda di partecipazione alla presente procedura 
non potrà essere presa in considerazione; 

• i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da 
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento 
di funzioni istituzionali;

• il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, 
tra cui:

 − il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
 − il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la 
cancellazione, 

 − il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;

• il titolare del trattamento è il Direttore Generale dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Lecco;

• Il Responsabile del trattamento è il Direttore della U.O.C. Ge-
stione Risorse Umane.

• i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere messi 
a disposizione di coloro che, mostrando un concreto inte-
resse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano 
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 l. 241/90.

ART. 11 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 di Lecco. 
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di at-
tribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.

ART. 12 INFORMAZIONI
La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-

nalmente (o da un incaricato, munito di delega)solo dopo 120 
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito in-
ternet aziendale.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato 
che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione 
alla procedura. Tale restituzione potrà essere effettuata diretta-
mente dall’interessato od a persona munita di delega, previo 
riconoscimento tramite documento di identità valido.

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 - Lecco 
(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 al-
le 15:30)

• (0341.489097-0341.489055-0341.489373; personale.concor-
si@asst-lecco.it).

http://www.asst-lecco.it
http://www.asst-lecco.it
http://www.asst-lecco.it
http://www.asst-lecco.it
mailto:personale.concorsi@asst-lecco.it
mailto:personale.concorsi@asst-lecco.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami per la 
copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario 
- fisioterapista - cat. D (di cui: n. 1 posto riservato al personale 
in congedo dalle forze armate; n.  1 posto riservato per il 
personale avente i requisiti previsti dall’art.  1, comma  543, 
III  periodo della l.  208/2015 e dall’art.  20, comma  8 e dal 
d.l.gs. n. 75/2017

In esecuzione della deliberazione n. 442 del 17 aprile 2018 è in-
detto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisiote-
rapista - Cat. D
(di cui: n.  1 posto riservato al personale in congedo dal-
le forze armate; n. 1 posto riservato per il personale aven-
te i requisiti previsti dall’art. 1, comma 543, III periodo della 
l. 208/2015 e dall’art. 20, comma 8 e dal d.lgs. n. 75/2017)

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea;

 − Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo;

 − Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena 
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato prima dell’immis-
sione in servizio dal Medico Competente aziendale;

 − Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea di primo livello in Fisioterapia (Classe di laurea SNT2 
- Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilita-
zione - d.m. 19 febbraio 2009); ovvero diploma universitario 
di Fisioterapista conseguito ai sensi dell’art.  6, comma  3 
del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; ovvero diploma 
o attestato conseguito in base al precedente ordinamen-
to, riconosciuto equipollente, ai sensi del decreto Ministero 
Sanità 27 luglio 2000.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche 
di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione 
al concorso.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione al con-
corso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estre-
mi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa 
vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di sca-
denza del bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servi-
zio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, pre-
videnziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLU-
SIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la pro-
cedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazione 
disponibili all’allegato A) 

entro le ore 12.00 del giorno ......
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 
4^ serie speciale - Concorsi ed Esami).

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

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con 
modalità differenti rispetto a quelle indicate. 

Una volta inviata on line, il candidato - A PENA DI ESCLUSIONE - 
è tenuto a soddisfare tutti i successivi punti 1), 2) e 3):

1) stampare la domanda, secondo le modalità indicate 
nell’allegato A;

2) firmarla in originale 
3) inviarla, tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

oppure consegnarla a mano al seguente recapito: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocollo, 
piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi, oppure inviarla tramite 
posta elettronica certificata in un unico file in formato pdf 
all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it. La dimensione mas-
sima dei messaggi di posta PEC non deve superare i 
60MB. Non sarà possibile gestire domande con allegati 
superiori a tale dimensione.

Unitamente alla domanda sottoscritta in originale, il candida-
to dovrà far pervenire:

 − Copia del documento d’identità indicato in fase di regi-
strazione della domanda;

 − Copia della ricevuta di versamento della tassa concor-
suale, anche se già caricata in formato digitale in fase 
di registrazione della domanda, dell’importo di €  7,50 
non rimborsabile, effettuato sul conto corrente postale 
n. 19625862 intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
di Lodi, con indicazione della causale «Contributo spese 
concorsuali - concorso pubblico Collab. Prof. Sanit. Fisio-
terapista - Cat. D»;

 − Originali o copia semplice - unitamente all’autocertifica-
zione disponibile all’allegato B - delle pubblicazioni edite a 
stampa inserite nella domanda online;

 − Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si 
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo in-
formativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curricu-
lum che non siano state inserite nella domanda redatta 
online, non saranno oggetto di valutazione;

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

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

Non è necessario allegare alla domanda copie dei titoli di 
studio o di specializzazione, copie di iscrizione all’albo profes-
sionale (ove previsto) e/o copie degli attestati di partecipa-
zione a corsi, convegni, congressi, ecc, in quanto già autocer-
tificati nella domanda online.

Per quanto riguarda l’invio della domanda tramite PEC, si pre-
cisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di propria casella di posta elettronica certifica-
ta (PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria né 
l’invio di casella di posta elettronica certificata non riconduci-
bile al candidato.

La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta 
elettronica certificata dovrà essere firmata dal candidato in ma-
niera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e 
inviata unitamente alla documentazione sopra indicata, in un 
unico file formato pdf.

Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero 
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse 
saranno oggetto di esclusione.

Per le sole domande inviate con raccomandata A/R la do-
manda con la relativa documentazione dovrà essere trasmes-
sa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra indica-
te ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCORSUALE 
(.............) e dovranno pervenire all’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Lodi entro e non oltre le ore 12.00 del 5° giorno 
successivo alla suddetta scadenza (quindi entro le ore 12.00 
del  .......... ).

Sono inammissibili le domande di partecipazione alla presen-
te selezione che, seppur spedite entro la scadenza del bando, 
perverranno oltre le ore 12.00 del ..........   .

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO 
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i can-
didati che:

a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di 
ammissione indicati nel presente bando;

b) Hanno inviato la domanda di partecipazione online ma 
non hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio pro-
tocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la 
domanda stampata e firmata in originale con la docu-
mentazione sopra indicata;

c) Hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio Protocol-
lo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la do-
manda di partecipazione firmata con la documentazione 
sopra indicata ma non hanno compilato e inviato la sud-
detta domanda online;

d) Hanno consegnato all’Ufficio Protocollo o inviato median-
te raccomandata a.r. o inviato tramite PEC la domanda 
di partecipazione firmata con la relativa documentazio-
ne sopra indicata oltre il termine di scadenza del bando 
(ore 12.00 del ........... );

e) Hanno inviato mediante raccomandata a.r. la domanda 
di partecipazione firmata e la relativa documentazione 
allegata entro le ore  12.00 del ma le stesse sono perve-
nute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi oltre le 
ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta scadenza 
(ore 12.00 del  .............  ).

f) Hanno presentato domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura selettiva (mediante consegna all’Ufficio 
protocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) 
non firmata.

g) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione 
dalla presente procedura indicate espressamente nel 
bando.

Saranno AMMESSI CON RISERVA i candidati che:
h) Non hanno trasmesso copia di un documento di ricono-

scimento in corso di validità;
i) Non hanno trasmesso copia della ricevuta di pagamento 

della tassa concorsuale.
Essi dovranno regolarizzare la domanda il giorno della prova 

scritta, al momento della registrazione, pena l’esclusione. 

ELEMENTI DA INDICARE NELLA DOMANDA
Gli aspiranti all’incarico devono compilare tutti i campi indi-

cati nella domanda online.
Il candidato ha inoltre facoltà di allegare alla domanda ul-

teriori titoli non compresi nelle autocertificazioni rese in fase di 
registrazione online che ritenga opportuno presentare agli effet-
ti della valutazione di merito solo se questi non rientrano nelle 
casistiche di scelta offerte dalla procedura di iscrizione. Tali titoli 
possono essere prodotti in originale o in copia autenticata op-
pure autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 
tenuto conto che, ai sensi della legge n. 183/2011 non possono 
essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti (sono sostitui-
te dalle autocertificazioni, disponibili all’allegato B).

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali 
e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pe-
na la mancata possibilità di inoltro della domanda online.

Si informa che le domande di ammissione non verranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Servi-
zio di questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio del-
le stesse, considerato che nel presente bando vi sono tutte le 
indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto.

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con 
conseguente decadenza del dichiarante dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Am-
ministrazione stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché 
segnalazione alle Autorità competenti.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da ine-
satta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
terzi, caso fortuito o forza maggiore o eventuali disguidi tecnici 
informatici (in caso di invio tramite PEC) non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione quali ad esempio l’eccessiva dimensione 
dei files.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali for-
niti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della proce-
dura concorsuale e saranno trattati presso il medesimo Servizio 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rap-
porto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

A seguito della modifica (operata dall’art.  15, comma  1. 
della legge 12  novembre  2011, n.  183) dell’art.  40 del d.p.r. 
n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richie-
dere certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a 
stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono 
essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (di-
chiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto 
unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle 
forme di legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati 
originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in quanto la vigen-
te normativa considera le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti di 
notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se ricor-
rono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 45 
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attesta-
zione deve precisare la misura della riduzione.

Viene sottolineato che:

• Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

• L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sul-
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con 
le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

• Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75). 
Pertanto, l’assunzione del vincitore sarà subordinata all’e-
sito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o 
annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di 
dichiarazioni mendaci;

• Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione del titolo autocertificato; qualora il titolo auto-
certificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di 
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto 
in considerazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA PRESELETTIVA: in ragione del numero di domande 

pervenute, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far pre-
cedere le prove d’esame, da una preselezione, basata su 
una serie di domande a risposta multipla su elementi di 
cultura generale e sulle materie/discipline oggetto di stu-
dio del percorso formativo previsto per la professione di 
fisioterapista;
L’avviso dello svolgimento della eventuale preselezione 
sarà pubblicato nel sito dell’ASST di Lodi nella sezione 
«concorsi» almeno 15 gg prima della prova stessa.
I candidati con invalidità uguale o maggiore all’80% so-
no ammessi direttamente alla prova scritta.

b. PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla com-
missione attinente alla materia oggetto del concorso; la 
prova scritta, a giudizio della Commissione esaminatrice, 
può consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta 
sintetica;

c. PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta;

d. PROVA ORALE: sulle materie inerenti al posto a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
Ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., nell’ambi-
to della prova orale sarà accertata la conoscenza della 
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lingua inglese o francese e la conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature informatiche. 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la compo-
sizione prevista dal d.p.r. 220/2001.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi del 
d.p.r. 220/2001 sono complessivamente 100 così ripartiti:

• 30 punti per i titoli 

• 70 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta

• 20 punti per la prova pratica

• 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera                                       max punti 15

• titoli accademici e di studio                 max punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici              max punti   3

• curriculum formativo e professionale   max punti   9
Il punteggio della eventuale prova preselettiva NON andrà a 

sommarsi a quelle successive ai fini della graduatoria di merito 
finale.

Supereranno la prova preselettiva i primi 300 candidati in or-
dine di punteggio decrescente (più eventuali candidati a pari 
punteggio).

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici, di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valuta-
zione di sufficienza.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - nei termini previsti dalla vigente nor-
mativa nonché sul sito web aziendale.

L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dando-
ne comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa, 
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed 
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale 
alla sezione «Concorsi».

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti di idoneo docu-
mento di riconoscimento in corso di validità, nelle date, all’ora e 
nel luogo stabiliti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decadu-
ti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 

formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine 
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole 
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti 
disposizioni legislative in materia di preferenze.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla l. n. 68 del 12 marzo 1999, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

La graduatoria generale verrà approvata con relativa 
deliberazione.

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a 
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, per eventuali co-

perture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che suc-
cessivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n.  29/1993, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

NOMINA
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-

via stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sottopo-
sto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale 
di lavoro.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico 
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al 
momento dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali 
si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assi-
stenziali previste dalle norme vigenti.

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vin-
citore del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata ido-
neità fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azien-
da in caso di nomina determinerà la decadenza della nomina.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di gra-
duatoria, di altri candidati.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane 
per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso il 
medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

La documentazione allegata alla domanda di concorso 
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi ap-
positamente delegata per iscritto con allegata copia del docu-
mento di identità, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno 
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
data di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la proce-
dura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in 
tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative 
dell’azienda, disporre eventualmente la proroga dei termini del 
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’an-
nullamento del bando stesso.

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamen-
te pubblicate sul sito aziendale www.asst-lodi.it.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa ri-
ferimento alle norme vigenti in materia e - in particolare - al 
d.p.r. 761/1979, al d.p.r. n. 220/2001 ed al vigente CCNL per l’A-
rea del Comparto.

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezio-
ne potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio 

http://www.asst-lodi.it
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Sanitaria Territoriale - viale Savoia,  1 - Lodi (tel.  0371/372485 
- 0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 11,00. 
Lodi,

Per delega del direttore generale
il direttore dell’u.o.c. g.s.r.u.

Clara Riatti

——— • ———
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ALLEGATO	A	
	

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL 

CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE  PROCEDURA  TELEMATICA,  presente  nel  sito  https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it    come  più 
sopra indicato.  

La  procedura  informatica  per  la  presentazione  delle  domande  sarà  attiva  a  partire  dal  giorno  di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 12.00 del giorno di  scadenza. Pertanto, dopo  tale  termine, non  sarà più possibile effettuare  la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa  la produzione di altri  titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del  sito) da qualsiasi dispositivo  collegato  alla  rete  internet  e dotato di un browser di 
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).  Si consiglia 
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it;  

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e‐mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e‐mail al candidato con le 
credenziali provvisorie  (Username e Password) di accesso al  sistema di  iscrizione ai  concorsi on‐line 
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

 Collegarsi,  una  volta  ricevuta  la mail,  al  link  indicato  nella  stessa  per modificare  la  Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli 
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

 Completare  le  informazioni  anagrafiche  aggiuntive  previste  nella  scheda  “Utente”,  utili  perché 
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. 
La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella 
scheda  “Utente”,  selezionare  la voce di menù  “Concorsi”, per accedere alla  schermata dei  concorsi 
disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
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 Il candidato accede alla schermata di  inserimento della domanda, dove deve dichiarare  il POSSESSO 
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare 
il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

 Proseguire  con  la  compilazione  delle  ulteriori  pagine  di  cui  si  compone  il  format,  il  cui  elenco  è 
disposto  sul  lato  sinistro dello  schermo, e  che  via  via  che  vengono  compilate,  risultano  spuntate  in 
verde, con riportato al  lato  il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate  in 
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i 
dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 

 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali  e  formative)  di  cui  sopra,  dovranno  essere  indicate  in modo  preciso  ed  esaustivo  in 
quanto  si  tratta  di  dati  sui  quali  verrà  effettuata  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  per  la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché  la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in  cui  viene  compilata  la  domanda  (quindi  nel  campo  corrispondente  alla  data  di  fine  rapporto  il 
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso). 

 Al termine della procedura on line si riceverà una e‐mail di conferma che conterrà, in allegato, una 
copia della domanda in .pdf contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora. La 
setssa  domanda  potrà  essere  stampata  anche  dalla  procedura  on  line  posizionandosi  in 
corrispondenza della colonna “domanda” (.pdf). 

 Una  volta  confermata  e  inviata  l’iscrizione  on  line  non  sarà  più  possibile  procedere  ad  alcuna 
variazione, modifica o integrazione dei dati inseriti;  

 Il candidato è  tenuto a stampare  la domanda ricevuta e  tutta  la documentazione già  indicata nel 
bando e recapitarla nelle modalità e tempi in esso indicati. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.,  l’Amministrazione procederà ad  idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga  la non veridicità del 
contenuto  delle  dichiarazioni,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  in  seguito  al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul 
sito di iscrizione. 
 
Il  mancato  rispetto,  da  parte  dei  candidati,  dei  termini  e  delle  modalità  sopra  indicate  per  la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

	
	

Le	 richieste	 di	 assistenza	 tecnica	 conseguenti	 all’erroneo	 utilizzo	 della	 presente	
procedura	verranno	soddisfatte	compatibilmente	con	le	esigenze	operative	dell’Ufficio	
Concorsi	e,	comunque,	NON	POTRANNO	ESSERE	SODDISFATTE	il	giorno	della	scadenza	
dei	termini	per	la	presentazione	delle	domande	e	nei	due	giorni	lavorativi	antecedenti	
detta	scadenza.	

——— • ———
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ALLEGATO	B	
	

DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	DELL’ATTO	DI	NOTORIETÀ	
(art.	47	D.P.R.	28.12.2000,	n.	445)	

	
	
Io	sottoscritto/a	_________________________________________________	nato/a	a		___________________________	
	
il	________________		residente	a	_____________________________	via	_______________________________			n.		______	
	
consapevole	 che	 rilasciare	 dichiarazioni	 mendaci,	 formare	 atti	 falsi	 o	 farne	 uso	 nei	 casi	
previsti	dal	D.P.R.	28.12.2000,	n.	445,	è	punito	ai	sensi	del	codice	penale	e	delle	leggi	speciali	
in	materia	

D	I	C	H	I	A	R	O	

	
 che	le	copie	dei	documenti	sottoelencati	ed	allegati,	sono	conformi	agli	originali:	

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________	

	
	
________________________	il	________________	 	 _______________________________________	
	 (luogo)	 	 (data)	 	 	 	 			(il/la	dichiarante)		
	
	
Si	allega	fotocopia	fronte‐retro	documento	di	identità	n.	_________________________________________		
	
	

Informativa	ai	sensi	del	D.Lvo	30.6.2003,	n.	196:	i	dati	sopraindicati	verranno	utilizzati	esclusivamente	per	le	finalità	connesse	alla	procedura	concorsuale.	

ALLEGATO B
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 4 posti di dirigente medico - area medica e delle specialità 
mediche - disciplina di medicina interna

In esecuzione della deliberazione n.  121 /18 del 19  apri-
le 2018 è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n. 4 posti di Dirigente Medico
Area Medica e delle Specialità Mediche -
disciplina di Medicina Interna.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garanti-

ta pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto 
messo a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

a) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, pri-
ma dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da 
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da 
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1 - 
del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita 
medica;

b) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina a concorso o in una di-

sciplina equipollente o affine alla medesima, come da 
individuazione con decreti del Ministero della Sanità 30 e 
31 gennaio 1998 e s.m.i..
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
del 1 febbraio 1998 nella disciplina a concorso è esentato 
dal requisito della specializzazione;

d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-
rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonchè 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.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
TERMINI E MODALITÀ

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate al: 

Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese – Via Papa Giovanni Paolo II, s.n.c. - 20025 
Legnano (MI)
e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro le ore ........... del ...........
(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana n. ....del .........) 
Se il termine scade in giorno non lavorativo, è prorogato alle 

ore 12.00 del primo giorno lavorativo seguente.
Non saranno ammesse domande di partecipazione ai con-

corsi spedite prima della pubblicazione del presente bando sul-
la Gazzetta Ufficiale.

Le domande potranno essere presentate secondo le moda-
lità seguenti:

• consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese - Via Papa Gio-
vanni Paolo II - 20025 Legnano (MI), presso il Nuovo Ospe-
dale di Legnano (nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il venerdì dalle ore 9.15 alle 
ore 12.15);

• spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legna-
no. La data e l’ora di spedizione sono comprovate dal tim-
bro a data dell’ufficio postale accettante;

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: proto-
collo@pec.asst-ovestmi.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/or-
dinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato.
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati 
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro dovuto 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi gli aspiranti, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 dicem-
bre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale respon-
sabilità quanto segue:

1.  il cognome e nome
2.  la data, il luogo di nascita e la residenza;
3.  il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equipara-

zioni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro 
dell’Unione Europea; trovano, altresì, applicazione le di-
sposizioni di cui all’art. 7 della L. 6 agosto 2013, n. 97;

4.  il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5.  le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti 
penali eventualmente pendenti;

6.  i titoli di studio posseduti;
7.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso maschile);
8.  i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego;

9.  i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, preceden-
ze o preferenze nella graduatoria previsti dall’art. 5 del 
d.p.r. 487/94;

10.  il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica personale, presso il quale deve, ad ogni effet-
to, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso 
di mancata indicazione vale la residenza di cui al prece-
dente punto 2);

11.  il consenso al trattamento dei dati personali come previ-
sto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

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

La omessa firma della domanda determina l’esclusione dal 
concorso.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA  
DOMANDA E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorren-
ti devono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compresi 
eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, precedenza o 
preferenza o qualsiasi altra agevolazione nella formazione della 
graduatoria.

Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - del d.p.r. n. 445/00, così come mo-
dificato dall’art. 15 della legge n. 183/11, i certificati rilascia-
ti dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 
del d.p.r. n. 445/00.

Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte con 
specifica indicazione dei termini di legge predetti e con la di-
chiarazione di assunzione delle responsabilità previste dall’art. 
76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti con-
tenenti dati non più rispondenti a verità.

In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:

mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
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1.  autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-
cembre 2000 attestante:

• il possesso del diploma di laurea;

• il possesso del diploma di specializzazione richiesta o 
dei requisiti previsti dall’art. 56 del d.p.r. 483/97;

• l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
2.  curriculum formativo e professionale, redatto in carta libe-

ra, datato e firmato (che non ha valore di autocertificazio-
ne delle dichiarazioni in esso contenute relativamente ai 
titoli di carriera, accademici e di studio).
È possibile autocertificare quanto dichiarato nel curricu-
lum tenendo presente che qualora il titolo autocertifica-
to non fosse chiaramente descritto o mancasse di ele-
menti essenziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in 
considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. In 
caso di mancata produzione della autocertificazione non 
sarà valutato ciò che viene dichiarato nel curriculum;

3.  eventuali pubblicazioni edite a stampa. Il candidato può 
redigere un dettagliato ed analitico elenco in cui descrive 
singolarmente, esattamente ed analiticamente le pub-
blicazioni allegate in copia dichiarandone la conformità 
agli originali dai quali sono tratti. Detto elenco deve essere 
datato e sottoscritto; le copie della produzione scientifica 
devono essere leggibili;

4.  ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,00 
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 63 F 
05584 20211 000000008908 intestato all’ASST Ovest Mila-
nese - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - 
indicando come causale «Contributo di ammissione con-
corso pubblico»;

5.  una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità;

6.  dichiarazione di conformità all’originale di eventuali foto-
copie allegate alla domanda;

7.  elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e fir-
mato, dei documenti e titoli presentati.

Si precisa che:

• nelle certificazioni o autocertificazioni relative ai servizi de-
ve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre  1979 
n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, senza giu-
stificato motivo, alle attività di aggiornamento professiona-
le per un periodo superiore ai cinque anni, comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, 
delle promozioni e dei trasferimenti, in una misura stabilita 
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo profes-
sionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non 
può comunque superare il 50%.». In caso positivo, la cer-
tificazione o l’autocertificazione deve precisare la misura 
della riduzione del punteggio;

• le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono 
indicare con precisione: ente organizzatore, argomento, da-
ta di svolgimento, durata, eventuali esami sostenuti, carat-
teristiche della partecipazione (uditore, relatore, docente);

• nell’ambito del curriculum formativo, l’eventuale produ-
zione della casistica clinica/operatoria, prevista dal d.m. 
30/1/92 n. 283, verrà valutata purchè controfirmata per 
convalida dal Direttore della Struttura e dal Direttore Sani-
tario dell’Azienda.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti di 
tutto quanto autocertificato.

ART. 4 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti la disciplina a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina a concorso. La prova deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto.

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

Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle ap-
parecchiature e delle applicazioni informatiche più diffu-
se e della lingua inglese, così come disposto dall’art. 37 
del d.lgs.165 del 30 marzo 2001 così come modificato dal 
d.lgs. n. 75/2017.
Per quanto riguarda la conoscenza degli elementi di in-
formatica e della lingua inglese, la Commissione esami-
natrice, se necessario, potrà essere integrata da membri 
aggiunti.

Il superamento di ciascuna delle previste prove - scritta e prati-
ca - è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valuta-
zione di sufficienza.

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti co-

sì 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 punti
b) titoli accademici e di studio:  3 punti
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  3 punti
d) curriculum formativo e professionale:  4 punti
Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è disposto 

dall’art. 27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.
Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito 

di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs. 
n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come re-
quisito di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servi-
zio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo 
della durata del corso di studi.

Inoltre, come espresso dal Ministero della Salute con nota 
11 marzo 2008 - in esito a specifico quesito posto dall’Azienda 
per i Servizi sanitari di Udine - il d.lgs. n.  368/99 «… stabilisce 
una nuova modalità di attribuzione del punteggio per i periodi 
di formazione specialistica. Tale nuova modalità innova il d.p.r. 
n. 483/97 e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla 
base del d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, considerato che 
le modalità formative (tempo pieno ed esclusività) non differi-
scono sostanzialmente.»

Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire 
di tale punteggio documenti o dichiari, con esplicita autocer-
tificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del 
d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, specificando anche la du-
rata del corso.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati 

mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-
ovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi», con il preavviso 
dovuto. Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candi-
dati in quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, 
gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi sod-
disfatti ad ogni effetto di legge.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di docu-
mento di identità personale in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno considerati rinun-
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ciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche 
se non dipendente dalla volontà dei medesimi.

ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO  
- ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Nella formazione della graduatoria di merito, si terrà conto di 
quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. (in parti-
colare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98).

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo candidato util-
mente collocato nella graduatoria di merito, tenuto altresì conto 
di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva 
dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in 
quanto applicabile.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-
via stipulazione di contratto individuale e sarà sottoposto a pe-
riodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, per il periodo pre-
visto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per even-
tuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito 
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione Risorse 
Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati 
presso il medesimo Servizio anche successivamente all’even-
tuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti al-
la gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

ART. 9 - SORTEGGIO COMPONENTI  
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti la 
Commissione Esaminatrice avrà luogo presso il U.O.C. Gestione 
Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Mi-
lanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 - Legnano (MI) - Nuo-
vo Ospedale di Legnano, con inizio alle ore 9,30 del primo mar-
tedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa 
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 10 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al 
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

La documentazione allegata alla domanda di concorso po-
trà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appo-
sitamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo 
(120°) giorno dalla comunicazione ufficiale ai candidati della 
loro posizione in graduatoria.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno 
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero an-
che se vi fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito 
alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del 
d.lgs. n. 165/01.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Uma-

ne - Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449.397 o 542) 
orario al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì solo dalle 
ore 11.00 alle ore 12.30.
Legnano,

Il direttore generale
  Massimo Lombardo

——— • ———
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Al Direttore Generale
ASST Ovest Milanese 
Via Papa Giovanni Paolo II 
20025 LEGNANO (MI) 

Il/La sottoscritto/a………..………………………............................…………... chiede di partecipare al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: 

 nr. 4 posti di DIRIGENTE MEDICO – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE - 

DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA.

________________________________________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, per il caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

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

 di risiedere in …………………............……………………. via …………................…………….……………... 

 di essere in possesso della cittadinanza  ………………………………………………………………………….. 

 di essere (per i cittadini appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato di …………………………. 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .…….………..……………………………….…………... 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di aver subito le seguenti condanne penali ……………………………………………………………………….. 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………….. 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 Laurea in ……..………….………………………………….………… conseguita il :………………………. 

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

 Specializzazione in: …………………..…………………….…………. conseguita il :…….………………... 

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

 Specializzazione conseguita ai sensi del   □ D.L.vo nr. 257/91  o  □ D.L.vo nr. 368/99 e la durata del 
corso è di nr. ………. anni; 

 di essere iscritto/a nell’Ordine dei Medici di …...………………………………………………………………. 

dal……………………………………………..…n° posizione …….…………………………………………….. 

 di essere abilitato/a all'esercizio della professione; 
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 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo _______________________________________ Disciplina ______________________________________ 

O   tempo pieno  O   tempo definito  O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo ________________________________________ Disciplina _____________________________________ 

O   tempo pieno  O   tempo definito  O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo ________________________________________ Disciplina _____________________________________ 

O   tempo pieno  O   tempo definito  O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal __________al __________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 

dal __________al __________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 

 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 

 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________

 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: _______________________ 

 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti “sensibili” in ordine alla 
comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196, sulla 
privacy; 

 di indicare: 

 l’indirizzo mail: ………………………………………….…………………………………………....

 il domicilio: 

Via …………………………………….………………………………..  nr. …………….. C.A.P. ………… 

Città ………….………………………………………… Recapiti telefonici ……….………………………. 

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

presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione. 

Con osservanza. 

Lì,…………………………..    __________________________________________
          (FIRMA) 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ________________________________________________________

rilasciato il __________________________ da _____________________________________________________________

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a a  ___________________________  il ________________________________________

residente a ___________________________________________________________________ 

via    ____________________________________________________   nr.  _______________ 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti 
dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

D I C H I A R O 

 di essere in possesso del titolo di studio di : 

1. titolo...……..………………...…….………………….. .conseguito il :……………………………. 

presso ……………………………………………….… con punteggio: ………………………….. 

2. titolo………………………...………………………….. conseguito il :……………………………. 

presso …………………….…………………………… con punteggio: ………………………….. 

 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 

1. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 

presso ………………………………………….……… con punteggio…………………………… 

2. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 

presso …………………………………………………. con punteggio…………………………… 

 di essere iscritto/a nell’albo/ordine  ……………………………………………………………………. 

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

dal…………………………………n° posizione …….…………………………………………………..

…………………………., il ………………….   …………………………………. 
(luogo)    (data)                  (il/la dichiarante)

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse 
alla procedura concorsuale. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445) 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a  ______________________________________________  il _____________________________ 

residente a __________________________________________________________________________

via ________________________________________________________   nr.  ____________________ 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 
28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

D I C H I A R O 

di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 

denominazione Ente:...………………………………………………………………………………………... 
(indicare se: � Ente Pubblico, � istituto accreditato, � istituto privato non accreditato) 

profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...………………………………… 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo: � indeterminato     � determinato: 

dal ……………….……………….   al ...…………………………………. 

 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………………   al ...………………… 

********** 

denominazione Ente:...……………………………………………………………………………………..….. 
(indicare se: � Ente Pubblico, � istituto accreditato, � istituto privato non accreditato) 

profilo...….……………….……………………………..disciplina...…...…………………………………… 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:     � indeterminato � determinato: 

dal ……………….………………   al ...…………………………………. 

 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……..………….   al ...…………………. 

********** 
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denominazione Ente:...………………………………………………………………….…………………… 
(indicare se: � Ente Pubblico, � istituto accreditato, � istituto privato non accreditato) 

profilo…….……………………………………………………disciplina...…...………………………….. 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:    � indeterminato � determinato  

dal …………………….………   al ...…………………………………. 

 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...……………… 

********* 

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979, nr. 761. 

…………………………., il ………………….  ………………………………………………………… 
(luogo)   (data)           (il/la dichiarante) 

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _________________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse 
alla procedura concorsuale. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a  ____________________________________________ il ________________________

residente a ___________________________________________________________________

via _______________________________________________________   nr.  ______________ 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti 
dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

D I C H I A R O 

� che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………, il ……………..  ……………………………………….……….. 
(luogo)    (data)            (il/la dichiarante) 

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________________________________________________

rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici varie qualifiche

Ai sensi dell’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483 e dell’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 si 
rendono note le graduatorie dei seguenti concorsi pubblici, per 
titoli ed esami:

• n. 1 posto di Dirigente Medico - Area di Sanità Pubblica - 
disciplina di Direzione Medica di Presidio (determinazione 
n. 195/18 del 7 febbraio 2018)

CANDIDATI PUNTI

1° IEMMI Diego 84,063

2° ZANGIROLAMI Francesca 83,093

3° DOMENICONI Giulia 78,913

4° PALUMBO Federica 77,251

• n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisiotera-
pista - cat. D, procedura congiunta con ASST di Vimercate 
(determinazione n. 555/18 del 21 marzo 2018)

Po
si

zi
o

ne
 in

 
g

ra
d

ua
to

ria

Candidato Punteggio Titolo di 
precedenza

1 LONATI Clizia 77,375

2 RAIMONDI Silvia 74,121

3 LODA Veronica 72,672

4 CHELIN Fabio 72,344

5 CORTESI Maria Chiara 72,233

6 NASUELLI Laura 72,093

7 PEREGO Roberta 71,054

8 FIORA Simona 70,566

9 GORLA Martina 69,974

10 RIGO Michela 69,905

11 RITONDALE Serena 
Maria Rosa 69,615

12 ROSA Miriam 68,280

13 VOLTA Rossella 67,774

14 VENEGONI Monica 67,703

15 MARIANI Sara 67,230

16 BERTOLINI Francesca 66,438

17 VALENTINI Donatella 66,343

18 MILANI Eleonora 64,768

19 APOLLONIO Stefano 64,584

20 ALFIERI Daniele 64,553

21 MARAZZI Silvia 64,255

22 GIORDANO Martino 64,149

23 GARZONIO Stefano 64,021

24 PORTA Michela 64,013

25 PANIZZOLO Alice 64,010

26 ROSSI Veronica 63,244

27 STROPENI Federica 62,972

28 FARRONATO Paolo 62,780

29 SAVOCA CORONA 
Alessia 62,697

30 BADA’ Maria Celeste 62,519

Po
si

zi
o

ne
 in

 
g

ra
d

ua
to

ria

Candidato Punteggio Titolo di 
precedenza

31 MAZZUCCHELLI Astrid 62,397

32 DE PAOLI Fabio 62,250

33 STRAZZELLA Gabriele 61,800

34 IMERI Federico 61,080

35 RINALDI Ilaria 61,029

36 PASSERINI Marta 60,767

37 SAPORITI Eleonora 
Maria 60,710

38 GUARNERI Arianna 60,600

39 FUMAGALLI Rita 60,279

40 MERLO Andrea 60,000

41 FERRARI Daniele 59,451

42 VESCIO Valentina 59,296

43 PONCIA Camilla 59,015

44 SALMOIRAGHI Silvia 59,005

45 CENCI Marco Joseph 59,004

46 ROSSI Marta 59,000 d.n. 19.8.1994

47 BONARDI Federica 59,000 d.n. 4.8.1994

48 RADOVANOVIC Bojan 59,000 d.n. 22.2.1978

49 UGAZZI Michela 58,917

50 SANAVIO Davide 58,703

51 SARTORI Elena 58,151

52 FARE’ Francesco 58,004

53 BONFANTI Daria Maria 58,002

54 CASSANI Martina 58,000

55 MALCANGI Cristian 57,319

56 CAPODIFERRO Simone 57,005

57 BARBIERI Debora 57,000 d.n. 9.9.1992

58 GRANATIERE Davide 57,000 d.n. 30.4.1992

59 MENONI Martina 57,000 d.n. 11.2.1992

60 SCACCABAROZZI 
Stefania 56,102

61 CARZANIGA Elena 56,008

62 BERGAMINI Mara 56,005

63 SARDANO Gianluca 56,000
Dichiara titolo 
di preferenza 

(OMISSIS)

64 TRUFFI Sara 56,000 d.n. 11.12.1993

65 SPERONI Giulia 56,000 d.n. 14.8.1993

66 MINUTI Elisa 56,000 d.n. 30.4.1992

67 CAZZANELLO Alessio 
Matteo 55,603

68 RUSSO Marianna 55,568

69 LANNA Alessandro 55,518

70 MURARO Davide 55,093

71 FASANI Giulia 55,015

72 MOLTENI Sara 55,001
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Candidato Punteggio Titolo di 
precedenza

73 TORRICELLI Davide 55,000 d.n. 7.12.1993

74 MALTAGLIATI Gaia 
Giulia 55,000 d.n. 9.1.1992

75 MIRABELLA Marina 54,083

76 MASAT Federica 54,066

77 MARTINOTTI Valentina 54,008

78 SALMOIRAGHI Paolo 53,507

79 MUGNAI Chiara 53,061

80 SCORDI Nicole 53,002

81 CAPRIOGLIO Giulia 53,000

82 CIRIBANTI Luvi 52,407

83 TINININI Roberta 52,000 d.n. 11.6.1994

84 BIELLA Paolo 52,000 d.n. 25.3.1974

85 LOSA Matteo 51,771

86 RONCAGLIONE Carlotta 51,500

87 BARERA Raffaele 51,252

88 BELLOPEDE Antonella 51,021

89 TORRI Fabiana 51,006

90 BOTTO POALA Elena 51,000 d.n. 30.10.1994

91 PENATI Alessandro 51,000 d.n. 28.1.1993

• n. 1 posto di Dirigente Medico - Area Chirurgica e delle Spe-
cialità Chirurgiche - disciplina di Neurochirurgia (determi-
nazione n. 629 del 4 aprile 2018)

CANDIDATI PUNTI

1° CIVIDINI Andrea 91,303

2° RUSCONI Angelo 85,613

3° POZZI Fabio 81,440

4° RISSO Andrea 78,955

5° MOTTA Federica 71,358

Legnano, 19 aprile 2018
 Il direttore generale
Massimo Lombardo



D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Bergamo
Delibera n. 1 del 5 aprile 2018 - Determinazione dei valori agricoli medi riferiti all’anno 2017 valevoli per l’anno 2018

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BERGAMO,
regolarmente costituita nella seduta odierna:

• Visto l’art. 41 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. e l’art. 16 della l.r. n. 3/2009 nonchè la documentazione acquisita agli atti;

• Preso atto di quanto sostenuto da ogni singolo Commissario in seduta odierna;

• Valutata la conformazione delle Regioni Agrarie;

• Esaminato l’andamento del mercato registratosi nell’anno 2017;

• preso atto degli effettivi valori dei terreni a destinazione agricola;
DETERMINA ED APPROVA

i valori medi agricoli, di cui all’allegata tabella, riferiti all’anno 2017 e valevoli per l’anno 2018.
Bergamo, 5 aprile 2018

Il presidente
Ivano Bonetti

——— • ———

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - PROVINCIA di BERGAMO
TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI, RIFERITI ALL’ANNO 2017, VALEVOLI PER L’ANNO 2018

(Ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del d. p. r. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni)

Tipi di coltura

Reg. 
agr. 
n. 1

Reg. 
agr. 
n. 2

Reg. 
agr. 
n. 3

Reg. 
agr. 
n. 4

Reg. 
agr. 
n. 5

Reg. agr. 
n. 6

Reg. agr. 
n. 7

Reg. 
agr. 
n. 8

Reg. agr. 
n. 9

Reg. agr. 
n. 10

Euro/
mq

Euro/
mq

Euro/
mq

Euro/
mq

Euro/
mq

sub 1 sub 2 sub 1 sub 2
Euro/
mq

sub 1 sub 2 sub 1 sub 2

Euro/
mq

Euro/
mq

Euro/
mq

Euro/
mq

Euro/
mq

Euro/
mq

Euro/
mq

Euro/
mq

01) Seminativo 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 9,00 8,50 9,00 9,00 8,50 9,00 8,50 9,00

02) Seminativo arborato 8,00 8,00 8,00 8,50 9,00 8,50 9,00 9,00 8,50 9,00 8,50 9,00

03) Seminativo irriguo 8,50 8,50 10,00 10,75 10,00 10,75 10,75 10,00 10,75 10,00 10,75

04) Seminativo arborato 
irriguo 10,00 10,75 10,00 10,75 10,75 10,00 10,75 10,00 10,75

05) Prato 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 9,00 8,50 9,00 9,00 8,50 9,00 8,50 9,00

06) Prato arborato 8,00 8,00 8,00 8,50 9,00 8,50 9,00 9,00 8,50 9,00 8,50 9,00

07) Prato irriguo 8,50 8,50 10,00 10,75 10,00 10,75 10,75 10,00 10,75 10,00 10,75

08) Prato arborato irriguo 10,00 10,75 10,00 10,75 10,00 10,75

09) Prato a marcita 10,00 10,75 10,00 10,75

10) Colture Orticole (1) 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00

11) Colture floro-vivaisti-
che (1) 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50

12) Vigneto 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

12-bis) Vigneto I.G.T. 15,00 15,00 15,00 15,00

13) Vigneto D.O.C. 19,00 19,00 19,00 19,00

13 bis) Vigneto D.O.G.C. 21,00 21,00 21,00 21,00

14) Frutteto 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

15) Uliveto 8,00 8,00 8,00

15-bis) Uliveto D.O.C. 12,00 12,00 12,00

16) Castagneto 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

17) Pioppeto 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

18) Pascolo 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

19) Pascolo cespugliato 1,15 1,15

20) Pascolo arborato 1,15 1,15

21) Incolto produttivo 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

22) Bosco ceduo 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

23) Bosco misto 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

24) Bosco alto fusto 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 2,00 2,00 2,00 2,00

NOTE: (1) - Valori del suolo. Il soprassuolo dovrà essere calcolato a parte;
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I Valori in grassetto riguardano le colture più redditizie tra quelle coprenti una superficie superiore al 5% di quella coltivata.
Si precisa che i V.A.M. non esprimono il valore esatto di singole aree ma una stima del valore MEDIO che aree agricole tra loro diverse e con colture diverse, pos-
sono assumere in un determinato ambito territoriale.

Il presidente
Ivano Bonetti

Regione Agraria 1: Valtorta, Ornica, Cusio, Cassiglio, S. Brigida, Averara, Olmo al Brembo, Mezzoldo, Piazza Brembana, Lenna, Valne-
gra, Piazzolo, Roncobello, Moio de’ Calvi, Piazzatorre, Isola di Fondra, Branzi, Valleve, Foppolo, Carona

Regione Agraria 2: Piario, Villa d’Ogna, Ardesio, Oltressenda Alta, Gromo, Valgoglio, Gandellino, Valbondione, Vilminore di Scalve, 
Colere, Azzone, Schilpario

Regione Agraria 3: Costa Valle Imagna, Valsecca, Brumano, Sant’Omobono Terme, Rota Imagna, Bedulita, Roncola, Strozza, Capiz-
zone, Ubiale Clanezzo, Sedrina, Zogno, Val Brembilla*, Berbenno, Blello, Corna Imagna, Locatello, Fuipiano Valle Imagna, Vedeseta, 
Taleggio, Camerata Cornello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Dossena, Serina, Oltre il Colle, Cornalba, Costa Serina, 
Algua, Bracca
* L’inserimento del Comune di Val Brembilla, nato dalla fusione dei Comuni di Brembilla e Gerosa, dovrà essere formalizzato con la ridefinizione dei confini della Regione 
Agraria

Regione Agraria 4: Albino, Cene, Selvino, Predalunga, Aviatico, Gazzaniga, Fiorano al Serio, Leffe, Peia, Cazzano S. Andrea, Casnigo, 
Colzate, Vertova, Oneta, Gorno, Ponte Nossa, Premolo, Parre, Clusone, Gandino, Rovetta, Fino del Monte, Castione della Presolana, 
Onore, Songavazzo, Cerete, Bossico, Sovere

Regione Agraria 5: Luzzana, Borgo di Terzo, Vigano San Martino, Berzo San Fermo, Adrara San Martino, Viadanica, Predore, Taver-
nola Bergamasca, Vigolo, Adrara San Rocco, Parzanica, Grone, Casazza, Fonteno, Monasterolo del Castello, Gaverina, Spinone, 
Bianzano, Ranzanico, Endine Gaiano, Solto Collina, Riva di Solto, Pianico, Castro, Lovere, Costa Volpino, Rogno

Regione Agraria 6: sub 1: Torre de’ Busi**, Cisano Bergamasco, Caprino Bergamasco, Villa d’Adda, Pontida, Palazzago, Carvico, 
Brembate Sopra, Barzana, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Paladina, Almè, Villa d’Almè, Sorisole, Ponteranica - 
sub 2: Ambivere, Bergamo, Mapello, Ranica, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Torre Boldone
** L’inserimento del Comune di Torre de’ Busi, tornato ad essere territorio della Provincia di Bergamo, dovrà essere formalizzato con la ridefinizione dei confini della Regione 

Agraria 

Regione Agraria 7: sub 1: Villa di Serio, Alzano Lombardo, Nembro, Entratico, Foresto Sparso, Gandosso - sub 2: Gorle, Scanzoroscia-
te, Albano S. Alessandro, Torre de’ Roveri, San Paolo d’Argon, Cenate Sotto, Cenate Sopra, Trescore Balneario, Zandobbio, Gorlago, 
Carobbio degli Angeli, Villongo, Sarnico, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno

Regione Agraria 8: Calusco d’Adda, Terno d’Isola, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Presezzo, Ponte San Pietro, Madone, Chignolo d’Iso-
la, Suisio, Bottanuco, Filago, Capriate San Gervasio, Brembate, Medolago, Solza

Regione Agraria 9: sub b 1: Spirano, Pognano, Arcene, Lurano, Cologno al Serio, Pontirolo Nuovo, Canonica d’Adda, Fara Gera 
d’Adda, Treviglio, Castel Rozzone, Brignano Gera d’Adda, Pagazzano, Morengo, Bariano, Caravaggio, Fornovo San Giovanni, Mozza-
nica, Misano Gera d’Adda, Calvenzano, Casirate d’Adda, Arzago d’Adda - sub 2: Valbrembo, Mozzo, Curno, Treviolo, Lallio, Dalmine, 
Stezzano, Azzano San Paolo, Orio al Serio, Grassobbio, Zanica, Comun Nuovo, Levate, Osio Sopra, Osio Sotto, Verdellino, Verdello, 
Boltiere, Ciserano, Urgnano

Regione Agraria 10: sub 1: Palosco, Mornico al Serio, Martinengo, Cividate al Piano, Cortenuova, Romano di Lombardia, Covo, Cal-
cio, Fara Olivana con Sola, Antegnate, Isso, Berbata, Fontanella, Pumenengo, Torre Pallavicina - sub 2: Pedrengo, Seriate, Brusaporto, 
Montello, Costa di Mezzate, Bagnatica, Cavernago, Calcinate, Bolgare, Telgate, Ghisalba
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Commissione provinciale espropri di Monza e della Brianza
Provvedimento n. 2 dell’11 aprile 2018 - Determinazione dell’indennità di asservimento. Determinazione dei valori agricoli medi 
dei terreni valevoli per l’anno 2018

In data 14 marzo 2018 alle ore 15,00, presso gli uffici della Provincia di Monza e della Brianza siti in Via Grigna, 13 a Monza - Piano 
Secondo - Sala 1 - si è riunita, la Commissione Provinciale Espropri (nominata con decreto del Presidente della Provincia di Monza e 
della Brianza n. 7 del 31 marzo 2017), regolarmente convocata con nota del 26 febbraio 2018 Prot. 8247.

Il Presidente della Commissione, arch. Antonio Infosini, ha esaminato gli argomenti posti all’ordine del giorno ed in particolare:

• 1° Argomento - Pedemontana Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere connesse. 
Tratta B1 Asse principale Comuni di Lentate sul Seveso e Lazzate: determinazione dell’indennità di asservimento per risoluzione 
interferenze.

Sentite le valutazioni del Commissario assegnatario della pratica;
Tenuto conto, delle caratteristiche dei terreni oggetto della stima riconducibili alla destinazione agricola, così come peraltro, anche 

indicato nei vari strumenti urbanistici;
Valutata la documentazione pervenuta, compresa la proposta di indennità indicata da Autostrada Pedemontana Lombarda;
La Commissione Provinciale Espropri, all’unanimità dei presenti,

HA DETERMINATO
l’indennità definitiva di asservimento in €/mq 2,25 da applicarsi alle seguenti aree:

COMUNE NP FOGLIO MAPPALE
LAZZATE 1 1 128
LAZZATE 1 1 72
LAZZATE 11 2 82
LENTATE S.S. 8 2 105
LENTATE S.S. 8 2 113

• 2° Argomento - Determinazione dei Valori Agricoli Medi dei terreni valevoli per l’anno 2018.
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 agricoli 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 della Provincia di Monza e della Brianza del 14 dicem-
bre 2017 prot. 44296; - effettuato un raffronto con i valori medi dei terreni agricoli delle Province limitrofe alla Provincia di Monza e della 
Brianza; 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 2018 come da tabella allegata al presente provvedimento;
2) di procedere alla pubblicazione del provvedimento stesso sul BURL.
La presente decisione viene assunta dalla Commissione all’Unanimità dei presenti.

La segretaria
Alida Ferraioli

Il presidente
Antonio Infosini

——— • ———
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COMMISSIONE ESPROPRI PER LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI VALEVOLE PER L’ANNO 2018(1)

(ex articolo 41 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 

REGIONE REGIONE REGIONE REGIONE
AGRARIA N.1 AGRARIA N.2 AGRARIA N.3 AGRARIA N.4

Euro/Mq Euro/Mq Euro/Mq Euro/Mq
1 Seminativo 6,18 6,28 6,28 6,28
2 Seminativo Irriguo 6,98 6,98 7,10 7,97
3 Prato 6,18 6,28 6,28 6,28
4 Prato Irriguo e Marcita 6,98 6,98 7,10 7,97
5 Orto 8,30 8,30 8,44 7,76
6 Orto irriguo 13,06 13,58 13,31 13,49
7 Frutteto 8,13 8,13 8,30 9,52
8 Vigneto 6,25 6,25 6,37 _
9 Incolto Produttivo 2,76 2,76 2,81 2,94

10 Pioppeto 5,28 5,28 5,38 6,08
11 Bosco 2,93 2,93 2,99 2,99
12 Colture Florovivaisti 15,35 15,35 15,66 15,05

TIPI DI COLTURAN.

Note:
1) Valori riferiti all’anno 2018, approvati nella seduta del 14 marzo 2018;
2) I valori sono espressi in €/mq. ed arrotondati a due decimali.

Regione agraria N. 1 - Brianza Milanese (12 Comuni): Besana in Brianza, Briosco, Camparada, Carate Brianza, Correzzana, Giussa-
no, Lesmo, Renate, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Verano Brianza;
Regione agraria N. 2 - Pianura del Seveso (22 Comuni): Albiate, Barlassina, Biassono, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano 
Maderno, Cogliate, Desio, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Misinto, Muggiò, Nova Milanese, Seregno, 
Seveso, Sovico, Varedo, Vedano al Lambro;
Regione agraria N. 3 - Pianura di Monza (20 Comuni): Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgo-
ra, Busnago, Caponago, Carnate, Cavenago in Brianza, Concorezzo, Cornate d’Adda, Mezzago, Monza, Ornago, Roncello, Ronco 
Briantino, Sulbiate, Villasanta, Vimercate;
Regione agraria N. 4 - Pianura tra il Lambro e l’Adda (1 Comune): Brugherio.

La segretaria
Alida Ferraioli

Il presidente
Antonio Infosini
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Province
Provincia di Bergamo
Decreto n. 3 del 19 aprile 2018 - Decreto d’occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’esproprio 
e asservimento - Idropagliari s.r.l. - AU alla realizzazione e all’esercizio all’impianto idroelettrico con derivazione dal torrente 
Sambuzza in comune di Carona - Impianto Pagliari

L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL SERVIZIO PATRIMONIO, ESPROPRI E CONCESSIONI DEL SETTORE VIABILITÀ, EDILIZIA, TRASPORTI E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso 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 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 sup-
pletivo Rep. Interno n. 12 del 19 febbraio 2018 di variante della Concessione di derivazione rilasciata con d.d. n. 951 del 5 maggio 2014;

Costatato che l’opera in oggetto si sviluppa sul territorio in Comune di Carona ed è stata prevista l’attivazione delle procedure di 
esproprio ed asservimento coattivo delle aree di proprietà privata per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse;

Verificato che il progetto dell’opera e relativa documentazione, ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001, sono stati depositati presso 
l’Ufficio Espropri della Provincia di Bergamo e non è pervenuta alcuna osservazione;

Considerato quanto disposto nella conferenza di servizi tenutasi nelle date del 14 febbraio 2018 e 16 marzo 2018, le cui risultanze 
sono 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 l’istanza pervenuta in data 28 marzo 2018 n. 19254 con quale la Società Idropagliari s.r.l., chiede l’emissione del decreto di 
occupazione anticipata e determinazione dell’indennità provvisoria per le aree di proprietà privata interessate dall’opera;

Visti l’art. 14 della l.r. n. 3/2009 e l’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 in base ai quali si può procedere all’occupazione anticipata degli 
immobili necessari e alla determinazione in via provvisoria dell’indennità di esproprio e asservimento;

Considerata l’urgenza di dare inizio ai lavori secondo quanto comunicato dalla Società: «(..) le condizioni climatiche dei luoghi, gli 
impegni assunti dalla Società Idropagliari s.r.l. in ordine alle modalità ed ai periodi obbligatori di cantierizzazione delle opere, l’impe-
gno a garantire la viabilità ordinaria sulla strada «dei Pagliari» comporta la necessità di procedere alla presa in possesso delle aree 
con estrema urgenza e sollecitudine»;

Rilevato che, oltre all’occupazione delle aree interessate dall’esproprio/asservimento, è necessaria l’occupazione temporanea di 
terreni, ai sensi dell’art. 49 del d.p.r. n. 327/2001, al fine di consentire le operazioni di cantiere;

Constatato 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;

Vista la relazione tecnico-estimativa redatta da Tecnico della Provincia di Bergamo;
Richiamato il decreto del Presidente n. 98 del 14 aprile 2018 di attribuzione ad interim, dal 16 aprile 2018 al Segretario Generale 

Dr.ssa Immacolata Gravallese dell’incarico di Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del Territorio;
Richiamata la delega delle funzioni dirigenziali disposta con nota del 16 aprile 2018 prot. 23766 dal Dirigente ad interim Dr.ssa Im-

macolata Gravallese, all’Incaricato di Posizione Organizzativa del Servizio «Patrimonio, Espropri e Concessioni» Dott. Arch. Daniele Sari;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Vista la l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003;
Vista la l.r. n. 3 del 4 marzo 2009;
Richiamato il d.p.r. n. 327/2001 s.m.i;

DECRETA
Art. 1 - È disposta l’occupazione anticipata degli immobili siti nel comune di Carona identificati nell’allegata tabella composta 

da n. 10 fogli (parte integrante e sostanziale del presente atto) necessari per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto; nella stessa 
tabella sono indicati i mappali oggetto di esproprio e/o asservimento, le relative ditte catastali coinvolte nonché le superfici di occu-
pazione temporanea.

Art. 2 - Si autorizza la Società Idropagliari s.r.l., con sede legale in via Nonis n. 70 a Marostica (VI), C.F. e P.IVA 03964110161, a proce-
dere all’occupazione anticipata di cui sopra con personale tecnico dalla stessa designato.

Art. 3 - L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1, può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immis-
sione nel possesso.
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici addetti provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso; lo 
stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, 
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in 
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti 
del beneficiario dell’espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora, dovrà essere trasmesso al proprietario del fondo dalla Società occupante almeno 7 giorni prima. 

Art. 5 - Per l’occupazione temporanea delle aree, ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, è dovuta al proprietario un’indennità per 
ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - 
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un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua; in caso di mancato accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, l’indennità 
viene definita dalla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 6 - Qualora l’indennità di cui al punto precedente venga determinata dalla Commissione Provinciale Espropri, ne sarà data 
comunicazione al proprietario nelle forme previste dall’art. 11 della l.r. n. 3/2009.

Art. 7 - Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.
Art. 8 - L’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’esproprio e/o asservimento e/o occupazione delle 

aree interessate dai lavori, poste nel comune di Carona, è stabilita come dall’allegata tabella parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto. 
Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arbo-
ree di pregio insistenti sui fondi asserviti, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. 
Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto di occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art.  32-38 del 
d.p.r. 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. 

Art. 9 - Il presente decreto sarà trasmesso ai proprietari delle aree interessate, nelle forme previste dall’art. 11 della l.r. n. 3/2009.
I proprietari delle aree, entro trenta giorni dalla presa di possesso, devono comunicare alla Società Idropagliari s.r.l., con sede legale 
in via Nonis n. 70 a Marostica (VI), PEC: idropagliari@lamiapec.it e - per conoscenza - alla Provincia di Bergamo, Servizio Espropri via 
Sora n. 4 c.a.p. 24121 Bergamo PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it, se intendono accettare l’indennità con l’avvertenza che, in 
caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
Se sussistono i requisiti previsti dalla normativa, al proprietario coltivatore diretto o al coltivatore affittuario spettano le indennità ag-
giuntive previste da legge, ai sensi dell’art. 40, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 7 giugno 2011, e 
dall’art. 42 del d.p.r. 327/2001 (pari al valore agricolo medio dell’area).

Art. 10 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, pre-
sentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un tecnico 
di propria fiducia affinché - unitamente a un tecnico nominato dalla Provincia di Bergamo e un terzo indicato dal Presidente del Tribu-
nale Civile - definisca l’indennità definitiva d’asservimento.
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’in-
dennità alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 11 - La pubblica utilità dell’opera - dichiarata con determinazione n. 673 del 12 aprile 2018, emessa dal Dirigente del Set-
tore Ambiente - avrà la durata di cinque anni e potrà essere prorogata di ulteriori due anni ai sensi del comma 5 dell’art. 13 del 
d.p.r. 327/2001.
I lavori dovranno iniziare entro un anno dalla dichiarazione di pubblica utilità ed essere ultimati entro cinque anni dalla stessa.
I procedimenti ablativi dovranno concludersi entro cinque anni dalla dichiarazione di pubblica utilità, prorogabili di due anni ai sensi 
del comma 5 dell’art. 13 del d.p.r. 327/2001.

Art. 12 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Art. 13 - 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 (cen-
toventi) giorni.

L’incaricato di posizione organizzativa
Daniele Sari

——— • ———
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Idropagliari S.R.L. - Costruzione e esercizio di impianto idroelettrico denominato "PAGLIARI 1" con derivazione  
dal torrente Sambuzza e opere connesse in Comune di Carona (BG) 

Aree non edificabili, indennizzate 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 7/6/2011 

Comune di Carona 

N. proprietà

DATI CATASTALI superficie  indennizzo unitario indennizzi superficie totale 

fg. mappale
superficie esproprio

mq. 

occupazione 
temporanea

mq. 

servitù
mq 

Indennizzo 
unitario 

esproprio 
 €./mq. 

Indennizzo 
unitario 

occupazione 
annua
  €./mq. 

Indennizzo 
unitario 
servitù 
 €./mq. 

Indennità di 
esproprio 

€

Indennità 
per ogni 

anno
di 

occupazine
temporanea 

€

Indennità di 
asservimento  

€

ha. a. ca.
                  

1

Riceputi Angela; Fu Pietro 
Riceputi Antonietta; Fu Antonio 
Riceputi Battista; Fu Antonio 
Riceputi Battista; Fu Pietro 
Riceputi Caterina; Fu Pietro 
Riceputi Desolina; Fu Pietro 
Riceputi Giovanni; Fu Battista 
Riceputi Giovanni; Fu Pietro 
Riceputi Giuseppina; Fu Pietro 
Riceputi Lucia; Fu Antonio 
Riceputi Luigi; Fu Battista 
Riceputi Maria; Fu Antonio 
Riceputi Pietro; Fu Roberto 
Riceputi Rosalia; Fu Pietro 
Riceputi Serafina; Fu Antonio 

9 28 00 33 50 147,89 237,23 184,15  €        4,50  €         0,38  €        1,50  €    665,51  €      90,15   €      276,23  
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Per l’occupazione temporanea delle aree, ai sensi dell’art. 50 del DPR 327/2001, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe 
dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi asserviti, 
rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto di occupazione, verranno liquidati, ai 

sensi degli art. 32-38 del DPR 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.  

2

BERERA Angelina; DI 
ARCANGELO 
ComproprietarioBERERA Anna; DI 
ARCANGELO 
ComproprietarioBERERA 
Carmelina; DI ARCANGELO 
ComproprietarioBERERA Elisa; DI 
ARCANGELO 
ComproprietarioBERERA Emma; 
DI ARCANGELO 
ComproprietarioBERERA 
Giuseppe; DI ARCANGELO 
ComproprietarioBERERA Maria; DI 
ARCANGELO 
ComproprietarioCATGTANEO 
Maria;FU CESARE 
Comproprietario CATTANEO 
Angela; FU GIOVANNI 
Comproprietario CATTANEO 
Anna; MARIA FU GIOVANNI 
Comproprietario CATTANEO 
Antonio; FU CESARE 
Comproprietario CATTANEO 
Cesare; FU CESARE 
Comproprietario CATTANEO 
Ester; FU CESARE 
Comproprietario CATTANEO 
Eugenio; FU GIOVANNI 
Comproprietario CATTANEO 
Gaetano; FU CESARE 
Comproprietario CATTANEO 
Giovanni; FU CESARE 
Comproprietario CATTANEO 
Giovanni; FU GIOVANNI 
Comproprietario CATTANEO 
Giovbattista; FU GIOVANNI 
Comproprietario CATTANEO 

9 34 00 30 70 189,21 417,28 260,39  €        4,50  €         0,38  €        1,50  €    851,45  €    158,57   €      390,59  

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 02 maggio 2018

– 86 – Bollettino Ufficiale



Giuseppe; FU CESARE 
Comproprietario CATTANEO 
Giuseppe; FU GIOVANNI 
Comproprietario CATTANEO 
Giuseppe; FU GIUSEPPE 
Comproprietario CATTANEO 
Lucia; FU GIOVANNI 
Comproprietario CATTANEO 
Virginia; FU CESARE 
Comproprietario MIGLIORINI 
Elisabetta; FU ANTONIO VED 
CATTANEO Comproprietario 
ROSSI Antonia;FU ANTONIO 
ComproprietarioVANINI Maria; FU 
GIOVANNI Usufruttuario parziale 
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Per l’occupazione temporanea delle aree, ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 327/2001, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe 
dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi asserviti, 
rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto di occupazione, verranno liquidati, ai 

sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.  

3

BAGINI CARLA nata a 
BERGAMO (BG) il 07/01/1958 
CF. BGNCRL58A47A794V 
Proprieta' 2/27   RICEPUTI 
GIULIANA nata a CARONA 
(BG) il 03/06/1955 CF. 
RCPGLN55H43B803F Proprieta' 
6/27  RICEPUTI LAZZARO nato 
a CARONA (BG) il 02/06/1952 
CF. RCPLZR52H02B803Y 
Proprieta' 6/27   RICEPUTI 
MARTA nata a SERIATE (BG) il 
30/11/1985 CF. 
RCPMRT85S70I628K Proprieta' 
2/27   RICEPUTI ROSELLA nata 
a SERIATE (BG) il 06/08/1989 
RCPRLL89M46I628Y Proprieta' 
2/27   ROSSI PASQUA nata a 
CARONA (BG) il 14/07/1924 
RSSPSQ24L54B803F Proprieta' 
9/27   

9 36 00 06 70 277,91 0 0  €        4,50  €         0,38  €        1,50  € 1.250,60  €            -    €              -   

9 51 00 10 10 0,00 97,72 97,72  €           -    €         0,38  €        1,50  €           -    €      37,13   €      146,58  
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Per l’occupazione temporanea delle aree, ai sensi dell’art. 50 del DPR 327/2001, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe 
dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi asserviti, 
rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto di occupazione, verranno liquidati, ai 

sensi degli art. 32-38 del DPR 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.  

4

RICEPUTI ORNELLA nata a 
CARONA (BG) il 29/12/1956  
CF. RCPRLL56T69B803C 
Proprieta' 1/1  

9 38 00 24 60 177,52 844,78 275,00  €        4,50  €         0,38  €        1,50  €    798,84  €    321,02   €      412,50  
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Per l’occupazione temporanea delle aree, ai sensi dell’art. 50 del DPR 327/2001, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe 
dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi asserviti, 
rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto di occupazione, verranno liquidati, ai 

sensi degli art. 32-38 del DPR 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.  

5

CATTANEO Antonietta; FU 
GIUSEPPE nata a UGGIATE 
Comproprietario CATTANEO Attilio; 
FU GIUSEPPE nato a UGGIATE 
Comproprietario CATTANEO Basilio; 
FU AMBROGIO nato a UGGIATE 
Comproprietario CATTANEO 
Carmelina; FU AMBROGIO nata a 
UGGIATE Comproprietario 
CATTANEO Celesta nata a UGGIATE 
il 24/04/1917 CTTCST17D64L486N 
Comproprietario CATTANEO Claudio 
nato a SAN MARTINO DE` CALVI il 
27/04/1956 CF. CTTCLD56D27I006M  
Proprieta` per 3/324 CATTANEO 
Gianantonio nato a BERGAMO il 
09/12/1964 CF. CTTGNT64T09A794Q 
Proprieta` per 3/324CATTANEO 
Giuseppe; FU AMBROGIO nato a 
UGGIATE Comproprietario 
CATTANEO Lina; FU AMBROGIO 
nata a UGGIATE Comproprietario 
CATTANEO Margherita; FU 
GIUSEPPE nata a UGGIATE 
Comproprietario CATTANEO Maria; 
ROSA nata a UGGIATE 
Comproprietario CATTANEO Roberto 
Alfredo nato a LENNA il 13/09/1959 
CF. CTTRRT59P13E524N Proprieta` 
per 3/324CATTANEO Rosa; FU 
GIUSEPPE nata a UGGIATE 
Comproprietario CATTANEO Savina; 
FU AMRBOGIO nata a UGGIATE 
Comproprietario CELANT Franco nato 
a SAN GIOVANNI BIANCO il 
27/07/1924 CF. CLNFNC24L27H910V 
Comproprietario RICEPUTI Maria nata 
a UGGIATE Usufruttuario 
parzialeSALVETTI Caterina; FU 
ABELE nata a UGGIATE Usufruttuario 

9 41 00 19 70 49,52 66,03 49,52  €        4,50  €         0,38  €        1,50  €    222,84  €      25,09   €        74,28  

9 89 00 22 85 0,00 22,34 22,34  €           -    €         0,38  €        1,50  €           -    €        8,49   €        33,51  
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parzialeVANINI Ambrogio; DI ROCCO 
nato a UGGIATE Comproprietario 
VANINI Colombina; DI ROCCO nata a 
UGGIATE Comproprietario VANINI 
Rocco; DI ROCCO nato a UGGIATE 
Comproprietario 
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Per l’occupazione temporanea delle aree, ai sensi dell’art. 50 del DPR 327/2001, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe 
dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre 

suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi asserviti, rimossi per l’esecuzione delle opere e 
non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto di occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32-38 del DPR 

327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.  

6

GIOABATTISTA Rosilia 
Comproprietario GIOBATTISTA 
Angela Comproprietario 
GIOBATTISTA Caterina 
Comproprietario GIOBATTISTA 
Maria Comproprietario 
GUSMAROLI Giuseppina 
Comproprietario MORSTABILINI 
Elia Comproprietario PAPETTI 
Albina Comproprietario PAPETTI 
Rosa Comproprietario PAPETTI 
Rosa; MARGHERITA 
Comproprietario SOMENZI 
Arianna nata a SONCINO il 
27/04/1964 CF. 
SMNRNN64D67I827H Proprieta` 
per 1/48SOMENZI Bruno nato a 
ROMANENGO il 15/08/1941 CF. 
SMNBRN41M15H508R 
Comproprietario SOMENZI 
Giuseppe nato a TICENGO il 
27/12/1926 CF. 
SMNGPP26T27L164I 
Comproprietario SOMENZI Ines 
nata a CASALETTO DI SOPRA il 
04/11/1929 CF. 
SMNNSI29S44B890Q
Comproprietario SONZONI 
Antonio Comproprietario 
SONZONI Colomba 
Comproprietario SONZONI 
Giovanni Comproprietario 
SONZONI Giuseppina 
Comproprietario SONZONI 
Lorenzo Comproprietario 

9 42 00 24 80 36,25 122,35 110,70  €        4,50  €         0,38  €        1,50  €    163,13  €      46,49   €      166,05  
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Per l’occupazione temporanea delle aree, ai sensi dell’art. 50 del DPR 327/2001, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe 
dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi asserviti, 
rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto di occupazione, verranno liquidati, ai 

sensi degli art. 32-38 del DPR 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.  

7

BIANCHI Candida nata a 
CARONA il 14/10/1955  
CF. BNCCDD55R54B803T 
Proprieta` per 1/20 
BIANCHI Emiliana nata a 
CARONA il 21/03/1958  
CF. BNCMLN58C61B803C 
Proprieta` per 1/20 
BIANCHI Gilio nato a CARONA 
il 02/07/1952  
CF. BNCGLI52L02B803J 
Proprieta` per 50/1000 
BIANCHI Giuseppe nato a 
CARONA il 05/07/1954 CF. 
BNCGPP54L05B803Z Proprieta` 
per 50/1000 
CARLETTI Elisabetta nata a 
CARONA il 20/11/1921 
CRLLBT21S60B803E Proprieta` 
per 6/30 
PAPETTI Alessio Fu Celeste 
Comproprietario per 21/30 
PAPETTI Celeste Fu Celeste 
Comproprietario per 21/30 
PAPETTI Serafino Fu Celeste 
Comproprietario per 21/30 

9 48 00 19 70 0,00 131,35 131,35  €           -    €         0,38  €        1,50  €           -    €      49,91   €      197,03  
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Per l’occupazione temporanea delle aree, ai sensi dell’art. 50 del DPR 327/2001, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe 
dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi asserviti, 
rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto di occupazione, verranno liquidati, ai 

sensi degli art. 32-38 del DPR 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.  

8
RICEPUTI Giuseppina nata in 
SVIZZERA il 29/01/1957 CF. 
RCPGPP57A69Z133QProprieta` 
per 1/1 

9 54 00 25 40 0,00 113,27 113,27  €           -    €         0,38  €        1,50  €           -    €      43,04   €      169,91  

9 1268 00 03 30 80,11 0,00 0,00  €        4,50  €            -    €          -    €    360,50  €            -    €              -   
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Per l’occupazione temporanea delle aree, ai sensi dell’art. 50 del DPR 327/2001, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe 
dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi asserviti, 
rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto di occupazione, verranno liquidati, ai 

sensi degli art. 32-38 del DPR 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.  

9

BIANCHI Candida nata a 
CARONA il 14/10/1955 CF. 
BNCCDD55R54B803T Proprieta` 
per 1/20 
BIANCHI Emiliana nata a 
CARONA il 21/03/1958 CF. 
BNCMLN58C61B803C  
Proprieta` per 1/20 
BIANCHI Gilio nato a CARONA 
il 02/07/1952 CF. 
BNCGLI52L02B803J  Proprieta` 
per 50/1000 
BIANCHI Giuseppe nato a 
CARONA il 05/07/1954 CF. 
BNCGPP54L05B803Z  Proprieta` 
per 50/1000 
PAPETTI Celeste Fu Celeste 
Comproprietario per 27/30 
PAPETTI Marianna Fu Celestino 
Comproprietario per 27/30 
PAPETTI Serafino Fu Celeste 
Comproprietario per 27/30 
RICEPUTI Agnese nata a 
CARONA il 18/11/1947 CF. 
RCPGNS47S58B803G
Comproprietario per 27/30 
RICEPUTI Gian Felice nato a 
CARONA il 26/06/1949 CF. 
RCPGFL49H26B803S 
Comproprietario per 27/30 
VANINI Ancilla Comproprietario 
per 27/30 

9 59 00 16 05 0,00 37,92 37,92 0,00  €         0,38  €        1,50  €           -    €      14,41   €        56,88  
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Per l’occupazione temporanea delle aree, ai sensi dell’art. 50 del DPR 327/2001, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe 
dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi asserviti, 
rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto di occupazione, verranno liquidati, ai 

sensi degli art. 32-38 del DPR 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.  

10 

TIRABOSCHI Gianandrea nato a 
SAN PELLEGRINO TERME il 
27/06/1959 CF. 
TRBGND59H27I079Z Proprieta` 
per 1/2TIRABOSCHI Patrizia 
Maria nata a ZOGNO il 
28/05/1955 CF. 
TRBPRZ55E68M184E Proprieta` 
per 1/2 

9 706 00 58 20 154,19 29,09 24,36  €        1,85  €         0,16  €        0,65  €    285,25  €        4,65   €        15,83  

Per l’occupazione temporanea delle aree, ai sensi dell’art. 50 del DPR 327/2001, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe 
dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi asserviti, 
rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto di occupazione, verranno liquidati, ai 

sensi degli art. 32-38 del DPR 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.  
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Provincia di Brescia
Decreto n.  1119 del 16 aprile  2018 di occupazione temporanea d’urgenza preordinata all’asservimento/esproprio - Azienda 
Elettrica Alta Valle Camonica s.r.l. - Costruzione ed esercizio dell’impianto idroelettrico derivante acqua dal fiume Oglio nei 
comuni di Monno ed Edolo (BS). Indicazione dell’indennità provvisoria

IL DIRETTORE
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 331/2017 del 21 dicembre 2017 di conferma incarico di direzione dell’Area 

Tecnica e dell’Ambiente e del Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale all’arch. Giovan Maria Mazzoli;
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Pre-

venzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n.20 del 26 gennaio 2018 ;
Richiamata l’istanza protocollata in data 30 marzo 2018 con il n. 00045778/18 con la quale la Azienda Elettrica Alta Valle Camonica 

s.r.l. con sede a Breno (BS) piazza Vittoria, 19 ha chiesto ai sensi dell’ex art. 22 del d.p.r. 327/2001 (Testo Unico delle espropriazioni) 
l’emissione del decreto di cui allo oggetto. Con la medesima istanza chiede che l’ occupazione temporanea d’ urgenza sia prevista 
per un periodo di 12 mesi relativamente alle aree di seguito descritte poste nei Comuni di Monno ed Edolo (BS), necessarie per la 
realizzazione dei lavori di cui all’oggetto.

Richiamato il provvedimento n. 1484 del 9 marzo 2016 e successivo provvedimento n. 2437 del 19 aprile 2016 con i quali il Direttore 
del Settore Ambiente della Provincia di Brescia ha autorizzato la realizzazione dell’impianto idroelettrico in oggetto;

Dato atto che: 
 − come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con le proprietà dei fondi interessati dalle opere, un accor-
do bonario di servitù /esproprio .

Si precisa che, nella fase di avvio della procedura di esproprio/asservimento, non sono pervenute osservazione da parte dei 
proprietari

RICONOSCIUTA
La regolarità della procedura instaurata;

RICHIAMATA
 − La l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e 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;

 − il d.p.r. 327/01 e successive modificazioni;
 − la l.r. 52/82;
 − la l.r. n. 26/2005;
 − l’art. 107 d.lgs. n. 267/00;
 − il d.lgs. 330/04;
 − la l.r. n. 3 del 4 marzo 2009;

DECRETA
1 - È disposta la costituzione di servitù coattiva, di esproprio e di occupazione temporanea di urgenza per un periodo di 12 mesi, 

a favore dell’Azienda Elettrica Alta Valle Camonica s.r.l sugli immobili descritti negli uniti elenchi indicanti l’ indennità offerta e facenti 
parte integrante del presente provvedimento .

Si precisa che :
 − L’ occupazione temporanea delle aree per l’ esecuzione dei lavori è stabilita in dodici mesi a partire dalla data di immissione in 
possesso e pertanto l’ indennità di occupazione temporanea è stata determinata per tale lasso di tempo;

 − Le servitù inamovibili indicate nel piano particellare consistono in:

• posa ed esercizio di condotta forzata interrata;

• posa ed esercizio di elettrodotto costituito da n. ½ cavi sotterranei posti, tenuto conto dei luoghi, ad una profondità di circa 
m. 1 e relativa fascia asservita larga m. 2.00 per ciasun lato dell’asse dell’elettrodotto;

• Servitù di passaggio:
 − Relativamente alla servitù di posa ed esercizio di condotta forzata interrata saranno conferite alla Società le facoltà di:

• far accedere sul fondo asservito, per la costruzione dell’impianto, il proprio personale e/o chi per esso, anche con mezzi 
d’opera e di trasporto;

• scavare, posare tubazioni e sostegni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la costruzione dell’impianto sopra descritto, 
nonché di apporre, se necessario i relativi cippi segnalatori;

• occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di immissione in pos-
sesso , l’ area necessaria per l’ esecuzione dei lavori di costruzione dell’impianto;

• deramificare e/o abbattere quelle piante che possono essere di impedimento alla realizzazione dell’impianto. In tal caso, il 
legname abbattuto rimane a disposizione della proprietà del fondo servente;

• far accedere, in qualsiasi momento, e senza preavviso alcuno, sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, anche 
con i mezzi d’opera e di trasporto, per lo espletamento dell’attività di esercizio e manutenzione dell’impianto;

È poi a carico dei fondi asserviti l’ obbligo di :

• consentire alla Società di esercitare le facoltà sopraddette;

• non eseguire opere o scavi che possono compromettere la sicurezza dell’impianto;

• non piantare alberi di alto fusto a meno di 1,50 metri dalla fascia asservita;

• non erigere manufatti di qualsiasi genere e a non collocare o far collocare da terzi condutture interrate o altre, opere in prossimità 
della fascia asservita serva averne preventivamente richiesto.

Relativamente alla servitù di elettrodotto saranno conferite a E-Distribuzione s.p.a. le facoltà di:

• far accedere sul fondo asservito, per la costruzione dell’impianto, il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d’opera 
e di trasporto;

• scavare, posare tubazioni e sostegni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la costruzione dell’ impianto sopra descritto, non-
ché di apporre, se necessario i relativi cippi segnalatori;

• occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di immissione in possesso, 
l’area necessaria per l’ esecuzione dei lavori di costruzione dell’impianto. Tale area a una larghezza complessiva di metri 4 per 
ciascun lato dall’asse della conduttura ed è evidenziata in vari colori nello stralcio planimetrico che, per motivi di dimensioni non 
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viene allegato al presente provvedimento, ma verrà illustrato ai proprietari nel momento relativo alla occupazione delle aree di 
loro proprietà.

• deramificare e/o abbattere quelle piante che possono essere di impedimento alla realizzazione dell’impianto . In tal caso , il 
legname abbattuto rimane a disposizione della proprietà del fondo servente;

• far accedere, in qualsiasi momento e, senza preavviso alcuno, sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, anche con 
i mezzi d’ opera e di trasporto , per lo espletamento dell’attività di esercizio e manutenzione dell’impianto;

È poi a carico dei fondi asserviti l’obbligo di:

• consentire a E-distribuzione s.p.a. di esercitare le facoltà sopradette;

• non eseguire opere o scavi che possono compromettere la sicurezza dell’impianto;

• non piantare alberi di alto fusto a meno di 1,50 metri dalla fascia asservita;

• non erigere manufatti di qualsiasi genere e a non collocare o far collocare da terzi condutture interrate o altre, opere in prossimità 
della fascia asservita serva averne preventivamente richiesto. A E-distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con lo impianto, 
anche ai fini di consentire alla stessa, nei limiti dell’art. 122 TU n. 1775/1933, di provvedere alla rimozione dell’impianto su altra area 
messa a disposizione , se possibile, dal proprietario del fondo servente.

Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione dell’impianto è a carico di e-distribuzione s.p.a. così come rima-
ne a carico di e-distribuzione s.p.a. responsabilità connessa e conseguente all’esercizio, alla manutenzione e alla modifica dell’im-
pianto. I danni subiti dal proprietario dei fondi serventi durante la fase di costruzione e quelli conseguenti all’esercizio dell’impianto 
sono a carico di E-Distribuzione s.p.a. In entrambi i casi i danni saranno valutati e liquidati, dopo l’ esecuzione degli interventi di costru-
zione ed esercizio .

2 - L’Azienda Elettrica Alta Valle Camonica provvederà, tramite raccomandata r.r, a trasmettere il presente decreto ai proprietari uni-
tamente all’avviso contenente l’ indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo. Tale 
esecuzione ha luogo con l’immissione del possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia mu-
tato lo stato dei luoghi. La trasmissione di cui sopra dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la immissione in 
possesso. Il tecnico della Provincia di Brescia provvederà a redigere tale verbale.

3 - Nei casi di legge previsti l’Azienda Elettrica Alta Valle Camonia s.r.l. dovrà effettuare una trattenuta del 20% sulla indennità indica-
ta nel precedente art. 2 (nel caso in cui l’area ricada nelle zone omogenee di tipo A-B-C-D).

4 - Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo, fabbricati, manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze ar-
boree di pregio esistenti sui fondi interessati rimossi per la esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, 
da rilevarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt. 32-38 del d.p.r. 327/01 in base al valore venale, 
tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.

5 - Nel caso il proprietario condivida l’indennità può, entro 30 giorni, dalla data della presa di possesso, comunicarlo a questa Pro-
vincia di Brescia - Area Tecnica e dell’Ambiente – Ufficio espropriazioni e autorizzazioni elettrodotti piazza Tebaldo Brusato, 20 25121 
Brescia.
Nel caso di rifiuto dell’indennità e di non attivazione dell’art. 21 del d.p.r. 327/01 e cioè la terna arbitrale per la determinazione (tec-
nico nominato dalla Provincia, tecnico nominato dall’Azienda Elettrica Alta Valle Camonica s.r.l., tecnico designato dal Tribunale di 
Brescia), l’Azienda Elettrica Alta Valle Camonica s.r.l. dovrà presentare istanza di determinazione dell’indennità alla competente Com-
missione Provinciale Espropri della Provincia di Brescia la cui sede è presso quest’Area Tecnica e dell’Ambiente.
Il Responsabile del procedimento è il geom. Andrea Flocchini – tel. 030-3749861 – cell. 335/1261359 .

6 - l’Azienda Elettrica Alta Valle Camonica s.r.l. provvederà, senza indugio, a sue cure e spese ex art. 23 IV comma d.p.r. 327/01 a 
tutte le formalità necessarie per la registrazione del presente decreto.
A seguito della stesura del frazionamento verrà redatto il decreto definitivo di esproprio e la Azienda Elettrica Alta Valle Camonica s.r.l. 
provvederà alla trascrizione e volturazione del medesimo.

7 - Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ex art. 23 V comma d.p.r. 327/01 . Il terzo in-
teressato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro la indennità entro 30 gg. successivi alla pubblicazione. Decorso tale 
termine, in assenza di impugnazioni anche per il terzo, l’ indennità resta fissa e inamovibile.

8 - Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del Decreto Legislativo 104/10 ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) 
giorni ai sensi del d.p.r. 119/71.

Il direttore

Provincia di Cremona
Avvio del procedimento di cui all’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. e di cui agli artt. 52 e seguenti del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 
e s.m.i. – Istanza di approvazione del progetto, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica ordinaria e dichiarazione di pubblica utilità, di un impianto idroelettrico da 307,26 KW e relative opere connesse, 
nel comune di Corte de’ Frati (CR) - (Pratica MUTA: FERA80433). Ditta Flowel s.r.l. - P. IVA n. 02523590343. Prot. prov. 28703/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Vista l’istanza presentata in data 4 aprile 2018 ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., dalla 

ditta Flowel s.r.l., avente sede legale in via Pisacane n. 4 a Parma, ed assunta al protocollo generale della Provincia al n. 25192 del 
5 aprile 2018, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una centrale mini idroelettrica della potenza di 307,26 
kW e relative opere connesse, nel territorio comunale di Corte de’ Frati (CR), con contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle 
opere nonché apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi degli 
artt. 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 12/2005;

Considerato che ai sensi della normativa in oggetto, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere 
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso, sono soggetti ad autorizzazione unica 
rilasciata dalla Provincia di Cremona, in quanto delegata dalla Regione Lombardia ai sensi della legge regionale n. 26/2003 ed alla 
conferenza di servizio sono chiamati a partecipare tutti i soggetti preposti al rilascio di qualsiasi autorizzazione, nulla osta o atto di as-
senso comunque denominato necessari ai fini della costruzione ed esercizio dell’impianto;

Verificato che risulta depositata la documentazione ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. ed ai sensi degli art. 52 ter e 52 
quater - comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., e, precisamente, il progetto dell’opera in oggetto, completo di tutti gli allegati tecnici 
e planimetrie delle opere ed i relativi piani particellari recanti l’elenco delle aree interessate potenzialmente interessate dal vincolo 
preordinato all’esproprio, delle eventuali fasce di rispetto e della documentazione relativa alla linea elettrica interrata come opera 
necessaria per la connessione della centrale idroelettrica alla rete di distribuzione pubblica; 

Viste le seguenti caratteristiche principali delle opere da autorizzare:
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 − corpo idrico: Dugale Grumone;

 − comune interessato dall’opere: Corte dè Frati (CR)

 − quota opera di presa (media): 41,40 m s.l.m.;

 − quota opera di restituzione (media): 35,96 m s.l.m.; 

 − salto geodetico nominale: 5,44 m;

 − deflusso minino vitale (DMV): 640 l/s;

 − portata concessionata (al netto del DMV): 5,76 m3/s;

 − portata massima: 10,00 m3/s;

 − potenza nominale: 307,26 kW;

 − producibilità: 2.412.024,00 kWh/anno;

 − n. gruppi elettromeccanici: una turbina Kaplan con rinvio angolare;

 − componenti principali previsti:

• canale di carico;

• locale turbina;

• canale di scarico;

• paratoia di regolazione in alveo;

• locale di alloggio della strumentazione di regolazione e controllo (completamente interrati al di sotto del piano campagna):

• linea elettrica interrata per la connessione della centrale idroelettrica alla rete locale di distribuzione elettrica in media tensio-
ne (MT) e relativo locale di consegna ENEL e locale misure;

• strada di accesso;

Visto l’art. 52 bis e segg. del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.,

COMUNICA

 − il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento amministrativo che porterà all’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità e conseguente asservimento/esproprio/occupazione di aree di 
proprietà privata ed al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria;

 − che gli atti progettuali, comprendenti la relazione tecnica, gli elaborati grafici e l’elenco dei proprietari catastali ai sensi dell’art. 
12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. sono depositati presso la Provincia di Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio APER – ufficio 
Energia, con sede a Cremona in Corso Vittorio Emanuele II n° 17, ove possono essere esaminati in orario d’ufficio previo appunta-
mento telefonico (tel. 0372406469 - 445);

 − che è competenza del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona, lo svolgimento del procedimento unico ai sensi 
dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i.;

 − che è competenza del Settore Infrastrutture stradali - Ufficio Espropri della Provincia di Cremona, lo svolgimento delle successive 
procedure di asservimento e/o esproprio e/o occupazione delle aree ubicate nei comuni della provincia di Cremona, ai sensi 
del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

 − che il Responsabile del procedimento autorizzativo unico ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. è la dott.ssa Barbara Pi-
saroni (Settore Ambiente e Territorio - tel. 0372406445) e che il Responsabile del Procedimento di asservimento e/o esproprio e/o 
occupazione urgenza delle aree ubicate nel territorio provinciale di Cremona è l’ing. Patrizia Malabarba (Settore Infrastrutture 
Stradali - tel. 03724061);

 − che il firmatario del decreto autorizzativo conclusivo del procedimento di approvazione del progetto e di dichiarazione di pub-
blica utilità, comprensivo dell’apposizione del vincolo all’esproprio e dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, ai sensi ai sensi 
dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., è il dott. Roberto Zanoni, dirigente del Settore Ambiente e Territorio;

 − che il firmatario del decreto autorizzativo conclusivo del procedimento di espropriazione ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. è 
l’ing. Patrizia Malabarba, dirigente del Settore Infrastrutture stradali;

 − che i proprietari delle aree interessate dalle opere ed ogni altro soggetto interessato possono formulare osservazioni al Respon-
sabile del procedimento, nel termine perentorio di 30 gg. (trenta giorni) dalla data di pubblicazione del presente avviso, presen-
tando comunicazione scritta al: 

• al Settore Ambiente e Territorio - Servizio APER - Ufficio Energia, per quanto riguarda la procedura di autorizzazione unica ai sensi 
dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i.;

• al Settore Infrastrutture stradali - Ufficio Espropri, sito in via Bella Rocca 7 a Cremona, per quanto riguarda le successive procedu-
re di asservimento e/o esproprio e/o occupazione temporanea delle aree interessate dalle opere ai sensi del d.p.r. 327/2001 
e s.m.i.;

 − che le porzioni di terreno interessate dalla procedura di asservimento e/o esproprio e/o occupazione temporanea, per la realiz-
zazione dell’opera in oggetto (così come riportato dalla ditta nella documentazione tecnica agli atti) sono le seguenti:

PIANO PARTICELLARE ESPROPRIO PER LA COSTRUZIONE DELLA CENTRALE

Ditta comune foglio mappale qualità classe Superficie
ha are ca

Valore 
medio

[Euro/mq*]

Superficie 
esproprio 

[mq]

Indennizzo 
esproprio

[euro]
Vaghi Anna Maria
C.F. VGHNMR28A66E852T Corte de’ Frati 2 2 SEMINATIVO 

IRRIG. 3 11 45 30 5,50 714 3.927,00

Vaghi Anna Maria
C.F. VGHNMR28A66E852T Corte de’ Frati 2 57 PIOPPETO 1 02 67 60 3,85 621 2.390,85

TOT. 6.317,85
NOTE:

* I valori medi dei terreni agricoli sono stati ricavati dalla Tabella dei valori agricoli medi dei terreni 2016 della Commissione Provinciale Espropri 
per la Provincia di Cremona dove il comune di Corte dè Frati è inserito nella Regione Agraria n. 5 – Pianura di Cremona.
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PIANO PARTICELLARE ASSERVIMENTO PER STRADA D’ACCESSO ALLA CENTRALE

Ditta comune foglio mappale qualità classe Superficie
ha are ca

Valore medio
[Euro/mq*]

Superficie 
esproprio 

[mq]

Indennizzo 
esproprio

[euro]
Vaghi Anna Maria
C.F. VGHNMR28A66E852T Corte de’ Frati 2 57 PIOPPETO 1 02 67 60 1,93*

(1/2 di 3,85) 488 941,84

TOT. 941,84

NOTE:
* I valori medi dei terreni agricoli sono stati ricavati dalla Tabella dei valori agricoli medi dei terreni 2016 della Commissione Provinciale Espropri per la Provincia di Cremo-

na dove il comune di Corte dè Frati è inserito nella Regione Agraria n. 5 - Pianura di Cremona.
Trattandosi di semplice servitù di passaggio per accesso alla centrale attraverso la strada sterrata esistente a servizio dei terreni coltivati limitrofi alla centrale, ai sensi 
dell’art. 1053 del Cod. Civ., si ritiene congruo calcolare l’indennità di asservimento pari al 50% del Valore Medio del terreno agricolo anche alla luce del fatto che tale 
servitù di passaggio non varierà in alcun modo le possibilità di utilizzo dei terreni lasciando inalterato il libero accesso ai terreni coltivati e non deprezzerà il valore del 
terreno che attualmente è già adibito a strada bianca di accesso.

PIANO PARTICELLARE ASSERVIMENTO PER LA LINEA MT DI CONNESSIONE ALLA RETE ENEL 

Ditta comune foglio mappale qualità classe Superficie
ha are ca

Valore 
medio

[Euro/mq*]

Superficie 
esproprio 

[mq]

Indennizzo 
esproprio

[euro]
Vaghi Anna Maria
C.F. VGHNMR28A66E852T Corte de’ Frati 2 2 SEMINATIVO 

IRRIG. 3 11 45 30 5,50 789 4.339,50

TOT. 4.339,50

NOTE:
* I valori medi dei terreni agricoli sono stati ricavati dalla Tabella dei valori agricoli medi dei terreni 2016 della Commissione Provinciale Espropri per la Provincia di Cremo-

na dove il comune di Corte dè Frati è inserito nella Regione Agraria n. 5 - Pianura di Cremona.

PIANO PARTICELLARE INDENNITÀ OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE DI CANTIERE (12 MESI) 

ditta comune foglio mappale qualità classe Superficie
ha are ca

Valore 
medio

[Euro/mq*]

Superficie 
esproprio 

[mq]

Indennizzo 
esproprio

[euro]

Vaghi Anna Maria
C.F. VGHNMR28A66E852T Corte de’ Frati 2 2 SEMINATIVO 

IRRIG. 3 11 45 30
0,46*

(1/12 di 
5,50)

906 416,76

TOT. 416,76

NOTE:
* Ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, per il calcolo dell’indennità di occupazione si è considerata un’occupazione delle aree di cantiere di 12 mesi 

con fattore correttivo di 1/12 del valore agricolo medio dei terreni 2016 della Commissione Provinciale Espropri per la Provincia di Cremona.

 − i soggetti destinatari della presente comunicazione, qualora non fossero più proprietari degli immobili suddetti, sono tenuti a dar-
ne comunicazione all’autorità espropriante entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, indicando altresì, ove non siano 
a conoscenza, il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;

 − il presente avviso sarà pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Corte de’ Frati (CR) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia - Sezione Espropri.
Cremona, 17 aprile 2018

Il dirigente del settore
Roberto Zanoni

Città Metropolitana di Milano 
Decreto di pagamento diretto delle indennità di asservimento accettate n. 2720 del 16 aprile 2018 - Proprietà agricola Cascina 
Radio s.r.l. - Gasdotto: «Collegamento Allacciamento A2A Milano Triulza DN 900 (36") DP 12 bar nei Comuni di Arese e Rho». Opere 
di competenza Snam Rete Gas s.p.a.

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

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

Richiamato il decreto dirigenziale n. 2328 del 10 marzo 2016 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relati-
vo ai lavori di realizzazione del potenziamento allacciamento A2A Milano Triulza - Riclassifica Metanodotto DN 650 (26") a DP 24 bar, 
opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed 
urgenza;

Richiamato altresì il decreto dirigenziale n. 11489/2016 del 19 dicembre 2016 con cui sono stati disposti a favore di Snam Rete Gas 
s.p.a. - beneficiaria del provvedimento - l’asservimento coattivo e l’occupazione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera 
sopra descritta (in particolare il tratto di metanodotto denominato «Collegamento Allacciamento A2A Milano Triulza DN 900 (36") 
DP 12 bar nei Comuni di Arese e Rho») e sono state stabilite le relative indennità spettanti alle proprietà interessate;

Esaminata l’ istanza n. 91345 di prot. in data 12 aprile 2018 con cui la società Agricola Cascina Radio s.r.l. con sede in Milano comu-
nica di accettare l’ammontare delle indennità quantificate nel sopra citato decreto e chiede l’emissione del decreto di pagamento 
diretto;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata e, in particolare, accertato come da verifiche ipotecarie in data 12 aprile 2018 
che non sussistono diritti di terzi sui beni per i quali viene richiesto il pagamento delle indennità di asservimento e di occupazione 
temporanea di cui in oggetto;
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Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione 
Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

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

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

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 334/2017 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto «Approvazione del Pia-
no esecutivo di gestione (PEG) 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

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;
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
Snam Rete Gas s.p.a. pagherà ai sotto riportati proprietari le indennità come determinate sulla scorta del decreto dirigenziale 

n.11489/2016 del 19 dicembre 2016 quali indennità di asservimento e di occupazione temporanea delle aree occorrenti per i lavori 
di esecuzione del Metanodotto «Collegamento Allacciamento A2A Milano Triulza DN 900 (36") DP 12 bar nei Comuni di Arese e Rho» - 
sito nel territorio della Città Metropolitana di Milano nel Comune di Arese.

• Agricola cascina RADIO s.r.l. con sede in Milano - C.F. 03166130157
Indennità di asservimento: Euro 1955,18 (millenovecentocinquantacinque/18);
Indennità di Occupazione Temporanea: Euro 2027,64 (duemilaventisette/64);
per un TOTALE di Euro 3982,82 (tremilanovecentoottantadue/82)

corrispondenti all’indennità stabilita per l’asservimento e l’occupazione dei beni di cui al Mappale 545 del Foglio 7 Comune di Arese 
occorrenti per la realizzazione dei lavori sopra descritti.

Il beneficiario dell’asservimento esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comu-
nicazione del presente provvedimento.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso legale.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile 

del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 

dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della 

l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A».

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

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

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

Emilio De Vita
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Città Metropolitana di Milano 
Decreto di pagamento diretto delle indennità di asservimento accettate n. 2723 del 16 aprile 2018 - Proprietà agricola Cascina 
Radio s.r.l. -  Gasdotto: «Nuovo impianto IPRS 500 - DP 24/12 bar in comune di Arese». Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. 

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

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

Richiamato il decreto dirigenziale n. 2328 del 10 marzo 2016 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relati-
vo ai lavori di realizzazione del potenziamento allacciamento A2A Milano Triulza - Riclassifica Metanodotto DN 650 (26") a DP 24 bar, 
opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed 
urgenza;

Richiamato altresì il decreto dirigenziale n. 11324/2016 del 14 dicembre 2016 con cui è stato disposto a favore di Snam Rete Gas 
s.p.a. - beneficiaria del provvedimento - l’esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera sopra descritta (in particolare il 
tratto di metanodotto denominato «Nuovo impianto IPRS 500 - DP 24/12 bar in comune di Arese») e sono state stabilite le relative inden-
nità spettanti alle proprietà interessate;

Esaminata l’ istanza n. 91326 di prot. in data 12 aprile 2018 con cui la società Agricola Cascina Radio s.r.l. con sede in Milano comu-
nica di accettare l’ammontare delle indennità quantificate nel sopra citato decreto e chiede l’emissione del decreto di pagamento 
diretto;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata e, in particolare, accertato come da verifiche ipotecarie in data 12 aprile 2018 
che non sussistono diritti di terzi sui beni per i quali viene richiesto il pagamento delle indennità di asservimento e di occupazione 
temporanea di cui in oggetto;

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

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

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

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 334/2017 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto «Approvazione del Pia-
no esecutivo di gestione (PEG) 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

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;
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
Snam Rete Gas s.p.a. pagherà ai sotto riportati proprietari le indennità come determinate sulla scorta del decreto dirigenziale 
n.11324/2016 del 14 dicembre 2016 quali indennità di esproprio delle aree occorrenti per i lavori di esecuzione del Gasdotto: «Nuovo 
impianto IPRS 500 - DP 24/12 bar in comune di Arese» Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. - sito nel territorio della Città Metro-
politana di Milano nel Comune di Arese.

• Agricola cascina RADIO s.r.l. con sede in Milano - C.F. 03166130157 
Indennità di esproprio: Euro 67166,00 (sessantasettemilacentosessantasei/00);

corrispondenti all’indennità stabilita per l’esproprio dei beni di cui al Mappale 546 del Foglio 7 Comune di Arese occorrenti per la rea-
lizzazione dei lavori sopra descritti.

Il beneficiario dell’esproprio esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunica-
zione del presente provvedimento.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso legale.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile 

del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 

dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della 

l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A».
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Città Metropolitana di Milano
Decreto n.  2724 del 16  aprile  2018 - Gasdotto: «Potenziamento Allacciamento A2A Milano Triulza - Variante Cascina Radio 
DN 750 (30") DP 24 bar» in comune di Arese. Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. Decreto di pagamento diretto delle 
indennità di asservimento accettate proprietà agricola Cascina Radio s.r.l. 

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

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

Richiamato il decreto dirigenziale n. 2328 del 10 marzo 2016 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo 
ai lavori di realizzazione del potenziamento allacciamento A2A Milano Triulza - Riclassifica Metanodotto DN 650 (26") a DP 24 bar, 
opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed 
urgenza;

Richiamato altresì il decreto dirigenziale n. 11486/2016 del 19 dicembre 2016 con cui sono stati disposti a favore di Snam Rete Gas 
s.p.a. - beneficiaria del provvedimento - l’asservimento coattivo e l’occupazione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera so-
pra descritta (in particolare il tratto di metanodotto denominato «Potenziamento Allacciamento A2A Milano Triulza - Variante Cascina 
Radio DN 750 (30") DP 24 bar» in comune di Arese) e sono state stabilite le relative indennità spettanti alle proprietà interessate;

Esaminata l’istanza n. 91335 di prot. in data 12 aprile 2018 con cui la società Agricola Cascina Radio s.r.l. con sede in Milano comu-
nica di accettare l’ammontare delle indennità quantificate nel sopra citato decreto e chiede l’emissione del decreto di pagamento di-
retto, rinunciando altresì espressamente alla già instaurata procedura di nomina terna arbitrale ai sensi dell’art. 21 del d.p.r.n. 327/01;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata e, in particolare, accertato come da verifiche ipotecarie in data 12 aprile 2018 
che non sussistono diritti di terzi sui beni per i quali viene richiesto il pagamento delle indennità di asservimento e di occupazione 
temporanea di cui in oggetto;

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

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

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

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 334/2017 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto «Approvazione del Pia-
no esecutivo di gestione (PEG) 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

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;
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
Snam rete Gas s.p.a. pagherà ai sotto riportati proprietari le indennità come determinate sulla scorta del decreto dirigenziale 
n. 11486/2016 del 19 dicembre 2016 quali indennità di asservimento coattivo e di occupazione temporanea delle aree occorrenti 
per i lavori di esecuzione del metanodotto denominato «Potenziamento Allacciamento A2A Milano Triulza - Variante Cascina Radio 
DN 750 (30") DP 24 bar» sito nel territorio della Città Metropolitana di Milano nel Comune di Arese.

• Agricola Cascina Radio s.r.l. con sede in Milano - C.F. 03166130157
Indennità di asservimento: Euro 12566,40 (dodicimilacinquecentosessantasei/40);
Indennità di Occupazione Temporanea: Euro 28304,61 (ventottomilatrecentoquatto/61);
per un totale di Euro 40871,01 (quarantamilaottocentosettantuno/01)

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

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

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

Emilio De Vita

Bollettino Ufficiale
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corrispondenti all’indennità stabilita per l’asservimento e l’occupazione dei beni di cui ai Mappali 545 e 417 del Foglio 7 in Comu-
ne di Arese occorrenti per la realizzazione dei lavori sopra descritti.

Il beneficiario dell’esproprio esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunica-
zione del presente provvedimento.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso legale.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile 

del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 

dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo  2 della 

l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A».

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

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

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

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Decreto di pagamento diretto n.  2806 del 18  aprile  2018 delle indennità di asservimento accettate proprietà Maffioli Enrico 
e Barbara. - Gasdotto: «Potenziamento Allacciamento A2A Milano Triulza - Variante Cascina Radio DN 750 (30") DP 24 bar» in 
comune di Arese. Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. 

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

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

Richiamato il decreto dirigenziale n. 2328 del 10 marzo 2016 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relati-
vo ai lavori di realizzazione del potenziamento allacciamento A2A Milano Triulza - Riclassifica Metanodotto DN 650 (26") a DP 24 bar, 
opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed 
urgenza;

Richiamato altresì il decreto dirigenziale n. 11486/2016 del 19 dicembre 2016 con cui sono stati disposti a favore di Snam Rete Gas 
s.p.a. - beneficiaria del provvedimento - l’asservimento coattivo e l’occupazione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera so-
pra descritta (in particolare il tratto di metanodotto denominato «Potenziamento Allacciamento A2A Milano Triulza - Variante Cascina 
Radio DN 750 (30") DP 24 bar» in comune di Arese) e sono state stabilite le relative indennità spettanti alle proprietà interessate;

Esaminata l’ istanza n. 93994 di prot. in data 16 aprile 2018 con cui i Sigg.ri Maffioli Barbara e Maffioli Enrico comunicano di accettare 
l’ammontare delle indennità quantificate nel sopra citato decreto e chiedono l’emissione del decreto di pagamento diretto, rinun-
ciando altresì espressamente alla già instaurata procedura di nomina terna arbitrale ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 327/01;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata e, in particolare, accertato come da verifiche ipotecarie in data 18 aprile 2018 
che non sussistono diritti di terzi sui beni per i quali viene richiesto il pagamento delle indennità di occupazione temporanea di cui in 
oggetto;

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

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

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

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 95/2018 del 12 aprile 2018 avente ad oggetto «Approvazione indirizzi per la 
gestione provvisoria 2018» ed in particolare l’ob. 15564;

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;
Visti:

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

DECRETA
Snam rete Gas s.p.a. pagherà pro quota ai sotto riportati proprietari le indennità come determinate sulla scorta del decreto diri-

genziale n.11486/2016 del 19 dicembre 2016 quali indennità di asservimento coattivo e di occupazione temporanea delle aree oc-
correnti per i lavori di esecuzione del metanodotto denominato «Potenziamento Allacciamento A2A Milano Triulza - Variante Cascina 
Radio DN 750 (30") DP 24 bar» sito nel territorio della Città Metropolitana di Milano nel Comune di Arese.

• MAFFIOLI BARBARA nata a Milano (MI) il 13 novembre 1949 - C.F. MFFBBR49S53F205P - Proprietà per 500/1000

• MAFFIOLI ENRICO nato a Milano (MI) il 20 maggio 1948 - C.F. MFFRNC48E20F205H - Proprietà per 500/1000
Indennità di Occupazione Temporanea: Euro 2.462,50 (duemilaquattrocentosessantadue/50);

Corrispondenti all’indennità stabilita per l’occupazione temporanea dei beni di cui ai Mappali 444 e 445 del Foglio 7 in Comune di 
Arese occorrenti per la realizzazione dei lavori sopra descritti.

Il beneficiario dell’esproprio esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunica-
zione del presente provvedimento.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso legale.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile 

del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 

dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo  2 della 

l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A».

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

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

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

Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano 
Decreto di pagamento diretto n. 2807 del 18 aprile 2018 delle indennità di asservimento accettate proprietà agricola Cascina 
Radio s.r.l. - Gasdotto: «Potenziamento Allacciamento A2A Milano Triulza DN 650 (26") tratto da riclassificare da MOP 12 a MOP 24 
bar» in comune di Arese. Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a.

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

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

Richiamato il decreto dirigenziale n.2328 del 10 marzo 2016 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo 
ai lavori di realizzazione del potenziamento allacciamento A2A Milano Triulza - Riclassifica Metanodotto DN 650 (26") a DP 24 bar, 
opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed 
urgenza;

Richiamato altresì il decreto dirigenziale n. 11493/2016 del 19 dicembre 2016 con cui è stato disposto a favore di Snam Rete Gas 
s.p.a - beneficiaria del provvedimento - l’esproprio delle aree necessarie alla realizzazione del Gasdotto: «Potenziamento Allacciamen-
to A2A Milano Triulza DN 650 (26") tratto da riclassificare da MOP 12 a MOP 24 bar in comune di Arese e sono state stabilite le relative 
indennità spettanti alle proprietà interessate;

Esaminata l’istanza n. 91326 di prot. in data 12 aprile 2018 con cui la società Agricola Cascina Radio s.r.l. con sede in Milano comu-
nica di accettare l’ammontare delle indennità quantificate nel sopra citato decreto e chiede l’emissione del decreto di pagamento 
diretto;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata e, in particolare, accertato come da verifiche ipotecarie in data 12 aprile 2018 
che non sussistono diritti di terzi sui beni per i quali viene richiesto il pagamento delle indennità di asservimento e di occupazione 
temporanea di cui in oggetto;

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

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

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

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 334/2017 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto «Approvazione del Pia-
no esecutivo di gestione (PEG) 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

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;
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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;
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
Snam Rete Gas s.p.a. pagherà ai sotto riportati proprietari le indennità come determinate sulla scorta del decreto dirigenziale 
n. 11324/2016 del 14 dicembre 2016 quali indennità di esproprio delle aree occorrenti per i lavori di esecuzione del Gasdotto: «Nuovo 
impianto IPRS 500 - DP 24/12 bar in comune di Arese» Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. - sito nel territorio della Città Metro-
politana di Milano nel Comune di Arese.

• Agricola Cascina Radio s.r.l. con sede in Milano - C.F. 03166130157
Indennità di esproprio: Euro 67166,00 (sessantasettemilacentosessantasei/00);
corrispondenti all’indennità stabilita per l’esproprio dei beni di cui al Mappale 546 del Foglio 7 Comune di Arese occorrenti per la 
realizzazione dei lavori sopra descritti.

Il beneficiario dell’esproprio esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunica-
zione del presente provvedimento.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso legale.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile 

del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 

dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo  2 della 

l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A».

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

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

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

Emilio De Vita

Provincia di Monza e della Brianza
Decreto raccolta generale n. 573 del 13 aprile 2018 - Lavori di costruzione della strada extraurbana di collegamento Desio - 
Muggiò - Nova Milanese in variante alla S.P. 131 Sesto San Giovanni - Nova Milanese 

Visti:
 − l’art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
 − il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di espropriazione per pubblica utilità e ss.mm.ii

Richiamata:
 − la deliberazione della Giunta provinciale di Milano atti n. 111628/997/90 Rep. Gen. 870 del 16 novembre 2000, esecutiva, con cui 
è stato approvato il definitivo progetto per i lavori di completamento della strada extraurbana di collegamento Desio-Muggiò-
Nova Milanese in variante alla S.P. 131 Sesto San Giovanni-Nova Milanese;

 − la deliberazione della Giunta provinciale di Milano atti n. 98294/997/90 del 18 giugno 2003 R.G. n. 376/2003, esecutiva, con cui 
è stato riapprovato il definitivo progetto per i lavori di completamento della strada extraurbana di collegamento Desio-Muggiò-
Nova Milanese in variante alla S.P. 131 Sesto San Giovanni-Nova Milanese;

 − la deliberazione della Giunta provinciale di Milano atti 230406/997/90 del 24 novembre 2004 R.G. n. 954/2004, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il definitivo progetto esecutivo in variante per il completamento della strada extraurbana di collegamen-
to Desio-Muggiò-Nova Milanese alla S.P. 131 Sesto San Giovanni-Nova Milanese;

 − la deliberazione della Giunta provinciale di Milano atti 210266/06/2000.3.2/1900/997 del 9 gennaio 2007 R.G. n. 17/07, esecu-
tiva, con la quale è stato prorogato il termine relativo ai lavori per il completamento della strada extraurbana di collegamento 
Desio-Muggiò-Nova Milanese in Variante alla S.P. 131 Sesto San Giovanni-Nova Milanese;

 − la deliberazione della Giunta provinciale di Milano n. 194/2009 del 24 marzo 2009, esecutiva, con la quale è stata approvata 
la perizia di variante tecnica e suppletiva riguardante i lavori per il completamento della strada extraurbana di collegamento 
Desio-Muggiò-Nova Milanese in variante alla S.P. 131 Sesto San Giovanni-Nova Milanese;

Verificato che i proprietari di seguito indicati, hanno accettato di concordare la cessione amichevole dei beni con atto di cessione 
volontaria di beni immobili e precisamente:

 − LA SPINA ANGELINA, SIGNORELLO CARMELA, TRAMONTANA FILIPPO e TRAMONTANA GIUSEPPE atto di cessione volontaria sottoscrit-
to in data 3 febbraio 2005;

 − COMUNE DI MUGGIO atto di cessione volontaria Sottoscritto in data 12 ottobre 2005
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 − (fo 11 particella 98 Cessione di aree atto pubblico del 20 febbraio 1996 Voltura n. 5572.1/1996 in atti dal 30 novembre 2001 - pro-
prietario per 1/1 fino al 22 dicembre 2001)

 − CREA MARIA atto di cessione volontaria sottoscritto in data 13 aprile 2006;
 − GARBIN LUIGINA, SANGALLI LAURA, e SANGALLI ELISABETTA atto di cessione volontaria sottoscritto in data 10 maggio 2006; (frazio-
namento del 11 novembre 2010 n. 891830.1/2010 (protocollo MI10891830)

Considerato:
 − che a seguito di occupazione di urgenza delle aree interessate la Provincia di Milano, configuratasi al momento della dichiara-
zione di Pubblica Utilità quale autorità espropriante nonché Ente territorialmente competente per la conseguente procedura vol-
ta all’acquisizione dei beni necessari all’esecuzione dei lavori di cui al punto che precede, è entrata nel possesso degli immobili 
interessati;

 − che le ditte interessate dai lavori, hanno accettato la cessione volontaria degli immobili al prezzo indicato in ciascuno dei sud-
detti atti;

Richiamate le determinazioni dirigenziali della Provincia di Milano con le quali è stata approvata e liquidata la spesa per il paga-
mento delle indennità da cui risulta il pagamento a titolo onnicomprensivo, e precisamente:

 − le determinazioni dirigenziali della Provincia di Milano R.G. n. 11534/2016 del 19 dicembre 2016 per i signori LA SPINA ANGELINA, 
SIGNORELLO CARMELA, TRAMONTANA FILIPPO E TRAMONTANA GIUSEPPE proprietari;

 − le determinazioni dirigenziale della Provincia di Milano R.G. n. 10003/2005 del 29 settembre 2005 per il COMUNE DI MUGGIÒ 
proprietario;

 − la determinazione dirigenziale della Provincia di Milano R.G. n.  6955/2006 del 17 luglio  2006  e l’atto di liquidazione RG 
n. 9355/2011 del 11 ottobre 2011per la signora CREA MARIA proprietaria;

 − le determinazioni dirigenziali della Provincia di Milano R.G. 6951/2006 del 17 giugno 2006 e R.G. 9471/2011 del 14 ottobre 2011 
per i proprietari GARBIN LUIGINA, SANGALLI LAURA E SANGALLI ELISABETTA;

Dato atto che 
 − l’ultimazione effettiva dei lavori è avvenuta in data 14 luglio 2010; 
 − il certificato di collaudo tecnico-amministrativo è stato rilasciato in data 1 aprile 2011 ed è stato approvato con determinazione 
dirigenziale della di Provincia Milano RG n. 6407 in data 4 luglio 2011; 

 − agli atti non risultano pervenute osservazioni in cui siano evidenziati elementi ostativi alla avvenuta realizzazione dei lavori in 
questione;

 − pur essendosi sostanzialmente concretizzate le pattuizioni contenute negli accordi di cessione volontaria, con particolare rife-
rimento all’avvenuto pagamento e alla realizzazione dell’opera, ai fini del completamento della procedura espropriativa, che 
permette, altresì, il trasferimento della proprietà alla Provincia di Monza e della Brianza, nel frattempo succeduta, ope legis, alla 
Provincia di Milano, è necessario assumere apposito decreto;

 − che con determinazione dirigenziale della Provincia di Monza e della Brianza Raccolta generale n. 486 del 28 marzo 2018 è stata, 
altresì, stanziata una prima parte delle somme necessarie per il perfezionamento degli adempimenti di registrazione e trascrizio-
ne di atti di cessione volontaria di immobili cadenti in procedura d’esproprio in ordine a lavori stradali di competenza di questa 
Provincia;

 − con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e, quindi, con la disponibilità finanziaria, si provvederà al completamento delle 
attività relative agli ulteriori procedimenti inerenti gli altri immobili interessati dalla realizzazione della strada di cui in oggetto;

Atteso che i Comuni censuari in cui ricadono i beni oggetto dei lavori sono ora compresi nel territorio della Provincia di Monza e 
della Brianza (Provincia istituita con legge 11 giugno 2004 n. 146) e che, conseguentemente, la stessa si configura quale autorità terri-
torialmente competente per la conclusione della procedura di cui sopra;

Dato atto, inoltre, che il potere di sottoscrizione del presente provvedimento fa capo al Dirigente Settore Territorio ai sensi dell’art. 107 
del decreto legislativo 267/2000 in combinata considerazione al vigente assetto funzionale ed organizzativo dell’Ente;

DECRETA
Art. 1 - anche ai fini del trasferimento della proprietà dei beni interessati, che gli stessi sono definitivamente espropriati a favore della 

Provincia di Monza e della Brianza. Tali beni già oggetto di cessione volontaria in favore della Provincia di Milano a cui è succeduta 
ope legis la Provincia di Monza e della Brianza occorrenti per i lavori di costruzione della strada extraurbana di collegamento Desio-
Muggiò-Nova Milanese in variante alla S.P. 131 Sesto San Giovanni-Nova Milanese, comprensivi delle relative indennità, sono di seguito 
indicati:

N.P. DITTA INTESTATARIA COMUNE 
CENSUARIO Fg. Mapp.

Superficie 
Catastale 

Espropriata
(mq)

Indennità
Liquidata

(Euro)

LA SPINA ANGELINA 
(codice fiscale: LSPNLN55P67H325J)

SIGNORELLO CARMELA 
(codice fiscale: SGNCML54E41L583I)

TRAMONTANA FILIPPO
(codice fiscale: TRMFPP47A01G580N)

TRAMONTANA GIUSEPPE 
(codice fiscale: TRMGPP52R04G580D)

NOVA MILANESE 21
217
218

(ex 57 parte)
2.500 € 68.325,00

COMUNE DI MUGGIO’ COMUNE DI MUGGIO’ 10-11 2.1488
1,00 

(prezzo 
simbolico)

CREA MARIA 
(codice fiscale CREMRA56H46F112N) MUGGIO’ 3

500
(ex 237 parte)

502
(ex 48 parte)

125 € 14.472,50
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N.P. DITTA INTESTATARIA COMUNE 
CENSUARIO Fg. Mapp.

Superficie 
Catastale 

Espropriata
(mq)

Indennità
Liquidata

(Euro)

GARBIN LUIGINA 
(Codice fiscale: GRBLGN44H61D040M) 

SANGALLI LAURA 
(codice fiscale SNG LRA68P47F704H); 

SANGALLI ELISABETTA (codice fiscale: 
SNGLBT70B67F704L)

MUGGIO’
Area urbana 7

916
(ex 831 parte)

914
(ex 211 parte)

9
36 € 11.96022=

Gli immobili sopra descritti vengono trasferiti alla Provincia di Monza e della Brianza nello stato di fatto e di diritto esistenti al momen-
to della presa in possesso.

Il presente decreto verrà registrato e trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il 
quale provvederà alla relativa presentazione della domanda di voltura catastale.

Il decreto sarà notificato ai soggetti interessati per il tramite del servizio postale ai sensi di Legge.
Il presente decreto di trasferimento costituisce titolo per la trascrizione nei Registri Immobiliari ed è titolo esecutivo per il rilascio 

dell’immobile trasferito.
Il direttore

Antonio Infosini
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Comuni
Comune di Novate Milanese (MI)
Decreto di esproprio n. 1 del 7  febbraio 2018 rep. n. 8034 (ai sensi dell’art.  23, del d.p.r. n. 327/01) per il completamento e 
l’allargamento dei marciapiedi di via Cavour - Lavori di riqualificazione del tracciato stradale di via Cavour

IL DIRIGENTE
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblica utilità;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico enti locali;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, co. 7;
Visto lo Statuto del Comune di Novate M.se approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 14 maggio 1998 e successive modifiche 

ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 13 novembre 2012 di istituzione e costituzione dell’Ufficio Espropri;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 30 marzo 2010 in cui è stato avviato il procedimento finalizzato all’intervento di 

riqualificazione dell’area urbana e valorizzazione delle aree comunali di Via Cavour;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 7 aprile 2014 di approvazione del progetto esecutivo «Riqualificazione del 

tracciato stradale di Via Cavour» e contestuale istituzione del vincolo preordinato all’esproprio con l’adozione della relativa variante 
urbanistica ai sensi dell’art. 19 comma 2 del d.p.r. 327/01 modificato dal d.lgs. 302/02;

Considerato che è vigente il termine di efficacia della pubblica utilità;
Vista la determinazione n.  422 del 4 luglio  2014 ad oggetto «Determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio ai sensi 

dell’art. 20 del d.p.r. 327/01 - Riqualificazione del tracciato stradale di via Cavour»;
Visto l’accordo di Cessione bonaria sottoscritto in data 31  luglio  2014 - prot. 15462, dalla Sig.ra GUZZETTI AMALIA - C.F. 

GZZMLA31A51F205M - nata a Milano l’11 gennaio 1931 e residente a Novate Milanese in via Cavour n. 49
Dato atto che, considerata la particolare urgenza dell’avvio dei lavori, è stato disposto ed eseguito il decreto di occupazione d’ur-

genza n. 1 del 12 febbraio 2015 emesso ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 321/01;
Considerato che, a lavori ultimati, si sono verificate le superfici effettivamente espropriate redigendo il frazionamento delle aree da 

cedere, per l’allargamento stradale; frazionamenti depositati in data 14 dicembre 2017 - prot. 538133.1/17 al catasto di Milano - Agen-
zia delle Entrate; 

Vista la determinazione n. 1088/2017 ad oggetto «Riconoscimento delle indennità di esproprio - opere di riqualificaizone del trac-
ciato stradale di via Cavour - impegno di spesa»;

Viste le quietanze (o mandati) attestanti il pagamento di euro 1.626,96 a favore della Sig.ra Guzzetti Amalia;
Visti gli articoli 20, 21, 22 e 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
L’espropriazione a favore del comune di Novate Milanese (MI) degli immobili occorrenti per la realizzazione di nuovi marciapiedi e 

pista ciclabile in allargamento stradale presso la Via Cavour civ. n. 49 a Novate Milanese (MI) e meglio identificati catastalmente ai 
seguenti:

Ditta/intestatario:
 − GUZZETTI AMALIA - C.F. GZZMLA31A51F205M - nata a Milano l’11 gennaio 1931 e residente a Novate Milanese in via Cavour n. 49 

• Foglio 10 Particella n. 60 per mq. 7,87 - F

• Foglio 10 Particella n. 289 (ex 61 a) per mq. 50
Il presente decreto dispone il passaggio del diritto di proprietà al Comune di Novate Milanese 
Il presente atto verrà successivamente inoltrato al competente Ufficio dei Registri Immobiliari.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e notificato ai proprietari nelle forme di legge.
Il presente decreto sarà trascritto presso l’Ufficio Registri Immobiliari di Milano 2, nonché volturato e registrato a termini di legge a 

cura e spese dell’ente espropriante.
Ai sensi dell’art. 25, co. 1, 2 e 3 del succitato T.U. delle Disposizioni legislative e Regolamentari in materia di Espropriazione, l’espropria-

zione 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;

 − le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativi e sugli effetti del decreto 
di esproprio;

 − dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente 
sull’indennità.

Il dirigente dell’area gestione e sviluppo del territorio
Giancarlo Scaramozzino

Comune di Novate Milanese (MI)
Decreto di esproprio rep. n. 8038 del 28 marzo 2018 (ai sensi dell’art. 23, del d.p.r. n. 327/01) per il completamento e l’allargamento 
dei marciapiedi di via Cavour - Lavori di riqualificazione del tracciato stradale di via Cavour

IL DIRIGENTE
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblica utilità;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico Enti Locali;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, co. 7;
Visto lo Statuto del Comune di Novate M.se approvato con deliberazione di c.c. n. 51 del 14 maggio 1998 e successive modifiche 

ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 13 novembre 2012 di istituzione e costituzione dell’Ufficio Espropri;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 30 marzo 2010 in cui è stato avviato il procedimento finalizzato all’intervento di 

riqualificazione dell’area urbana e valorizzazione delle aree comunali di Via Cavour;
Vista la  deliberazione di  Consiglio  comunale  n. 31 del 7 aprile 2014 di  approvazione  del  progetto  esecutivo «Riqualificazione del
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tracciato stradale di Via Cavour» e contestuale istituzione del vincolo preordinato all’esproprio con l’adozione della relativa variante 
urbanistica ai sensi dell’art. 19 comma 2 del d.p.r. 327/01 modificato dal d.lgs. 302/02;

Considerato che è vigente il termine di efficacia della pubblica utilità;
Vista la determinazione n. 422 del 4 luglio 2014 ad oggetto «Determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio ai sensi dell’art. 20 

del d.p.r. 327/01 - Riqualificazione del tracciato stradale di via Cavour»;
Visto la nota del 7 agosto 2014 prot. 15821 dalla Società MSH Novate s.r.l. - P.I./C.F. 06808190968 con sede in Milano, Via Cottolengo 15;
Dato atto che, considerata la particolare urgenza dell’avvio dei lavori, è stato disposto ed eseguito il decreto di occupazione d’ur-

genza n. 8 del 3 marzo 2015 emesso ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 321/01;
Considerato che, a lavori ultimati, si sono verificate le superfici effettivamente espropriate redigendo il frazionamento delle aree da 

cedere, per l’allargamento stradale; frazionamenti depositati in data 14 dicembre 2017 - prot. 538133.1/17 al catasto di Milano - Agen-
zia delle Entrate; 

Vista la determinazione n. 1088/2017 ad oggetto «Riconoscimento delle indennità di esproprio – opere di riqualificaizone del trac-
ciato stradale di via Cavour - impegno di spesa»;

Viste le quietanze (o mandati) attestanti il pagamento di euro 2.534,58 a favore della Soc. MSH Novate s.r.l.;
Visti gli articoli 20,21,22 e 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
L’espropriazione a favore del comune di Novate Milanese (MI) degli immobili occorrenti per la realizzazione di nuovi marciapiedi e 

pista ciclabile in allargamento stradale presso la Via Cavour 41 a Novate Milanese (MI) e meglio identificati catastalmente ai seguenti:
Ditta/intestatario:

 − MSH NOVATE S.R.L. - P.IVA/C.F. 06808190968 con sede in Milano, Via Cottolengo 15 

• Foglio 10 Particella n. 294 (ex.94a) per mq. 165;
Il presente decreto dispone il passaggio del diritto di proprietà al Comune di Novate Milanese 
Il presente atto verrà successivamente inoltrato al competente Ufficio dei Registri Immobiliari.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e notificato ai proprietari nelle forme di legge.
Il presente decreto sarà trascritto presso l’Ufficio Registri Immobiliari di Milano 2, nonché volturato e registrato a termini di legge a 

cura e spese dell’ente espropriante.
Ai sensi dell’art. 25, co. 1, 2 e 3 del succitato T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione, l’espropria-

zione 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;

 − le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativi e sugli effetti del decreto 
di esproprio;

 − dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente 
sull’indennità.

Il dirigente dell’area gestione e sviluppo del territorio
Giancarlo Scaramozzino

Comune di Novate Milanese (MI)
Decreto di esproprio rep. n. 8039 del 28 marzo 2018 (ai sensi dell’art. 23, del d.p.r. n. 327/01) per il completamento e l’allargamento 
dei marciapiedi di via Cavour - Lavori di riqualificazione del tracciato stradale di via Cavour 

IL DIRIGENTE
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblica utilità;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico Enti Locali;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, co. 7;
Visto lo Statuto del Comune di Novate M.se approvato con deliberazione di c.c. n. 51 del 14 maggio 1998 e successive modifiche 

ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 13 novembre 2012 di istituzione e costituzione dell’Ufficio Espropri;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 30 marzo 2010 in cui è stato avviato il procedimento finalizzato all’intervento di 

riqualificazione dell’area urbana e valorizzazione delle aree comunali di Via Cavour;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 7 aprile 2014 di approvazione del progetto esecutivo «Riqualificazione del 

tracciato stradale di Via Cavour» e contestuale istituzione del vincolo preordinato all’esproprio con l’adozione della relativa variante 
urbanistica ai sensi dell’art. 19 comma 2 del d.p.r. 327/01 modificato dal d.lgs. 302/02;

Considerato che è vigente il termine di efficacia della pubblica utilità;
Vista la determinazione n. 422 del 4 luglio 2014 ad oggetto «Determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio ai sensi dell’art. 20 

del d.p.r. 327/01 - Riqualificazione del tracciato stradale di via Cavour»;
Dato atto che, considerata la particolare urgenza dell’avvio dei lavori, è stato disposto ed eseguito il decreto di occupazione d’ur-

genza n. 4 del 3 marzo 2015 emesso ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 321/01;
Considerato che, a lavori ultimati, si sono verificate le superfici effettivamente espropriate redigendo il frazionamento delle aree da 

cedere, per l’allargamento stradale; frazionamenti depositati in data 14 dicembre 2017 - prot. 538133.1/17 al catasto di Milano - Agen-
zia delle Entrate; 

Vista la determinazione n. 1088/2017 ad oggetto «Riconoscimento delle indennità di esproprio - opere di riqualificaizone del trac-
ciato stradale di via Cavour - impegno di spesa»;

Viste le quietanze (o mandati) attestanti il pagamento di euro € 660,00 a favore del Condominio Villette Via Cavour 45;
Visti gli articoli 20, 21, 22 e 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
L’espropriazione a favore del Comune di Novate Milanese (MI) degli immobili occorrenti per la realizzazione di nuovi marciapiedi e pi-

sta ciclabile in allargamento stradale presso la Via Cavour civ. n. 45 Novate Milanese (MI) e meglio identificati catastalmente ai seguenti:
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Ditta/intestatario:
 − Condominio Villette Via Cavour 45 – C.F. 95664990157 con sede a Novate Milanese in via Cavour n.45 

• Foglio 10 particella n. 292 (ex 95 a) per mq. 55
Il presente decreto dispone il passaggio del diritto di proprietà al Comune di Novate Milanese 
Il presente atto verrà successivamente inoltrato al competente Ufficio dei Registri Immobiliari.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e notificato ai proprietari nelle forme di legge.
Il presente decreto sarà trascritto presso l’Ufficio Registri Immobiliari di Milano 2, nonché volturato e registrato a termini di legge a 

cura e spese dell’ente espropriante.
Ai sensi dell’art. 25, co. 1, 2 e 3 del succitato T.U. delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione, l’espropria-

zione 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;

 − le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativi e sugli effetti del decreto 
di esproprio;

 − dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente 
sull’indennità.

Il dirigente dell’area gestione e sviluppo del territorio
Giancarlo Scaramozzino

Comune di Novate Milanese (MI)
Decreto di esproprio rep. n. 8040 del 28 marzo 2018 (ai sensi dell’art. 23, del d.p.r. n. 327/01) per il completamento e l’allargamento 
dei marciapiedi di via Cavour – Lavori di riqualificazione del tracciato stradale di via Cavour 

IL DIRIGENTE
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblica utilità;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico Enti Locali;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, co. 7;
Visto lo Statuto del Comune di Novate M.se approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 14 maggio 1998 e successive modifiche 

ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 13 novembre 2012 di istituzione e costituzione dell’Ufficio Espropri;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 30 marzo 2010 in cui è stato avviato il procedimento finalizzato all’intervento di 

riqualificazione dell’area urbana e valorizzazione delle aree comunali di Via Cavour;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 7 aprile 2014 di approvazione del progetto esecutivo «Riqualificazione del 

tracciato stradale di Via Cavour» e contestuale istituzione del vincolo preordinato all’esproprio con l’adozione della relativa variante 
urbanistica ai sensi dell’art.19 comma 2 del d.p.r. 327/01 modificato dal d.lgs. 302/02;

Considerato che è vigente il termine di efficacia della pubblica utilità;
Vista la determinazione n.  422 del 4 luglio  2014 ad oggetto «Determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio ai sensi 

dell’art. 20 del d.p.r. 327/01 – Riqualificazione del tracciato stradale di via Cavour»;
Dato atto che, considerata la particolare urgenza dell’avvio dei lavori, è stato disposto ed eseguito il decreto di occupazione d’ur-

genza n. 5 del 3 marzo 2015 emesso ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 321/01;
Considerato che, a lavori ultimati, si sono verificate le superfici effettivamente espropriate redigendo il frazionamento delle aree da 

cedere, per l’allargamento stradale; frazionamenti depositati in data 14 dicembre 2017 - prot. 538133.1/17 al catasto di Milano - Agen-
zia delle Entrate; 

Vista la determinazione n. 1088/2017 ad oggetto «Riconoscimento delle indennità di esproprio - opere di riqualificaizone del trac-
ciato stradale di via Cavour - impegno di spesa»;

Viste le quietanze (o mandati) attestanti il pagamento di euro € 495,00 a favore del Sig. TRADATI ALESSANDRO;
Viste le quietanze (o mandati) attestanti il pagamento di euro € 495,00 a favore della Sig.ra TRADATI EMMA FLORINDA
Visti gli articoli 20, 21, 22 e 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
L’espropriazione a favore del Comune di Novate Milanese (MI) degli immobili occorrenti per la realizzazione di nuovi marciapiedi 

e pista ciclabile in allargamento stradale presso la Via Cavour civ. n. 49 Novate Milanese (MI) e meglio identificati catastalmente ai 
seguenti:

Ditta/intestatario:
 − Sig. Tradati Alessandro - C.F. TRDLSN40R27F205D residente a Novate Milanese in via Cavour n.49;
 − Sig.ra Tradati Emma Florinda – C.F. TRDMFL43T54F955C residente a Novate Milanese in Via Cavour 49; 

• Foglio 10 Particella n. 290 (ex 62) per mq. 45
Il presente decreto dispone il passaggio del diritto di proprietà al Comune di Novate Milanese.
Il presente atto verrà successivamente inoltrato al competente Ufficio dei Registri Immobiliari.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e notificato ai proprietari nelle forme di legge.
Il presente decreto sarà trascritto presso l’Ufficio Registri Immobiliari di Milano 2, nonché volturato e registrato a termini di legge a 

cura e spese dell’ente espropriante.
Ai sensi dell’art. 25, co. 1, 2 e 3 del succitato T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione, l’espropria-

zione 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;

 − le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativi e sugli effetti del decreto 
di esproprio;
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 − dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente 
sull’indennità.

Il dirigente dell’area gestione e sviluppo del territorio
Giancarlo Scaramozzino

Comune di Novate Milanese (MI)
Decreto di esproprio rep. n. 8041 del 28 marzo 2018 (ai sensi dell’art. 23, del d.p.r. n. 327/01) per il completamento e l’allargamento 
dei marciapiedi di via Cavour - Lavori di riqualificazione del tracciato stradale di via Cavour 

IL DIRIGENTE
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblica utilità;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico Enti Locali;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, co. 7;
Visto lo Statuto del Comune di Novate M.se approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 14 maggio 1998 e successive modifiche 

ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 13 novembre 2012 di istituzione e costituzione dell’Ufficio Espropri;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 30 marzo 2010 in cui è stato avviato il procedimento finalizzato all’intervento di 

riqualificazione dell’area urbana e valorizzazione delle aree comunali di Via Cavour;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 7 aprile 2014 di approvazione del progetto esecutivo «Riqualificazione del 

tracciato stradale di Via Cavour» e contestuale istituzione del vincolo preordinato all’esproprio con l’adozione della relativa variante 
urbanistica ai sensi dell’art. 19 comma 2 del d.p.r. 327/01 modificato dal d.lgs. 302/02;

Considerato che è vigente il termine di efficacia della pubblica utilità;
Vista la determinazione n.  422 del 4 luglio  2014  ad oggetto «Determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio ai sensi 

dell’art. 20 del d.p.r. 327/01 - Riqualificazione del tracciato stradale di via Cavour»;
Visti gli accordi di Cessione bonaria sottoscritti in data 23  luglio  2014 - prot.  15005-15007-15008, dal Sig: SCARRONE RENZO - 

C.F.SCRRNZ38H14F205T - nato a Milano il 14 giugno 1939 e residente a Novate Milanese in via Roma 13;
Dato atto che, considerata la particolare urgenza dell’avvio dei lavori, è stato disposto ed eseguito il decreto di occupazione d’ur-

genza n. 7 del 3 marzo 2015 emesso ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 321/01;
Considerato che, a lavori ultimati, si sono verificate le superfici effettivamente espropriate redigendo il frazionamento delle aree da 

cedere, per l’allargamento stradale; frazionamenti depositati in data 14 dicembre 2017 - prot. 538133.1/17 al catasto di Milano – Agen-
zia delle Entrate; 

Vista la determinazione n. 1088/2017 ad oggetto «Riconoscimento delle indennità di esproprio - opere di riqualificaizone del trac-
ciato stradale di via Cavour - impegno di spesa»;

Viste le quietanze (o mandati) attestanti il pagamento di euro € 2.017,50 a favore del Sig. Scarrone Renzo
Visti gli articoli 20, 21, 22 e 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
L’espropriazione a favore del Comune di Novate Milanese (MI) degli immobili occorrenti per la realizzazione di nuovi marciapiedi 

e pista ciclabile in allargamento stradale presso la Via Cavour civ. n. 49 Novate Milanese (MI) e meglio identificati catastalmente ai 
seguenti:

Ditta/intestatario:
 − SIG. SCARRONE RENZO - C.F. SCRRNZ38H14F205T residente a Novate Milanese in via Roma 13;

• Foglio 10 Particella n. 233 (ex 233) per mq. 91

• Foglio 10 Particella n. 293 (ex 97a) per mq. 15

• Foglio 10 Particella n. 284 (ex 211 a) per mq. 13
Il presente decreto dispone il passaggio del diritto di proprietà al Comune di Novate Milanese.
Il presente atto verrà successivamente inoltrato al competente Ufficio dei Registri Immobiliari.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e notificato ai proprietari nelle forme di legge.
Il presente decreto sarà trascritto presso l’Ufficio Registri Immobiliari di Milano 2, nonché volturato e registrato a termini di legge a 

cura e spese dell’ente espropriante.
Ai sensi dell’art. 25, co. 1, 2 e 3 del succitato T.U. delle Disposizioni legislative e Regolamentari in materia di Espropriazione, l’espropria-

zione 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;

 − le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativi e sugli effetti del decreto 
di esproprio;

 − dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente 
sull’indennità.

Il dirigente dell’area gestione e sviluppo del territorio
Giancarlo Scaramozzino

Comune di Peschiera Borromero (MI)
Avviso dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001 
(T.U.E.) - Lavori di realizzazione pista ciclabile San Donato Milanese - Peschiera Borromeo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Nella qualità di Autorità Espropriante delle aree occorrenti per i lavori di cui all’oggetto, con il presente avviso

RENDE NOTO CHE
 − per l’esecuzione dei lavori sopra emarginati, da realizzarsi a cura del Comune di San Donato Milanese, Ente capofila per l’attua-

zione dell’intervento in oggetto ai sensi dell’accordo di programma del 16 febbraio 2015 sottoscritto con il Comune di Peschiera Bor-
romeo, è stato avviato il procedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, 
relativamente alle aree indicate nell’elenco di seguito riportato:
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n. Ditta 
catastale

Foglio - 
mappale natura Sup. (mq) o 

consistenza

Sup da 
espropriare.

(mq)

Sup. da 
asservire*

(mq)

Sup 
da occupare
Temporanea-

mente
(mq)

3

ANAS - ENTE NAZIONALE PER 
LE STRADE
con sede in Roma

72 - 142 semin irrig 2 749 243** 549

7 72 - 145 semin irrig 2 1147 295** 273

8 72 - 144 semin irrig 2 204 57**

9 72 - 140 semin irrig 2 3761 615**

2 CAP HOLDING SOCIETÀ PER 
AZIONI 72 - 81 semin irrig 2 2050 10 498

4 IMMOBILIARE AMETISTA S.R.L.
con sede a Milano 72 - 86 semin irrig 2 33 26

1
PAPETTI DONATA MARIA -
PIROVANO MARIA ANTONIA

72 - 20 prato U 2030 206 578

5 72 - 138 semin irrig 2 8610 25 507

6 72 - 139 semin irrig 2 57 52 3

** = Superficie da concessionare.
*   = La superficie occupata dal manufatto definitivo della pista, definita negli elaborati di progetto e da normative vigenti, viene gravata da servitù perpetua di passaggio  

pubblico e di posa nel sottosuolo di infrastrutture di servizi pubblici a rete a favore del Comune di Peschiera B. ed aventi titolo, con manutenzione a carico dello stesso.

 − l’approvazione del progetto definitivo costituisce, ai sensi della normativa vigente, dichiarazione di pubblica utilità;
 − entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso, coloro che vi abbiano interesse, ai sensi degli artt. 11 e 16 del 

d.p.r. 327/2001, possono presentare in forma scritta le loro eventuali osservazioni, che verranno opportunamente valutate dall’Autorità 
Espropriante ai fini delle definitive determinazioni. Le osservazioni devono essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo comune.peschiera-
borromeo@pec.regione.lombardia.it ovvero in forma scritta all’Ufficio Protocollo del Comune di Peschiera Borromeo, via XXV Aprile n° 
1 – 20068, Peschiera Borromeo.

A tal fine si precisa che:
 − il progetto è depositato in forma digitale presso il Comune di Peschiera Borromeo, Settore Gestione Urbana, in via XXV Aprile n. 1, 
ed è consultabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 contattando preventivamente il numero: 02/51.690.219, ovvero con 
e-mail all’indirizzo: pierluigi.taverni@comune.peschieraborromeo.mi.it 

RENDE NOTO ALTRESÌ CHE
 − ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.p.r. 327/2001, dopo la comunicazione del presente avviso di avvio del procedimento non 

saranno prese in considerazione, nella determinazione dell’indennità di esproprio, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie intraprese 
sui fondi soggetti a esproprio;

 − i soggetti sopra descritti, nel caso in cui, diversamente dalle risultanze dei registri catastali, non fossero (più) proprietari degli 
immobili a fianco degli stessi indicati, sono tenuti, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., a darne comunicazione 
indicando altresì, ove ne fossero a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a 
ricostruire le vicende degli immobili;

Dalle risultanze catastali sono interessati dalle procedure espropriative i seguenti immobili:

• Comune di Peschiera Borromeo N.C.T. Fg. 72 mappali 20, 81, 86, 138, 139, 140, 142, 144 e 145.
Ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e dell’art. 11, c.4 e 6, della l.r. 3/2009 il presente avviso è pubblicato:

 − all’albo pretorio online del Comune;
 − sul BURL – sezione Espropri.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo per il Comune di Peschiera Borromeo è l’Ing. Giuseppe Cancellieri (tel. 02.51690.215).
Peschiera Borromeo, 9 aprile 2018

Il responsabile del procedimento e del settore
Giuseppe Cancellieri
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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. 973 del 30 marzo 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della tratta B1 - Immobili siti nel territorio del Comune 
di Turate - Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 4 AP, 47 AP; 7 TRCO06

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 e opere connesse:

OMISSIS
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
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 pro-
prietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Turate (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 ottobre 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 Re-

pubblica 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.

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 TAR 
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Assago, 30 marzo 2018

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

Raffaella De Giorgi
Il direttore generale

Giuseppe Sambo

——— • ———

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 02 maggio 2018

– 114 – Bollettino Ufficiale



ALLEGATO TRATTA B1 – ASSE PRINCIPALE ELENCO DITTE COMUNE DI TURATE (CO) 

N.O.  N.P.  DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
ex ART. 33 
D.P.R. 

327/2001 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

INDENNIZZO 
SOPRASSUOLO 

E DANNI 
TOTALE  

                                     

1  4 AP 

RIMOLDI UMBERTO nato a 
TURATE (CO) il 05/07/1945  
cod. fisc. 
RMLMRT45L05L470S  
Proprieta' 1/1 

903  381 

13662  160 MITIGAZIONE 

€ 4.280,00  € 299,60  € 951,11  € 1.070,00  € 6.600,71 

13661  240 DEVIAZIONE  
CORSO ACQUA

13739  30  MITIGAZIONE 

13663  640 AUTOSTRADA 

                                     

N.O.  N.P.  DITTA PROPRIETARIA  FOG
LIO 

MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO 

INDENNITA' 
ESPROPRIAZION

E  

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

INDENNIZZO 
SOPRASSUOL
O E DANNI 

TOTALE  

                                   

2  47 AP

PAGANI EMANUELA nata 
a TRADATE (VA) il 
28/03/1969  
cod. fisc. 
PGNMNL69C68L319K 
Proprieta' 1/2;  
 PAGANI FRANCA nata a 
TRADATE (VA) il 
22/07/1955  
cod. fisc. 
PGNFNC55L62L319Z 
Proprieta' 1/2. 

904  2554 

13267  2.950 AUTOSTRADA

€ 14.678,70  € 2.110,97  € 2.291,20  € 19.080,87 
13268  630  MITIGAZIONE

13269  750  RELIQUATO 

                                   

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 02 maggio 2018

– 115 –



N.O.  N.P.  DITTA PROPRIETARIA 
FO
GLI
O 

MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONAT

O 
MQ TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

INDENNIZZO 
SOPRASSUOL
O E DANNI 

TOTALE  

                                   

3  7 TRCO06

FILIPPINI TOMASO nato 
a TURATE (CO) il 
14/03/1938  
cod. fisc. 
FLPTMS38C14L470K 
Proprieta' 1/1 
(*) 
 

903 3800 

13755  27  RELIQUATO 

€ 2.373,00  € 395,50  € 448,00  € 3.216,50 

13756  26  DEVIAZIONE STRADA 

13621  570 DEVIAZIONE STRADA 

13622  75  AUTOSTRADA 

13623  2  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. 974 del 30 marzo 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della tratta B1 - Immobili siti nel territorio del Comune 
di Lomazzo - Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 25.2, 32, 102, 198.6

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 e opere connesse:

OMISSIS
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
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 pro-
prietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Lomazzo (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 ottobre 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 Re-

pubblica 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.

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 TAR 
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Assago, 30 marzo 2018

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

Raffaella De Giorgi
Il direttore generale

Giuseppe Sambo

——— • ———
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ALLEGATO TRATTA B1 – ASSE PRINCIPALE ELENCO DITTE COMUNE DI LOMAZZO (CO) 

N.O.  N.P.  DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO  MQ  TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

INDENNIZZO 
SOPRASSUOLO 

E DANNI 
TOTALE  

       

1  25.2 

BALZARETTI EMILIANO nato a LOMAZZO 
(CO) il 25/12/1948 
c.f. BLZMLN48T25E659Y 
Proprieta'  1/1 

205 

836 

1525 80 MITIGAZIONE

€ 22.055,34  € 2.637,18  € 4.163,84  € 28.856,36 

1526 3.100 AUTOSTRADA
1527 400 MITIGAZIONE
1528 10 MITIGAZIONE

334 
1618 490 AUTOSTRADA
1619 580 MITIGAZIONE
1620 360 AUTOSTRADA

264  1693  130  DEVIAZIONE STRADA 
803 1695 90 DEVIAZIONE STRADA

111 

3059 
8302 30 MITIGAZIONE
8303 50 DEVIAZIONE STRADA
8304 440 AUTOSTRADA

1083 
8306 65 MITIGAZIONE
8307 50 DEVIAZIONE STRADA
8308 55 AUTOSTRADA

110 
1090 

8195 160 MITIGAZIONE
8196 290 AUTOSTRADA

660 
8198 40 MITIGAZIONE
8199 80 AUTOSTRADA
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N.O.  N.P.  DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

INDENNIZZO 
SOPRASSUOLO 

E DANNI 
TOTALE  

                                   

2  32 

CARUGATI ENRICO nato 
a LOMAZZO (CO) il 
18/04/1943  
cod. fisc. 
CRGNRC43D18E659O  
Proprieta' 1/3;    
CARUGATI PIERLUIGI 
nato a LOMAZZO (CO) il 
25/08/1948 
 cod. fisc. 
CRGPLG48M25E659B  
Proprieta' 1/3;    
CARUGATI RENATA nata 
a LOMAZZO (CO) il 
18/01/1945 cod. fisc. 
CRGRNT45A58E659V  
Proprieta' 1/3.  

110 

1156  8151  50  AUTOSTRADA

€ 20.596,50  € 3.147,93  € 3.193,60  € 26.938,03

1142 

8188  4.470 AUTOSTRADA

8189  470  MITIGAZIONE

8190  980  RELIQUATO 
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N.O.  N.P.  DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

TOTALE  

                                

3  102 

CARUGATI ADELIO 
nato a LOMAZZO (CO) 
il 26/12/1950 
cod. fisc. 
CRGDLA50T26E659D 
Proprieta'  1/3; 
CARUGATI ALBA nata 
a LOMAZZO (CO) il 
01/03/1952 
cod. fisc. 
CRGLBA52C41E659N 
Proprieta'  1/3; 
CARUGATI ANGELA 
nata a LOMAZZO (CO) 
il 08/01/1945 
cod. fisc. 
CRGNGL45A48E659D 
Proprieta'  1/3. 

111  749 

8383  150 DEVIAZIONE STRADA

€ 14.034,60  € 737,55  € 14.772,15 8384  520 MITIGAZIONE 

  8385  710 DEVIAZIONE STRADA

                                

N.O.  N.P.  DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO  INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 
D'URGENZA 

INDENNIZZO 
SOPRASSUOLO 

E DANNI 
TOTALE  

                                   

4  198.6

SAIBENE AMBROGIO 
nato a COMO (CO) il 
12/10/1954  
cod. fisc. 
SBNMRG54R12C933T  
Proprietà 1/1 

205  1000 

1632  10  MITIGAZIONE

€ 4.068,00  € 508,50  € 768,00  € 5.344,50

1633  1.190 AUTOSTRADA
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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. 985 del 30 marzo 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della tratta B1 - Immobili siti nel territorio del Comune 
di Lazzate - Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 9, 14, 15, 36, 44, 46, 49, 58-59

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 e opere connesse:

OMISSIS
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
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 pro-
prietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Lazzate (MB) 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 ottobre 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 Re-

pubblica 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.

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 TAR 
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Assago, 30 marzo 2018

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

Raffaella De Giorgi
Il direttore generale

Giuseppe Sambo

——— • ———
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ALLEGATO TRATTA B1 – ASSE PRINCIPALE ELENCO DITTE COMUNE DI LAZZATE (MB) 
 

N.
O.  N.P.  DITTA CATASTALE  FOGLIO MAPPALE 

ORIGINARIO
MAPPALE 

FRAZIONATO  MQ  TITOLO 
INDENNITA' 

DI ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA 

                         

1  9

GUARISCO ANTONIETTA nata  a CERMENATE (CO) 
il 16/05/1930  
c.f. GRSNNT30E56C516H  
Proprieta'  17/48;   
GUARISCO LEONE BATTISTA nato a CERMENATE 
(CO) il 22/02/1938  
c.f. GRSLBT38B22C516X 
 Proprieta'  17/48;   
GUARISCO SERGIO nato a CERMENATE (CO) il 
07/08/1941   
c.f. GRSSRG41M07C516W   
Proprieta'  14/48.  
 

1  125 

329  1.540  AUTOSTRADA 

€ 13.899,60 

330  20  DEVIAZONE 
STRADA 

                 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 10.12.2013. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1313007/611992 
costituito il 24.01.2018. 
 

N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO  MQ  TITOLO 

INDENNITA' 
DI ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 
                         

2  14

PARENTI ANTONIA nata a LAZZATE (MI) il 
24/07/1931
c.f. PRNNTN31L64E504D   
Proprieta'  1/2; 

PARENTI FRANCESCA MARIA nata a LAZZATE 
(MI) il 16/04/1951
c.f.  PRNFNC51D56E504E   
Proprieta'  1/2. 

1  141 

458 120 DEVIAZIONE
STRADA 

€ 2.633,40 459 360 DEVIAZONE
CORSO D'ACQUA 

460 150 MITIGAZIONE 

           

Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1313009/611993 
costituito il 24.01.2018. 
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N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE (*)  FOGLIO  MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO 

INDENNITA' 
DI ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 
                         

3  15

CLERICI ACHILLE nato a LOMAZZO (CO) il 07/01/1955   
c.f. CLRCLL55A07E659S   
Proprieta'  1/9;   
CLERICI ANNAMARIA nata a LOMAZZO (CO) il 13/03/1944   
c.f. CLRNMR44C53E659R   
Proprieta'  1/9;   
CLERICI LUIGIA nata a LOMAZZO (CO) il 30/07/1910   
c.f. CLRLGU10L70E659X   
Proprieta'  3/9;   
CLERICI MARIA ASSUNTA nata a LOMAZZO (CO) il 23/10/1950  
c.f. CLRMSS50R63E659P   
Proprieta'  1/9;   
CLERICI PIERDOMENICO nato a LOMAZZO (CO) il 01/01/1945  
c.f. CLRPDM45A01E659O   
Proprieta'  1/9;   
CLERICI RODOLFO nato a LOMAZZO (CO) il 14/08/1950
c.f. CLRRLF50M14E659G   
Proprieta'  1/9;   
LUCCHINI GIUSEPPINA nata a SARONNO (VA) il 27/06/1921  
c.f. LCCGPP21H67I441Y   
Proprieta'  1/9. 

1  142 

453 60 DEVIAZIONE
STRADA 

€ 1.442,10 

454 160 
DEVIAZONE

CORSO
D'ACQUA

455 120 MITIGAZIONE 

456 5 AUTOSTRADA

                         
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 05.12.2013. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1313015/611995 costituito il 24.01.2018. 
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N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO  MQ  TITOLO 

INDENNITA' 
DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA 

                         

4  36

GARBAGNATI BATTISTA nato a LAZZATE (MI) il 14/11/1906   
c.f. GRBBTS06S14E504Q-  
Proprieta'  3/15;   
GARBAGNATI MADDALENA nata a LAZZATE (MI) il 23/04/1908   
c.f. GRBMDL08D63E504N   
Proprieta'  3/15;
GARBAGNATI MARIA ANGELA nata a ANCONA (AN) il 27/05/1948 
c.f. GRBMNG48E67A271B  
Proprieta'  3/15;   
GARBAGNATI MARIA nata a LAZZATE (MI) il 10/08/1914   
c.f. GRBMRA14M50E504C   
Proprieta'  3/15;
GARBAGNATI MONICA nata a LAZZATE (MI) il 27/09/1940   
c.f. GRBMNC40P67E504X  
Proprieta'  1/15;
GARBAGNATI NATALE nato a LAZZATE (MI) il 30/06/1944   
c.f. GRBNTL44H30E504A  
Proprieta'  1/15;   
GARBAGNATI PAOLO nato a LAZZATE (MI) il 17/01/1939   
c.f. GRBPLA39A17E504I  
Proprieta'  1/15. 

2  3 

440 70 MITIGAZIONE 

€ 3.831,30 
441 270 DEVIAZONE

CORSO D'ACQUA 

442 90 MITIGAZIONE 

                         
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 10.12.2013. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1313377/612056 costituito il 
31.01.2018. 
 

N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO  INDENNITA' 

DI ESPROPRIAZIONE DEPOSITATA 

                         

5  44

CONSONNI GIUSEPPE nato a LAZZATE 
(MI) il  21/11/1937
c.f. CNSGPP37S21E504E   
Proprieta'  1000/1000.  
 

2  15 

519 380 AUTOSTRADA 

€ 5.435,10 520 100 DEVIAZIONE
STRADA 

521 130 MITIGAZIONE 

                         
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 29.11.2013. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1313097/612020 costituito il 31.01.2018. 
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N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO 

INDENNITA' 
DI ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 
                         

6  46

RE MARIO nato a LAZZATE (MI) il 
24/04/1923
c.f. REXMRA23D24E504F   
Proprieta'  1000/1000. 
 

2  42 

475 30 AUTOSTRADA 

€ 2.405,70 476 70 DEVIAZIONE
STRADA 

477 170 MITIGAZIONE 

                         
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 29.11.2013. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1313376/612055 costituito il 
31.01.2018. 
 
 

N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO 

INDENNITA' 
DI ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 
                         

7  49

GARDI SILVANO nato a Saronno (VA) il 
29/12/1964
c.f. GRDSVN64T29I441B  
Proprietario 1/2;                        
MONTI ANTONELLA nata a Como (CO) il 
26/10/1964
c.f. MNTNNL64R66C933O  
Proprietario 1/2. 

3  9 

178 490 AUTOSTRADA 

€ 8.642,70 
179 120 DEVIAZIONE

STRADA 

180 360 MITIGAZIONE 

                         
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 02.12.2013. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1313096/612019 costituito il 
31.01.2018. 
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N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO 

INDENNITA' 
DI ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 
                         

8 

58

CARUGO GIUSEPPE nato a COMO (CO) il 
07/06/1938
c.f. CRGGPP38H07C933N   
Proprieta'  1/1.  
 

4 

8 

186 10 DEVIAZIONE
STRADA 

€ 7.565,80 

187 210 
DEVIAZONE

CORSO
D'ACQUA

188 120 MITIGAZIONE 

189 670 AUTOSTRADA

59 
  9 

190 705 AUTOSTRADA

191 55 DEVIAZIONE
STRADA 

192 40 MITIGAZIONE 

                         
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
N.P. 58 ‐Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1313095/612018 costituito il 31.01.2018 
di € 4.221,80 . 
N.P. 59 ‐Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1313094/612017 costituito il 31.01.2018 
di € 3.344,00. 
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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. 986 del 30 marzo 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della tratta B1 - Immobili siti nel territorio del Comune 
di Lazzate - Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 39, 51, 61, 80, 86, 95, 96, 114, 124

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 e opere connesse:

OMISSIS
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
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 pro-
prietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Lazzate (MB) 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 ottobre 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 Re-

pubblica 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.

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 TAR 
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Assago, 30 marzo 2018

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

Raffaella De Giorgi
Il direttore generale

Giuseppe Sambo

——— • ———
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ALLEGATO TRATTA B1 – ASSE PRINCIPALE ELENCO DITTE COMUNE DI LAZZATE (MB) 

N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  FOGLIO
MAPPALE 
ORIGINA‐

RIO 

MAPPALE 
FRAZIO‐
NATO 

MQ  TITOLO 
INDENNITA' 

DI ESPROPRIA‐
ZIONE DEPOSITATA

                          

1  39 

CARONNI MARIA nata a LAZZATE (MI) il 27/12/1935   
c.f. CRNMRA35T67E504H   
Proprieta'  6/12;   
MONTI ANTONIO RICCARDO nato a SARONNO (VA) il 
29/06/1962   
c.f. MNTNNR62H29I441R   
Proprieta'  1/12;   
MONTI DOMINGA ELISABETTA nata a SARONNO (VA) il 
24/11/1954   
c.f. MNTDNG54S64I441J   
Proprieta'  1/12;    
MONTI LILIA ADRIANA nata a SARONNO (VA) il 08/11/1951   
c.f. MNTLDR51S48I441U   
Proprieta'  1/12;   
RE DOMINGO nato a SARONNO (VA) il 07/05/1958   
c.f. REXDNG58E07I441E  
 Proprieta'  1/12;   
RE EMILIA GIOVANNA nata a SARONNO (VA) il 19/01/1962   
c.f. REXMGV62A59I441U   
Proprieta'  1/12;   
RE FRANCA RICCARDA nata a SARONNO (VA) il 04/10/1964   
c.f. REXFNC64R44I441V   
Proprieta'  1/12. 

2  7 

458 20 DEVIAZIONE STRADA 

€ 36.753,75 

460 45 MITIGAZIONE 

461 460 DEVIAZIONE CORSO 
D'ACQUA 

462 690 MITIGAZIONE 

463 2910 AUTOSTRADA 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 29.11.2013. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1313123/612023 costituito il 
31.01.2018. 
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N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  FOGLIO

MAP‐
PALE 
ORIGI‐
NARIO 

MAPPALE 
FRAZIO‐
NATO 

MQ  TITOLO 
INDENNITA' 

DI ESPROPRIA‐
ZIONE DEPOSITATA 

                          

2  51 

CORBETTA GIULIA nata a ROVELLASCA (CO) il 
08/01/1930   
c.f. CRBGLI30A48H601P   
Proprieta'  1/4;   
DISCACCIATI FRANCESCA nata a ROVELLASCA 
(CO) il 27/02/1932   
c.f. DSCFNC32B67H601H   
Proprieta'  2/4;   
DISCACCIATI MARIA CARLA nata a ROVELLASCA 
(CO) il 23/12/1953   
c.f. DSCMCR53T63H601Z   
Proprieta'  1/4. 

4  1 

357 120 DEVIAZIONE STRADA

€  961,40 

358 110 AUTOSTRADA 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 03.12.2013. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1313101/612021 costituito il 
31.01.2018. 
 
 

N.O.  N.P.  DITTA ATTUALE PRESUNTA  FOGLIO
MAPPALE 
ORIGINA‐

RIO 

MAPPALE 
FRAZIO‐
NATO 

MQ.  TITOLO 
INDENNITA' 

DI ESPROPRIA‐
ZIONE DEPOSITATA

                          

3  61 

CATTANEO ERNESTINO nato a COMO (CO) il 
31/08/1940   
c.f. CTTRST40M31C933T  
 Proprieta'  1/4;   
CATTANEO NATALINA nata a ROVELLASCA 
(CO) il 04/07/1931   
c.f. CTTNLN31L44H601L   
Proprieta'  1/4;   
CATTANEO NILDE nata a ROVELLASCA (CO) il 
11/09/1928   
c.f. CTTNLD28P51H601X   
Proprieta'  1/4;  
 CATTANEO VINCENZO nato a ROVELLASCA 
(CO) il 31/01/1933   
c.f. CTTVCN33A31H601J  
Proprieta'  1/4.  

4  12 

207 25 MITIGAZIONE 

€ 6.270,00 
208 1.475 AUTOSTRADA 

                          
 Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1313121/612022 costituito il 
31.01.2018.   
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N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  FOGLIO
MAPPALE 
ORIGINA‐

RIO 

MAPPALE 
FRAZIO‐
NATO 

MQ.  TITOLO 
INDENNITA' 

DI ESPROPRIA‐
ZIONE DEPOSITATA 

                          

4  80 

BUONANNO INES nata a AVERSA (CE) il 20/11/1938   
c.f. BNNNSI38S60A512P  ‐ Proprieta'  30/972;   
CARUGO ANTONIO nato a CASERTA (CE) il 28/09/1970   
c.f. CRGNTN70P28B963X   ‐ Proprieta'  144/2916;   
CARUGO CARLO nato a CASERTA (CE) il 07/01/1939   
c.f. CRGCRL39A07B963X  ‐ Proprieta'  144/972;   
CARUGO PIETRO nato a CASERTA (CE) il 08/04/1965   
c.f. CRGPTR65D08B963I  ‐ Proprieta'  144/2916;   
CARUGO TERESA ROSA MARIA nata a SANTA TERESA GALLURA (SS) il 
03/02/1943  c.f. CRGTSR43B43I312Z  ‐  Proprieta'  144/972;   
ESPOSITO MARIA nata a CASERTA (CE) il 23/05/1940   
c.f. SPSMRA40E63B963V  ‐ Proprieta'  144/2916;   
GIOBBIO CLAUDIO nato a ROMA (RM) il 07/11/1981   
c.f. GBBCLD81S07H501Q  ‐ Proprieta'  20/972;   
GIOBBIO GIOSUE' nato a CASERTA (CE) il 16/07/1950   
c.f. GBBGSI50L16B963G  ‐ Proprieta'  45/972;   
GIOBBIO PASQUALE nato a CASERTA (CE) il 15/09/1960   
c.f. GBBPQL60P15B963L  ‐ Proprieta'  20/972;   
GIOBBIO SALVATORE nato a CASERTA (CE) il 27/11/1965   
c.f. GBBSVT65S27B963T ‐ Proprieta'  20/972;   
GIOBBIO VALTER nato a CASERTA (CE) il 20/01/1956   
c.f. GBBVTR56A20B963W  ‐ Proprieta'  45/972;   
LEZOCHE CARLO nato a CASERTA (CE) il 07/12/1944   
c.f. LZCCRL44T07B963E  ‐ Proprieta'  90/972;  
VIGNES MARIA nata a CASERTA (CE) il 02/06/1966   
c.f. VGNMRA66H42B963I  ‐ Proprieta'  135/972;   
VIGNES PASQUALE nato a CASERTA (CE) il 27/07/1964   
c.f. VGNPQL64L27B963P  ‐ Proprieta'  135/972. 

1  152 

417 95 AUTOSTRADA

€ 710,60 

418 75 
DEVIAZIONE

CORSO  
D'ACQUA 

                          
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 05.12.2013. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1313169/612024 costituito il 
31.01.2018. 
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N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  FOGLIO
MAPPALE 
ORIGINA‐

RIO 

MAPPALE 
FRAZIO‐
NATO 

MQ.  TITOLO 
INDENNITA' 

DI ESPROPRIA‐
ZIONE DEPOSITATA

                          

5  86 

CLERICI BRUNO nato a ROVELLASCA (CO) il 04/03/1921    
c.f. CLRBRN21C04H601K 
Livellario 1/3;    
CLERICI MARIA TERESA nata a ROVELLASCA (CO) il 
11/08/1931   
c.f. CLRMTR31M51H601Q   
Livellario 1/3;    
CLERICI PIERO nato a ROVELLASCA (CO) il 26/05/1926   
c.f. CLRPRI26E26H601K 
Livellario 1/3;    
PARROCCHIA DI MISINTO 
c.f. 83000710158    
Diritto del concedente 1/1. 
(*) 

4  19 

217 440 AUTOSTRADA 

€ 2.528,90 

218 120 DEVIAZIONE
STRADA 

219 45 MITIGAZIONE 

                          
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1313673/612122 costituito il 
31.01.2018. 
 

N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  FOGLIO
MAPPALE 
ORIGINA‐

RIO 

MAPPALE 
FRAZIO‐
NATO 

MQ.  TITOLO 

INDENNITA' 
DI ESPROPRIA‐
ZIONE DEPOSI‐

TATA 
                          

6  95 

PARENTI ANTONIA nata a LAZZATE (MI) il 
24/07/1931   
c.f. PRNNTN31L64E504D   
Proprieta'  1/1.  

1  170  519 10 MITIGAZIONE € 89,10 

                          
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.12.2013. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1313092/612015 costituito il 31.01.2018. 
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N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  FOGLIO
MAPPALE 
ORIGINA‐

RIO 

MAPPALE 
FRAZIO‐
NATO 

MQ.  TITOLO 
INDENNITA' 

DI ESPROPRIAZIONE DEPO‐
SITATA 

                          

7  96 
RATTI GUIDO nato a BOLLATE (MI) il 06/10/1945   
c.f. RTTGDU45R06A940H   
Proprieta'  1000/1000.  

1  174  523 570 DEVIAZIONE
STRADA € 5.078,70  

                          
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 05.12.2013. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1313088/612013 costituito il 
31.01.2018. 
 

N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  FOGLIO
MAPPALE 
ORIGINA‐

RIO 

MAPPALE 
FRAZIO‐
NATO 

MQ.  TITOLO 
INDENNITA' 

DI ESPROPRIA‐
ZIONE DEPOSITATA

                          

8  114 

CATTANEO LIDIA nata a ROVELLASCA (CO) il 05/03/1925   
c.f. CTTLDI25C45H601O   
Proprieta'  4/18;   
 RIMOLDI ALBERTO nato a SARONNO (VA) il 27/06/1961   
c.f. RMLLRT61H27I441F   
Proprieta'  1/18;   
 RIMOLDI GIANCARLO nato a SARONNO (VA) il 17/06/1957   
c.f. RMLGCR57H17I441Y   
Proprieta'  1/18;   
 RIVA ANGELINA nata a ROVELLASCA (CO) il 29/07/1919   
c.f. RVINLN19L69H601K   
Proprieta'  6/18;   
 RIVA BATTISTINA nata a ROVELLASCA (CO) il 13/08/1929   
c.f. RVIBTS29M53H601R  
 Proprieta'  2/18;   
 RIVA CESARINO nato a ROVELLASCA (CO) il 28/04/1937   
c.f. RVICRN37D28H601F   
Proprieta'  2/18;   
 RIVA MARIO nato a ROVELLASCA (CO) il 10/05/1948   
c.f. RVIMRA48E10H601O   
Proprieta'  2/18.  

4  52 

404 1570 AUTOSTRADA 

€ 8.132,00 
405 190 DEVIAZIONE

STRADA 

406 140 MITIGAZIONE 

                          
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 03.12.2013. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1313080/612009 costituito il 
31.01.2018. 
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N.O.  N.P.  DITTA CATASTALE  FOGLIO
MAPPALE 
ORIGINA‐

RIO 

MAPPALE 
FRAZIO‐
NATO 

MQ.  TITOLO 
INDENNITA' 

DI ESPROPRIAZIONE DE‐
POSITATA 

                          

9  124 

COLOMBA KATIA nata a COMO (CO) il 09/10/1970   
c.f. CLMKTA70R49C933L   
Proprieta'  1/8;   
 COLOMBA PIERINO UGO nato a GEMONA DEL 
FRIULI (UD) il 05/10/1941   
c.f. CLMPNG41R05D962L   
Proprieta'  1/8;   
 MONTI AURORA nata a LAZZATE (MI) il 22/08/1959  
c.f. MNTRRA59M62E504R   
Proprieta'  2/8;   
 MONTI FELICE nato a LAZZATE (MI) il 09/08/1937   
c.f. MNTFLC37M09E504F  
 Proprieta'  4/8.  

2  1 

433 60 MITIGAZIONE 

€ 757,35 

434 25 
DEVIAZIONE

CORSO 
 D'ACQUA 

                          
Decreto di occupazione d’urgenza n. 233 del 16.10.2013. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 29.11.2013. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1313085/612011 costituito il 
31.01.2018. 
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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. 987 del 30 marzo 2018 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della tratta B1 - Immobili siti nel territorio del Comune 
di Lazzate - Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 21, 30, 56, 57

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 e opere connesse:

OMISSIS
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
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 pro-
prietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Lazzate (MB) 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 ottobre 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 Re-

pubblica 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.

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 TAR 
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Assago, 30 marzo 2018

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

Raffaella De Giorgi
Il direttore generale

Giuseppe Sambo

——— • ———
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ALLEGATO TRATTA B1 – ASSE PRINCIPALE ELENCO DITTE COMUNE DI LAZZATE (MB) 

N.O.  N.P.  DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO
MAPPALE 
ORIGINA‐

RIO 

MAPPALE 
FRAZIO‐
NATO 

MQ  TITOLO 
INDENNITA' 
ESPROPRIA‐

ZIONE  

INDENNITA' 
OCCUPA‐
ZIONE 

D'URGENZA

INDEN‐
NIZZO SO‐
PRASSUOLO 
E DANNI 

TOTALE  

                                   

1  21 

CATTANEO VITTORIA nata a COMO 
(CO) il 01/03/1949  
CTTVTR49C41C933U  
Proprieta' 1000/1000 

1  154 

409  135  DEVIAZIONE  
STRADA 

€ 3.055,05  € 757,25  € 497,20  € 4.309,50

410  430  DEVIAZIONE  
CORSO ACQUA 

411  150  MITIGAZIONE 

412  15  AUTOSTRADA 

                                   
 

N.O.  N.P.  DITTA PROPRIETARIA  FOGLIO
MAPPALE 
ORIGINA‐

RIO 

MAPPALE 
FRAZIO‐
NATO 

MQ TITOLO 
INDENNITA' 
ESPROPRIA‐

ZIONE  

INDENNITA' 
OCCUPA‐
ZIONE 

D'URGENZA

TOTALE  

                                

2  30 

FORTUGNO ANTONIA nata a 
SCILLA (RC) il 15/06/1969 
FRTNTN69H55I537C  
Proprieta' 1/1 
 

1  167 

509  715 AUTOSTRADA 

€ 13.097,70  € 1.597,12  € 14.694,82 

510  200 DEVIAZIONE  
STRADA 

511  25  MITIGAZIONE 

512  150 RELIQUATO 

513  380 DEVIAZIONE  
STRADA 
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N.O.  N.P. 
DITTA PROPRIETARIA  

ATTUALE  
 

FOGLIO 
MAPPALE 
ORIGINA‐

RIO 

MAPPALE 
FRAZIO‐
NATO 

MQ TITOLO 
INDENNITA' 
ESPROPRIA‐

ZIONE  

INDENNITA' 
OCCUPA‐

ZIONE D'UR‐
GENZA 

INDENNIZZO 
SOPRAS‐
SUOLO E 
DANNI 

TOTALE  

                                   

3  56 

GARBAGNATI BAR‐
BARA nata a ERBA 
(CO) il 22/12/44 
GRBBBR44T62D416M  
Proprieta' 1/1 
 

4  6 

177  75  RELIQUATO 

€ 6.241,51  € 780,19  € 934,40  € 7.956,10

178  100 DEVIAZIONE CORSO
D’ACQUA 

179  330 DEVIAZIONE STRADA

180  200 MITIGAZIONE 

181  755 AUTOSTRADA 

                                   
         

N.O.  N.P.  DITTA PROPRIETARIA  
ATTUALE   FOGLIO 

MAPPALE 
ORIGINA‐

RIO 

MAPPALE 
FRAZIO‐
NATO 

MQ  TITOLO 
INDENNITA' 
ESPROPRIA‐

ZIONE  

INDENNITA' 
OCCUPA‐

ZIONE D'UR‐
GENZA 

INDENNIZZO 
SOPRAS‐
SUOLO E 
DANNI 

TOTALE  

                                   

3  57 

GARBAGNATI BAR‐
BARA nata a ERBA 
(CO) il 22/12/44 
GRBBBR44T62D416M  
Proprieta' 1/1 
 
   

4  7 

182  1.210 AUTOSTRADA 

€ 7.053,75  € 881,72  € 1.056,00  € 8.991,47

183  95  DEVIAZIONE STRADA

184  65  MITIGAZIONE 

185  280  RELIQUATO 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito n. 1016. Collegamento autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - TRCO11. Comune di Cermenate (CO) 
- N.P. 4, 5, 6.1, 6, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 28, 32, 35

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.,
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di progettazione, costru-
zione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,…

OMISSIS…
Visti l’art. 20, comma 14 e l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

APPROVA
La rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, che 

costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
ORDINA

Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti - ora Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - nei tempi e 
nei modi di legge, delle somme dovute a favore dei soggetti risultanti proprietari nei registri catastali.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 

 Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo 

e direttore legale
Raffaella De Giorgi

——— • ———
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Cermenate (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  SEZIONE  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE 

                             

1  4 

VOLONTERIO CARLO nato a BREGNANO (CO) il 05/06/1935 c.f. 
VLNCRL35H05B134N Proprieta' 1/3;  
VOLONTERIO GIANFRANCO nato a BREGNANO (CO) il 24/11/1942 
c.f. VLNGFR42S24B134U Proprieta' 1/3;  
VOLONTERIO MARIA nata a BREGNANO (CO) il 16/08/1937 c.f. 
VLNMRA37M56B134W Proprieta' 1/3. 

903  A  2320  8527  DEV. STRADA  380   €             3.978,60  

                             

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  SEZIONE  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE 

                             

2  5  RONCORONI ANGELO nato a COMO (CO) il 25/04/1954 c.f. 
RNCNGL54D25C933H Proprieta' 1/1.  903  A  2565 

8547  DEV. STRADA  510 

 €             9.632,40  

8548  MITIGAZIONE  410 
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Cermenate (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  SEZIONE  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE 

                             

3  6.1  VERGA ANGELA ANTONIA nata a BREGNANO (CO) il 12/06/1929 
c.f. VRGNLN29H52B134W Proprieta' 1/1.  903  A  2588 

8523  DEV. STRADA  1.340 

 €           19.264,80  

8524  MITIGAZIONE  500 

                             

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  SEZIONE  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE 

                             

4  6 

ZERBI ANNA LUISA nata a MILANO (MI) il 22/07/1942 c.f. 
ZRBNLS42L62F205U Proprieta' 1/4;  
ZERBI DONATELLA nata a SARONNO (VA) il 20/02/1945 c.f. 
ZRBDTL45B60I441G Proprieta' 1/4;  
ZERBI EUGENIA nata a SARONNO (VA) il 08/01/1947 c.f. 
ZRBGNE47A48I441B Proprieta' 1/4;  
ZERBI PIERA nata a MILANO (MI) il 12/09/1952 c.f. 
ZRBPRI52P52F205S Proprieta' 1/4. 

903  A 

1089 
8406  DEV. STRADA  770 

 €           24.813,90  

8407  MITIGAZIONE  580 

982 
8558  DEV. STRADA  350 

8559  MITIGAZIONE  310 

7696 ex 
1000  8553  MITIGAZIONE  360 
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Cermenate (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  SEZIONE  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE 

                             

5  12 

GESSAGA GIAMBATTISTA nato a COMO (CO) il 04/08/1949 c.f. 
GSSGBT49M04C933S Proprieta' 3/27;  
GESSAGA NATALA nata a COMO (CO) il 24/12/1951 c.f. 
GSSNTL51T64C933D Proprieta' 3/27;  
GESSAGA SANTINA nata a COMO (CO) il 10/01/1958 c.f. 
GSSSTN58A50C933V Proprieta' 3/27;  
VERGA EMILIA nata a CERMENATE (CO) il 09/11/1925 c.f. 
VRGMLE25S49C516K Proprieta' 9/27;  
VERGA FELICITA nata a CERMENATE (CO) il 18/09/1930 c.f. 
VRGFCT30P58C516G Proprieta' 9/27. 

906  A  984 

8554  DEV. STRADA  60 

 €             9.632,40  8555  MITIGAZIONE  650 

8557  DEV. STRADA  210 

                             

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  SEZIONE  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE 

                             

6  13  DUBINI BARBARA nata a COMO (CO) il 27/01/1975 c.f. 
DBNBBR75A67C933V Proprieta' 1/1.  903  A  2619  8509  DEV. STRADA  310   €             3.245,70  
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Cermenate (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  SEZIONE  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE 

                             

7  17 

ROMANO ANTONIO nato a COMO (CO) il 10/08/1960 c.f. 
RMNNTN60M10C933S Proprieta' 1/2;  
ROMANO CARLO nato a COMO (CO) il 27/06/1965 c.f. 
RMNCRL65H27C933U Proprieta' 1/2. 

909  A  4641  7905  DEV. STRADA  30   €                314,10  

                             

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  SEZIONE  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE 

                             

8  18 

BALLESTRINI BARBARA nata a COMO (CO) il 17/10/1963 c.f. 
BLLBBR63R57C933K Proprieta' 125/1000;  
BALLESTRINI MONICA nata a COMO (CO) il 17/05/1967 c.f. 
BLLMNC67E57C933F Proprieta' 125/1000;  
BERNASCONI SUSANNA nata a GUANZATE (CO) il 17/03/1934 c.f. 
BRNSNN34C57E235V Proprieta' 750/1000; 

906  A  1086 

8414  DEV. STRADA  2.720 

 €           30.677,10  

8415  MITIGAZIONE  210 
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Cermenate (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  SEZIONE  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE 

                             

9  19 

SALA TESCIAT DAVIDE nato a CANTU' (CO) il 21/03/1966 c.f. 
SLTDVD66C21B639R Proprieta';   
SALA TESCIAT MARIO nato a CERMENATE (CO) il 26/06/1935 c.f. 
SLTMRA35H26C516E Da verificare;   
SALA TESCIAT PALMIRA nata a GROSOTTO (SO) il 10/04/1938 c.f. 
SLTPMR38D50E201U Da verificare. 

906  A 

1087  8425  DEV. STRADA  1.190 

 €           25.651,50  
2618 

8420  MITIGAZIONE  590 

8421  DEV. STRADA  510 

8422  DEV. CORSI D'ACQUA  70 

8423  DEV. STRADA  90 

                             

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  SEZIONE  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE 

                             

10  23 

VERGA ANTONIO nato a COMO (CO) il 24/07/1927 c.f. 
VRGNTN27L24C933M Proprieta' 2/8  
VERGA ANTONIO nato a COMO (CO) il 24/07/1927 c.f. 
VRGNTN27L24C933M Proprieta' 3/4;  
VERGA TERESA nata a COMO (CO) il 15/01/1941 c.f. 
VRGTRS41A55C933T Proprieta' 2/8. 

903  A  2567 

8541  DEV. STRADA  15 

 €             2.041,65  

8542  MITIGAZIONE  180 
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Cermenate (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  SEZIONE  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE 

                             

11  24 

VOLONTERIO CARLA nata a BREGNANO (CO) il 09/02/1932 c.f. 
VLNCRL32B49B134F Proprieta' 1/2;  
VOLONTERIO GIOVANNA nata a BREGNANO (CO) il 21/02/1942 
c.f. VLNGNN42B61B134G Proprieta' 1/2. 

906  A  2744 

8417  MITIGAZIONE  250 

 €             2.722,20  

8418  DEV. STRADA  10 

                             

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  SEZIONE  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE 

                             

12  28 
PERCASSI COSTRUZIONI DI PERCASSI PIETRO E C. SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO con sede in CERMENATE (CO) c.f. 
01996720130 Proprieta' 1/1. 

906  A  5490  8563  MITIGAZIONE  398   €             4.167,06  
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Tratta B1 – TRCO11 - Comune di Cermenate (CO) - Elenco Ditte non concordatarie. 

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  SEZIONE  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE 

                             

13  32  DUBINI PIERLUIGIA nata a BREGNANO (CO) il 19/10/1939 c.f. 
DBNPLG39R59B134M Proprieta' 1000/1000.  903  A  4701 ex 

2319 

8521  DEV. STRADA  860 

 €           16.961,40  

8522  MITIGAZIONE  760 

                             

N.O.  NP  DITTA CATASTALE  FOGLIO  SEZIONE  MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO
INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE 

                             

14  35  DUBINI MARCO LUIGI nato a COMO (CO) il 24/04/1959 c.f. 
DBNMCL59D24C933Z Proprieta' 1/1.  909  A 

4639  7901  DEV. STRADA  320 

 €             3.978,60  

6061  7898  DEV. STRADA  60 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di pagamento diretto n. 1021 del 18 aprile 2018 (art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale 
Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della tratta B1. 
Opera connessa TRCO11. Comune di Rovello Porro (CO). N.P. 52

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di progettazione, costru-
zione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse, 

OMISSIS
Visti l’art. 22 bis, comma 5, gli artt. 26, 49, 50 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni,

ORDINA
il pagamento diretto della somma di € 699,30 (euro seicentonovantanove/30) da corrispondere a titolo di indennità di occupazione 
d’urgenza accettata a favore di 

• RESTELLI ALESSANDRO cod. fisc. RSTLSN58R14L470N, Prop. 1/4;

• RESTELLI LUIGI cod. fisc. RSTLGU70L11L319S, Prop. 1/4, 

• RESTELLI MARCO LUIGI cod. fisc. RSTMCL60B20I441D, Prop. 1/4,

• RESTELLI PAOLO cod. fisc. RSTPLA63S08L319S, Prop. 1/4, per l’occupazione di mq 540 a parte dei mappali 839 e 85, foglio 9 del 
Comune di Rovello Porro. 

DISPONE
che ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedi-
mento e si provveda alla pubblicazione dello stesso, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 

Decorsi 30 giorni dal compimento della predetta formalità, senza che siano state prodotte opposizioni dai terzi, la presente ordinan-
za diventerà esecutiva.

 Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

e direttore legale 
Raffaella De Giorgi

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) prot.  SDP-U-1804-096-SE-MMA del 18  aprile  2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

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

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

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

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

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

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

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-121-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR del 
11 novembre 2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-187-ST-
LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1208-
036-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA del 16 gennaio 2013; SDP-U-1302-021-SE-MMA del 5 febbraio 2013 e SDP-
U-1402-153-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi riportati nel documento alle-
gato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 
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 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0021319/18 del 11 aprile 2018 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 Antegnate in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

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

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Bergamo con sede in Via T. Tasso 8 - 24100 Berga-
mo - C.F. 80004870160, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Antegnate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e 
nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

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

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

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

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

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

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

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

Brescia, 18 aprile 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• MODINA MARIA fg. 3 mapp. 276.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) prot.  SDP-U-1804-097-SE-MMA del 18  aprile  2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

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

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

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

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

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

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

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-121-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR 
del 11 novembre 2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-
187-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-
1208-036-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA del 16 gennaio 2013; SDP-U-1302-021-SE-MMA del 05 febbraio 2013 
e SDP-U-1402-153-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori 
e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempi-
menti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;
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 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi riportati nel documento alle-
gato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0021319/18 del 11 aprile 2018 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 Antegnate in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

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

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Bergamo con sede in Via T. Tasso 8 - 24100 Berga-
mo - C.F. 80004870160, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Antegnate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e 
nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

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

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

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

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

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

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

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

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

Brescia, 18 aprile 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• TURRINI GIUSEPPE, TURRINI LILIANA, MOLARI ELISA fg. 3 mapp.li 288, 290.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) prot.  SDP-U-1804-098-SE-MMA del 18  aprile  2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

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

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

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

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

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

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

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-127-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-188-ST-LMA del 
28 maggio 2010; SDP-U-1107-175-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-123-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-058-SE-
MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-290-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1302-022-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1302-
050-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1402-154-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni 
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interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecu-
zione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi riportati nel documento alle-
gato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0021319/18 del 11 aprile 2018 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 Bariano in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

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

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Provincia di Bergamo con sede in Via T. Tasso 8 - 24100 Berga-
mo - C.F. 80004870160, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Bariano di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel 
piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

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

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

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

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

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

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

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

Brescia, 18 aprile 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• MARTA CARLO, PANDINI AURORA fg. 3 mapp.li 5481, 5442, 5443.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) prot.  SDP-U-1804-109-SE-MMA del 18  aprile  2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

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

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

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

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

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

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

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-109-ST-LMA del 3 febbraio 2010; SDP-U-1102-008-ST-LMA del 
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1 febbraio 2011; SDP-U-1105-113-ST-LMA del 12 maggio 2011; SDP-U-1110-149-SE-MMA del 19 ottobre 2011; SDP-U-1202-022-SE-MMA 
del 2 febbraio 2012; SDP-U-1402-083-SE-MMA del 17 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati 
dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei 
successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi riportati nel documento alle-
gato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0021319/18 del 11 aprile 2018 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 Pioltello in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

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

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Pioltello con sede in Via Carlo Cattaneo 1 - 20096, 
Pioltello (MI) - C.F. 83501410159, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Pioltello di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco 
ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

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

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

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

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

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − – 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espro-
priate, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

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

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

Brescia, 18 aprile 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI fg. 7 mapp.li 467, 465, 463, 471, 460, 458, 456, 470, 339, 340, 461; fg. 13 mapp. 305; fg. 
15 mapp. 134, 189;

• COOPERATIVA TRALICCIO 2 A.R.L. fg. 11 mapp. 787; Enniosei fg. 10 mapp. 268;

• S.I.D.I. SPA fg. 10 mapp. 269.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) prot.  SDP-U-1804-110-SE-MMA del 18  aprile  2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

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

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

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

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

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;
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 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-109-ST-LMA del 3 febbraio 2010; SDP-U-1102-008-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-113-ST-LMA del 12 maggio 2011; SDP-U-1110-149-SE-MMA del 19 ottobre 2011; SDP-U-1202-022-SE-MMA 
del 2 febbraio 2012; SDP-U-1402-083-SE-MMA del 17 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati 
dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei 
successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi riportati nel documento alle-
gato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0021319/18 del 11 aprile 2018 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 Pioltello in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

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

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Città Metropolitana di Milano con sede in Via Vivaio 1 - 20122 
Milano - C.F. 08911820960, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Pioltello di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e 
nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

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

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

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

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

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50, d.p.r. 327/2001;

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

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

Brescia, 18 aprile 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI fg. 7 mapp.li 118, 120, 468, 466, 125, 126, 464, 472, 129, 133, 134, 135, 459, 457, 455, 469, 
462; fg. 13 mapp.li 244, 224, 226, 228, 306, 133, 135, 136; fg. 15 mapp.li 125, 138, 190;

• COOPERATIVA TRALICCIO 2 A.R.L. fg. 11 mapp. 788; Enniosei s.r.l. fg. 10 mapp. 347;

• S.I.D.I. SPA fg. 10 mapp. 346.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) prot.  SDP-U-1804-111-SE-MMA del 18  aprile  2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

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

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

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

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

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

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

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-109-ST-LMA del 03 febbraio 2010; SDP-U-1102-008-ST-LMA 
del 01 febbraio 2011; SDP-U-1105-113-ST-LMA del 12 maggio 2011; SDP-U-1110-149-SE-MMA del 19 ottobre 2011; SDP-U-1202-022-
SE-MMA del 02 febbraio 2012; SDP-U-1402-083-SE-MMA del 17 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni 
interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecu-
zione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi riportati nel documento alle-
gato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0021319/18 del 11 aprile 2018 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 Pioltello in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

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

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Pioltello con sede in Via Carlo Cattaneo 1 - 20096, 
Pioltello (MI) - C.F. 83501410159, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Pioltello di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco 
ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

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

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

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

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

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

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

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

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

Brescia, 18 aprile 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• VILLA ALBERTO, VILLA PAOLO fg. 13 mapp. 293.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) prot.  SDP-U-1804-112-SE-MMA del 18  aprile  2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

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

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
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 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

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

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

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

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1002-109-ST-LMA del 3 febbraio 2010; SDP-U-1102-008-ST-LMA del 
1 febbraio 2011; SDP-U-1105-113-ST-LMA del 12 maggio 2011; SDP-U-1110-149-SE-MMA del 19 ottobre 2011; SDP-U-1202-022-SE-MMA 
del 2 febbraio 2012; SDP-U-1402-083-SE-MMA del 17 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati 
dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei 
successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi riportati nel documento alle-
gato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0021319/18 del 11 aprile 2018 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 Pioltello in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

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

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Città Metropolitana di Milano con sede in Via Vivaio 1 - 20122 
Milano - C.F. 08911820960, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Pioltello di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e 
nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

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

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

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

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

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

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

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

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

Brescia, 18 aprile 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• VILLA ALBERTO, VILLA PAOLO fg. 13 mapp.li 294, 86.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1804-123-SE-MMA del 18 aprile 2018 - Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
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pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

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

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

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

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

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-117-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-119-ST-LMA del 
29 gennaio 2010; SDP-U-1005-192-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-040-ST-LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-131-ST-LMA 
del 29 giugno 2010; SDP-U-1107-187-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-103-SE-MMA del 16 settembre 2011; SDP-U-1205-160-SE-
MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1208-069-SE-MMA del 2 agosto 2012; SDP-U-1302-032-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1302-
055-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1311-078-SE-MMA del 18 novembre 2013; SDP-U-1402-086-SE-MMA del 18 febbraio 2014; 
SDP-U-1402-159-SE-MMA del 26 febbraio 2014; SDP-U-1407-160-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla notificazione dello stes-
so nonché alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori nonché alla contestuale redazione del relativo ver-
bale di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla Ditta proprietaria degli immo-
bili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di 
Milano/Monza e Brianza giusto certificato di deposito definitivo n. 1316908 del 13 marzo 2018; 

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0021319/18 del 11 aprile 2018 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 Chiari in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

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

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Chiari con sede in Piazza Martiri della Libertà 26 - 
25032 Chiari (BS) - C.F. 00606990174, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Chiari di proprietà delle Ditte riportate nell’elen-
co ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

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

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

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

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

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

Brescia, 18 aprile 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• VEZZOLI GIUSEPPE fg. 4 mapp.li 420, 430.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) prot.  SDP-U-1804-125-SE-MMA del 18  aprile  2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
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 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

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

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

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

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

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-118-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-119-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-120-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-121-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
122-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-120-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-197-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-
U-1006-155-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1208-043-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-030-SE-MMA del 5 febbraio 2013; 
SDP-U-1403-043-SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi riportati nel documento alle-
gato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0021319/18 del 11 aprile 2018 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 Truccazzano in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

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

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Truccazzano di proprietà delle Ditte riportate 
nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

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

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

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

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

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

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

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

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

Brescia, 18 aprile 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello

Elenco ditte:

• VISMARA EMILIANA fg. 2 mapp.li 320, 321, 323, 324, 338, 339.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) prot.  SDP-U-1804-126-SE-MMA del 18  aprile  2018 - 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

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

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

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

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

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

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

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1108-102-SE-MMA del 30 agosto 2011; SDP-U-1109-108-SE-MMA 
del 19 settembre 2012; SDP-U-1112-087-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1203-102-SE-MMA del 14 marzo 2012; SDP-U-1205-
168-SE-MMA del 18 maggio 2012; SDP-U-1302-065-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1302-087-SE-MMA del 7 febbraio 2013, pro-
cedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − le ditte proprietarie hanno ricevuto il pagamento delle indennità concordate, secondo gli importi riportati nel documento alle-
gato elenco ditte, le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0021319/18 del 11 aprile 2018 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 in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

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

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Travagliato di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

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

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

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

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

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.p.r. 327/2001;
 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibile della 
indennità è avvenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

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

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

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

Brescia, 18 aprile 2018
Il responsabile delle attività espropriative

Luciano Anello
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Elenco ditte:

• BETTONI ANGELO, BETTONI GIACOMO fg. 3 mapp.li 779, 781, 182, 183, 826, 827, 828, 829, 795, 796, 797;

• BETTONI GIACOMO fg. 3 mapp. 794;

• BETTONI ANGELO fg. 3 mapp.li 788, 801.

Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
Decreto n. 2/2018 - Prog. 5232 - Comune di Ozzero e Morimondo - Interconnessione rete idrica tra i comuni di Ozzero e Morimondo. 
Asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità

LA RESPONSABILE SETTORE UNICO GESTIONE PATRIMONIO E ASSICURAZIONI
Dato atto che con raccomandate A.R. (rif. prot. 13369 del 20 dicembre 2016) è stata notificata alle proprietà la comunicazione di 

avvio del procedimento, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 c. 4 del d.p.r. 327/2001;
Richiamate le delibere con cui il Comune di Ozzero con atto di Giunta Comunale n. 82 del 22 giugno 2017 ed il Comune di Mo-

rimondo con atto di Giunta comunale n. 43 del 11 luglio 2017, hanno approvato, con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità 
indifferibilità ed urgenza, il progetto definitivo dell’opera richiamata in oggetto;

Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino al 21 giugno 2022;
Dato atto che con raccomandate A.R. (rif. Prot.8386 del 31 luglio 2017) è stata notificata alle proprietà la comunicazione della data 

di efficacia dell’atto di dichiarazione della Pubblica Utilità, effettuata ai sensi dell’art. 17 c. 2 del d.p.r. 327/2001, unitamente al relativo 
piano particellare e agli indennizzi proposti;

Considerato che per la realizzazione dell’opera summenzionata è risultato indispensabile avere la disponibilità delle aree di proprie-
tà privata al fine di occuparle temporaneamente per esigenze di cantiere;

Dato atto che ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001 è stato stipulato il verbale di accordo bonario per asservimento e occupazione 
temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità tra CAP Holding s.p.a. e i proprietari delle aree di cui all’allegato 
piano particellare;

Accertato che in forza del suddetto verbale di accordo bonario, CAP Holding s.p.a. è entrato nel possesso delle aree interessate, 
così come da verbale di immissione nel possesso sottoscritto tra CAP Holding s.p.a. e i proprietari delle aree;

Ricordato che il progetto è stato redatto in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle proprietà private, compatibilmente con 
le esigenze di sicurezza e stabilità dell’opera medesima;

Constatato che le pattuizioni di cui al succitato verbale di accordo bonario sono finalizzate alla realizzazione di opere private di 
pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi per asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di 
cantiere è stata effettuata rispettivamente ai sensi degli artt. 44 e 50 del d.p.r. 327/2001, considerando come riferimento il criterio del 
valore venale delle aree interessate;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Verficato che il terreno interessato da servitù di condotta di cui al fg. 6 mapp. 191 del Comune di Ozzero risulta essere intestato alla 

sottoelencata proprietà:
 − Gianluca Arioli.

Considerato pertanto che i proprietari delle aree hanno accettato l’indennità offerta e convenuto l’accordo volontario di asservi-
mento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere;

Viste le quietanze da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo omnicomprensivo delle indennità di cui al succitato accordo volon-
tario, indicate nell’allegato piano particellare, che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Preso atto che per quanto di competenza dell’Ufficio Espropri, la responsabile è la Dott.ssa Cecilia Saluzzi in qualità di Responsabile 
del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente decreto è stata predisposta dai tecnici dell’Ufficio Espropri di CAP Holding;
Visti:

 − d.p.r. 327/2001 - testo unico sugli espropri;
 − l. 241/1990 - nuove norme sul procedimento amministrativo;
 − l.r. 26/2003 e s.m.;
 − l.r. 3/2009 (norme regionali in materia di espropriazioni di pu);

Visto l’art. 30 c. 5 della Convenzione di affidamento del SII del 29 giugno 2016 con cui EGA ha attribuito a CAP ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 6 c. 8 del d.p.r. 327/2001 i poteri di autorità espropriante quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne 
i relativi procedimenti;

Richiamata la deliberazione CDA di CAP Holding del 17 febbraio 2014 con la quale è stato istituito l’Ufficio per gli Espropri ed è stato 
individuato quale Responsabile dello stesso il Responsabile del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;

DECRETA
Art. 1 - È definitivamente costituita, con le limitazioni ed i gravami specificati al successivo art. 2, a favore di CAP Holding s.p.a. la ser-

vitù dei beni, interessati dal passaggio della condotta idrica realizzata a compimento degli interventi richiamati in oggetto, identificati 
come da allegato piano particellare che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 - Le modalità attraverso le quali è regolamentata la servitù dei beni di cui al precedente articolo, sono di seguito specificate: 
 − La servitù decorre dalla data di emissione del presente decreto;
 − La servitù dura per tutto il tempo in cui CAP Holding s.p.a., suoi successori od aventi causa, avranno la necessità di gestire la 
condotta ed i manufatti sopra indicati.

 − La servitù si estingue per rinuncia di CAP Holding. Nel caso in cui non si rendesse più necessaria la servitù qui costituita, CAP Hol-
ding s.p.a. Si impegna a proprio onere e spese alla cancellazione della servitù dal competente Registro di Pubblicità Immobiliare;

 − La proprietà non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP Holding s.p.a. e non può causare ag-
gravi della servitù stessa.

 − Le reti e i manufatti posati rimangono di proprietà di CAP Holding. 
 − CAP Holding s.p.a., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori hanno, previo avviso, la facoltà di accesso in qualsiasi momento 
alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

 − La condotta è posata con un ricoprimento misurato sulla generatrice superiore del manufatto di circa 1,10 metri;
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 − La proprietà e/o i conduttori, non possono, al di sopra del condotto e ad una distanza di ml 1,50 dal suo asse o dalla mezzeria, 
per una fascia complessiva pari a ml 3,00, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo 
permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole).

 − È riservato a CAP Holding s.p.a. previa presentazione di progetto particolareggiato di concedere deroghe a quanto sopra, rima-
nendo a carico del costruttore ogni opera che da CAP Holding s.p.a. venisse richiesta a difesa od a garanzia del condotto stesso. 

 − Rimane tassativamente inteso che sopra il condotto non si potranno costruire che piazzali o strade od esercitare dell’agricoltura, 
curando che le piantagioni non vengano ad interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding s.p.a.

 − La proprietà e i conduttori del fondo non possono:

• manovrare e asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline);

• accedere ai manufatti presenti;

• prelevare o immettere acqua dalle condotte o dai manufatti interrati;

• eseguire collegamenti elettrici ai quadri/cabine di alimentazione eventualmente presenti.
 − Nel caso di danneggiamenti alla rete o agli impianti, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora sia venuta a cono-
scenza di tali fatti ha l’obbligo di dare immediato avviso a CAP Holding s.p.a. per i provvedimenti del caso.

 − La concedente si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col pre-
sente decreto. Nell’atto relativo, in caso di vendita, permuta, cessione totale o parziale deve essere fatto specifico riferimento alla 
servitù imposta sull’area;

 − In caso di vendita il concedente si impegna a dare tempestiva notizia a CAP Holding s.p.a. delle generalità dell’acquirente;
 − Dopo la liquidazione dell’indennizzo pattuito nell’accordo bonario CAP Holding s.p.a., in caso di vendita del terreno su cui insiste 
la servitù, non dovrà corrispondere nulla al nuovo acquirente, avendo soddisfatto ogni obbligo nei confronti del concedente 
originario (in questo caso l’acquirente potrà rivalersi sul venditore).

Art. 3 - Il presente decreto esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato ai proprie-
tari nelle forme degli atti processuali. 

Per l’esecuzione si prende atto che l’immissione nel possesso con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni delle sin-
gole proprietà ha avuto luogo come da verbali depositati presso l’Ufficio Espropri di CAP Holding s.p.a.

Il presente decreto sarà trascritto a cura e spese del promotore dell’asservimento presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari. 
CAP Holding s.p.a. dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di 
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.

Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (per 
opere di competenza statale) oppure per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene (per 
opere di competenza regionale).

L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. 
Art. 4 - Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR 

e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 
120 gg. dalla notifica del medesimo.

Atto repertoriato al n. 02/2018 
Assago, 19 marzo 2018

La responsabile
Settore unico gestione patrimonio e assicurazioni

Ufficio espropri
Cecilia Saluzzi

——— • ———

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 02 maggio 2018

– 157 –



Prog. 5232_1 - Comuni di Ozzero e Morimondo - Interconnessione idrica tra i comuni di Ozzero e Morimondo.
Allegato - Stralcio del Piano Particellare con indicazione delle indennità liquidate - Decreto 2/2018

DATI CATASTALI SUPERFICI INDENNITÀ Liquidazione
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n. SEPA Data

m² m² m² m² € € m² € € € € €

3
ARIOLI GIANLUCA
nato a Ozzero (MI)
il 20/06/1963

RLAGLC63H2 0G206S 1/1 Ozzero 6 191 - Seminativo Irr 2 14.751,00 208,00 241,00 0 267,70 0 0,00 0 3 43,08 310,77 MB0B12 
453558 09/11/2017
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Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
Decreto n. 3/2018 - Prog. 5232 - Comune di Ozzero e Morimondo - Interconnessione rete idrica tra i comuni di Ozzero e Morimondo. 
Asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità

LA RESPONSABILE SETTORE UNICO GESTIONE PATRIMONIO E ASSICURAZIONI
Dato atto che con raccomandate A.R. (rif. Prot. 13369 del 20 dicembre 2016) è stata notificata alle proprietà la comunicazione di 

avvio del procedimento, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 c. 4 del d.p.r. 327/2001;
Richiamate le delibere con cui il Comune di Ozzero con atto di Giunta Comunale n. 82 del 22 giugno 2017 ed il Comune di Mo-

rimondo con atto di Giunta comunale n. 43 del 11 luglio 2017, hanno approvato, con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità 
indifferibilità ed urgenza, il progetto definitivo dell’opera richiamata in oggetto;

Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino al 21 giugno 2022;
Dato atto che con raccomandate A.R. (rif. Prot.8386 del 31 luglio 2017) è stata notificata alle proprietà la comunicazione della data 

di efficacia dell’atto di dichiarazione della Pubblica Utilità, effettuata ai sensi dell’art. 17 c. 2 del d.p.r. 327/2001, unitamente al relativo 
piano particellare e agli indennizzi proposti;

Considerato che per la realizzazione dell’opera summenzionata è risultato indispensabile avere la disponibilità delle aree di proprie-
tà privata al fine di occuparle temporaneamente per esigenze di cantiere;

Dato atto che ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001 è stato stipulato il verbale di accordo bonario per asservimento e occupazione 
temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità tra CAP Holding s.p.a. e i proprietari delle aree di cui all’allegato 
piano particellare;

Accertato che in forza del suddetto verbale di accordo bonario, CAP Holding s.p.a. è entrato nel possesso delle aree interessate, 
così come da verbale di immissione nel possesso sottoscritto tra CAP Holding s.p.a. e i proprietari delle aree;

Ricordato che il progetto è stato redatto in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle proprietà private, compatibilmente con 
le esigenze di sicurezza e stabilità dell’opera medesima;

Constatato che le pattuizioni di cui al succitato verbale di accordo bonario sono finalizzate alla realizzazione di opere private di 
pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi per asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di 
cantiere è stata effettuata rispettivamente ai sensi degli artt. 44 e 50 del d.p.r. 327/2001, considerando come riferimento il criterio del 
valore venale delle aree interessate;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Verificato che il terreno interessato da servitù di condotta di cui al Fg.6 Mapp 327 del Comune di Ozzero risulta essere intestato alla 

sottoelencata proprietà:
 − Gianluca Arioli. 

Accertato che il terreno di proprietà del sig. Gianluca Arioli è gravato da ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di 
mutuo fondiario;

Considerato pertanto che i proprietari delle aree hanno accettato l’indennità offerta e convenuto l’accordo volontario di asservi-
mento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere;

Viste le quietanze da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo omnicomprensivo delle indennità di cui al succitato accordo volon-
tario, indicate nell’allegato piano particellare, che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Preso atto che per quanto di competenza dell’Ufficio Espropri, la responsabile è la dott.ssa Cecilia Saluzzi in qualità di Responsabile 
del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente decreto è stata predisposta dai tecnici dell’Ufficio Espropri di CAP Holding;
Visti:

 − d.p.r. 327/2001 - Testo unico sugli espropri;
 − l. 241/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;
 − l.r. 26/2003 e s.m.;
 − l.r. 3/2009 (Norme regionali in materia di espropriazioni di PU);

Visto l’art. 30 c. 5 della Convenzione di affidamento del SII del 29 giugno 2016 con cui EGA ha attribuito a CAP ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 6 c. 8 del d.p.r. 327/2001 i poteri di autorità espropriante quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne 
i relativi procedimenti;

Richiamata la deliberazione CDA di CAP Holding del 17 febbraio 2014 con la quale è stato istituito l’Ufficio per gli Espropri ed è stato 
individuato quale Responsabile dello stesso il Responsabile del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;

DECRETA
Art. 1 - È definitivamente costituita, con le limitazioni ed i gravami specificati al successivo art. 2, a favore di CAP Holding s.p.a. la ser-

vitù dei beni, interessati dal passaggio della condotta idrica realizzata a compimento degli interventi richiamati in oggetto, identificati 
come da allegato piano particellare che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 - Le modalità attraverso le quali è regolamentata la servitù dei beni di cui al precedente articolo, sono di seguito specificate: 
 − La servitù decorre dalla data di emissione del presente decreto;
 − La servitù dura per tutto il tempo in cui CAP Holding s.p.a., suoi successori od aventi causa, avranno la necessità di gestire la 
condotta ed i manufatti sopra indicati.

 − La servitù si estingue per rinuncia di CAP Holding. Nel caso in cui non si rendesse più necessaria la servitù qui costituita, CAP Hol-
ding s.p.a. si impegna a proprio onere e spese alla cancellazione della servitù dal competente Registro di Pubblicità Immobiliare;

 − La proprietà non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP Holding s.p.a. e non può causare ag-
gravi della servitù stessa.

 − Le reti e i manufatti posati rimangono di proprietà di CAP Holding. 
 − Cap holding s.p.a., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori hanno, previo avviso, la facoltà di accesso in qualsiasi momento 
alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

 − La condotta è posata con un ricoprimento misurato sulla generatrice superiore del manufatto di circa 1,10 metri;
 − La proprietà e/o i conduttori, non possono, al di sopra del condotto e ad una distanza di ml 1,50 dal suo asse o dalla mezzeria, 
per una fascia complessiva pari a ml 3,00, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo 
permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole).

 − È riservato a CAP Holding s.p.a. previa presentazione di progetto particolareggiato di concedere deroghe a quanto sopra, ri-
manendo a carico del costruttore ogni opera che da CAP Holding S.p.a. venisse richiesta a difesa od a garanzia del condotto 
stesso. 
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 − Rimane tassativamente inteso che sopra il condotto non si potranno costruire che piazzali o strade od esercitare dell’agricoltura, 
curando che le piantagioni non vengano ad interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding s.p.a.

 − La proprietà e i conduttori del fondo non possono:

• manovrare e asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline);

• accedere ai manufatti presenti;

• prelevare o immettere acqua dalle condotte o dai manufatti interrati;

• eseguire collegamenti elettrici ai quadri/cabine di alimentazione eventualmente presenti.
 − Nel caso di danneggiamenti alla rete o agli impianti, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora sia venuta a cono-
scenza di tali fatti ha l’obbligo di dare immediato avviso a CAP Holding s.p.a. per i provvedimenti del caso.

 − La concedente si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col pre-
sente decreto. Nell’atto relativo, in caso di vendita, permuta, cessione totale o parziale deve essere fatto specifico riferimento alla 
servitù imposta sull’area;

 − In caso di vendita il concedente si impegna a dare tempestiva notizia a CAP Holding s.p.a. delle generalità dell’acquirente;
 − Dopo la liquidazione dell’indennizzo pattuito nell’accordo bonario CAP Holding s.p.a., in caso di vendita del terreno su cui insiste 
la servitù, non dovrà corrispondere nulla al nuovo acquirente, avendo soddisfatto ogni obbligo nei confronti del concedente 
originario (in questo caso l’acquirente potrà rivalersi sul venditore).

Art. 3 - Il presente decreto esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato ai proprie-
tari nelle forme degli atti processuali. 
Per l’esecuzione si prende atto che l’immissione nel possesso con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni delle singo-
le proprietà ha avuto luogo come da verbali depositati presso l’Ufficio Espropri di CAP Holding s.p.a.
Il presente decreto sarà trascritto a cura e spese del promotore dell’asservimento presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari. 
CAP Holding s.p.a. dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di 
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.
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (per 
opere di competenza statale) oppure per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene (per 
opere di competenza regionale).
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. 

Art. 4 - Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR 
e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 
120 gg. dalla notifica del medesimo.

Atto Repertoriato al n. 03/2018 
Assago, 19 marzo 2018

La responsabile settore unico gestione patrimonio e assicurazioni - ufficio espropri
Cecilia Saluzzi

——— • ———
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Prog. 5232_1 - Comuni di Ozzero e Morimondo - Interconnessione idrica tra i comuni di Ozzero e Morimondo.
Allegato - Stralcio del Piano Particellare con indicazione delle indennità liquidate - Decreto 3/2018

DATI CATASTALI SUPERFICI INDENNITA’
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3
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LUCA nato a 
Ozzero (MI) il 
20/06/1963
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GLC63H20 

G206S
1/1 Ozzero 6 327 -

Ente 
Urbanor

2 7431,00 132,00 155,00 0 169,88 0 0,00 0 3 27,71 197,59
MB0B12 
453558

09/11/2017
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Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
Decreto n. 4/2018 - Prog. 5713 - Comune di Ozzero - Realizzazione e ampliamento fognario in via Volta - via L. Da Vinci località 
Mirabella e altre. Asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità

LA RESPONSABILE SETTORE UNICO GESTIONE  
PATRIMONIO E ASSICURAZIONI

Dato atto che con raccomandate A.R. (rif. Prot. 6725 del 19 giugno 2017) è stata notificata alle proprietà la comunicazione di avvio 
del procedimento, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 c. 4 del d.p.r. 327/2001;

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 106 del 25 settembre 2017, con cui il Comune di Ozzero, ha approvato, con conte-
stuale dichiarazione di Pubblica Utilità indifferibilità ed urgenza, il progetto definitivo dell’opera richiamata in oggetto;

Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino al 24 settembre 2022;
Dato atto che con raccomandate A.R. (rif. Prot. 10586 del 11 ottobre 2017) è stata notificata alle proprietà la comunicazione della 

data di efficacia dell’atto di dichiarazione della Pubblica Utilità, effettuata ai sensi dell’art. 17 c. 2 del d.p.r. 327/2001, unitamente al 
relativo piano particellare e agli indennizzi proposti;

Considerato che per la realizzazione dell’opera summenzionata è risultato indispensabile avere la disponibilità delle aree di proprie-
tà privata al fine di occuparle temporaneamente per esigenze di cantiere;

Dato atto che ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001 è stato stipulato il verbale di accordo bonario per asservimento e occupazione 
temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità tra CAP Holding s.p.a. e i proprietari delle aree di cui all’allegato 
piano particellare;

Accertato che in forza del suddetto verbale di accordo bonario, CAP Holding s.p.a. è entrato nel possesso delle aree interessate, 
così come da verbale di immissione nel possesso sottoscritto tra CAP Holding s.p.a. e i proprietari delle aree;

Ricordato che il progetto è stato redatto in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle proprietà private, compatibilmente con 
le esigenze di sicurezza e stabilità dell’opera medesima;

Constatato che le pattuizioni di cui al succitato verbale di accordo bonario sono finalizzate alla realizzazione di opere private di 
pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi per asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di 
cantiere è stata effettuata rispettivamente ai sensi degli artt. 44 e 50 del d.p.r. 327/2001, considerando come riferimento il criterio del 
valore venale delle aree interessate;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Verificato che il terreno interessato da servitù di condotta di cui al Fg.8 Mapp 87 del Comune di Ozzero risulta essere intestato alla 

sottoelencata proprietà:
 − Mariolina Cairo 

Considerato pertanto che i proprietari delle aree hanno accettato l’indennità offerta e convenuto l’accordo volontario di asservi-
mento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere;

Viste le quietanze da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo omnicomprensivo delle indennità di cui al succitato accordo volon-
tario, indicate nell’allegato piano particellare, che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Preso atto che per quanto di competenza dell’Ufficio Espropri, la responsabile è la dott.ssa Cecilia Saluzzi in qualità di Responsabile 
del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente decreto è stata predisposta dai tecnici dell’Ufficio Espropri di CAP Holding s.p.a.;
Visti:

 − d.p.r. 327/2001 - Testo unico sugli espropri;
 − l. 241/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;
 − l.r. 26/2003 e s.m.i.;
 − l.r. 3/2009 (Norme regionali in materia di espropriazioni di PU);

Visto l’art. 30 c. 5 della Convenzione di affidamento del SII del 29 giugno 2016 con cui EGA ha attribuito a CAP ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 6 c. 8 del d.p.r. 327/2001 i poteri di autorità espropriante quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne 
i relativi procedimenti;

Richiamata la deliberazione CDA di CAP Holding s.p.a. del 17 febbraio 2014 con la quale è stato istituito l’Ufficio per gli Espropri ed è 
stato individuato quale Responsabile dello stesso il Responsabile del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;

DECRETA
Art. 1 - È definitivamente costituita, con le limitazioni ed i gravami specificati al successivo art. 2, a favore di CAP Holding s.p.a. la 

servitù dei beni, interessati dal passaggio della condotta fognaria realizzata a compimento degli interventi richiamati in oggetto, iden-
tificati come da allegato piano particellare che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 - Le modalità attraverso le quali è regolamentata la servitù dei beni di cui al precedente articolo, sono di seguito specificate: 
 − La servitù decorre dalla data di emissione del presente decreto;
 − La servitù dura per tutto il tempo in cui CAP Holding s.p.a., suoi successori od aventi causa, avranno la necessità di gestire la 
condotta ed i manufatti sopra indicati.

 − La servitù si estingue per rinuncia di CAP Holding s.p.a.. Nel caso in cui non si rendesse più necessaria la servitù qui costituita, 
CAP Holding s.p.a. si impegna a proprio onere e spese alla cancellazione della servitù dal competente Registro di Pubblicità 
Immobiliare;

 − La proprietà non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP Holding s.p.a. e non può causare ag-
gravi della servitù stessa.

 − Le reti e i manufatti posati rimangono di proprietà di CAP Holding s.p.a.. 
 − Cap holding s.p.a., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori hanno, previo avviso, la facoltà di accesso in qualsiasi momento 
alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

 − La condotta è posata con un ricoprimento misurato sulla generatrice superiore del manufatto di circa 1,50 metri;
 − La proprietà e/o i conduttori, non possono, al di sopra del condotto e ad una distanza di ml 1,50 dal suo asse o dalla mezzeria, 
per una fascia complessiva pari a ml 3,00, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo 
permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole).

 − È riservato a CAP Holding s.p.a. previa presentazione di progetto particolareggiato di concedere deroghe a quanto sopra, ri-
manendo a carico del costruttore ogni opera che da CAP Holding S.p.a. venisse richiesta a difesa od a garanzia del condotto 
stesso. 
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 − Rimane tassativamente inteso che sopra il condotto non si potranno costruire che piazzali o strade od esercitare dell’agricoltura, 
curando che le piantagioni non vengano ad interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding s.p.a.

 − La proprietà e i conduttori del fondo non possono:

• manovrare e asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline);

• accedere ai manufatti presenti;

• prelevare o immettere acqua dalle condotte o dai manufatti interrati;

• eseguire collegamenti elettrici ai quadri/cabine di alimentazione eventualmente presenti.
Nel caso di danneggiamenti alla rete o agli impianti, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora sia venuta a conoscenza 
di tali fatti ha l’obbligo di dare immediato avviso a CAP Holding s.p.a. per i provvedimenti del caso.
La concedente si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col presente 
decreto. Nell’atto relativo, in caso di vendita, permuta, cessione totale o parziale deve essere fatto specifico riferimento alla servitù im-
posta sull’area;
In caso di vendita il concedente si impegna a dare tempestiva notizia a CAP Holding s.p.a. delle generalità dell’acquirente;
Dopo la liquidazione dell’indennizzo pattuito nell’accordo bonario CAP Holding s.p.a., in caso di vendita del terreno su cui insiste la 
servitù, non dovrà corrispondere nulla al nuovo acquirente, avendo soddisfatto ogni obbligo nei confronti del concedente originario 
(in questo caso l’acquirente potrà rivalersi sul venditore).

Art. 3 - Il presente decreto esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato ai proprie-
tari nelle forme degli atti processuali. 
Per l’esecuzione si prende atto che l’immissione nel possesso con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni delle singo-
le proprietà ha avuto luogo come da verbali depositati presso l’Ufficio Espropri di CAP Holding s.p.a.
Il presente decreto sarà trascritto a cura e spese del promotore dell’asservimento presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari. 
CAP Holding s.p.a. dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di 
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.
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (per 
opere di competenza statale) oppure per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene (per 
opere di competenza regionale).
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. 

Art. 4 - Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 
gg. dalla notifica del medesimo.

Atto Repertoriato al n. 04/2018 
Assago, 19 marzo 2018

La responsabile settore unico gestione patrimonio e assicurazioni - ufficio espropri
Cecilia Saluzzi

——— • ———
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Prog. 5713 - Comune di Ozzero - Realizzazione e ampliamento fognario in via Volta - Via L. Da Vinci loc. Mirabella e altre vie
Allegato - Stralcio del Piano Particellare con indicazione delle indennità liquidate - Decreto 4/2018

DATI CATASTALI SUPERFICI INDENNITA’
LIQUIDAZIONE

n. Ditta Catastale Cod. Fiscale
Quota 

Pro-
prietà

Comune Fg. Mapp. Sub.

Qua-
lità  

Cate-
goria

Cl. Superfi-
cie

Espro-
prio Servitù

Occu-
pazione 
Tempo-
ranea

Espro-
prio Servitù Occupazione 

Temporanea

TOTALE

Importo Impor-
to

Nu-
me-
ro 

Ca-
me-
ret-
te 

Isp.

Sup.

Even-
tuali 
mag-
giora-
zioni  
(Ca-
me-
rette 
fuori 
terra)

Mesi

Inden-
nità 

Occu-
pazione 
Tempo-
ranea

Quetanza  
n. SEPA Data

m² m² m² m² € € m² € € € € €

3
CAIRO MARIOLINA 
nata a Vigevano (PV) 
il 07/07/1969

CRAMLN69 
L47L872N

1/1 Ozzero 8 87 - Prato 1 10530,00 0,00  225,00 1.500,00 0 289,58 2 5,00 68,64 3 268,13 626,35

030692849 
720330 

8480339 
003390IT

24/01/2018
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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. 54/2018 dell’11 aprile 2018  - 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 esproprio 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 espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Antegnate (BG) di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate 
alla realizzazione della deviazione strada: 

NP 43-44 - ditta catastale: 

• MARCONI DAVIDE nato a Antegnate (BG) il 12 settembre 1960 (MRCDVD60P12A304S), 

• MARCONI MARIA FLAVIA nata a Antegnate (BG) il 24 agosto 1962 (MRCMFL62M64A304M) - foglio 2, mappali 681, 685 - 
Totale indennità definitiva Euro 67.551,11.
Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore del Comune di 

Antegnate, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie 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. 55/2018 dell’11 aprile 2018 - Comune di Bariano (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 esproprio 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 espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Bariano (BG) di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate alla 
realizzazione della deviazione strada: 

NP5 - ditta catastale: 

• LUOGO PIO GRATTAROLI con sede in Via Umberto I - 24050 Bariano (BG) - CF 01878170164 - foglio 7, mappali 4925, 4926
Totale indennità definitiva Euro 8.120,00.
Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Provincia di 

Bergamo, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie 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. 56/2018 dell’11 aprile 2018 - 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 esproprio 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 espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Calcio (BG) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate alla 
realizzazione della deviazione strada: 

NP 26 - ditta catastale: 

• RANGHETTI LUIGI nato a Calcio (BG) il 1 aprile 1964 (RNGLGU64D01B395I) - foglio 12, mappali 566, 568, 574, 582, 584 -
Totale indennità definitiva Euro 41.588,41; 
NP 27 - ditta catastale:

• SABINI STEFANO nato a Calcinate (BG) il 7 luglio 1978 (SBNSFN78L07B393R) - foglio 12, mappale 573 - 
Totale indennità definitiva Euro 26.555,03; 
NP 31 - ditta catastale:

• RANGHETTI LUIGI nato a Calcio (BG) il 1 aprile 1964 (RNGLGU64D01B395I) – foglio 12, mappali 585, 591 -
Totale indennità definitiva Euro 66.571,46;
Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore del Comune di 

Calcio, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie 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
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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. 57/2018 dell’11 aprile 2018 - 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 esproprio 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 espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Caravaggio (BG) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate 
alla realizzazione della deviazione strada e riqualificazione ambientale: 

NP 96 - ditta catastale:

• ROSSI CARLA LUIGIA nata a Caravaggio (BG) il 17 agosto 1935 (RSSCLL35M57B731Y) - foglio 16, mappali 15220, 15221 
Totale indennità definitiva Euro 3.175,75;
NP 131 - ditta catastale:

• COSTA PAOLINA MADDALENA nata a Caravaggio (BG) il 5  luglio 1926 (CSTPNM26L45B731H) - foglio 17, mappali 15445, 15447, 
15448 

Totale indennità definitiva Euro 100.249,05.
Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore del Comune di 

Caravaggio, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie 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. 58/2018 dell’11 aprile 2018 - 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 esproprio 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 espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Covo (BG) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate alla rea-
lizzazione della deviazione strada e riqualificazione ambientale: 

NP 17 - ditta catastale: 

• ONGARO LORENZO nato a Covo (BG) il 1 dicembre 1938 (NGRLNZ38T01D126J) - foglio 17, mappali 5108, 5109
Totale indennità definitiva Euro 22.955,43;
NP 18 - ditta catastale:

• COLZANI BRUNO nato a Fontanella (BG) il 10 novembre 1929 (CLZBRN29S10D672P), 

• COLZANI CARLO nato a Fontanella (BG) il 30 agosto 1928 (CLZCRL28M30D672V) - foglio 17, mappali 5170, 5171, 5172, 5175 
Totale indennità definitiva Euro 14.589,17.
Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore del Comune di 

Covo, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie 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. 59/2018 dell’11 aprile 2018 - 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 esproprio 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 espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Fornovo San Giovanni (BG) di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree 
destinate alla realizzazione della deviazione strada e riqualificazione ambientale: 

NP 12.05 - ditta catastale: 

• DANELLI RITA nata a Bariano (BG) il 11 ottobre 1957 (DNLRTI57R51A664W) - foglio 3, mappali 4220, 4221, 4222, 4227, 4228
Totale indennità definitiva Euro 120.545,00.
Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Provincia di 

Bergamo, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie 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
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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. 60/2018 dell’11 aprile 2018 - Comune di Rovato (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 esproprio 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 espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Brescia al 
Comune di Rovato (BS) di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate alla 
realizzazione della deviazione strada: 

NP 4 - ditta catastale: 

• MARCHINI GIOVANNI ANGELO nato a Rovato (BS) il 30 novembre 1954 (MRCGNN54S30H598E) - foglio 33, mappale 640
Totale indennità definitiva Euro 4.017,71.
Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore del Comune di 

Rovato, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie 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. 61/2018 dell’11 aprile 2018 - Comune di Treviglio (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 esproprio 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 espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al 
Comune di Treviglio (BG) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate alla 
realizzazione della deviazione strada e riqualificazione ambientale:

NP 26 - ditta catastale: 

• PAROLARI LUCIA nata a Treviglio (BG) il 14 gennaio 1934 (PRLLCU34A54L400D) - foglio 39, mappali 18202, 18203, 18204, 18206 
Totale indennità definitiva Euro 49.854,99; 
NP 33 - ditta catastale: 

• BASLINI SPA con sede in via Lodi 29 - 24047 Treviglio (BG) - CF 00736280157 - foglio 39, mappali 18193, 18194 - 
Totale indennità definitiva Euro 45.840,67.
Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Provincia di 

Bergamo, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie 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. 62/2018 dell’11 aprile 2018 - Comune di Urago d’Oglio (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 esproprio 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 espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Brescia al 
Comune di Urago d’Oglio (BS) di proprietà delle ditte come di seguito riportate, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate 
alla realizzazione della deviazione strada:

NP 14 - ditta catastale: 

• FOGLIA VINCENZO nato a Orzinuovi (BS) il 4 luglio 1976 (FGLVCN76L04G149Z),

• FOGLIA FRANCESCA nata a Orzinuovi (BS) il 4 aprile 1979 (FGLFNC79D44G149X) - foglio 15, mappali 233, 235, 339 (è stato disposto 
con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore del Comune di Urago d’Oglio) 
foglio 15, mappale 342 (è stato disposto con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a 
favore della Provincia di Bergamo)

Totale indennità definitiva Euro 111.463,67;
NP 15 - ditta catastale:

• FOGLIA ANTONIO nato a Rudiano (BS) il 6 marzo 1941 (FGLNTN41C06H630P) - foglio 15, mappale 234 (è stato disposto con effetto 
immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore del Comune di Urago d’Oglio)

Totale indennità definitiva Euro 143.396,00.
Ha disposto con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore degli Enti sopra menzio-

nati, la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie 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
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Idropagliari s.r.l. - Carona (BG)
Avviso di convocazione per la presa di possesso delle aree afferenti al «Decreto di occupazione anticipata e di determinazione 
in via provvisoria della indennità di espropriazione / asservimento n. 3 del 19 aprile 2018», emesso dall’Ufficio Espropri della 
Provincia di Bergamo, in ordine all’impianto idroelettrico con derivazioni dal torrente Sambuzza «Centrale Pagliari» in comune di 
Carona (BG), ai sensi dell’art. 52-ter del d.p.r. 327/2011

Premesso 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. la concessione di derivazione di acque ad uso 
idroelettrico per derivare dal torrente Sambuzza in Comune di Carona (BG) (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);

 − con determinazione dirigenziale n. 530 del 23 marzo 2018 e relativo atto Unilaterale d’Obbligo/ Disciplinare di Concessione sup-
pletivo Rep. Interno n. 12 del 19 febbraio 2018 è stata concessa la variante della Concessione di derivazione di cui sopra;

 − con determinazione dirigenziale n. 673 del 12 aprile 2018, è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica alla modifica non sostanziale 
dell’impianto idroelettrico di cui sopra;

Precisato inoltre che l’opera in oggetto si sviluppa sul territorio in Comune di Carona ed è stata prevista l’attivazione delle procedure 
di esproprio ed asservimento coattivo delle aree di proprietà privata per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse;

Visti l’art. 14 della l.r. n. 3/2009 e l’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 in base ai quali si può procedere all’occupazione anticipata delle 
aree necessarie ed alla determinazione in via provvisoria dell’indennità di esproprio e asservimento;

Dato atto che l’art. 11 della l.r. 3/2009 dispone che le comunicazioni previste dal titolo II, capo IV, del TUE non eseguite per irreperibi-
lità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effet-
tuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più 
quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito informatico della Regione;

Premesso quanto sopra, comunicando che il Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione Del Territorio della Provincia 
di Bergamo ha emesso l’allegato decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria della indennità di espro-
priazione / asservimento n. 3 del 19 aprile 2018 in cui è indicata l’indennità proposta per l’esproprio e disposta l’occupazione delle 
aree interessati dai lavori di cui all’oggetto, ai sensi di legge, si pubblica il citato decreto per la parte relativa alle ditte catastali ove il 
soggetto catastalmente individuato risulta irreperibile.

La presente, ai sensi del c. 2 dell’art. 52ter del Testo Unico Espropri (d.p.r. 327/2011), ha valore di Avviso di convocazione per la presa 
di possesso delle aree interessate dai lavori, relativa ai seguenti mappali:

DATI CATASTALI
GIORNO DI CONVOCAZIONE ORA DI CONVOCAZIONE

fg. mappale Comune censuario

9 28 Carona Lunedì 21 Maggio 2018 Ore 9.30

9 34 Carona Lunedì 21 Maggio 2018 Ore 9.45

9 41 Carona Martedì 29 Maggio 2018 Ore 9.30

9 89 Carona Martedì 29 Maggio 2018 Ore 10.00

9 42 Carona Martedì 29 Maggio 2018 Ore 10.30

9 48 Carona Martedì 29 Maggio 2018 Ore 11.00

9 59 Carona Martedì 29 Maggio 2018 Ore 11.30

Ai sensi della legge, i tecnici incaricati dalla Società Idropagliari s.r.l., Ing. Bizioli Alessandro e geom. Comi Enrico, procederanno an-
che disgiuntamente, sul posto dove sono situati gli immobili interessati, alle operazioni di redazione del verbale di «stato di consistenza» 
e «presa di possesso» dei medesimi, occorrenti per i lavori in oggetto, in esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza di cui sopra. 
Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di 
rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell’espropriazione. Possono partecipare 
alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. I proprietari delle aree sono quindi invitati ad essere presenti alle operazioni, o 
a farsi rappresentare da altra persona munita di regolare delega (in carta semplice con allegata fotocopia della carta d’identità del 
delegante).

Stralcio del «Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria delle indennità di esproprio ed asservimento 
n. 3 del 19 aprile 2018 - Idropagliari s.r.l. - AU alla realizzazione e all’esercizio all’impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Sam-
buzza in comune di Carona - Impianto Pagliari.»

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ EDILIZIA TRASPORTI 
E GESTIONE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

OMISSIS
Vista la determinazione dirigenziale n. 530 del 23 marzo 2018 e relativo atto Unilaterale d’Obbligo/ Disciplinare di Concessione sup-

pletivo Rep. Interno n. 12 del 19 febbraio 2018 di variante della Concessione di derivazione rilasciata con d.d. n. 951 del 5 maggio 2014;
Costatato che l’opera in oggetto si sviluppa sul territorio in Comune di Carona ed è stata prevista l’attivazione delle procedure di 

esproprio ed asservimento coattivo delle aree di proprietà privata per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse;
Considerato quanto disposto nella conferenza di servizi tenutasi nelle date del 14 febbraio 2018 e 16 marzo 2018, le cui risultanze 

sono 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 … apposto il vincolo preordinato all’esproprio 

sulle aree di proprietà privata e dichiarato la pubblica utilità dell’opera;
OMISSIS 
DECRETA

Art. 1 - È disposta l’occupazione anticipata degli immobili siti nel comune di Carona identificati nell’allegata tabella composta 
da n. 10 fogli (parte integrante e sostanziale del presente atto) necessari per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto; nella stessa 
tabella sono indicati i mappali oggetto di esproprio e/o asservimento, le relative ditte catastali coinvolte nonché le superfici di occu-
pazione temporanea.

Art. 2 - Si autorizza la Società Idropagliari s.r.l., con sede legale in via Nonis n. 70 a Marostica (VI), C.F. e P. IVA 03964110161, a proce-
dere all’occupazione anticipata di cui sopra con personale tecnico dalla stessa designato.
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Art. 3 - L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1, può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissio-
ne nel possesso.
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici addetti provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso; lo 
stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, 
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in 
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti 
del beneficiario dell’espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

OMISSIS 
Art. 5 - Per l’occupazione temporanea delle aree, ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, è dovuta al proprietario un’indennità per 

ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - 
un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua; in caso di mancato accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, l’indennità 
viene definita dalla Commissione Provinciale Espropri.

OMISSIS 
Art. 9 - Il presente decreto sarà trasmesso ai proprietari delle aree interessate, nelle forme previste dall’art. 11 della l.r. n. 3/2009.
I proprietari delle aree, entro trenta giorni dalla presa di possesso, devono comunicare alla Società Idropagliari s.r.l., con sede legale 

in via Nonis n.70 a Marostica (VI), Pec: idropagliari@lamiapec.it e - per conoscenza - alla Provincia di Bergamo, Servizio Espropri via 
Sora n. 4 c.a.p. 24121 Bergamo Pec: protocollo@pec.provincia.bergamo.it, se intendono accettare l’indennità con l’avvertenza che, in 
caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

OMISSIS
Art. 10 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, pre-

sentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un tecnico di 
propria fiducia affinchè - unitamente a un tecnico nominato dalla Provincia di Bergamo e un terzo indicato dal Presidente del Tribuna-
le Civile - definisca l’indennità definitiva d’asservimento.

Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’in-
dennità alla Commissione Provinciale Espropri.

OMISSIS 
Art. 13 - 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 (cen-
toventi) giorni.

L’incaricato di posizione organizzativa 
Daniele Sari

Si allega alla presente stralcio della tabella delle aree oggetto di esproprio richiamata all’art.1. La versione integrale del decreto può 
essere visionata presso il Servizio Espropri della Provincia di Bergamo, via Sora n.4 - tel. 035/387.877.
Per qualunque chiarimento è possibile telefonare al referente della Società Idropagliari s.r.l. -  tel. 035.321.414.

——— • ———
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Idropagliari S.r.l. - Costruzione e esercizio di impianto idroelettrico denominato "PAGLIARI" con derivazione dal torrente Sambuzza e opere connesse in Comune di Carona (BG) 
Aree non edificabili, indennizzate ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 40 del DPR 327/2001, così come modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 7/6/2011 

Proprietà 

Dati catastali Superficie (mq) Indennizzo unitario (€/mq) Indennizzi superficie totale (€) 

Fg. Mappale 

Superficie
Esproprio Occupazione

temporanea Servitù
Indennizzo

unitario
esproprio 

Indennizzo
unitario

occupazion
e annua 

Indennizzo
unitario
servitù 

Indennità di 
esproprio 

Indennità per 
ogni anno 

di occupazione 
temporanea 

Indennità di 
asservimento

ha. a. ca. 
                  

RICEPUTI Angela; Fu Pietro - RICEPUTI Antonietta; Fu Antonio - RICEPUTI Battista; Fu Antonio - RICEPUTI Battista; Fu Pietro - RICEPUTI Caterina; 
Fu Pietro - RICEPUTI Desolina; Fu Pietro - RICEPUTI Giovanni; Fu Battista - RICEPUTI Giovanni; Fu Pietro - RICEPUTI Giuseppina; Fu Pietro - 
RICEPUTI Lucia; Fu Antonio - RICEPUTI Luigi; Fu Battista - RICEPUTI Maria; Fu Antonio - RICEPUTI Pietro; Fu Roberto - RICEPUTI Rosalia; Fu Pietro 
- RICEPUTI Serafina; Fu Antonio 

9 28 00 33 50 147.89 237.23 184.15  € 4.50   € 0.38   € 1.50   € 665.51   € 90.15   € 276.23  

BERERA Angelina; DI ARCANGELO Comproprietario - BERERA Anna; DI ARCANGELO Comproprietario - BERERA Carmelina; DI ARCANGELO 
Comproprietario - BERERA Elisa; DI ARCANGELO Comproprietario - BERERA Emma; DI ARCANGELO Comproprietario - BERERA Giuseppe; DI 
ARCANGELO Comproprietario - BERERA Maria; DI ARCANGELO Comproprietario - CATTANEO Maria; FU CESARE Comproprietario - CATTANEO 
Angela; FU GIOVANNI Comproprietario - CATTANEO Anna Maria; FU GIOVANNI Comproprietario - CATTANEO Antonio; FU CESARE Comproprietario 
- CATTANEO Cesare; FU CESARE Comproprietario - CATTANEO Ester; FU CESARE Comproprietario - CATTANEO Eugenio; FU GIOVANNI 
Comproprietario - CATTANEO Gaetano; FU CESARE Comproprietario - CATTANEO Giovanni; FU CESARE Comproprietario - CATTANEO Giovanni;
FU GIOVANNI Comproprietario - CATTANEO Giovbattista; FU GIOVANNI Comproprietario - CATTANEO Giuseppe; FU CESARE Comproprietario - 
CATTANEO Giuseppe; FU GIOVANNI Comproprietario - CATTANEO Giuseppe; FU GIUSEPPE  Comproprietario - CATTANEO Lucia; FU GIOVANNI 
Comproprietario - CATTANEO Virginia; FU CESARE Comproprietario - MIGLIORINI Elisabetta; FU ANTONIO VED CATTANEO Comproprietario - 
ROSSI Antonia; FU ANTONIO Comproprietario - VANINI Maria; FU GIOVANNI Usufruttuario parziale 

9 34 00 30 70 189.21 417.28 260.39  € 4.50   € 0.38   € 1.50   € 851.45   € 158.57   € 390.59  

CATTANEO Antonietta; FU GIUSEPPE nata a UGGIATE Comproprietario - CATTANEO Attilio; FU GIUSEPPE nato a UGGIATE Comproprietario -
CATTANEO Basilio; FU AMBROGIO nato a UGGIATE Comproprietario - CATTANEO Carmelina; FU AMBROGIO nata a UGGIATE Comproprietario -
CATTANEO Celesta nata a UGGIATE il 24/04/1917 CTTCST17D64L486N Comproprietario - CATTANEO Giuseppe; FU AMBROGIO nato a UGGIATE 
Comproprietario - CATTANEO Lina; FU AMBROGIO nata a UGGIATE Comproprietario - CATTANEO Margherita; FU GIUSEPPE nata a UGGIATE 
Comproprietario - CATTANEO Maria Rosa nata a UGGIATE Comproprietario - CATTANEO Rosa; FU GIUSEPPE nata a UGGIATE Comproprietario - 
CATTANEO Savina; FU AMBROGIO nata a UGGIATE Comproprietario - CELANT Franco nato a SAN GIOVANNI BIANCO il 27/07/1924 CF. 
CLNFNC24L27H910V Comproprietario - RICEPUTI Maria nata a UGGIATE Usufruttuario parziale - SALVETTI Caterina; FU ABELE nata a UGGIATE
Usufruttuario parziale - VANINI Ambrogio; DI ROCCO nato a UGGIATE Comproprietario - VANINI Colombina; DI ROCCO nata a UGGIATE 
Comproprietario - VANINI Rocco; DI ROCCO nato a UGGIATE Comproprietario - Omissis 

9 41 00 19 70 49.52 66.03 49.52  € 4.50   € 0.38   € 1.50   € 222.84   € 25.09   € 74.28  

9 89 00 22 85 0.00 22.34 22.34 € -     € 0.38   € 1.50  € -     € 8.49   € 33.51  

GIOABATTISTA Rosilia Comproprietario - GIOBATTISTA Angela Comproprietario - GIOBATTISTA Caterina Comproprietario - GIOBATTISTA Maria 
Comproprietario - GUSMAROLI Giuseppina Comproprietario - MORSTABILINI Elia Comproprietario - PAPETTI Albina Comproprietario - PAPETTI Rosa 
Comproprietario - PAPETTI Rosa Margherita Comproprietario - SOMENZI Giuseppe nato a TICENGO il 27/12/1926 CF. SMNGPP26T27L164I 
Comproprietario - SOMENZI Ines nata a CASALETTO DI SOPRA il 04/11/1929 CF. SMNNSI29S44B890Q Comproprietario - SONZONI Antonio 
Comproprietario - SONZONI Colomba Comproprietario - SONZONI Giovanni Comproprietario - SONZONI Giuseppina Comproprietario - SONZONI 
Lorenzo Comproprietario - Omissis 

9 42 00 24 80 36.25 122.35 110.70  € 4.50   € 0.38   € 1.50   € 163.13   € 46.49   € 166.05  

PAPETTI Alessio Fu Celeste Comproprietario per 21/30 - PAPETTI Celeste Fu Celeste Comproprietario per 21/30 - PAPETTI Serafino Fu Celeste 
Comproprietario per 21/30 – Omissis 9 48 00 19 70 0.00 131.35 131.35 € -     € 0.38   € 1.50  € -     € 49.91   € 197.03  

PAPETTI Celeste Fu Celeste Comproprietario per 27/30 - PAPETTI Marianna Fu Celestino Comproprietario per 27/30 - PAPETTI Serafino Fu Celeste 
Comproprietario per 27/30 - RICEPUTI Gian Felice nato a CARONA il 26/06/1949 CF. RCPGFL49H26B803S Comproprietario per 27/30 - VANINI Ancilla 
Comproprietario per 27/30 - Omissis 

9 59 00 16 05 0.00 37.92 37.92 € -  € 0.38   € 1.50  € -     € 14.41   € 56.88  

Per l’occupazione temporanea delle aree, ai sensi dell’art. 50 del DPR 327/2001, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. 
Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi asserviti, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. 

Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto di occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32-38 del DPR 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.  
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 78/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto 
Sereni - manufatto Argonne»), 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 novembre 2017

Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 8 agosto 2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Im-
pregilo s.p.a. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi s.p.a., Ansaldo S.T.S. s.p.a., Ansaldobreda s.p.a., Azienda Trasporti Milanesi 
s.p.a. e Sirti s.p.a. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate;

Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16 maggio 2013 la società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la 
quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. n. 163/2006 e successiva-
mente, in data 16 dicembre 2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 s.p.a. - società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. - la quale ha sottoscritto con il Comune, 
in data 22 dicembre 2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio 
Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;

Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la 
gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V 
della Legge regionale Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. in data 27 novembre 2017, dal quale risulta che il predetto 
organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limita-
zione 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 docu-
mento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;

Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 
e s.m.i.;

Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 92 del 30 agosto 2007 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza 
Policlinico;

Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 70 dell’1 agosto 2008 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a 
Linate;

Rilevato che dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo è stato dato avviso è stata 
data comunicazione in data 7 luglio 2009 sui quotidiani «l’Avvenire» e «Il Giornale»;

Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - del 6 novembre 2009 n. 99 con la quale è 

stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto definitivo della tratta 

unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 
Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera è stata data comunicazione in data 5 luglio 2013 ed in data 8 luglio 2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente «Il Sole 24 Ore» ed «Il Giornale», nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni 
di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;

Preso atto che, il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - con delibera n.66 del 9 settembre 2013 (re-
gistrata dalla Corte dei Conti l’8 aprile 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014) ha approvato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica 
utilità dell’opera;

Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la 
realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;

Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6 ottobre 2015 a mezzo stampa sull’edizione regionale della Lombardia 
del quotidiano «Corriere della Sera» e sull’edizione nazionale di «Milano Finanza»;

Vista, altresì, la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 10/2017 del 3 marzo 2017 (registra-
ta alla Corte dei Conti il 27 luglio 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2017 - serie generale n. 189) con cui è 
stata dichiarata la pubblica utilità della «Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto Sereni - manufatto Argonne» (varianti loca-
lizzative) il cui progetto definitivo è stato approvato con la delibera CIPE n. 66/2013;

Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento e/o occupazione temporanea del sottosuolo, 
così come allegati al progetto di variante approvato;

Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della servitù di galleria sugli 
immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01;

Nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della 
Convenzione di Concessione del 22 dicembre 2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 

DÀ NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, d.p.r. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori, 
che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 10 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla G.U. 
n. 189 del 14 agosto 2017, sono state approvate le varianti localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano «San 
Cristoforo-Linate ed è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera.

I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli Uffici di M4, siti in Piazza 
Castello n. 3 - 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 «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.
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono 

quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori 
ed aventi causa, si impegni a realizzare interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo 
in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di 
manutenzione o di servizio.

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto di asservimento:
 − è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere lavori atti a modificare in alcun 
modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);

 − è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di 
Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea;

 − è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano. Even-
tuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; 
in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti 
tali da garantire contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tenso-defor-
mativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, 
ma possono disporsi a distanza adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;

 − è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profon-
de, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la 
compatibilità sia da un punto di vista geometrico che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituen-
ti la Linea 4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino 
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza 
tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo 
indotto nelle strutture della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma 
pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie 
pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;

 − è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale infiammabile e/o esplosivo e/o 
corrosivo;

 − è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal 
Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-
deformativa con le opere della Linea;

 − la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni 
a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal pro-
getto funzionale e strutturale dell’interferenza comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento rispon-
de ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini dell’approvazione;

 − il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali inter-
venti di ripristino degli immobili asserviti;

 − si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere opportunamente limitato, in 
modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i 
vincoli inibitori derivanti dal d.p.r. n. 753/80.

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve comunicare al concessio-
nario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato «A» e presentare idonea documentazione comprovante la 
piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario dell’immobile asservito può chiedere, 
designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini di legge, trascritto presso la 

conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE

che la «Exproprianda s.r.l.», nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede in Foggia alla Via Manda-
ra n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 s.p.a. ha conferito l’incarico di svolgere le attività meramente 
esecutive della procedura espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, quali 
ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle dichiara-
zioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato 
Testo Unico sulle espropriazioni. 

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua 
conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Milano, 4 aprile 2018

M4 s.p.a.
L’amministratore delegato - Dario Ballarè

——— • ———
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Comune: MILANO 
Numero di 
Piano:

43-60-61 

Ditta Catastale: ENTE URBANO -  CONDOMINIO DELLO STABILE DI CORSO VENEZIA, 10 -  DI VIA SAN DAMIANO, 11 

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie da 

Asservire 

Valore Venale 

Asservimento  

Indennità 

391 182 0 03 60 FU D ACCERT SERVITU' DI GALLERIA 164 € 159,19 €  26.107,16 

391 61 0 02 00 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 10 € 159,19 € 1.591,90 

391 60 0 00 43 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 40 € 159,19 €  6.367,60 

Totale Mq.  244 Totale Indennità  € 38.842,36 
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N. Piano 43-60-61
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 182 702 A/9 15,5
VANI 6.724,27 € ARCHINTO ROCCA SAPORITI MARIA CRISTINA BENEDETTA AURORA  n. MILANO il 08/11/1966 c.f. 

RCHMCR66S48F205K PROPRIETA' 1/12  
DE VITO PISCICELLI TAEGGI GIACOMO PAOLO FRANCESCO  n. MILANO il 23/11/1941 c.f. 

DVTGMP41S23F205F USUFRUTTO 2/4  
DE VITO-PISCICELLI-TAEGGI CARLO ETTORE LUIGI  n. MILANO il 10/01/1973 c.f. DVTCLT73A10F205J NUDA 

PROPRIETA' 1/4  
DE VITO-PISCICELLI-TAEGGI ODERISIO GIANFRANCO CARLO  n. MILANO il 05/02/1971 c.f. 

DVTDSG71B05F205N NUDA PROPRIETA' 1/4  
LODIGIANI ALESSANDRO MARIA  n. MILANO il 31/12/1978 c.f. LDGLSN78T31F205T NUDA PROPRIETA' 1/8  
LODIGIANI GIOVANNI  n. PONTE DELL'OLIO il 19/07/1982 c.f. LDGGNN82L19G842M NUDA PROPRIETA' 1/8  
SANNA GRETA ARANCIA  n. MILANO il 04/04/1999 c.f. SNNGTR99D44F205Z PROPRIETA' 2/12  
SANNA RAIMONDA  n. MILANO il 09/05/1952 c.f. SNNRND52E49F205B USUFRUTTO 1/4  

391 182 703 A/9 7,5
VANI 3.253,68 €

391 182 706 A/9 6,5
VANI 2.819,85 €

391 182 804 A/9 3,5
VANI 1.518,38 €

N. Piano 43-60-61
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 60 1 A/9 1
VANI 433,82 € ARCHINTO ROCCA SAPORITI MARIA CRISTINA BENEDETTA AURORA  n. MILANO il 08/11/1966 c.f. 

RCHMCR66S48F205K PROPRIETA' 1/12  
DE VITO PISCICELLI TAEGGI GIACOMO PAOLO FRANCESCO  n. MILANO il 23/11/1941 c.f. 

DVTGMP41S23F205F USUFRUTTO 2/4  
DE VITO-PISCICELLI-TAEGGI CARLO ETTORE LUIGI  n. MILANO il 10/01/1973 c.f. DVTCLT73A10F205J NUDA 

PROPRIETA' 1/4  
DE VITO-PISCICELLI-TAEGGI ODERISIO GIANFRANCO CARLO  n. MILANO il 05/02/1971 c.f. 

DVTDSG71B05F205N NUDA PROPRIETA' 1/4  
LODIGIANI ALESSANDRO MARIA  n. MILANO il 31/12/1978 c.f. LDGLSN78T31F205T NUDA PROPRIETA' 1/8  
LODIGIANI GIOVANNI  n. PONTE DELL'OLIO il 19/07/1982 c.f. LDGGNN82L19G842M NUDA PROPRIETA' 1/8  
SANNA GRETA ARANCIA  n. MILANO il 04/04/1999 c.f. SNNGTR99D44F205Z PROPRIETA' 2/12  
SANNA RAIMONDA  n. MILANO il 09/05/1952 c.f. SNNRND52E49F205B USUFRUTTO 1/4  

391 60 2 A/9 1
VANI 433,82 €

391 60 3 A/9 1
VANI 433,82 €
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 79/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto 
Sereni – manufatto Argonne»), 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 
novembre 2017

Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 8 agosto 2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Im-
pregilo s.p.a. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi s.p.a., Ansaldo S.T.S. s.p.a., Ansaldobreda s.p.a., Azienda Trasporti Milanesi 
s.p.a. e Sirti s.p.a. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate;

Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16 maggio 2013 la società consortile per azioni SP.M4 s.c. p.a., la 
quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. n. 163/2006 e successiva-
mente, in data 16 dicembre 2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 s.p.a. – società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, 
in data 22 dicembre 2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio 
Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;

Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la 
gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V 
della Legge regionale Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. in data 27 novembre 2017, dal quale risulta che il predetto 
organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limita-
zione 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 docu-
mento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;

Visto il t.u. sulle espropriazioni emanato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 
e s.m.i.;

Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30 agosto 2007 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza 
Policlinico;

Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 dell’1 agosto 2008 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a 
Linate;

Rilevato che dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo è stato dato avviso è stata 
data comunicazione in data 7 luglio 2009 sui quotidiani «l’Avvenire» e «Il Giornale»;

Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 6 novembre 2009 n. 99 con la quale è 

stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto definitivo della tratta 

unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 
Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera è stata data comunicazione in data 5 luglio 2013 ed in data 8 luglio 2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente «Il Sole 24 Ore» ed «Il Giornale», nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni 
di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;

Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera n.66 del 9 settembre 2013 (re-
gistrata dalla Corte dei Conti l’8 aprile 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014) ha approvato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica 
utilità dell’opera;

Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la 
realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;

Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6 ottobre 2015 a mezzo stampa sull’edizione regionale della Lombardia 
del quotidiano «Corriere della Sera» e sull’edizione nazionale di «Milano Finanza»;

Vista, altresì, la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n.10/2017 del 3 marzo 2017 (registra-
ta alla Corte dei Conti il 27 luglio 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2017 – serie generale n. 189) con cui è 
stata dichiarata la pubblica utilità della «Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne» (varianti loca-
lizzative) il cui progetto definitivo è stato approvato con la delibera CIPE n. 66/2013;

Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento e/o occupazione temporanea del sottosuolo, 
così come allegati al progetto di variante approvato;

Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della servitù di galleria sugli 
immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.u. d.p.r. n. 327/01;

Nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della 
Convenzione di Concessione del 22 dicembre 2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 

DÀ NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, d.p.r. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori, 

che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 10 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla G.U. 
n. 189 del 14 agosto 2017, sono state approvate le varianti localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano «San 
Cristoforo-Linate ed è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera.

I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli Uffici di M4, siti in Piazza 
Castello n. 3 - 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 «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.
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono 

quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori 
ed aventi causa, si impegni a realizzare interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo 
in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di 
manutenzione o di servizio.

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto di asservimento:
 − è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere lavori atti a modificare in alcun 
modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);

 − è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di 
Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea;

 − è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano. Even-
tuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; 
in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti 
tali da garantire contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tenso-defor-
mativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, 
ma possono disporsi a distanza adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;

 − è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profon-
de, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la 
compatibilità sia da un punto di vista geometrico che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituen-
ti la Linea 4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino 
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza 
tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo 
indotto nelle strutture della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma 
pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie 
pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;

 − è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale infiammabile e/o esplosivo e/o 
corrosivo;

 − è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal 
Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-
deformativa con le opere della Linea;

 − la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni 
a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal pro-
getto funzionale e strutturale dell’interferenza comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento rispon-
de ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini dell’approvazione;

 − il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali inter-
venti di ripristino degli immobili asserviti;

 − si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere opportunamente limitato, in 
modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i 
vincoli inibitori derivanti dal d.p.r. n. 753/80.

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve comunicare al concessio-
nario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato «A» e presentare idonea documentazione comprovante la 
piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario dell’immobile asservito può chiedere, 
designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini di legge, trascritto presso la 

conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE

che la «Exproprianda s.r.l.», nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede in Foggia alla Via Manda-
ra n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 s.p.a. ha conferito l’incarico di svolgere le attività meramente 
esecutive della procedura espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, quali 
ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle dichiara-
zioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato 
Testo Unico sulle espropriazioni. 

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua 
conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Milano, 4 aprile 2018

M4 s.p.a.
L’amministratore delegato 

Dario Ballarè
——— • ———
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Comune: MILANO 
Numero di 
Piano:

56 

Ditta Catastale: SPA SISTRI PROPRIETA' 

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie da 

Asservire 

Valore Venale 

Asservimento  

Indennità 

391 318 0 02 30 REL ENTE UR SERVITU' DI GALLERIA 220 € 159,19 €  35.021,80€

Totale Mq.  220 Totale Indennità  € 35.021,80 
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 82/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824  
- Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto 
Sereni – manufatto Argonne»), 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 

novembre 2017
Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 8 agosto 2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Im-

pregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi 
S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate;

Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16 maggio 2013 la società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la 
quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successiva-
mente, in data 16 dicembre 2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 S.p.A. – società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, 
in data 22 dicembre 2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio 
Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;

Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la 
gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V 
della Legge regionale Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27 novembre 2017, dal quale risulta che il predetto 
organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limita-
zione 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 docu-
mento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;

Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 
e s.m.i.;

Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30 agosto 2007 con la quale è stato 
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 ap-
provato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;

Rilevato che dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo è stato dato avviso è stata 
data comunicazione in data 7 luglio 2009 sui quotidiani «l’Avvenire» e «Il Giornale»;

Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 6 novembre 2009 n. 99 con la quale è 

stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto definitivo della tratta 

unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 
Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera è stata data comunicazione in data 5 luglio 2013 ed in data 8 luglio 2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente «Il Sole 24 Ore» ed «Il Giornale», nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni 
di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;

Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera n.66 del 9 settembre 2013 (re-
gistrata dalla Corte dei Conti l’8 aprile 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014) ha approvato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica 
utilità dell’opera;

Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la 
realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;

Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6 ottobre 2015 a mezzo stampa sull’edizione regionale della Lombardia 
del quotidiano «Corriere della Sera» e sull’edizione nazionale di «Milano Finanza»;

Vista, altresì, la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 10/2017 del 3 marzo 2017 (registra-
ta alla Corte dei Conti il 27 luglio 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2017 – serie generale n. 189) con cui è 
stata dichiarata la pubblica utilità della «Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne» (varianti loca-
lizzative) il cui progetto definitivo è stato approvato con la Delibera CIPE n. 66/2013;

Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento e/o occupazione temporanea del sottosuolo, 
così come allegati al progetto di variante approvato;

Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della servitù di galleria sugli 
immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01;

Nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della 
Convenzione di Concessione del 22 dicembre 2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 

DA’ NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, d.p.r. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori, 
che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 10 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla G.U. 
n. 189 del 14 agosto 2017, sono state approvate le varianti localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano «San 
Cristoforo-Linate ed è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera.

I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli Uffici di M4, siti in Piazza 
Castello n. 3 - 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 «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.
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono 

quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori 
ed aventi causa, si impegni a realizzare interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo 
in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di 
manutenzione o di servizio.

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto di asservimento:
 − è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere lavori atti a modificare in alcun 
modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);

 − è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di 
Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea;

 − è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano. Even-
tuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; 
in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti 
tali da garantire contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tenso-defor-
mativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, 
ma possono disporsi a distanza adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;

 − è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profon-
de, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la 
compatibilità sia da un punto di vista geometrico che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituen-
ti la Linea 4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino 
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza 
tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo 
indotto nelle strutture della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma 
pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie 
pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;

 − è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale infiammabile e/o esplosivo e/o 
corrosivo;

 − è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal 
Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-
deformativa con le opere della Linea;

 − la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni 
a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal pro-
getto funzionale e strutturale dell’interferenza comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento rispon-
de ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini dell’approvazione;

 − il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali inter-
venti di ripristino degli immobili asserviti;

 − si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere opportunamente limitato, in 
modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i 
vincoli inibitori derivanti dal d.p.r. n. 753/80.

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve comunicare al concessio-
nario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato «A» e presentare idonea documentazione comprovante la 
piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario dell’immobile asservito può chiedere, 
designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini di legge, trascritto presso la 

conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE

che la «Exproprianda s.r.l.», nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede in Foggia alla Via Manda-
ra n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 s.p.a. ha conferito l’incarico di svolgere le attività meramente 
esecutive della procedura espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, quali 
ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle dichiara-
zioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato 
Testo Unico sulle espropriazioni. 

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua 
conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Milano, 4 aprile 2018

M4 s.p.a.
l’amministratore delegato

Dario Ballarè

——— • ———
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Comune: MILANO 
Numero di 
Piano:

68 

Ditta Catastale: FANDI DI ALESSANDRO LODIGIANI & C. S.A.S. c.f. 80102060151 PROPRIETA' 1/1 

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie da 

Asservire 

Valore Venale 

Asservimento  

Indennità 

391 90 0 17 10 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 77 € 159,19 € 12.257,63 

Totale Mq.  77 Totale Indennità € 12.257,63 
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 83/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto 
Sereni - manufatto Argonne»), 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 novembre 2017

Considerato, che il Comune di Milano, con determina dirigenziale n. PG596808 in data 8 agosto 2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Im-
pregilo s.p.a. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi s.p.a., Ansaldo S.T.S. s.p.a., Ansaldobreda s.p.a., Azienda Trasporti Milanesi 
s.p.a. e Sirti s.p.a. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate;

Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16 maggio 2013 la società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la 
quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successiva-
mente, in data 16 dicembre 2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 s.p.a. – società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, 
in data 22 dicembre 2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio 
Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;

Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la 
gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V 
della Legge regionale Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27 novembre 2017, dal quale risulta che il predetto 
organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limita-
zione 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 docu-
mento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;

Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 
e s.m.i.;

Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30 agosto 2007 con la quale è stato 
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 ap-
provato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;

Rilevato che dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo è stato dato avviso è stata 
data comunicazione in data 7 luglio 2009 sui quotidiani «l’Avvenire» e «Il Giornale»;

Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 6 novembre 2009 n. 99 con la quale è 

stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto definitivo della tratta 

unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 
Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera è stata data comunicazione in data 5 luglio 2013 ed in data 8 luglio 2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente «Il Sole 24 Ore» ed «Il Giornale», nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni 
di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;

Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera n.66 del 9 settembre 2013 (re-
gistrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014) ha approvato, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica 
utilità dell’opera;

Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la 
realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;

Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6 ottobre 2015 a mezzo stampa sull’edizione regionale della Lombardia 
del quotidiano «Corriere della Sera» e sull’edizione nazionale di «Milano Finanza»;

Vista, altresì, la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 10/2017 del 3 marzo 2017 (regi-
strata alla Corte dei Conti il 27 luglio 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2017 – serie generale n. 189) con 
cui è stata dichiarata la pubblica utilità della «Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne» (varianti 
localizzative) il cui progetto definitivo è stato approvato con la delibera CIPE n. 66/2013;

Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento e/o occupazione temporanea del sottosuolo, 
così come allegati al progetto di variante approvato;

Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della servitù di galleria sugli 
immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. d.p.r. n. 327/01;

Nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della 
Convenzione di Concessione del 22 dicembre 2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 

DA’ NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, d.p.r. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori, 
che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 10 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla G.U. 
n. 189 del 14 agosto 2017, sono state approvate le varianti localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano «San 
Cristoforo-Linate ed è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera.

I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli Uffici di M4, siti in Piazza 
Castello n. 3 - 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 «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.
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono 

quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori 
ed aventi causa, si impegni a realizzare interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo 
in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di 
manutenzione o di servizio.

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto di asservimento:
 − è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere lavori atti a modificare in alcun 
modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);

 − è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di 
Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea;

 − è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano. Even-
tuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; 
in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti 
tali da garantire contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tenso-defor-
mativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, 
ma possono disporsi a distanza adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;

 − è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profon-
de, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la 
compatibilità sia da un punto di vista geometrico che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituen-
ti la Linea 4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino 
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza 
tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo 
indotto nelle strutture della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma 
pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie 
pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;

 − è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale infiammabile e/o esplosivo e/o 
corrosivo;

 − è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal 
Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-
deformativa con le opere della Linea;

 − la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni 
a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal pro-
getto funzionale e strutturale dell’interferenza comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento rispon-
de ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini dell’approvazione;

 − il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali inter-
venti di ripristino degli immobili asserviti;

 − si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere opportunamente limitato, in 
modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i 
vincoli inibitori derivanti dal d.p.r. n. 753/80.

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve comunicare al concessio-
nario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato «A» e presentare idonea documentazione comprovante la 
piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario dell’immobile asservito può chiedere, 
designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini di legge, trascritto presso la 

conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE

che la «Exproprianda s.r.l.», nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede in Foggia alla Via Manda-
ra n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha conferito l’incarico di svolgere le attività meramente 
esecutive della procedura espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, quali 
ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle dichiara-
zioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato 
Testo Unico sulle espropriazioni. 

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua 
conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Milano, 4 aprile 2018

M4 s.p.a.
l’amministratore delegato

Dario Ballarè

——— • ———
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Comune: MILANO 
Numero di 
Piano:

33 

Ditta Catastale: ENTE URBANO -  CONDOMINIO DELLO STABILE DI GALLERIA PASSERELLA, 1 

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie da 

Asservire 

Valore Venale 

Asservimento  

Indennità 

391 157 0 14 50 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 446 159,19 €  70.998,74 €

Totale Mq.  446 Totale Indennità  70.998,74 € 

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 1 C/1 10 MQ 2.291,52 € CAMPANILE UMBERTO MARIA  n. MILANO il 07/05/1961 c.f. CMPMRT61E07F205U PROPRIETA' 1/1  

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 2 C/1 23 MQ 5.270,49 €

ARIATTA MARIA  n. CERANO il 29/03/1917 c.f. RTTMRA17C69C483W USUFRUTTO 1/4  
DE CRESCENZO ELENA AMALIA ANGELA GELTRUDE LUPO GIOVAN  n. NAPOLI il 17/10/1946 c.f. 

DCRLML46R57F839U PROPRIETA' 1/4  
FREGNO ALESSANDRO GIUSEPPE  n. MILANO il 10/08/1950 c.f. FRGLSN50M10F205H PROPRIETA' 1/4  
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N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 11 C/1 146
MQ 33.456,18 €   SAN BABILA SRL c.f.  PROPRIETA' 1000/1000 

391 157 18 C/2 70 MQ 723,04 €   SAN BABILA SRL c.f.  PROPRIETA' 1000/1000 

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 12 C/1 54 MQ 14.390,56 €   EDIZIONE PROPERTY S.P.A. c.f. 00193320264 PROPRIETA' 1/1 

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 15 A/4 3
VANI 581,01 €

  CONDOMINI DELLO STABILE DI GALLERIA PASSERELLA, 1 (FG. 391 MAPP. 157) c.f.  ASSENZA DI TITOLO 
1000/1000

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 17 C/3 34 MQ 421,43 €

MARCI MARIA  n. FRANCIA il 26/12/1923 c.f. MRCMRA23T66Z110A PROPRIETA' 1/6  
PRIVITERA ANTONIO  n. MILANO il 27/01/1944 c.f. PRVNTN44A27F205W PROPRIETA' 1/6  
PRIVITERA GAETANO PIERPAOLO  n. MILANO il 29/06/1951 c.f. PRVGNP51H29F205S PROPRIETA' 4/6  
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N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 19 C/3 118
MQ 1.255,40 € FIORAVANTI GIORGIO  n. GENOVA il 13/07/1961 c.f. FRVGRG61L13D969J PROPRIETA' 1/1  

391 157 80 C/2 29 MQ 220,17 € FIORAVANTI GIORGIO  n. GENOVA il 13/07/1961 c.f. FRVGRG61L13D969J PROPRIETA' 1/1  

391 157 81 C/2 31 MQ 235,35 € FIORAVANTI GIORGIO  n. GENOVA il 13/07/1961 c.f. FRVGRG61L13D969J PROPRIETA' 1/1  

391 157 84 C/2 49 MQ 372,00 € FIORAVANTI GIORGIO  n. GENOVA il 13/07/1961 c.f. FRVGRG61L13D969J PROPRIETA' 1/1  

391 157 706 C/1 49 MQ 11.228,44 € FIORAVANTI GIORGIO  n. GENOVA il 13/07/1961 c.f. FRVGRG61L13D969J PROPRIETA' 1/1  

391 157 708 C/1 71 MQ 16.269,79 € FIORAVANTI GIORGIO  n. GENOVA il 13/07/1961 c.f. FRVGRG61L13D969J PROPRIETA' 1/1  

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 22 A/10 5,5
VANI 6.348,55 €   NUOVA SEMIRAMIS S.P.A. c.f. 08802710155 PROPRIETA' 1000/1000 
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N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 23 A/10 6,5
VANI 10.154,83 €

OROMBELLI CAROLA GIOVANNA  n. MILANO il 18/01/1961 c.f. RMBCLG61A58F205S PROPRIETA' 2/12  
OROMBELLI FRANCESCO  n. MILANO il 19/02/1958 c.f. RMBFNC58B19F205J PROPRIETA' 2/12  
OROMBELLI GIOVANNA  n. MILANO il 29/05/1964 c.f. RMBGNN64E69F205H PROPRIETA' 2/12  
OROMBELLI MARCO  n. MILANO il 18/09/1927 c.f. RMBMRC27P18F205W USUFRUTTO 4/12  
OROMBELLI MARIA  n. MILANO il 08/07/1959 c.f. RMBMRA59L48F205I PROPRIETA' 2/12  

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 27 A/10 10,5
VANI 16.403,96 €

PRATA FRANCA  n. MILANO il 15/05/1939 c.f. PRTFNC39E55F205X PROPRIETA' 1/2  
PRATA GIULIANA  n. MILANO il 22/08/1935 c.f. PRTGLN35M62F205R PROPRIETA' 1/2  

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 29 A/2 8
VANI 3.036,77 €

SANTANGELO CRISTINA FEDERICA GIUDITTA  n. MILANO il 07/10/1977 c.f. SNTCST77R47F205S PROPRIETA' 
1/1
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N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 30 A/2 6,5
VANI 3.356,97 €

LEGNANI ALFONSO  n. MILANO il 16/03/1934 c.f. LGNLNS34C16F205E PROPRIETA' 1/2  
  MARIJAN DINA NATA IL 06/08/1958 c.f. MRJDNI58M46Z118I PROPRIETA' 1/2 

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 31 A/10 6,5
VANI 10.154,83 €   S.A.S. IMMOBILIARE BABILIA DI BRACCHETTI ADRIANO E C. c.f.  PROPRIETA' 1000/1000 

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 33 A/2 10
VANI 5.164,57 €   GIOLUBASTAN DI FEDERICO COCCHI & C. S.A.S. c.f. 06680890156 PROPRIETA' 1/1 

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 34 A/10 6,5
VANI 10.154,83 € SOMMA FRANCO ALFREDO  n. MILANO il 17/09/1941 c.f. SMMFNC41P17F205T PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 35 A/10 8
VANI 10.742,30 € VEZZOLI LUISA  n. BRESCIA il 11/06/1955 c.f. VZZLSU55H51B157I PROPRIETA' 1/1  

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 42 A/10 6,5
VANI 10.154,83 €

VEZZONI FRANCO  n. MILANO il 27/10/1956 c.f. VZZFNC56R27F205Y PROPRIETA' 1/3  
VEZZONI PAOLA FRANCA MARIA  n. MILANO il 27/06/1954 c.f. VZZPFR54H67F205B PROPRIETA' 1/3  
VEZZONI VERA  n. MILANO il 19/06/1950 c.f. VZZNVE50H59F205I PROPRIETA' 1/3  

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 48 A/2 5
VANI 1.897,98 €

ABBAFATI SANDRA  n. PISTOIA il 25/07/1946 c.f. BBFSDR46L65G713V NUDA PROPRIETA' 1/1  
VALLESE ANTONIO  n. COLONNELLA il 25/01/1944 c.f. VLLNTN44A25C901N USUFRUTTO 1/1  

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 49 A/10 8,5
VANI 15.452,39 €   FINNCELL SRL c.f. 00881200158 PROPRIETA' 1000/1000 
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N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 63 A/2 10,5
VANI 4.663,61 € PIOTTI NICOLO'  n. SVIZZERA il 29/05/1969 c.f. PTTNCL69E29Z133A PROPRIETA' 1000/1000  

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 73 A/10 5,5
VANI 8.592,55 €   BAIMO S.R.L. c.f. 01129950158 PROPRIETA' 1/1 

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 74 C/2 4 MQ 11,78 €
ABBAFATI SANDRA  n. PISTOIA il 25/07/1946 c.f. BBFSDR46L65G713V NUDA PROPRIETA' 1/1  
VALLESE ANTONIO  n. COLONNELLA il 25/01/1944 c.f. VLLNTN44A25C901N USUFRUTTO 1/1  

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 75 A/10 36,5
VANI 57.023,30 €

CURCI CLOTILDE  n. NAPOLI il 24/09/1925 c.f. CRCCTL25P64F839A USUFRUTTO 1000/1000  
GRAMITTO RICCI ALFREDO  n. MILANO il 23/05/1959 c.f. GRMLRD59E23F205F NUDA PROPRIETA' 1/2  
GRAMITTO RICCI CRISTINA  n. MILANO il 16/12/1953 c.f. GRMCST53T56F205A NUDA PROPRIETA' 1/2  
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N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 76 A/10 5,5
VANI 7.385,33 €

MOIRAGHI FRANCESCA IDA  n.  il 15/07/1934 c.f.  PROPRIETA' 5000/10000  
MOIRAGHI IDA MATILDE  n.  il 24/01/1938 c.f.  PROPRIETA' 5000/10000  

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 77 A/10 5,5
VANI 9.998,61 €

CAMERA ALFREDO  n. TERNATE il 24/07/1929 c.f. CMRLRD29L24L115X PROPRIETA' 1/6  
CAMERA MAGNI EUGENIO  n. MILANO il 31/05/1963 c.f. CMRGNE63E31F205E PROPRIETA' 1/6  
CAMERA MAGNI ROBERTO  n. VARESE il 02/06/1960 c.f. CMRRRT60H02L682P PROPRIETA' 1/6  
MAGNI LAURA  n. RHO il 07/08/1940 c.f. MGNLRA40M47H264I PROPRIETA' 3/6  

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 78 A/10 10,5
VANI 19.088,25 €   LA RACCHETTA S.A.S. DI MAGNI GAETANINA E C. c.f. 07451650159 PROPRIETA' 1/1 
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N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 90 A/10 7,5
VANI 10.070,91 € DE FRANCO DAVID JOHN  n. STATI UNITI D'AMERICA il 20/09/1958 c.f. DFRDDJ58P20Z404F PROPRIETA' 1/1 

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 104 A/2 9,5
VANI 4.906,34 € ANDRIULLI ANNA LUCIA CARLA  n. MATERA il 06/08/1968 c.f. NDRNLC68M46F052W PROPRIETA' 1/1  

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 107 A/10 4,5
VANI 7.030,27 €   ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI c.f. 05032630963 PROPRIETA' 1/1 

391 157 108 A/10 11,5
VANI 17.966,24 €   ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI c.f. 05032630963 PROPRIETA' 1/1 

391 157 738 A/10 35,5
VANI 55.461,02 €   ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI c.f. 05032630963 PROPRIETA' 1/1 

391 157 739 C/2 59 MQ 447,92 €   ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI c.f. 05032630963 PROPRIETA' 1/1 
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N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 201 A/10 6,5
VANI 6.445,38 €

DE CARO LUIGI ALESSANDRO NATALINO WARMONDO GIULIO  n. MILANO il 25/12/1957 c.f. 
DCRLLS57T25F205S PROPRIETA' 1/1  

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 501 A/10 10
VANI 9.915,97 €   S.I.G.I.M. SOCIETA' INTERNAZIONALE GESTIONE IMMOBILI MILANO SRL c.f.  PROPRIETA' 1000/1000 

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 701 A/10 7,5
VANI 10.070,91 €

PASSERIN D'ENTREVES ET COUMAYEUR CARLO  n. ROMA il 29/08/1942 c.f. PSSCRL42M29H501W 
PROPRIETA' 1/1  

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 702 A/10 5,5
VANI 7.385,33 €

GRANATA ANDREA ANTONIO  n.  il 02/07/1991 c.f. GRNNRN91L02F205K PROPRIETA' 1/2  
GRANATA LORENZO GIOVANNI  n. MILANO il 04/08/1984 c.f. GRNLNZ84M04F205Z PROPRIETA' 1/2  
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N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 710 C/1 70 MQ 16.040,63 €   EDIZIONE PROPERTY S.P.A. c.f. 00193320264 PROPRIETA' 1/1 

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 723 D/8  59.421,00 €   IMMOBILIARE S.RITA TERZA S.R.L. c.f. 03307910152 PROPRIETA' 1/1 

391 157 724 A/1 17
VANI 12.116,08 €   IMMOBILIARE S.RITA TERZA S.R.L. c.f. 03307910152 PROPRIETA' 1/1 

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 725 C/1 175
MQ 40.101,59 €   GINESTRA S.R.L. c.f. 09726470967 PROPRIETA' 1/1 

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 726 C/1 34 MQ 7.791,17 € MUSAZZI CARLA MARIA  n. PARABIAGO il 14/09/1918 c.f. MSZCLM18P54G324W PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 727 C/1 76 MQ 17.415,55 €
CRIPPA ESTER MARIA CAROLINA  n. MILANO il 12/03/1946 c.f. CRPSRM46C52F205M PROPRIETA' 1/2  
CRIPPA GIORGIO  n. MILANO il 13/05/1940 c.f. CRPGRG40E13F205Q PROPRIETA' 1/2  

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 728 C/1 990
MQ 226.860,41 €

  FONDO CRONO - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO c.f. 06931761008 PROPRIETA' 
100/100

391 157 729 C/1 120
MQ 23.643,40 €

  FONDO CRONO - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO c.f. 06931761008 PROPRIETA' 
100/100

391 157 730 C/2 410
MQ 3.642,05 €

  FONDO CRONO - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO c.f. 06931761008 PROPRIETA' 
100/100

391 157 731 C/2 5 MQ 20,40 €
  FONDO CRONO - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO c.f. 06931761008 PROPRIETA' 
100/100

391 157 732 C/2 5 MQ 20,40 €
  FONDO CRONO - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO c.f. 06931761008 PROPRIETA' 
100/100

391 157 733 C/2 4 MQ 16,32 €
  FONDO CRONO - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO c.f. 06931761008 PROPRIETA' 
100/100
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N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 735 C/2 16 MQ 55,36 €   CONDOMINIO CENTRO S.BABILA c.f. 80124300155 PROPRIETA' 1/1 

391 157 743 C/2 24 MQ 182,21 €   CONDOMINIO CENTRO S.BABILA c.f. 80124300155 PROPRIETA' 1/1 

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 736 A/2 5,5
VANI 2.840,51 € ANDRIULLI ANNA LUCIA CARLA  n. MATERA il 06/08/1968 c.f. NDRNLC68M46F052W PROPRIETA' 1/1  

N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 737 A/2 12,5
VANI 6.455,71 € TORCHIANI RENZO  n. BRESCIA il 06/02/1974 c.f. TRCRNZ74B06B157B PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 33
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 157 742 A/10 7
VANI 8.079,97 €   COSMELUX S.R.L. c.f. 03460330966 PROPRIETA' 1/1 
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 84/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto 
Sereni - manufatto Argonne»), 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 novembre 2017

Considerato, che il Comune di Milano, con determina dirigenziale n. PG596808 in data 8 agosto 2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Im-
pregilo s.p.a. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi s.p.a., Ansaldo S.T.S. s.p.a., Ansaldobreda s.p.a., Azienda Trasporti Milanesi 
s.p.a. e Sirti s.p.a. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate;

Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16 maggio 2013 la società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la 
quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. n. 163/2006 e successiva-
mente, in data 16 dicembre 2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 s.p.a. – società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, 
in data 22 dicembre 2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio 
Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;

Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la 
gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V 
della Legge regionale Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. in data 27 novembre 2017, dal quale risulta che il predetto 
organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limita-
zione 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 docu-
mento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;

Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 
e s.m.i.;

Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30 agosto 2007 con la quale è stato 
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 ap-
provato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;

Rilevato che dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo è stato dato avviso è stata 
data comunicazione in data 7 luglio 2009 sui quotidiani «l’Avvenire» e «Il Giornale»;

Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 6 novembre 2009 n. 99 con la quale è 

stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto definitivo della tratta 

unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 
Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera è stata data comunicazione in data 5 luglio 2013 ed in data 8 luglio 2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente «Il Sole 24 Ore» ed «Il Giornale», nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni 
di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;

Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera n.66 del 9 settembre 2013 (re-
gistrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014) ha approvato, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica 
utilità dell’opera;

Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la 
realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;

Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6 ottobre 2015 a mezzo stampa sull’edizione regionale della Lombardia 
del quotidiano «Corriere della Sera» e sull’edizione nazionale di «Milano Finanza»;

Vista, altresì, la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 10/2017 del 3 marzo 2017 (regi-
strata alla Corte dei Conti il 27 luglio 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2017 – serie generale n. 189) con 
cui è stata dichiarata la pubblica utilità della «Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne» (varianti 
localizzative) il cui progetto definitivo è stato approvato con la Delibera CIPE n. 66/2013;

Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento e/o occupazione temporanea del sottosuolo, 
così come allegati al progetto di variante approvato;

Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della servitù di galleria sugli 
immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R. n. 327/01;

Nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della 
Convenzione di Concessione del 22 dicembre 2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 

DA’ NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, d.p.r. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori, 
che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 10 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla G.U. 
n. 189 del 14 agosto 2017, sono state approvate le varianti localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano «San 
Cristoforo-Linate ed è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera.

I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli Uffici di M4, siti in Piazza 
Castello n. 3 - 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 «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.
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono 

quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori 
ed aventi causa, si impegni a realizzare interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo 
in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di 
manutenzione o di servizio.

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto di asservimento:
 − è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere lavori atti a modificare in alcun 
modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);

 − è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di 
Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea;

 − è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano. Even-
tuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; 
in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti 
tali da garantire contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tenso-defor-
mativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, 
ma possono disporsi a distanza adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;

 − è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profon-
de, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la 
compatibilità sia da un punto di vista geometrico che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituen-
ti la Linea 4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino 
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza 
tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo 
indotto nelle strutture della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma 
pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie 
pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;

 − è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale infiammabile e/o esplosivo e/o 
corrosivo;

 − è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal 
Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-
deformativa con le opere della Linea;

 − la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni 
a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal pro-
getto funzionale e strutturale dell’interferenza comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento rispon-
de ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini dell’approvazione;

 − il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali inter-
venti di ripristino degli immobili asserviti;

 − si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere opportunamente limitato, in 
modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i 
vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80.

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve comunicare al concessio-
nario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato «A» e presentare idonea documentazione comprovante la 
piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario dell’immobile asservito può chiedere, 
designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini di legge, trascritto presso la 

conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE

che la «Exproprianda s.r.l.», nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede in Foggia alla Via 
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 mera-
mente 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.
Milano, 4 aprile 2018

M4 s.p.a.
l’amministratore delegato

Dario Ballarè

——— • ———
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Comune: MILANO 
Numero di 
Piano:

34 

Ditta Catastale: ENTE URBANO – CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA DURINI, 15 

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie da 

Asservire 

Valore

Venale  

Indennità 

391 165 0 07 10 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 191 € 194,56 € 37.160,96

Totale Mq.  191 Totale Indennità € 37.160,96 

N. Piano 34 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 165 4 C/6 82 MQ 1.342,48 €

ALBERGONI PAOLO  n. MILANO il 25/11/1964 c.f. LBRPLA64S25F205X NUDA PROPRIETA' 2161/10000  
FASSATI ASCANIO GIOVANNI  n. MILANO il 30/11/1968 c.f. FSSSNG68S30F205T NUDA PROPRIETA' 

1245/20000
FASSATI BEATRICE GIOVANNA  n. MILANO il 25/06/1971 c.f. FSSBRC71H65F205B NUDA PROPRIETA' 

1246/20000
FASSATI LUISA GIOVANNA CAMILLA MARIA  n. MILANO il 01/04/1977 c.f. FSSLGV77D41F205S NUDA 

PROPRIETA' 1245/20000  
  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 

LITTA MODIGNANI GIOVANNA  n. MILANO il 31/05/1944 c.f. LTTGNN44E71F205Y NUDA PROPRIETA' 
2932/10000

MILESI DANIELE GIOVANNI MARIA  n. MILANO il 02/12/1970 c.f. MLSDLG70T02F205J NUDA PROPRIETA' 
1519/10000

MILESI LORENZO GIOVANNI CAMILLO MARIA  n. MILANO il 09/08/1980 c.f. MLSLNZ80M09F205W NUDA 
PROPRIETA' 1520/10000  
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391 165 701 C/1 321
MQ 25.547,11 €

ALBERGONI PAOLO  n. MILANO il 25/11/1964 c.f. LBRPLA64S25F205X NUDA PROPRIETA' 2161/10000  
FASSATI ASCANIO GIOVANNI  n. MILANO il 30/11/1968 c.f. FSSSNG68S30F205T NUDA PROPRIETA' 

1245/20000
FASSATI BEATRICE GIOVANNA  n. MILANO il 25/06/1971 c.f. FSSBRC71H65F205B NUDA PROPRIETA' 

1246/20000
FASSATI LUISA GIOVANNA CAMILLA MARIA  n. MILANO il 01/04/1977 c.f. FSSLGV77D41F205S NUDA 

PROPRIETA' 1245/20000  
  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 

LITTA MODIGNANI GIOVANNA  n. MILANO il 31/05/1944 c.f. LTTGNN44E71F205Y NUDA PROPRIETA' 
2932/10000

MILESI DANIELE GIOVANNI MARIA  n. MILANO il 02/12/1970 c.f. MLSDLG70T02F205J NUDA PROPRIETA' 
1519/10000

MILESI LORENZO GIOVANNI CAMILLO MARIA  n. MILANO il 09/08/1980 c.f. MLSLNZ80M09F205W NUDA 
PROPRIETA' 1520/10000  

N. Piano 34 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 165 6 A/2 14
VANI 5.314,34 €

  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 
LITTA MODIGNANI GIOVANNA  n. MILANO il 31/05/1944 c.f. LTTGNN44E71F205Y NUDA PROPRIETA' 1/1  

391 165 704 A/10 8,5
VANI 9.811,39 €

  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 
LITTA MODIGNANI GIOVANNA  n. MILANO il 31/05/1944 c.f. LTTGNN44E71F205Y NUDA PROPRIETA' 1/1  

391 165 14 A/10 1,5
VANI 1.731,42 €

  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 
LITTA MODIGNANI GIOVANNA  n. MILANO il 31/05/1944 c.f. LTTGNN44E71F205Y NUDA PROPRIETA' 1/1  

391 165 16 A/10 7
VANI 6.941,18 €

  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 
LITTA MODIGNANI GIOVANNA  n. MILANO il 31/05/1944 c.f. LTTGNN44E71F205Y NUDA PROPRIETA' 1/1  

391 165 707 A/10 2
VANI 2.308,56 €

  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 
LITTA MODIGNANI GIOVANNA  n. MILANO il 31/05/1944 c.f. LTTGNN44E71F205Y NUDA PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 34 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 165 7 A/10 14
VANI 16.159,94 €

ALBERGONI PAOLO  n. MILANO il 25/11/1964 c.f. LBRPLA64S25F205X NUDA PROPRIETA' 1/1  
  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 

391 165 11 A/10 4
VANI 4.617,12 €

ALBERGONI PAOLO  n. MILANO il 25/11/1964 c.f. LBRPLA64S25F205X NUDA PROPRIETA' 1/1  
  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 

391 165 12 A/10 4
VANI 4.617,12 €

ALBERGONI PAOLO  n. MILANO il 25/11/1964 c.f. LBRPLA64S25F205X NUDA PROPRIETA' 1/1  
  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 

391 165 19 A/2 10,5
VANI 3.985,76 €

ALBERGONI PAOLO  n. MILANO il 25/11/1964 c.f. LBRPLA64S25F205X NUDA PROPRIETA' 1/1  
  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 

N. Piano 34 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 165 15 A/10 4
VANI 3.966,39 €

FASSATI BEATRICE GIOVANNA  n. MILANO il 25/06/1971 c.f. FSSBRC71H65F205B NUDA PROPRIETA' 1/1  
  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 

391 165 20 A/2 7,5
VANI 2.846,97 €

FASSATI BEATRICE GIOVANNA  n. MILANO il 25/06/1971 c.f. FSSBRC71H65F205B NUDA PROPRIETA' 1/1  
  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 
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N. Piano 34 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 165 21 A/2 14,5
VANI 5.504,14 €

FASSATI ASCANIO GIOVANNI  n. MILANO il 30/11/1968 c.f. FSSSNG68S30F205T NUDA PROPRIETA' 1/2  
FASSATI LUISA GIOVANNA CAMILLA MARIA  n. MILANO il 01/04/1977 c.f. FSSLGV77D41F205S NUDA 

PROPRIETA' 1/2  
  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 

N. Piano 34 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 165 702 A/10 6,5
VANI 7.502,83 €

  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 
MILESI DANIELE GIOVANNI MARIA  n. MILANO il 02/12/1970 c.f. MLSDLG70T02F205J NUDA PROPRIETA' 

5870/10000
MILESI LORENZO GIOVANNI CAMILLO MARIA  n. MILANO il 09/08/1980 c.f. MLSLNZ80M09F205W NUDA 

PROPRIETA' 4130/10000  

N. Piano 34 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 165 703 A/2 9,5
VANI 3.090,99 €

  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 
MILESI LORENZO GIOVANNI CAMILLO MARIA  n. MILANO il 09/08/1980 c.f. MLSLNZ80M09F205W NUDA 

PROPRIETA' 1/1  

391 165 708 A/10 2
VANI 2.308,56 €

  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 
MILESI LORENZO GIOVANNI CAMILLO MARIA  n. MILANO il 09/08/1980 c.f. MLSLNZ80M09F205W NUDA 

PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 34 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 165 705 A/10 9,5
VANI 10.965,67 €

  GENERALE IMMOBILIARE MILANO S.R.L. USUFRUTTO 1/1 
MILESI DANIELE GIOVANNI MARIA  n. MILANO il 02/12/1970 c.f. MLSDLG70T02F205J NUDA PROPRIETA' 1/1 

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 02 maggio 2018

– 203 – Bollettino Ufficiale



M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 85/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto 
Sereni - manufatto Argonne»), 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 
novembre 2017

Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 8 agosto 2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Im-
pregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi 
S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate;

Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16 maggio 2013 la società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la 
quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successiva-
mente, in data 16 dicembre 2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 S.p.A. – società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, 
in data 22 dicembre 2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio 
Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;

Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la 
gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V 
della Legge regionale Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27 novembre 2017, dal quale risulta che il predetto 
organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limita-
zione 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 docu-
mento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;

Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 
e s.m.i.;

Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30 agosto 2007 con la quale è stato 
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 ap-
provato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;

Rilevato che dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo è stato dato avviso è stata 
data comunicazione in data 7 luglio 2009 sui quotidiani «l’Avvenire» e «Il Giornale»;

Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 6 novembre 2009 n. 99 con la quale è 

stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto definitivo della tratta 

unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 
Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera è stata data comunicazione in data 5 luglio 2013 ed in data 8 luglio 2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente «Il Sole 24 Ore» ed «Il Giornale», nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni 
di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;

Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera n.66 del 9 settembre 2013 (re-
gistrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014) ha approvato, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica 
utilità dell’opera;

Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la 
realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;

Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6 ottobre 2015 a mezzo stampa sull’edizione regionale della Lombardia 
del quotidiano «Corriere della Sera» e sull’edizione nazionale di «Milano Finanza»;

Vista, altresì, la Delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 10/2017 del 3 marzo 2017 (regi-
strata alla Corte dei Conti il 27 luglio 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2017 – serie generale n. 189) con 
cui è stata dichiarata la pubblica utilità della «Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne» (varianti 
localizzative) il cui progetto definitivo è stato approvato con la Delibera CIPE n. 66/2013;

Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento e/o occupazione temporanea del sottosuolo, 
così come allegati al progetto di variante approvato;

Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della servitù di galleria sugli 
immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R. n. 327/01;

Nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della 
Convenzione di Concessione del 22 dicembre 2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 

DA’ NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori, 

che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 10 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla G.U. 
n. 189 del 14 agosto 2017, sono state approvate le varianti localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano «San 
Cristoforo-Linate ed è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera.

I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli Uffici di M4, siti in Piazza 
Castello n. 3 - 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 «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.
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono 

quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori 
ed aventi causa, si impegni a realizzare interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo 
in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di 
manutenzione o di servizio.

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto di asservimento:
 − è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere lavori atti a modificare in alcun 
modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);

 − è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di 
Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea;

 − è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano. Even-
tuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; 
in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti 
tali da garantire contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tenso-defor-
mativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, 
ma possono disporsi a distanza adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;

 − è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profon-
de, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la 
compatibilità sia da un punto di vista geometrico che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituen-
ti la Linea 4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino 
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza 
tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo 
indotto nelle strutture della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma 
pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie 
pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;

 − è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale infiammabile e/o esplosivo e/o 
corrosivo;

 − è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal 
Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-
deformativa con le opere della Linea;

 − la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni 
a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal pro-
getto funzionale e strutturale dell’interferenza comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento rispon-
de ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini dell’approvazione;

 − il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali inter-
venti di ripristino degli immobili asserviti;

 − si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere opportunamente limitato, in 
modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i 
vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80.

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve comunicare al concessio-
nario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato «A» e presentare idonea documentazione comprovante la 
piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario dell’immobile asservito può chiedere, 
designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini di legge, trascritto presso la 

conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE

che la «Exproprianda s.r.l.», nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede in Foggia alla Via 
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 mera-
mente 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.
Milano,4 aprile 2018

M4 s.p.a.
l’amministratore delegato

Dario Ballarè

——— • ———
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 39 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA DURINI, 23 

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie da 

Asservire 

Valore

Venale  

Indennità 

391 174 0 09 30 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 262 € 194,56 € 50.974,72 

Totale Mq.  262 Totale Indennità  € 50.974,72 

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 4 C/1 101
MQ 8.038,19 €   NEVER SOCIETA' SEMPLICE PROPRIETA' 1/1 

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 5   0,00 € SANTORI MARISA  n. CREMONA il 04/11/1946 c.f. SNTMRS46S44D150W PROPRIETA' 1000/1000  

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 02 maggio 2018

– 206 –



N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 8 A/3 6 VANI 1.812,76 € RICCI FRANCESCA MARIA  n. GENOVA il 30/11/1946 c.f. RCCFNC46S70D969Y PROPRIETA' 1/1  

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 11 A/3 4 VANI 1.032,91 € GARBELOTTO MARCO ALBERTO  n. MILANO il 11/03/1968 c.f. GRBMCL68C11F205I PROPRIETA' 1/1  

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 13 A/3 4 VANI 1.032,91 € ZEDA OTTAVIA MARIA  n. VOGHERA il 02/09/1943 c.f. ZDETVM43P42M109D PROPRIETA' 1/1  

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 14 A/3 4 VANI 1.032,91 € BARATTA PAOLA  n. MILANO il 29/04/1948 c.f. BRTPLA48D69F205U PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 17 A/2 7 VANI 3.109,07 € DE LUCA TINDARO  n. FIUMEDINISI il 13/06/1947 c.f. DLCTDR47H13D622C PROPRIETA' 1000/1000  

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 18 A/2 6,5
VANI 2.467,37 € DELLA PORTA FRANCESCO  n. MILANO il 05/03/1953 c.f. DLLFNC53C05F205C PROPRIETA' 1/1  

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 20 A/2 6,5
VANI 2.886,99 €

BENELLI GIOVANNA  n. FORLI' il 26/12/1962 c.f. BNLGNN62T66D704H PROPRIETA' 1/2  
BORINI ANDREA  n. FORLI' il 08/04/1960 c.f. BRNNDR60D08D704O PROPRIETA' 1/2  

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 21 A/10 6 VANI 6.925,69 €

FORTE GABRIELE SANDRO  n. MILANO il 11/03/1959 c.f. FRTGRL59C11F205Q PROPRIETA' 4444/10000  
FORTE ROBERTO  n. MILANO il 25/10/1953 c.f. FRTRRT53R25F205U PROPRIETA' 2222/10000  
JOCONA BEATRICE  n. MILANO il 05/05/1926 c.f. JCNBRC26E45F205K PROPRIETA' 3334/10000  
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N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 26 A/10 5 VANI 5.771,41 €   IMMOBILIARE NOVEMBRE OTTAVA S.R.L. PROPRIETA' 1000/1000 

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 27 A/2 9,5
VANI 3.606,16 €   HBPM REAL ESTATE S.A. PROPRIETA' 1/1 

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 28 A/10 5,5
VANI 5.453,78 €   FINGALLARATESE S.R.L. PROPRIETA' 1000/1000 

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 30 A/10 13
VANI 15.005,66 €   EDIM IMMOBILIARE SRL PROPRIETA' 1000/1000 
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N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 31 A/4 2,5
VANI 484,18 €   CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA DURINI, 23 (FG. 391 MAPP. 174) ASSENZA DI TITOLO 1000/1000 

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 101 A/3 8 VANI 2.830,18 €

ASTARITA MARZIO  n. GEMONA DEL FRIULI il 28/03/1941 c.f. STRMRZ41C28D962Z PROPRIETA' 10/12  
TRIGGIANI ANNA  n. NOVARA il 28/05/1950 c.f. TRGNNA50E68F952G PROPRIETA' 1/12  
TRIGGIANI MARIA  n. NOVARA il 05/01/1941 c.f. TRGMRA41A45F952A PROPRIETA' 1/12  

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 701 D/8  73.410,00 €   MEFIN S.R.L. PROPRIETA' 1/1 

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 704 A/3 3 VANI 774,69 € BROLETTI MARIA  n. CLUSONE il 02/11/1950 c.f. BRLMRA50S42C800T PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 706 C/1 344
MQ 23.540,11 €   CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.R.L. PROPRIETA' 1/1 

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 707 A/10 57
VANI 76.538,91 €   NEXI S.P.A. PROPRIETA' 1/1 

391 174 708 A/10 56
VANI 75.196,12 €   NEXI S.P.A. PROPRIETA' 1/1 

391 174 709 A/10 37
VANI 49.683,15 €   NEXI S.P.A. PROPRIETA' 1/1 

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 712 A/10 6,5
VANI 7.502,83 € MONTONATI VITTORIO  n. GALLARATE il 22/11/1955 c.f. MNTVTR55S22D869B PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 713 A/10 3,5
VANI 4.039,98 € GARBELOTTO ANDREA ATTILIO  n. MILANO il 13/04/1960 c.f. GRBNRT60D13F205V PROPRIETA' 1/1  

391 174 715 A/3 4 VANI 1.032,91 € GARBELOTTO ANDREA ATTILIO  n. MILANO il 13/04/1960 c.f. GRBNRT60D13F205V PROPRIETA' 1/1  

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 716 A/10 52
VANI 69.824,97 €   UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI PROPRIETA' 1/1 

N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 717 A/10 5 VANI 5.771,41 €   IMMOBILIARE NOVEMBRE VIII SRL PROPRIETA' 1/1 

391 174 719 A/10 7 VANI 9.399,52 €   IMMOBILIARE NOVEMBRE VII SRL PROPRIETA' 1/1 
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N. Piano 39 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 174 718 C/2 13 MQ 53,04 €

ASTARITA MARZIO  n. GEMONA DEL FRIULI il 28/03/1941 c.f. STRMRZ41C28D962Z PROPRIETA' 10/12  
TRIGGIANI ANNA  n. NOVARA il 28/05/1950 c.f. TRGNNA50E68F952G PROPRIETA' 1/12  
TRIGGIANI MARIA  n. NOVARA il 05/01/1941 c.f. TRGMRA41A45F952A PROPRIETA' 1/12  
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n. 86/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto 
Sereni – manufatto Argonne»), 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 

novembre 2017
Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 8 agosto 2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Im-

pregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi 
S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate;

Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16 maggio 2013 la società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la 
quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successiva-
mente, in data 16 dicembre 2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 S.p.A. – società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, 
in data 22 dicembre 2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio 
Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;

Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la 
gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V 
della Legge regionale Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27 novembre 2017, dal quale risulta che il predetto 
organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limita-
zione 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 docu-
mento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;

Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 
e s.m.i.;

Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30 agosto 2007 con la quale è stato 
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 ap-
provato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;

Rilevato che dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo è stato dato avviso è stata 
data comunicazione in data 7 luglio 2009 sui quotidiani «l’Avvenire» e «Il Giornale»;

Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 6 novembre 2009 n. 99 con la quale è 

stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;
Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto definitivo della tratta 

unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 
Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera è stata data comunicazione in data 5 luglio 2013 ed in data 8 luglio 2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente «Il Sole 24 Ore» ed «Il Giornale», nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni 
di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;

Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera n.66 del 9 settembre 2013 (re-
gistrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014) ha approvato, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica 
utilità dell’opera;

Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la 
realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;

Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6 ottobre 2015 a mezzo stampa sull’edizione regionale della Lombardia 
del quotidiano «Corriere della Sera» e sull’edizione nazionale di «Milano Finanza»;

Vista, altresì, la Delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 10/2017 del 3 marzo 2017 (regi-
strata alla Corte dei Conti il 27 luglio 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2017 – serie generale n. 189) con 
cui è stata dichiarata la pubblica utilità della «Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne» (varianti 
localizzative) il cui progetto definitivo è stato approvato con la Delibera CIPE n. 66/2013;

Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento e/o occupazione temporanea del sottosuolo, 
così come allegati al progetto di variante approvato;

Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione della servitù di galleria sugli 
immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R. n. 327/01;

Nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della 
Convenzione di Concessione del 22 dicembre 2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 

DA’ NOTIZIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori, 

che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 10 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla G.U. 
n. 189 del 14 agosto 2017, sono state approvate le varianti localizzative al progetto definitivo della Linea Metropolitana di Milano «San 
Cristoforo-Linate ed è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera.

I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli presso gli Uffici di M4, siti in Piazza 
Castello n. 3 - 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 «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.
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono 

quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori 
ed aventi causa, si impegni a realizzare interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo 
in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di 
manutenzione o di servizio.

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi nell’area oggetto di asservimento:
 − è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere lavori atti a modificare in alcun 
modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et ad infera);

 − è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di 
Milano; in ogni caso il carico non dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea;

 − è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano. Even-
tuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; 
in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti 
tali da garantire contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o variazioni dello stato tenso-defor-
mativo della struttura incompatibili con la sua statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, 
ma possono disporsi a distanza adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso;

 − è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali le opere della Linea 4 con fondazioni profon-
de, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la 
compatibilità sia da un punto di vista geometrico che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere costituen-
ti la Linea 4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le proprie fondazioni fino 
alla quota minima della galleria o dovranno risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza 
tra la quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo 
indotto nelle strutture della Linea dovrà risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma 
pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie 
pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito;

 − è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale infiammabile e/o esplosivo e/o 
corrosivo;

 − è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal 
Comune di Milano, previa presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-
deformativa con le opere della Linea;

 − la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni 
a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri interventi corredati dal pro-
getto funzionale e strutturale dell’interferenza comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento rispon-
de ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini dell’approvazione;

 − il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali inter-
venti di ripristino degli immobili asserviti;

 − si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà essere opportunamente limitato, in 
modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i 
vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80.

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, deve comunicare al concessio-
nario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato «A» e presentare idonea documentazione comprovante la 
piena e libera proprietà dei beni assumendosi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi.

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario dell’immobile asservito può chiedere, 
designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri.
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a termini di legge, trascritto presso la 

conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia
DISPONE

che la «Exproprianda s.r.l.», nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, con sede in Foggia alla Via 
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 mera-
mente 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.
Milano, 4 aprile 2018

M4 s.p.a.
l’amministratore delegato

Dario Ballarè

——— • ———
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Comune: MILANO 
Numero di 
Piano:

41 

Ditta Catastale: ENTE URBANO – CONDOMIO DELO STABILE DI GALLERIA STRASBURGO N. 3 

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie da 

Asservire 

Valore

Venale  

Indennità 

391 180 0 05 60 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 167 194,56 €  € 32.491,52 

Totale Mq.  167 Totale Indennità € 32.491,52 
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N. Piano 41 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 180 3   4.845,66 €
LONGHINI CARLA MARIA  n. MILANO il 22/01/1959 c.f. LNGCLM59A62F205D NUDA PROPRIETA' 1000/1000  
OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N USUFRUTTO 1000/1000  

391 180 24   9.399,52 €
LONGHINI CARLA MARIA  n. MILANO il 22/01/1959 c.f. LNGCLM59A62F205D NUDA PROPRIETA' 1000/1000  
OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N USUFRUTTO 1000/1000  

391 180 701   12.706,39 €
LONGHINI CARLA MARIA  n. MILANO il 22/01/1959 c.f. LNGCLM59A62F205D NUDA PROPRIETA' 1000/1000  
OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N USUFRUTTO 1000/1000  

391 180 710 A/10 3,5
VANI 4.699,76 €

LONGHINI CARLA MARIA  n. MILANO il 22/01/1959 c.f. LNGCLM59A62F205D NUDA PROPRIETA' 1000/1000  
OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N USUFRUTTO 1000/1000  

391 180 711 A/10 7
VANI 9.399,52 €

LONGHINI CARLA MARIA  n. MILANO il 22/01/1959 c.f. LNGCLM59A62F205D NUDA PROPRIETA' 1000/1000  
OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N USUFRUTTO 1000/1000  

N. Piano 41 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 180 13   1.359,57 €

DE FERNEX NICOLETTA  n. MILANO il 03/09/1934 c.f. DFRNLT34P43F205A PROPRIETA' 1250/25000  
LONGHINI CARLA MARIA  n. MILANO il 22/01/1959 c.f. LNGCLM59A62F205D PROPRIETA' 625/25000  
LONGHINI STEFANO  n. MILANO il 04/08/1957 c.f. LNGSFN57M04F205Q PROPRIETA' 625/25000  
OROMBELLI GIULIA  n. MILANO il 08/07/1929 c.f. RMBGLI29L48F205Y PROPRIETA' 6875/25000  
OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N USUFRUTTO 10625/25000  
VALTOLINA ANGELA  n. MILANO il 05/05/1940 c.f. VLTNGL40E45F205C PROPRIETA' 1250/25000  
VALTOLINA CECILIA  n. MILANO il 12/07/1982 c.f. VLTCCL82L52F205H PROPRIETA' 1250/25000  
VALTOLINA GIOVANNI  n. CANTU' il 10/01/1944 c.f. VLTGNN44A10B639A PROPRIETA' 1250/25000  
VALTOLINA MARCO  n. MILANO il 26/08/1941 c.f. VLTMRC41M26F205V PROPRIETA' 238/25000  
VALTOLINA AMBROGIO VINCENZO ANDREA MARIA  n. MILANO il 20/08/1969 c.f. VLTMRG69M20F205Z 

PROPRIETA' 1012/25000  
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N. Piano 41 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 180 18   3.462,84 € VALTOLINA GIOVANNI  n. CANTU' il 10/01/1944 c.f. VLTGNN44A10B639A PROPRIETA' 1000/1000  

N. Piano 41 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 180 19   4.028,36 € OROMBELLI GIULIA  n. MILANO il 08/07/1929 c.f. RMBGLI29L48F205Y PROPRIETA' 1000/1000  

391 180 20   9.399,52 € OROMBELLI GIULIA  n. MILANO il 08/07/1929 c.f. RMBGLI29L48F205Y PROPRIETA' 1000/1000  

391 180 34   13.526,01 € OROMBELLI GIULIA  n. MILANO il 08/07/1929 c.f. RMBGLI29L48F205Y PROPRIETA' 1000/1000  

391 180 705 A/10 10
VANI 13.427,88 € OROMBELLI GIULIA  n. MILANO il 08/07/1929 c.f. RMBGLI29L48F205Y PROPRIETA' 1000/1000  

N. Piano 41 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 180 21   1.510,64 €
VALTOLINA AMBROGIO VINCENZO ANDREA MARIA  n. MILANO il 20/08/1969 c.f. VLTMRG69M20F205Z 

PROPRIETA' 1/1  

391 180 22   3.462,84 €
VALTOLINA AMBROGIO VINCENZO ANDREA MARIA  n. MILANO il 20/08/1969 c.f. VLTMRG69M20F205Z 

PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 41 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 180 23   4.039,98 € LONGHINI CARLA MARIA  n. MILANO il 22/01/1959 c.f. LNGCLM59A62F205D PROPRIETA' 1000/1000  

N. Piano 41 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 180 25   1.510,64 € VALTOLINA ANGELA  n. MILANO il 05/05/1940 c.f. VLTNGL40E45F205C PROPRIETA' 1000/1000  

391 180 26   1.415,09 € VALTOLINA ANGELA  n. MILANO il 05/05/1940 c.f. VLTNGL40E45F205C PROPRIETA' 1000/1000  

N. Piano 41 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 180 28   1.591,98 € DE FERNEX NICOLETTA  n. MILANO il 03/09/1934 c.f. DFRNLT34P43F205A PROPRIETA' 1000/1000  

391 180 703 A/3 3,5
VANI 1.238,21 € DE FERNEX NICOLETTA  n. MILANO il 03/09/1934 c.f. DFRNLT34P43F205A PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 41 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 180 30   5.164,57 €
LONGHINI STEFANO  n. MILANO il 04/08/1957 c.f. LNGSFN57M04F205Q NUDA PROPRIETA' 1000/1000  
OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N USUFRUTTO 1000/1000  

391 180 33   23.545,27 €
LONGHINI STEFANO  n. MILANO il 04/08/1957 c.f. LNGSFN57M04F205Q NUDA PROPRIETA' 1000/1000  
OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N USUFRUTTO 1000/1000  

N. Piano 41 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 180 31   1.510,64 € VALTOLINA CECILIA  n. MILANO il 12/07/1982 c.f. VLTCCL82L52F205H PROPRIETA' 1/1  

391 180 32   1.415,09 € VALTOLINA CECILIA  n. MILANO il 12/07/1982 c.f. VLTCCL82L52F205H PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 41 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 180 702   4.845,66 €

VALTOLINA ANGELA  n. MILANO il 05/05/1940 c.f. VLTNGL40E45F205C PROPRIETA' 1/4  
VALTOLINA GIOVANNI  n. CANTU' il 10/01/1944 c.f. VLTGNN44A10B639A PROPRIETA' 1/4  
VALTOLINA LUCA  n. MILANO il 07/02/1950 c.f. VLTLCU50B07F205U PROPRIETA' 1/4  
VALTOLINA MARCO  n. MILANO il 26/08/1941 c.f. VLTMRC41M26F205V PROPRIETA' 1/4  

391 180 712 A/10 3
VANI 3.462,84 €

VALTOLINA ANGELA  n. MILANO il 05/05/1940 c.f. VLTNGL40E45F205C PROPRIETA' 1/4  
VALTOLINA GIOVANNI  n. CANTU' il 10/01/1944 c.f. VLTGNN44A10B639A PROPRIETA' 1/4  
VALTOLINA LUCA  n. MILANO il 07/02/1950 c.f. VLTLCU50B07F205U PROPRIETA' 1/4  
VALTOLINA MARCO  n. MILANO il 26/08/1941 c.f. VLTMRC41M26F205V PROPRIETA' 1/4  

391 180 713 C/2 6 MQ 13,01 €

VALTOLINA ANGELA  n. MILANO il 05/05/1940 c.f. VLTNGL40E45F205C PROPRIETA' 1/4  
VALTOLINA GIOVANNI  n. CANTU' il 10/01/1944 c.f. VLTGNN44A10B639A PROPRIETA' 1/4  
VALTOLINA LUCA  n. MILANO il 07/02/1950 c.f. VLTLCU50B07F205U PROPRIETA' 1/4  
VALTOLINA MARCO  n. MILANO il 26/08/1941 c.f. VLTMRC41M26F205V PROPRIETA' 1/4  

N. Piano 41 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 180 704 A/10 7,5
VANI 10.070,91 €

LONGHINI STEFANO  n. MILANO il 04/08/1957 c.f. LNGSFN57M04F205Q NUDA PROPRIETA' 1000/1000  
OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N USUFRUTTO 1000/1000  
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N. Piano 41 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 180 707 A/3 4,5
VANI 1.359,57 € LONGHINI EDOARDO  n. ROMA il 02/11/1984 c.f. LNGDRD84S02H501C PROPRIETA' 1/1  

N. Piano 41 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 180 708 A/3 3,5
VANI 1.238,21 € VALTOLINA GIOVANNI  n. CANTU' il 10/01/1944 c.f. VLTGNN44A10B639A PROPRIETA' 1000/1000  

N. Piano 41 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C.

391 180 709 C/1 130
MQ 18.933,31 €   IMMOBILIARE SAN LEONARDO S.R.L. PROPRIETA' 1/1 
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n.  88/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico CUP  B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Dispositivo di deposito presso il M.E.F. di Milano 
delle indennità di asservimento non condivise. Art. 26 T.U. sulle espropriazioni 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 novembre 2017

Considerato, che il Comune di Milano, con determina dirigenziale n. PG596808 in data 8 agosto 2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Im-
pregilo s.p.a. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi s.p.a., Ansaldo S.T.S. s.p.a., Ansaldobreda s.p.a., Azienda Trasporti Milanesi 
s.p.a. e Sirti s.p.a. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate;

Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16 maggio 2013 la società consortile per azioni SP.M4 s.c. p.a., la 
quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. n. 163/2006 e successiva-
mente, in data 16 dicembre 2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 s.p.a. - società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. - la quale ha sottoscritto con il Comune, 
in data 22 dicembre 2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio 
Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;

Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la 
gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V 
della Legge regionale Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. in data 27 novembre 2017, dal quale risulta che il predetto 
organo ha conferito all’Ing. Dario Ballarè, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limita-
zione 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 docu-
mento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;

Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 
e s.m.i.;

Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30 agosto 2007 con la quale è stato 
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 ap-
provato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;

Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera è stata data comunicazione in data 5 luglio 2013 ed in data 8 luglio 2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente «Il Sole 24 Ore» ed «Il Giornale», nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni 
di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;

Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 6 novembre 2009 n. 99 con la quale è 
stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;

Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto definitivo della tratta 
unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;

Preso atto che, il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera n.66 del 9 settembre 2013 (re-
gistrata dalla Corte dei Conti l’8 aprile 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014) ha approvato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica 
utilità dell’opera;

Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la 
realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;

Visto il proprio provvedimento prot. n. 4/GD/ESP del 15 marzo 2015 con il quale è stata imposta la servitù di galleria sui beni immobili 
occorrenti alla esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 22 del T.U. sopra citato ed è stata, altresì, determinata in via d’urgenza l’indennità 
di asservimento spettante agli aventi diritto;

Rilevato che tra i destinatari del sopra citato provvedimento figurano anche quelli riportati nell’elenco, che allegato al presente prov-
vedimento ne forma parte integrante e sostanziale, i quali non hanno ritenuto di condividere espressamente la misura delle indennità 
di asservimento loro offerte;

Considerato che la mancata condivisione, ha comportato l’impossibilità di concludere l’accordo sulle indennità ed il pagamento 
delle stesse; ragion per cui occorre disporre il deposito presso il M.E.F. - Sez. di Milano delle somme non condivise;

Considerato, altresì, che nell’elenco allegato sono state riportate, a fianco di ciascuna ditta, le indennità di asservimento non 
accettate;

DISPONE
 − il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di Milano, degli importi non accettati, così come risultanti dall’allegato 

elenco, ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01, a titolo d’indennità provvisoria di servitù di galleria degli immobili, di 
presunta proprietà dei soggetti riportati in Catasto, da asservire per la esecuzione dei lavori indicati in epigrafe.

 − che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Lombardia a cura della Società Expro-
prianda a r.l. con sede in Foggia alla Via Mandara n. 28/A.
Milano, 6 aprile 2018

M4 s.p.a.
  L’amministratore delegato - Dario Ballarè

——— • ———
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 10 
Ditta Catastale: ESSELUNGA S.P.A. con sede in MILANO c.f. 01255720169 PROPRIETA' 

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie

Asservita 

Valore Venale
Indennità da 

depositare 

399 89 0 15 70 SEMIN IRRIG 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
201 € 12,5000  € 2.512,50 

Totale Mq.  201 Totale Indennità da 
depositare € 2.512,50 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 13 
Ditta Catastale: ENTE URBANO CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIALE ENRICO FORLANINI N. 1 

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie

Asservita 

Valore Venale
Indennità da 

depositare 

396 101 0 03 50 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
79 € 49,6200  € 3.919,98 

Totale Mq.  79 Totale Indennità da 
depositare € 3.919,98 
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N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 1 A/3 6 € 480,30   PALOMBO ROSANNA  n. TORCHIAROLO il 16/04/1951 c.f. PLMRNN51D56L213R PROPRIETA' 1000/1000  

N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 2 A/3 5 € 787,60   BOLOGNESI ORNELLA  n. MILANO il 02/09/1946 c.f. BLGRLL46P42F205E PROPRIETA' 3/4  
  CONCA ROBERTO  n. MILANO il 16/05/1974 c.f. CNCRRT74E16F205G PROPRIETA' 1/4  

N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 3 A/3 6 € 480,30   BRICCOLO MARIA  n. TREVIGLIO il 15/12/1931 c.f. BRCMRA31T55L400Z NUDA PROPRIETA’  
  DEGIDIO ROSALIA n. ROSETO DEGLI ABRUZZI il 02/02/1897 c.f. DGDRSL97B42F585G USUFRUTTO  

N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 4 A/3 5 € 400,25   BONFIGLIO ANGELO WLADIMIRO  n. MILANO il 30/08/1961 c.f. BNFNLV61M30F205V PROPRIETA’ 1/2  
  PENUTI DONATELLA ENZA  n. MILANO il 30/07/1963 c.f. PNTDTL63L70F205H PROPRIETA’ 1/2  
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N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 5 A/3 6 € 480,30   VAILATI-FACCHINI LAURA  n. MILANO il 18/10/1962 c.f. VLTLRA62R58F205W PROPRIETA' 1/1  

N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 6 A/3 5 € 400,25   RASI BRUNA  n. OLEGGIO il 05/06/1925 c.f. RSABRN25H45G019S PROPRIETA' 1000/1000  

N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 7 A/3 6 € 480,30   TACCONI JACOPO GIUSEPPE  n. MILANO il 08/07/1977 c.f. TCCJPG77L08F205F PROPRIETA' 1/20 
  TACCONI PIERO  n. SAN MINIATO il 25/05/1940 c.f. TCCPRI40E25I046J PROPRIETA' 1/2  

N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 8 A/3 5 € 400,25   FERRARA ALESSANDRO  n. MILANO il 11/11/1928 c.f. FRRLSN28S11F205T PROPRIETA' 10000/10000  
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N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 9 A/3 6 € 480,30   FERRAGNI LETIZIA n. a CREMONA il 04/07/1972 c.f. FRRLTZ72L44D150D PROPRIETA` 

N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 10 A/3 5 € 400,25   GALASSO CRISTINA  n. MILANO il 11/10/1973 c.f. GLSCST73R51F205X PROPRIETA' 1000/1000  

N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 11 A/3 6 € 480,30   BOLOGNESI ORNELLA  n. MILANO il 02/09/1946 c.f. BLGRLL46P42F205E PROPRIETA' 1000/1000  

N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 12 A/3 5 € 400,25   D'ALESSIO CRISTINA  n. MILANO il 16/11/1964 c.f.  DLSCST64S56F205H  PROPRIETA' 1/1  

N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 13 A/3 6 € 480,30   BELLI KATIA  n. MILANO il 23/01/1969 c.f. BLLKTA69A63F205W PROPRIETA' 1000/1000  
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N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 14 A/3 5 € 400,25   ALAMGIR HOSSAIN MOHAMMED n.in  BANGLADESH il 03/06/1975 c.f. LMGMMM75H03Z249S PROPRIETA' 1/2  
  SMA KASHEM n. in BANGLADESH il 10/10/1978 c.f. SMAKHM78R10Z249Y PROPRIETA' 1/2  

N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 15 A/3 6 € 480,30   BOLZONI STEFANIA n. a MILANO il 28/10/1958 c.f. BLZSFN58R68F205Z PROPRIETA` per 1/1 

N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 16 A/3 5 € 400,25   ROSSETTI DINA  n. JESI il 10/06/1943 c.f. RSSDNI43H50E388M PROPRIETA' 1000/1000  

N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 17 A/3 6 € 480,30   MORATTO CLAUDIO  n. MILANO il 01/02/1954 c.f. MRTCLD54B01F205U PROPRIETA' 1000/1000  
  PENUTI GIOVANNA;MARIA .  n. MILANO il 16/08/1951 c.f. PNTGNN51M56F205O PROPRIETA' 1000/1000  
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N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 18 A/3 5 € 400,25   FAES MARISA  n. MILANO il 07/03/1951 c.f. FSAMRS51C47F205D PROPRIETA' 1/1  

396 101 20 A/3 5 € 400,25   FAES MARISA  n. MILANO il 07/03/1951 c.f. FSAMRS51C47F205D PROPRIETA' 1/1 

N.	Piano	13	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 701 A/3 5 € //   BELLI SILVANO n. a CASTELBELLINO il 03/12/1939 c.f. BLLSVN39T03C060Z PROPRIETA` per 1/1 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 14 
Ditta Catastale: ENTE URBANO CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIALE ENRICO FORLANINI N. 1 

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie

Asservita 

Valore Venale
Indennità da 

depositare 

396 103 0 16 80 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
496 € 49,6200  € 24.611,52 

Totale Mq.  496 Totale Indennità da depositare €
24.611,52 

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 1 A/3 6 € 480,30   CHIARELLA ANTONIETTA  n. PALUZZA il 23/10/1947 c.f. CHRNNT47R63G300T PROPRIETA' 1000/1000  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 2 A/3 5 € 400,25   FAREG AYAH  n. MILANO il 05/04/1991 c.f. FRGYHA91D45F205Z PROPRIETA' 1/1  

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 02 maggio 2018

– 231 –



N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 3 A/3 6 € 480,30

  CERESA DAVIDE LODOVICO  n. MILANO il 03/08/1968 c.f. CRSDDL68M03F205W PROPRIETA' 1/6  
  CERESA LUCA PIETRO  n. MILANO il 15/06/1964 c.f. CRSLPT64H15F205K PROPRIETA' 1/6  
  CERESA MARCO GIOVANNI  n. MILANO il 18/11/1966 c.f. CRSMCG66S18F205D PROPRIETA' 1/6  
  CERESA PAOLO GIUSEPPE  n. MILANO il 18/11/1966 c.f. CRSPGS66S18F205C PROPRIETA' 1/6  
  RESTELLI NIRVANA  n. MILANO il 11/07/1937 c.f. RSTNVN37L51F205S PROPRIETA' 2/6  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 4 A/3 5 MAZZA PIETRO n. a CAULONIA il 20/07/1951 c.f. MZZPTR51L20C285F PROPRIETA` 

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 5 A/3 6 € 480,30   MILANESI FULVIA  n. MILANO il 01/09/1955 c.f. MLNFLV55P41F205X PROPRIETA' 1000/1000  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 7 A/3 6 € 480,30   POLES ROSA;VED. MARIA PERSICO  n. VOGHERA il 20/08/1929 c.f.PLSRSO29M60M109L PROPRIETA' 1000/1000  
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N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 8 A/3 5 € 400,25   PARDELLI GILDA  n. PIRRI il 08/12/1946 c.f. PRDGLD46T48G701L PROPRIETA' 1000/1000  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 9 A/3 6 € 480,30

  LIUS ISABELLA  n. MONZA il 16/06/1922 c.f. LSISLL22H56F704T PROPRIETA' 3/9  
  TOSATTI ANTONELLA  n. MILANO il 19/07/1961 c.f. TSTNNL61L59F205D PROPRIETA' 2/9  
  TOSATTI MARIA GRAZIA  n. MILANO il 15/11/1948 c.f. TSTMGR48S55F205E PROPRIETA' 2/9  
  TOSATTI SILVANA ADELAIDE  n. MILANO il 21/09/1951 c.f. TSTSVN51P61F205D PROPRIETA' 2/9  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 10 A/3 5 € 400,25   PEREGO LARA  n. MILANO il 10/11/1977 c.f. PRGLRA77S50F205P LIVELLARIO 1000/1000  
  PEREGO MARCO  n. MILANO il 24/04/1947 c.f. PRGMRC47D64F205O USUFRUTTO 1000/1000  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 11 A/3 6 € 480,30   BAKHSHAYESH ZHALEH n. in IRAN il 30/06/1986 c.f.  LGWDSY63P55Z209F PROPRIETA' 1/2  
  MASOUDI POURIA n. in  IRAN il 13/02/1981 c.f.  TTYRJT61S13Z209T PROPRIETA' 1/2  
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N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 12 A/3 5 € 400,25   GALLI BATTISTA;STEFANO  n. SORESINA il 29/08/1938 c.f. GLLBTS38M29I849P PROPRIETA' 1/2  
  MALAGESI VITTORIA  n. ROIATE il 26/03/1949 c.f. MLGVTR49C66H494S PROPRIETA' 1/2  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 14 A/3 5 € 400,25   PASTORINI SERGIO  n. MILANO il 14/06/1932 c.f. PSTSRG32H14F205W PROPRIETA' 1/1  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 16 A/3 5 € 400,25   ALGEWATTA DELSY MALLIKA n. in SRI LANKA IL 15/09/1963 c.f. LGWDSY63P55Z209F PROPRIETA' 1/2  
  ATTYGALA RANJITH DON BARTHLOMEUS n.in SRI LANKA IL 13/11/1961 c.f. TTYRJT61S13Z209T PROPRIETA' 1/2  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 17 A/3 6 € 480,30   FERRARA SANTE  n. FASANO il 11/11/1974 c.f. FRRSNT74S11D508 PROPRIETA' 1/2  
  RINALDI CHIARA  n. ATRI il 03/10/1975 c.f. RNLCHR75R43A488I PROPRIETA' 1/2  
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N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 18 A/3 5 € 400,25   DUCOLIN PAOLA  n. CONEGLIANO il 02/03/1984 c.f. DCLPLA84C42C957K PROPRIETA' 1/1  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 19 A/3 6 € 480,30   FALCONE CALOGERO  n. PIAZZA ARMERINA il 01/06/1941 c.f. FLCCGR41H01G580O PROPRIETA' 1000/1000  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 20 A/3 5 € 400,25   DONOLA NORMAN STEFANO  n. MILANO il 11/10/1965 c.f. DNLNMN65R11F205Q PROPRIETA' 1/1  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 21 A/3 5 € 400,25
  CIOCCA MARIA;CAROLINA  n. SARTIRANA LOMELLINA il 06/04/1896 c.f. CCCMCR96D46I447H USUFRUTTO  
  CONTI ANNA  n. MILANO il 03/05/1942 c.f. CNTNNA42E43F205P PROPRIETA' 2/3  
  MAZZA' ILARIO  n. CAULONIA il 13/05/1940 c.f. MZZLRI40E13C285R PROPRIETA' 1/3  
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N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 701 A/3 6 € 681,72   DI MAMBRO VINCENZO  n. ROCCAMONFINA il 07/10/1956 c.f. DMMVCN56R07H4 PROPRIETA' 1/2  
  MALLAMO DOMENICA  n. BRIATICO il 24/11/1957 c.f. MLLDNC57S64B169D PROPRIETA' 1/2  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 702 A/3 6 € 520,33   BARIKHAN AICHE  n. MILANO il 31/08/1982 c.f. BRKCHA82M71F205D PROPRIETA' 1/1  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 1 A/3 6 € 480,30   PALOMBO ROSANNA  n. TORCHIAROLO il 16/04/1951 c.f. PLMRNN51D56L213R PROPRIETA' 1000/1000  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 2 A/3 5 € 787,60   BOLOGNESI ORNELLA  n. MILANO il 02/09/1946 c.f. BLGRLL46P42F205E PROPRIETA' 3/4  
  CONCA ROBERTO  n. MILANO il 16/05/1974 c.f. CNCRRT74E16F205G PROPRIETA' 1/4  
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N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 3 A/3 6 € 480,30   BRICCOLO MARIA  n. TREVIGLIO il 15/12/1931 c.f. BRCMRA31T55L400Z NUDA PROPRIETA’  
  DEGIDIO ROSALIA  n. ROSETO DEGLI ABRUZZI il 02/02/1897 c.f. DGDRSL97B42F585G USUFRUTTO  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 4 A/3 5 € 400,25   BONFIGLIO ANGELO WLADIMIRO  n. MILANO il 30/08/1961 c.f. BNFNLV61M30F205V PROPRIETA’ 1/2  
  PENUTI DONATELLA ENZA  n. MILANO il 30/07/1963 c.f. PNTDTL63L70F205H PROPRIETA’ 1/2  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 5 A/3 6 € 480,30   VAILATI-FACCHINI LAURA  n. MILANO il 18/10/1962 c.f. VLTLRA62R58F205W PROPRIETA' 1/1  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 6 A/3 5 € 400,25   RASI BRUNA  n. OLEGGIO il 05/06/1925 c.f. RSABRN25H45G019S PROPRIETA' 1000/1000  
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N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 7 A/3 6 € 480,30   TACCONI JACOPO GIUSEPPE  n. MILANO il 08/07/1977 c.f. TCCJPG77L08F205F PROPRIETA' 1/20 
  TACCONI PIERO  n. SAN MINIATO il 25/05/1940 c.f. TCCPRI40E25I046J PROPRIETA' 1/2  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 8 A/3 5 € 400,25   FERRARA ALESSANDRO  n. MILANO il 11/11/1928 c.f. FRRLSN28S11F205T PROPRIETA' 10000/10000  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 9 A/3 6 € 480,30   FERRAGNI LETIZIA n. a CREMONA il 04/07/1972 c.f. FRRLTZ72L44D150D PROPRIETA` per 1/1 

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 10 A/3 5 € 400,25   GALASSO CRISTINA  n. MILANO il 11/10/1973 c.f. GLSCST73R51F205X PROPRIETA' 1000/1000  
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N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 11 A/3 6 € 480,30   BOLOGNESI ORNELLA  n. MILANO il 02/09/1946 c.f. BLGRLL46P42F205E PROPRIETA' 1000/1000  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 12 A/3 5 € 400,25   D'ALESSIO CRISTINA  n. MILANO il 16/11/1964 c.f.  DLSCST64S56F205H  PROPRIETA' 1/1  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 13 A/3 6 € 480,30   BELLI KATIA  n. MILANO il 23/01/1969 c.f. BLLKTA69A63F205W PROPRIETA' 1000/1000  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 14 A/3 5 € 400,25   ALAMGIR HOSSAIN MOHAMMED n.in  BANGLADESH il 03/06/1975 c.f. LMGMMM75H03Z249S PROPRIETA' 1/2  
  SMA KASHEM n. in BANGLADESH il 10/10/1978 c.f. SMAKHM78R10Z249Y PROPRIETA' 1/2  
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N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 15 A/3 6 € 480,30   BOLZONI STEFANIA n. a MILANO il 28/10/1958 c.f. BLZSFN58R68F205Z PROPRIETA` per 1/1 

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 16 A/3 5 € 400,25   ROSSETTI DINA  n. JESI il 10/06/1943 c.f. RSSDNI43H50E388M PROPRIETA' 1000/1000  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 17 A/3 6 € 480,30   MORATTO CLAUDIO  n. MILANO il 01/02/1954 c.f. MRTCLD54B01F205U PROPRIETA' 1000/1000  
  PENUTI GIOVANNA;MARIA .  n. MILANO il 16/08/1951 c.f. PNTGNN51M56F205O PROPRIETA' 1000/1000  

N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 18 A/3 5 € 400,25   FAES MARISA  n. MILANO il 07/03/1951 c.f. FSAMRS51C47F205D PROPRIETA' 1/1  

396 101 20 A/3 5 € 400,25   FAES MARISA  n. MILANO il 07/03/1951 c.f. FSAMRS51C47F205D PROPRIETA' 1/1 

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 02 maggio 2018

– 240 – Bollettino Ufficiale



N.	Piano	14	
DATI	CATASTO	FABBRICATI

DITTA	RISULTANTE	AL	CATASTO		FABBRICATI	
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 101 701 A/3 5 € //   BELLI SILVANO n. a CASTELBELLINO il 03/12/1939 c.f. BLLSVN39T03C060Z PROPRIETA` per 1/1 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 19 
Ditta Catastale: NEGRI GIUSEPPE FU ANGELO n. a MILANO il 29/05/1935 PROPRIETA' 

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie

Asservita 

Valore Venale
Indennità da 

depositare 

396 284 0 01 11 FU D ACCERT 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
14 € 49,6200  € 694,68 

396 285 0 00 19 FU D ACCERT 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
19 € 49,6200  € 942,78 

396 286 0 00 31 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
11 € 49,6200  € 545,82 

Totale Mq.  44 Totale Indennità da 
depositare € 2.183,28 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 20 
Ditta Catastale: BORDOGNA BRUNO n. a MILANO il 29/09/1923 c.f. BRDBRN23P29F205Z PROPRIETA', MAURI PETRONILLA n. a SESTO 

SAN GIOVANNI il 31/05/1908 c.f. MRAPRN08E71I690A USUFRUTTO 1/4 

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie

Asservita 

Valore Venale
Indennità da 

depositare 

396 287 0 01 81 FU D ACCERT 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
82 € 49,6200  € 4.068,84 

396 288 0 00 29 FU D ACCERT 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
6 € 49,6200  € 297,72 

Totale Mq.  88 Totale Indennità da 
depositare € 4.366,56 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 21 
Ditta Catastale: IMMOBILIAR. SEVERIANA S.R.L. con sede in MILANO c.f. 03550140150 PROPRIETA' per Fg. 396 Mapp. 52 Sub 701 

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie

Asservita 

Valore Venale
Indennità da 

depositare 

396 52 0 00 91 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 27 € 49,6200  € 1.339,74 

Totale Mq.  27 Totale Indennità da 
depositare € 1.339,74 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 22 
Ditta Catastale: UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in BOLOGNA c.f. 03648050015 PROPRIETA' 

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie

Asservita 

Valore Venale
Indennità da 

depositare 

396 55 0 01 30 FU D ACCERT 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
45 € 49,6200  € 2.232,90 

Totale Mq.  45 Totale Indennità da 
depositare € 2.232,90 
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n. 79/2018 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la 
realizzazione dell’opera. 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»

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Generale Ing. Paolo Besozzi nato a Villa di Chiavenna (SO) il 23 marzo 1952 sulla base dei poteri conferiti, me-
diante procura del 17 ottobre 2017.

OMISSIS
ORDINA

1. Il pagamento dell’indennità alla Proprietà, di seguito indicata, che ha aderito alle proposte formulate dalla Milano Serravalle - Mi-
lano Tangenziali s.p.a.:

Posizione n. 103 dell’elenco del Comune di Novate Milanese (MI):

• Proprietà: VALZASINA CARLA nata a Novate Milanese (MI) il 19 dicembre 1952 cod. fisc. VLZCRL52T59F955I Quota di Proprietà: 1/4; 

• VALZASINA CELESTINA LUIGIA nata a Novate Milanese (MI) il 19 gennaio 1949 cod. fisc. VLZCST49A59F955K Quota di Proprietà: 1/4; 

• VALZASINA LUIGI nato a Novate Milanese (MI) il 25 agosto 1955 cod. fisc. VLZLGU55M25F955D Quota di Proprietà: 1/4; 

• VALZASINA RENATO nato a Novate Milanese (MI) il 15 giugno 1962 cod. fisc. VLZRNT62H15F955K Quota di Proprietà: 1/4.
Indennità per l’asservimento delle aree, di seguito indicate, necessarie per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Area interessata dalla realizzazione della Sede Autostradale:

• Foglio 2 mapp. 22 superficie di esproprio (ha) 00.00.01.
Indennità di occupazione d’urgenza dalla data del 9 maggio 2014 alla data del 28 marzo 2018:   € 1,90.
Asservimento per posa impianti Snam:

• Foglio 2 mapp. 196 superficie di asservimento mq. 115.

• Foglio 2 mapp. 200 superficie di asservimento mq. 561.

• Foglio 2 mapp. 22 superficie di asservimento mq. 3.

• Foglio 2 mapp. 65 superficie di asservimento mq. 25.
Totale indennità d’asservimento  € 15.965,16.
Indennità di occupazione d’urgenza dalla data del 9 maggio 2014 alla data del 28 marzo 2018: € 1.293,07.
2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso;

3. di provvedere al pagamento, alla proprietà che ha aderito alla proposta di asservimento volontario delle aree, delle indennità 
indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore generale

Paolo Besozzi
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione 
all’azienda agricola Cascina Biraga di Ghislotti Roberto 
finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso 
zootecnico

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del prov-
vedimento conclusivo di concessione, rende noto che con 
determinazione dirigenziale n. 594 del 30 marzo 2018 è stata ri-
lasciata all’Azienda Agricola Cascina Biraga di Ghislotti Roberto 
(C.F. GHSRRT81D14H509A e P.IVA 03712650161), con sede legale 
a Cividate al Piano (BG) in Via Cortenuova 33, la concessione 
per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso zoo-
tecnico, per una portata media di 0,41 e massima di 3,3 l/s, da 
n. 1 pozzo in Comune di Cividate al Piano (BG) posto su mappa-
le n. 783 foglio 9.

Tale concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui decorrenti dal 30 marzo 2018 e subordinatamente alle 
condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare 
di concessione rep. n. 5 del 5 febbraio 2018.
Bergamo, 5 aprile 2018

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
variante sostanziale della concessione in capo al Residence 
Bersaglio per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
scambio termico e, in subordine per uso antincendio ed 
innaffiamento aree verdi, da n.  1 pozzo ubicato in comune 
di Costa Volpino  (BG), con l’aggiunta di n. 2 pozzi, senza 
variazione delle portate - (Pratica n. - ID BG03318142017)

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 il Residence 
Bersaglio ha presentato una domanda, protocollata agli atti 
provinciali al n. 18840 in data 27 marzo 2018, di variante sostan-
ziale della derivazione di acque sotterranee ad uso scambio ter-
mico e, in subordine per uso antincendio ed innaffiamento aree 
verdi, da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Costa Volpino (BG), 
con l’aggiunta di n. 2 pozzi da realizzarsi sul mappale n. 12033, 
foglio n. 1, senza variazione delle portate.

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

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Costa 
Volpino  (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 13 aprile 2018

Il dirigente
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Aree protette, biodiversità e 
paesaggio - Esito della valutazione d’impatto ambientale 
del progetto relativo ad un nuovo impianto idroelettrico sul 
torrente Borlezza nel comune di Sovere  (BG). Proponente 
società Energia Hydro s.r.l. (VIA24-BG)

Il Dirigente del Servizio Aree protette, Biodiversità e Paesaggio 
della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per 
le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, rende noto 
che, con determinazione dirigenziale n. 561 del 29 marzo 2018 
è stato determinato di esprimere, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e 
della l.r. 5/2010, giudizio positivo circa la compatibilità ambien-
tale del progetto per la realizzazione dell’impianto idroelettrico 
sul torrente Borlezza, denominato «Ponte di Sovere», in comune di 
Sovere (BG), nella configurazione progettuale depositata dalla 
Società Energia Hydro s.r.l. (P.IVA 03440180986) con sede in via 
Aldo Moro, 28 a Breno (BS).

Ai sensi  dell’art. 25,  comma 5  del d.lgs. 152/06  e  s.m.i., il pro-

getto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla 
data della presente pubblicazione sul BURL. 

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web pro-
vinciale all’indirizzo: www.provincia.bergamo.it e sul sito regiona-
le web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia.

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione presentata dalla società P.T.M. di Pagani Roberto 
& C. s.n.c. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per 
uso industriale

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 
P.T.M. di Pagani Roberto & C. s.n.c. (C.F. e P.IVA 01959600162) 
con sede legale in comune di Castelli Calepio  (BG) Via Cor-
nella 36/38, ha presentato una domanda protocollata agli atti 
provinciali al n. 11433 del 23 febbraio 2018 intesa ad ottenere 
la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterra-
nee ad uso industriale per una portata massima di 5 l/s da n. 1 
pozzo da realizzarsi su mappale n. 7841 foglio 907 in Comune di 
Castelli Calepio (BG) .

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la presente, dovranno essere presentate all’uf-
ficio istruttore entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, dove copia della domanda 
e della documentazione progettuale allegata, saranno depo-
sitate per la presa visione presso la Provincia di Bergamo ed il 
Comune di Castelli Calepio (BG).
Bergamo, 2 maggio 2018

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad 
uso scambio termico da n.  1 pozzo ubicato in comune di 
Treviglio  (BG) in capo al signor Frecchiami Aldo - (Pratica 
n. 016/18, ID BG03057472018)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Frec-
chiami Aldo, in qualità di persona fisica, ha presentato una 
domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 21017 in data 
4 aprile 2018, intesa ad ottenere la concessione per la derivazio-
ne di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo 
ubicato sul mappale n. 11807, foglio n. 9 del Comune censuario 
di Treviglio, per una portata media di 0,19 l/s e massima di 1,5 l/s 
(fabbisogno idrico annuale di 6.000 m3).

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Trevi-
glio, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica al-
legata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Bergamo, 13 aprile 2018

Il dirigente
Claudio Confalonieri 

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di adozione del regolamento edilizio comunale 

Il Dirigente avvisa che il Consiglio comunale in data 26 marzo 
2018, con deliberazione numero 16, ha adottato il nuovo Rego-
lamento Edilizio comunale, ai sensi degli articoli 2 e 4 del d.p.r. 
6 giugno 2001 n. 380 e articolo 28 della legge regionale 11 mar-
zo 2005 n. 12. 

Il Regolamento Edilizio comunale risulta conforme alle previ-
sioni della legge regionale 12/2005 e s.m.i., alle leggi in materia 
edilizia e alle disposizioni sanitarie vigenti, disciplina quanto indi-
cato nell’articolo 28 della sopracitata legge regionale.

La deliberazione di adozione, unitamente agli elaborati al-
legati, è depositata nella Segreteria comunale del Comune di 
Dalmine in piazza Libertà 1, a partire dal 20 aprile 2018 per quin-
dici giorni consecutivi.

http://www.provincia.bergamo.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di prende-
re visione degli atti depositati e, entro quindici giorni dalla sca-
denza del termine per il deposito, pertanto entro il 5 maggio al 
21 maggio 2018, può presentare osservazioni.
Dalmine, 19 aprile 2018

Il dirigente
Mauro De Simone
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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 nuovo 
pozzo nel comune di S. Felice del Benaco  (BS) presentata 
dalla società THUN s.p.a. ad uso scambio termico in impianti 
a pompa di calore, igienico e 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 Soc. THUN s.p.a. con sede a 
Bolzano (BZ), Via L. Galvani , n. 29 ha presentato istanza, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. 
della Provincia di Brescia al n. 23780 del 14 febbraio 2018 inte-
sa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel Comune di S. Felice del Benaco (BS) fg. 9 
mapp. 919 ad uso scambio termico in impianti a pompa di ca-
lore, igienico e irriguo.

• portata media derivata 3,2 l/s e massima di 15,8 l/s;

• volume annuo acqua derivato 97,000 m3;

• profondità del pozzo 30 m;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 200 mm;

• filtri da -25 m a -15 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 S. Felice del Benaco 
(BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della 
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio co-
munale per quindici giorni consecutivi;

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

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 17 aprile 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di 
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - 
Ditta Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 Breno (BS) Progetto 
di un nuovo impianto idroelettrico sul fiume Mella, nel comune 
di Dello (BS), località Calcagna

Proponente: Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 Breno (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. 1053 del 5 aprile 2018 il Direttore del Setto-
re dispone di escludere dalla procedura di valutazione di impat-
to ambientale (VIA) il progetto di un nuovo impianto idroelettri-
co sul Fiume Mella, nel comune di Dello (BS), località Calcagna.

Presentato dalla ditta: Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 
Breno (BS).

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VER178-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 per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Monticelli Brusati (BS) presentata dalla 
società O.P.S. Diecasting s.r.l. ad uso industriale

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

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

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. O.P.S. Diecasting s.r.l. con 
sede a Monticelli Brusati  (BS), Via Europa, n. 24 ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, as-
severata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 160020 del 14 di-
cembre 2017 intesa ad acquisire la concessione per derivare 
acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Monticelli 
Brusati (BS) fg. 11 mapp. 241 ad uso industriale.

• portata media derivata 1,0 l/s e massima di 3,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 30.000 m3;

• profondità del pozzo 200 m;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da –125 m a -200 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 Monticelli Brusati (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presen-
te pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le per quindici giorni consecutivi;

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

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 19 aprile 2018

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 Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 
- 25043 Breno (BS). Progetto di un nuovo impianto idroelettrico 
sul fiume Mella, nel comune di Castelmella  (BS), località 
Onzato

Proponente: Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 Breno (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. 1054 del 5 aprile 2018 
il Direttore del Settore dispone di escludere dalla procedura di 
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valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto di un nuovo 
impianto idroelettrico sul fiume Mella, nel comune di Castelmel-
la (BS), località Onzato.

Presentato dalla ditta: Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 
Breno (BS).

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VER179-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: Inbre s.p.a., 
Piazza Vittoria, 19 - 25043 Breno  (BS). Progetto di un nuovo 
impianto idroelettrico denominato Bassana sul fiume Mella, 
nel comune di Offlaga (BS)

Proponente: Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 Breno (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. 1031 del 4 aprile 2018 
il Direttore del Settore dispone di escludere dalla procedura di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) con condizioni e pre-
scrizioni il progetto di un nuovo impianto idroelettrico denomina-
to Bassana sul fiume Mella, nel comune di Offlaga (BS).

Presentato dalla ditta: Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 
Breno (BS);

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VER181-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 per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Visano  (BS) presentata dalla società 
Ofar s.p.a. ad uso abbattimento polveri (altro uso)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

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

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Ofar s.p.a.. con sede a 
Visano (BS), Via dell’Industria, n. 5 ha presentato istanza, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. 
della Provincia di Brescia al n. 29950 del 27 febbraio 2019 intesa 
ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da 
nuovo pozzo nel Comune di Visano (BS) fg. 10 mapp. 56 ad uso 
abbattimento polveri.

• portata media derivata 0,102 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 3.240 m3;

• profondità del pozzo 10 m;

• diametro perforazione rotazione diretta;

• diametro colonna definitiva 127 mm;

• filtri da -2,00 m a -8,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Visano (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 

concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 19 aprile 2018

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 Ritrovato Rosangela, via Industria, n. 39, in comune 
di Roccafranca  (BS) - P.IVA:  03469630986 - Progetto di 
derivazione di dismissione di una porcilaia da ingrasso, 
realizzazione di due nuovi capannoni e ridistribuzione degli 
animali, da realizzarsi nel comune di Orzinuovi (BS)

Proponente: Az. Agricola Ritrovato Rosangela, via Industria, n. 39, 
in comune di Roccafranca (BS) - P. IVA: 03469630986

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regio-
nale 2 febbraio 2010 n. 5

Si comunica che con provvedimento n. 1055 del 5 aprile 2018 
il Direttore del Settore dispone di escludere dalla procedura di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto di dismissio-
ne di una porcilaia da ingrasso, realizzazione di due nuovi ca-
pannoni e ridistribuzione degli animali, da realizzarsi nel comu-
ne di Orzinuovi (BS)

Presentato dalla ditta: azienda agricola Ritrovato Rosange-
la, via industria, n. 39, in comune di Roccafranca (BS) - P. IVA: 
03469630986.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VER266-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 per la derivazione d’acqua 
da pozzo esistente nel comune di Leno (BS) presentata dalla 
ditta Scarpelli Alberto ad uso zootecnico e potabile (variante 
sostanziale)

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 Ditta Scarpelli Alberto. con se-
de a Leno (BS), C.na Dossi n. 10 ha presentato istanza, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. 
della Provincia di Brescia al n. 29848 del 27 febbraio 2018 intesa 
ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da 
pozzo esistente nel Comune di Leno (BS) fg. 59 mapp. 213 ad 
uso zootecnico e potabile (variante sostanziale).

• portata media derivata 0,132 l/s e massima di 2,5 l/s;

• volume annuo acqua derivato 4.008 m3;

• profondità del pozzo 90 m;

• diametro perforazione 80 mm;

• filtri da -82 m a -90 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
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borati progettuali è trasmesso al Comune di Leno (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

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

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 17 aprile 2018

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 Visano  (BS) presentata dalla  società 
Ofar s.p.a. ad uso abbattimento polveri (altro uso)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

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

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Ofar s.p.a.. con sede a 
Visano (BS), Via dell’Industria, n. 5 ha presentato istanza, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. 
della Provincia di Brescia al n. 29909 del 27 febbraio 2019 intesa 
ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da 
nuovo pozzo nel Comune di Visano (BS) fg. 10 mapp. 56 ad uso 
abbattimento polveri.

• portata media derivata 0,085 l/s e massima di 4,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 2.700 m3;

• profondità del pozzo 10 m;

• diametro perforazione rotazione diretta;

• diametro colonna definitiva 127 mm;

• filtri da -2,00 m a -8,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Visano (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

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

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 

periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 19 aprile 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - 
«Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: 
Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 Breno (BS)» Progetto di 
un nuovo impianto idroelettrico denominato Badia sul fiume 
Mella, nel comune di Offlaga (BS)

Proponente: Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 Breno (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. 1032 del 4 aprile 2018 
il Direttore del Settore dispone di escludere dalla procedura di 
valutazione dell’impatto ambientale (VIA) con condizioni e pre-
scrizioni, il progetto di un nuovo impianto idroelettrico denomi-
nato Badia sul Fiume Mella, nel comune di Offlaga (BS).

Presentato dalla ditta: Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 
Breno (BS).

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VER180-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 per la derivazione d’acqua dal corpo 
idrico superficiale denominato «Fiume Mella» nel comune di 
Manerbio (BS) presentata dalla società «Iniziative Bresciane 
s.p.a.» - (Cod. faldone n. 2640 – impianto Martinoni)

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 Società «Iniziative Bresciane s.p.a.» con sede legale in 
Piazza Vittoria n. 19 in comune di Breno (BS), in data 24 dicem-
bre 2009 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre  1933 n.  1775, asseverata al protocollo generale con 
n. 546 del 4 gennaio 2010 e successive integrazioni, intesa ad 
acquisire la concessione trentennale per derivare acqua dal 
corpo idrico superficiale denominato «FIUME MELLA» nel Co-
mune di Manerbio  (BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti 
caratteristiche:

• portata media derivata 8.990,00 l/s e massima 15.000,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 287.500.000 mc; 

• quota dell’opera di presa dal Fiume Mella 48,55 m s.l.m.,

• quota di restituzione acqua nel Fiume Mella 45,90 m s.l.m., 

• salto nominale di concessione m 2,65;

• potenza nominale media di concessione kW 233,56;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– la presente è da considerarsi a rettifica del precedente avvi-

so pubblicato di al BURL n. 29 del 21 luglio 2010;
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore Ambiente 
della Provincia di Brescia con sede 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 Manerbio (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazio-
ne al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici 
giorni consecutivi;
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– 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, 10 aprile 2018

 Il responsabile dell’ufficio usi acque-acque  
minerali e termali

 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 di derivazione di acqua pubblica da 
corpo idrico denominato «Lago di Garda», in comune di San 
Felice del Benaco (BS), presentata dal signor Biondo Mauro in 
qualità di rappresentante legale della ditta «Leonardo s.a.s. di 
Biondo Mauro & C.», con portata media di 0,09 l/s, massima di 
8,75 l/s e volume annuo complessivo di 1.438,91 mc, per uso 
innaffiamento aree verdi. (Cod. faldone n. 3042)

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 il sig. Biondo Mauro residente a Salò, Via Zane n. 9, in qualità 
di rappresentante legale della ditta «Leonardo s.a.s. di Biondo 
Mauro & C.» ha presentato istanza asseverata al P.G. n. 94122 
della Provincia di Brescia in data 17 luglio 2017 intesa ad acqui-
sire la concessione trentennale per derivare acqua dal corpo 
idrico superficiale denominato «LAGO DI GARDA» nel Comune di 
San Felice del Benaco (BS), foglio n. 102 - mappali n. 561, ad uso 
innaffiamento aree verdi, con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata di 0,09 l/s e massima di 8,75 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato di 1.438,91 mc;

• quota dell’opera di presa da Lago di Garda 65,71 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 ela-
borati progettuali è inviato al Comune di San Felice del Benaco 
(BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data di que-
sta pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le 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, 11 aprile 2018

 Il responsabile dell’ufficio usi acque-acque  
minerali e termali

 Corrado Maria Cesaretti

Comune di Gussago (BS)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) procedimento SUAP in variante al piano di 
governo del territorio proposto dalla società Lomopress s.p.a. 
- Informazione circa la decisione

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in mate-
ria ambientale e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il go-
verno del territorio», con la quale la Regione Lombardia ha dato 
attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo 
del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

Visto l’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
legge per il governo del territorio, la delibera del Consiglio Re-
gionale (d.c.r.) VIII/351 del 13 marzo 2007 Indirizzi generali per 
la valutazione ambientale dei Piani e Programmi, la delibera di 
Giunta regionale (d.g.r.) VIII/6420 del 27 dicembre 2007 Deter-
minazione della procedura per la Valutazione Ambientale di 
Piani e Programmi - VAS, la delibera di Giunta regionale (d.g.r.) 
VIII/7110 del 18  aprile  2008 Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi - VAS - Ulteriori adempimenti di disciplina in attua-
zione dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
<<Legge per il governo del territorio>> e degli <<Indirizzi generali 
per la valutazione ambientale dei piani e programmi>> appro-
vati con deliberazione di Consiglio regionale il 13 marzo 2007 
atti n. VIII/351;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 7 feb-
braio 2018 del Comune di Gussago di avvio del procedimento;

Visto il verbale della Conferenza di Verifica del 21 marzo 2018, 
acquisito al prot. comunale in data 23 marzo 2018 al n. 09948;

SI RENDE NOTO
che per il procedimento SUAP in variante al PGT proposto dalla 
Società Lomopress s.r.l. è stata decretata la non assoggettabilità 
alla VAS con provvedimento dell’autorità competente d’intesa 
con l’autorità procedente in data 16 aprile 2018 - prot. 12689.

Il dirigente dell’area tecnica 
Maurizio Ventura

Comune di Lumezzane (BS)
Avviso di adozione ai sensi dell’art.  13 della l.r.  12/2005 di 
variante non sostanziale al piano dei servizi e piano delle 
regole del piano di governo del territorio (PGT) - Delibera di 
adozione C.C. n. 17 del 5 aprile 2018

Si da avviso che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4°, 
della legge regionale 12/2005, presso la Segreteria comunale 
del Comune di Lumezzane sono depositati, in libera visione al 
pubblico e per un periodo continuativo di 30 giorni, decorrenti 
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia del presente avviso, gli atti relativi alla variante non 
sostanziale al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del Piano 
di Governo del Territorio, adottati con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 17 del 5 aprile 2018.

Durante i successivi 30 giorni chiunque potrà presentare os-
servazioni, in duplice copia, ed in carta libera.

Gli atti sono altresì pubblicati sul sito informatico dell’Ammini-
strazione comunale www.comune.lumezzane.bs.it.

Il responsabile del procedimento
Raffaella Pelizzari

http://www.comune.lumezzane.bs.it
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Provincia di Como
Provincia di Como
Concessione rilasciata alla signora Steyrer Ingrid di 
derivazione d’acqua da lago di Como (DER 0131520019) per 
uso pompa di calore e innaffiamento aree a verde in comune 
di Moltrasio

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 23/2018 del 6 aprile 2018 
è stata rilasciata alla sig.ra Steyrer Ingrid, la concessione di deri-
vazione di acqua da Lago di Como (DER 0131520019), su terre-
no di sua proprietà distinto ai mappali n. 1515 - 1551 - 4251 - 1550 
e fg. 19 del censuario del Comune di Moltrasio, alle coordinate 
Gauss Boaga: Long = 1508496 e Lat = 5079092 ad uso pompa 
di calore e innaffiamento aree a verde, per una portata media 
di 0,65 l/s (0,0065 moduli medi), portata massima di 1,86 l/s 
(0,0186 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 20.640 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 6 apri-
le 2018, con scadenza quindi il 6 aprile 2048, subordinatamente 
alle condizioni del Disciplinare n. 19/2018 dell’8 marzo 2018.
Como, 19 aprile 2018

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como
Domanda presentata dalla Comunità Montana Lario Intelvese 
(75%) e da Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e 
alle Foreste (ERSAF) (25%) per ottenere la concessione di 
derivazione d’acqua da sorgente esistente (SOR 0132530001) 
per uso potabile privato in comune di Alta Valle Intelvi

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig. FERRUCCIO RIGOLA, in qualità di Legale Rappresen-
tante della Comunità Montana Lario Intelvese (CMLI) con sede 
legale in comune di Centro Valle Intelvi, via Roma 9 e il sig. TA-
GLIAFERRI ANTONIO in qualità di Legale Rappresentantedi ERSAF 
(Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) con 
Sede Legale a Milano, Via Pola 12, hanno presentato domanda 
il 22 giugno 2017, agli atti prot. n. 24079 del 22 giugno 2017, per 
ottenere la concessione di derivazione di acqua dalla Sorgen-
te «Gotta» (SOR 0132530001), su terreno di proprietà di E.R.S.A.F., 
distinto in mappale n. 2892 e fg. 916 del censuario del Comu-
ne di Alta Valle Intelvi, alle coordinate Gauss Boaga: Long = 
1501813,99 e Lat = 5088437,67 / UTM32 WGS84: Long = 501785 e 
Lat = 5088392 ad uso POTABILE, per una portata media di 0,054 
l/s (0,00054 moduli medi), portata massima di 0,1 l/s (0,001 mo-
duli massimi), volume di prelievo annuo di 1.694 mc, così suddi-
visi: 1.262 mc alla CMLI e 432 mc a ERSAF. 

Le opere sono esistenti e già realizzate.
Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 

prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno conside-
rate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia in-
teresse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli at-
ti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia di 
Como - Servizio Risorse territoriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:30 alle ore 12:00, oppure presso il comune di Alta Valle Intelvi.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provin-
cia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Como, 20 aprile 2018

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Dogma Kennel di Dossi Anna & C. s.s. 
intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua 
sotterranea da un pozzo ad uso zootecnico ed igienico in 
comune di Rivolta d’Adda

La Soc. Agr. Dogma Kennel di Dossi Anna & C. s. s. in data 
20 novembre 2017 ha presentato una domanda intesa ad ot-
tenere la concessione di derivare acqua sotterranea mediante 
1 pozzo in Comune di Rivolta d’Adda posto sul mapp. 33 del 
fg. 15, nella misura di medi mod. 0,0014 (0,14 l/s - 4.453 m3) per 
uso zootecnico, medi mod. 0,0002 (0,02 l/s - 730 m3) per uso 
igienico e massimi mod. 0,025.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave, o presso il Comune di Rivolta d’Adda 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
Immobiliare Dogali s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso finalizzato 
al recupero energetico mediante scambio termico in impianti 
a pompa di calore in comune di Crema

La Immobiliare Dogali s.r.l. in data 21 settembre 2017 ha pre-
sentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di de-
rivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Cre-
ma posto sul mapp. 1349 del fg. 43, nella misura di medi mod. 
0,015 per uso finalizzato al recupero energetico mediante scam-
bio termico in impianti a pompa di calore e massimi mod. 0,067.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave, o presso il Comune di Crema 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Annicco (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti, la correzione di errori materiali/la rettifica agli 
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti 
variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 13 del 23 marzo 2018 è stata definitivamente 

approvata (correzione di errori materiali del PGT vigente ai sensi 
dell’art. 13 comma 14-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.);

 − gli atti costituenti (la correzione di errori materiali/la rettifica 
degli atti di PGT) sono depositati presso la Segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Annicco, 2 maggio 2018

Il responsabile servizio urbanistica
Domenico Visigalli

Comune di Cremona
Adozione della variante parziale al piano di governo del 
territorio (PGT) e dell’adeguamento dello studio geologico

IL DIRETTORE DELL’UNITÀ 
DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della l.r. 11 marzo 2005 
n. 12, e s.m.i.

AVVISA
che gli atti riguardanti:
1) l’adeguamento dello studio geologico del territorio co-

munale, adottati con deliberazione consiliare n.  19 del 
26 marzo 2018;

2) la variante parziale al Piano di Governo del Territorio, adot-
tati con deliberazione consiliare n. 20 del 26 marzo 2018,

saranno depositati nella Segreteria comunale, sita in piazza del 
Comune n. 8, per consentire la visione a chiunque ne abbia in-
teresse, dal 7 maggio 2018 al 5 giugno 2018.

Gli elaborati saranno inoltre consultabili sul sito internet del 
Comune di Cremona all’indirizzo www.comune.cremona.it/
GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/var_parz_16/
vp_ado_18.

Per lo stesso periodo copia degli atti sarà anche in visione 
presso gli uffici dell’Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea 
siti in via Aselli 13/a con i seguenti orari:

 − lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 13:30;
 − mercoledì dalle 8:30 alle 16:30.

Il termine per la presentazione delle osservazioni è di 30 giorni 
dalla scadenza del periodo di deposito e cioè entro il 5 luglio 
2018.

Le eventuali osservazioni agli atti depositati dovranno essere 
redatte in duplice copia, riportare la dicitura «1) osservazioni 
all’aggiornamento dello studio geologico» oppure «2) osserva-
zioni alla variante parziale al PGT» e potranno essere presentate:

 − a mano presso l’Ufficio Protocollo in piazza del Comune n. 8; 
 − a mezzo postale (al fine del rispetto dei termini non fa fede 
il timbro postale, pertanto le osservazioni dovranno perve-
nire al Comune entro la data sopra indicata); 

 − per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC proto-
collo@comunedicremona.legalmail.it (esclusivamente 
da altra casella di posta elettronica certificata e firmata 
digitalmente). 

Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo 
di dette osservazioni dovranno essere prodotti in duplice copia.

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Unità di staff 
Urbanistica e Area Omogenea arch. Marco Masserdotti.
Cremona, 17 aprile 2018

Il direttore dell’unità di staff
Marco Masserdotti

http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/var_parz_16/vp_ado_18
http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/var_parz_16/vp_ado_18
http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/var_parz_16/vp_ado_18
mailto:protocollo@comunedicremona.legalmail.it
mailto:protocollo@comunedicremona.legalmail.it
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Provincia di Lecco
Comune di Barzanò (LC)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano 
attuativo in variante al documento di piano del piano di 
governo del territorio (PGT) vigente «Ambito  2 - San Feriolo 
sud» 

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 11 marzo 2015 n. 12 e s.m.i., 
RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 21 set-
tembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato ai sensi 
dell’art. 13 e 14 della l.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii. il Piano Attuativo in 
variante al Documento di Piano del P.G.T. denominato «Ambito 
2 - San Feriolo Sud» delle aree site in Via dei Mille.

Tutti gli atti saranno depositati in libera visione al pubblico per 
la durata di 30 giorni a decorrere dal 2 maggio 2018 al 31 mag-
gio 2018 compreso, presso la Segreteria Comunale e pubblica-
ti sul sito web del Comune di Barzanò.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni alla sopra richiama-
ta deliberazione di adozione e relativi allegati, potranno essere 
presentate, in carta semplice ed in duplice copia, al protocol-
lo del Comune di Barzanò entro i 30 giorni successivi alla sca-
denza del deposito e cioè dal 1 giugno 2018 al 30 giugno 2018 
compreso.
Barzanò, 20 aprile 2018

Il responsabile dell’area tecnica
Norberto Puricelli

Comune di Montevecchia (LC)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica  (VAS) - Pratica SUAP  33/17/SU - Realizzazione 
di nuovo impianto produttivo per l’esercizio dell’attività 
d’impresa dell’azienda agricola Il Ceresè. Informazione circa 
la decisione

L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Visti: 

 − gli indirizzi generali per la Valutazione di Piani e Programmi, 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regio-
nale con d.g.r. 27  dicembre  2007 n.  VIII/6420, con d.g.r. 
30 dicembre 2009 n. VIII/ e con d.g.r. 10 novembre 2010 
n.  IX/761 - «Determinazione della procedura per la valu-
tazione Ambientale di piani e Programmi - VAS - (art. 4 l.r. 
n. 12/2005 - d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle dispo-
sizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica 
ed integrazioni delle d.g.r. 27 dicembre 2008 n. VIII/6420 e 
30 dicembre 2009 n. VIII/10971»;

 − la circolare esplicativa n.  13071 del 14  dicembre  2010 - 
«Applicazione della Valutazione ambientale di piani e pro-
grammi - VAS nel contesto comunale»;

 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - «Norme in materia ambientale»;
 − l’articolo 4 della legge regionale n. 12/2005; 
 − il modello metodologico procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Alle-
gato 1r - Sportello unico delle attività produttive

 − la deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 19 dicem-
bre 2017 con la quale si è dato corso all’avvio del proce-
dimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), del progetto relativo alla 
realizzazione di nuovo impianto produttivo per l’esercizio 
dell’attività d’impresa avanzato dalla Società agricola «Il 
Ceresè», mediante lo Sportello Unico per le Attività produtti-
ve in variante al PGT vigente,

RENDE NOTO
che la proposta SUAP «33/17/SU - Realizzazione di nuovo impian-
to produttivo per l’esercizio dell’attività d’impresa dell’Azienda 
Agricola Il Ceresè», in variante al PGT vigente, per la quale è sta-
to espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale - VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi 
generali per la Valutazione ambientale VAS, è da non assogget-
tare alla Valutazione ambientale - VAS ai sensi del provvedimen-
to dell’Autorità competente per la VAS emesso in data 16 apri-
le 2018 prot. n. 3099.
Montevecchia, 16 aprile 2018

L’autorità procedente
Daniele Crevenna

Comune di Oggiono (LC)
Servizio Infrastrutture, manutenzione e patrimonio - Ufficio 
Infrastrutture e manutenzione - Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari. Triennio 2018-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione delle Giunta comunale n. 67/2018 con 

la quale è stato adottata la modifica del piano delle alienazio-
ni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018/2020, ai sensi 
dell’art. 58 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifi-
cazioni in l. 6 agosto 2008 n. 133;

AVVISA
che è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comu-
ne di Oggiono per giorni sessanta (60) a decorrere dalla da-
ta odierna, l’allegato elenco dei beni immobili non strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

Contro l’iscrizione del bene nel suddetto elenco è ammesso 
ricorso amministrativo entro il termine di sessanta (60) giorni dal-
la pubblicazione dell’Albo pretorio comunale. Adempimenti ex 
artt. 4 e 5 l. 241/90.

Il responsabile del procedimento  
Fabrizio Batacchi
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova 
Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della 
r.r. 2/2006

N.
ID

Richiedente
(ragione sociale)

indirizzo
sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal

pozzo

N. pozzi 
parz.

N. pozzi 
tot. 

Foglio 
e

mappale

prof.
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata
massima 
richiesta 

(l/s)

uso
richiesto

Canone 
2017 
€

Codice 
Identificativo 

MN

1
Denevi Rottami snc di 
Denevi Paolo e Martel-
li Maurizio & C.

Via dell’Artigianato, 10
Loc. Pomara
46010 - Gazzuolo (MN)

02383900202
Via dell’Artigianato,10
Loc. Pomara
46010 – Gazzuolo (MN)

1 1
14

261
109 0,0127 3.36

igienico 
- innaf-

fiamento 
aree verdi

2 Azienda Agricola Ber-
tazzi Giorgio e Ottavio

Via Vasto, 78/A
46044 - Goito (MN)

00562900209
Strada del Levadello
46044 – Goito (MN)

1 1
22
31

68 3,7 16,6 zootecnico 
- igienico

3 CB Trafilati Acciai s.p.a.
Viale Sondrio, 5
20124 - Milano

05822680962
Via Brennero, 24
46100 – Mantova (MN)

1 1
70

132
80 3 50 industriale

4 Comune di Sermide e 
Felonica

Piazza Plebiscito, 1
46028 - Sermide (MN)

00309830206
Via F.lli Bandiera
46028 – Sermide (MN)

1 1
18
66

49 2,5 14,4 antincen-
dio

Il responsabile del servizio acque suolo e protezione civile 
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Elenco utenze di derivazioni di acque sotterranee tramite pozzi in comune di 
Ceresara - Pubblicazione estratto dell’atto dirigenziale n. 442/2018

Con atto dirigenziale n. PD/442 del 16 aprile 2018, sono state rilasciate le seguenti concessioni:

• Allegato A - Elenco utenze regolarizzate di derivazioni di acque sotterranee ad uso promiscuo, tramite pozzi ubicati nel comune di Ceresara.

N.
data domanda

protocollo 
n.

denominazione
utenza

indirizzo 
sede legale

indirizzo 
pozzo

foglio
mapp.

prof. 
pozzo m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media (l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo
medio 

derivato 
(mc)

uso
canone annuo 

(€)

1 01/08/2000 
14891

CSP 
International Fashion 
Group s.p.a.

Via Piubega, 5/C 
46040 - Ceresara (MN) Via Piubega, 5/C

18 
1 64 32 - 44 0,01 58,33 149

promiscuo 
(industriale e 
antincendio) 

2.470,49

18 
1 41 21 - 41 0,85 16,67 26.928

18 
1 36 25 - 35 0,01 2,00 54

18 
1 38 24 - 37 2,70 50,00 85.293
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N.
data domanda

protocollo 
n.

denominazione
utenza

indirizzo 
sede legale

indirizzo 
pozzo

foglio
mapp.

prof. 
pozzo m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media (l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo
medio 

derivato 
(mc)

uso
canone annuo 

(€)

2 23/11/2012 
51579

VA.MA. s.n.c. 
di Manfredini Vanna 
e C.

Via Roma, 34 
46100 - Mantova Via Cortine, 34 10 

189 45 40 - 45 0,01 0,66 390

promiscuo 
(autolavaggio e 

antincendio) 
140,82

Il responsabile del servizio acque  e suolo, protezione civile 
Sandro Bellini



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 02 maggio 2018

– 258 –

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n.  1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-
sanitario, innaffiamento aree verdi o aree sportive, sito in 
comune di Milano, presentata da (FAI) Fondo per l’Ambiente 
Italiano

Il richiedente FAI fondo per l’ambiente italiano, con sede in 
comune di Milano - 20135 (MI), Via Carlo Foldi, 2 ha presentato 
istanza Protocollo n. 85583 del 5 aprile 2018 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 13 l/s, ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario, Innaf-
fiamento aree verdi o aree sportive, mediante n. 1 pozzo di presa 
accatastato come fg: 353 part: 178 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale 
sito in comune di Robecchetto con induno presentata da 
Candiani 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 Candiani s.p.a., 
con sede in comune di 20020 Robecchetto con Induno  (MI), 
Via Arese 85, il seguente decreto di concessione R.G. n. 2800 del 
18 aprile 2018 avente durata dal 18 aprile 2018 al 17 aprile 2028 
per uso industriale, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata 
media complessiva di 10 l/s e portata massima complessiva di 
40 l/s, accatastato come fg: 1 part: 145 nel Comune di Robec-
chetto con Induno.

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 pompa di calore, innaffiamento 
aree verdi o aree sportive e igienico-sanitario, siti in comune 
di Milano, presentata da Cascina Gerola s.r.l.

Il richiedente Cascina Gerola s.r.l., con sede in comune di Mi-
lano, Via Monte Generoso 6/A ha presentato istanza Protocollo 
n. 90135 del 11 aprile 2018 intesa ad ottenere la concessione di 
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una por-
tata media complessiva di 6 l/s ad uso scambio termico in im-
pianti a pompa di calore, innaffiamento aree verdi o aree spor-
tive e igienico-sanitario, mediante n. 3 pozzi di presa accatastati 
come Fg 674 Mapp. 72 e 14 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso piscicolo, sito in comune di Robecchetto con Induno, 
presentata dall’azienda agricola Giuseppe Colombo di F.lli 
Colombo

Il richiedente Azienda Agricola Giuseppe Colombo di F.lli 
Colombo, con sede in comune di Robecchetto con Induno - 
20020 (MI), Via Cascina Graziella 1 ha presentato istanza Proto-
collo n. 70742 del 21 marzo 2018 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 30 l/s, ad uso piscicolo, me-
diante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg. 10 Mapp. 50 
nel Comune di Robecchetto con Induno.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso antincendio, 
sito in comune di Settala, presentata da Sun Chemical Group 
s.p.a.

Il richiedente Sun Chemical Group s.p.a., con sede in co-
mune di Milano - 20100 (MI), via Vittor Pisani, 16 ha presentato 
istanza Protocollo n. 75381 del 26 marzo 2018 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 5 l/s,ad uso antin-
cendio, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 13 
part: 105 nel Comune di Settala.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
Estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’Ufficio Istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
valutazione di impatto ambientale per piccola derivazione 
di acque sotterranee a mezzo di n. 5 pozzi di presa, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, solo nel 
periodo estivo, in via Golgi, 19 in comune di Milano, presentata 
da Carbotermo s.p.a.

Il richiedente Carbotermo s.p.a., con sede in comune di 
20151 Milano, Via Gallarate, 126 ha presentato con Protocollo 
n. 73197 del 23 marzo 2018 istanza di Valutazione di Impatto Am-
bientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 
5 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 e s.m.i. finalizzata al rilascio del 
Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell’art. 27-bis del 
medesimo decreto relativa al progetto di derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n. 3 nuovi pozzi di presa ad uso scam-
bio termico da realizzarsi in comune di Milano, in particolare il 
progetto consiste nella variante sostanziale di una concessione 
di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 50 l/s e massima di 128,89 l/sec, 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, solo nel 
periodo estivo, mediante un totale di n. 5 pozzi di presa (2 esi-
stenti e 3 da realizzare) accatastati come fg: 319 part: 35, fg: 319 
part: 9 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Pianificazione territo-
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riale e programmazione infrastrutture - 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.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Arluno (MI)
Avviso di deposito: delibera Consiglio comunale n.  17 del 
27 marzo 2018. Adozione proposta di piano attuativo relativo 
all’area di trasformazione via Certosa, via Adua comparti 
AT15-1, AT15-2, AC15-5 con variante al documento di piano 
e piano dei servizi del piano di governo del territorio  (PGT) 
vigente

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l’art. 14 legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;
Vista la richiesta in data 23 ottobre 2017 prot. 16829 di piano 

attuativo in variante al vigente PGT relativamente ai comparti 
AT15-1, AT15-2, AC15-5, presentata dalla Società ELENA 2000 s.r.l. 
Via Ansperto 7 Milano c.f. 00694670142 e successive integrazioni;

RENDE NOTO
che la delibera Consiglio comunale n.  17 del 27  marzo  2018 
«Adozione proposta di piano attuativo relativo all’area di trasfor-
mazione Via Certosa - via Adua comparti AT15-1, AT15-2, AC15-5 
con variante al Documento di Piano e Piano dei Servizi del PGT 
vigente», unitamente agli elaborati tecnici allegati, è depositata 
presso l’Ufficio Tecnico comunale situato al primo piano dell’e-
dificio comunale - Piazza Pozzobonelli 2, dal 2 maggio 2018 al 
31 maggio 2018, periodo durante il quale chiunque ha la fa-
coltà di prenderne visione, accedendo all’ufficio tecnico nei se-
guenti orari di apertura al pubblico:

 − lunedì - mercoledì dalle 8,45 alle 12,15 giovedì dalle 16,00 
alle 17,45;

AVVERTE
che sino a 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla sca-
denza del termine di deposito e cioè entro il 30 giugno 2018, 
chiunque può presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Arluno osservazioni ed opposizioni.

Detto termine è perentorio e pertanto le istanze pervenute oltre 
il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.

Gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti:
 − lunedì - martedì - mercoledì dalle 8,45 alle 12,15;
 − giovedì dalle 16,00 alle 17,45; 
 − venerdì dalle 8,45 alle 13,15.

Arluno, 20 aprile 2018
La responsabile dell’area tecnica

Luciana Drago

Comune di Vimodrone (MI)
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. 9 del 30 gennaio 2018 è stata definitivamente 

approvata la variante per SUAP 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;
Vimodrone, 2 maggio 2018

Carlo Tenconi
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Provincia di Pavia
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 n. 1 pozzo per uso irriguo in comune di Casei 
Gerola. Signor Paolo Stringa

Il Sig. Paolo Stringa legale rappresentante della Ditta Stringa 
Paolo (P.IVA 02039210188) ha presentato in data 2 marzo 2018, 
domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale 
autorizzazione alla terebrazione da un pozzo per uso irriguo. Il poz-
zo è ubicato in Comune di Casei Gerola sul foglio 24 mapp. 817. 
I dati principali della derivazione sono i seguenti: portata media 
1,3 l/s; portata massima 6,5 l/s e un volume pari a 20.360 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 u.o. risorse idriche 
Roberta Baldiraghi

Comune di Mortara (PV)
Avviso di approvazione del piano di classificazione acustica 
del territorio e del relativo regolamento acustico di attuazione  
- Variante n. 1

IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 comma 1 della 

l.r. 13/2001 e s.m.i.
AVVISA

1. che con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 27 marzo 
2018, esecutiva, è stato approvato il Piano di classificazione acu-
stica e relativo Regolamento acustico di attuazione del Comu-
ne di Mortara - Variante n. 1.

2. la delibera e gli atti costituenti il Piano con annessa Relazio-
ne sono depositati in libera visione al pubblico nella Segreteria 
comunale, ed assumeranno efficacia dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso sul BURL.

Il responsabile servizio urbanistica e ambiente
Renato Cavezzale

Comune di Robecco Pavese (PV)
Adozione e deposito degli atti relativi alla variante parziale al 
piano di governo del territorio (PGT)

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 16 novem-
bre 2017, il Comune di Robecco Pavese ha adotato la «Variante 
parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) denominata Va-
riante n. 01/2017».

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. gli 
atti costituenti la variante sono stati depositati, congiuntamente 
all’atto consiliare sopracitato, in libera visione presso la Segrete-
ria del Comune di Robecco Pavese (PV) a far data del 10 gen-
naio 2018 per 30 giorni consecutivi ovvero sino al 10  febbraio 
2018. 

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
ossia entro il 12  marzo  2018, al fine della presentazione delle 
osservazioni

Il tecnico comunale
Giovanni Rocchi

Comune di Siziano (PV)
Avviso di avvio del procedimento di variante parziale al 
documento di piano del vigente piano di governo del territorio 
(PGT) e di procedura per la valutazione ambientale strategica 
(VAS) per modifica della scheda ATRPR-PL1 «Cascinetta»

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AVVISA

che ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 nel testo 
vigente, con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 22 feb-
braio 2018 esecutiva a termini di legge, il Comune di Siziano ha 
dato formale avvio al procedimento di redazione di una varian-
te parziale al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), finaliz-
zata alla modifica della scheda ATSPr-PL1 di C.na Cascinetta del 

Documento di Piano e del medesimo D.d.P. per la contestuale 
espansione del centro abitato e del carico insediativo.

Con la medesima deliberazione di Giunta comunale di cui 
sopra, il Comune di Siziano ha dato formale avvio al procedi-
mento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della suddet-
ta variante in ottemperanza alle disposizioni della d.g.r. 10 no-
vembre 2010 n. IX/761.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, redatte in due 
copie in carta semplice. 

Si precisa che saranno prese in considerazione esclusivamen-
te le proposte relative al tema ed alle aree oggetto di variante 
di cui sopra.

Le proposte dovranno pervenire all’Ufficio protocollo di questo 
Ente entro e non oltre le ore 11,30 del 23 maggio 2018.

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul 
sito web istituzionale del Comune di Siziano www.comune.sizia-
no.pv.it/, sul sito web regionale SIVAS www.cartografia.regione.
lombardia.it/sivas sul quotidiano locale «La Provincia Pavese» e 
su manifesti affissi in varie zone del territorio comunale.

Gli interessati potranno rivolgersi per ogni chiarimento al Set-
tore 4 Urbanistica-Edilizia (03826780281-84 email ufficiotecnico@
comune.siziano.pv.it) negli orari d’ufficio. 
Siziano, 20 aprile 2018

Il responsabile del settore 4 - urbanistica ed edilizia
Massimo Mauro Bertoni

http://www.comune.siziano.pv.it
http://www.comune.siziano.pv.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
mailto:ufficiotecnico@comune.siziano.pv.it
mailto:ufficiotecnico@comune.siziano.pv.it
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso 
potabile dalle sorgenti situate sul versante retico in territorio 
del comune di Teglio (SO), ai sensi dell’art. 25 del r.r. 24 marzo 
2006, n. 2

In data 18 gennaio 2018 (poi integrata in data 13 aprile 2018) 
il Comune di Teglio (C.F.: 83000770145), ha presentato alla Pro-
vincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la variante 
della concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile as-
sentita al Comune stesso con decreto della Regione Lombardia 
n. 28639 del 26 novembre 2001.

La domanda di variante prevede di utilizzare l’acqua già cap-
tata per effetto della concessione vigente dalle sorgenti «Valle 
dei Cavalli superiore, intermedia e inferiore» e «Chignol 1, 2 e 
3», nonché di derivare ulteriore acqua dalle sorgenti di seguito 
elencate:

Coord. X 
(UTM)

Coord. Y 
(UTM)

Quota 
(m s.l.m.)

Fontanacce superiore 580.199,29 5.117.520,66 2.134,62

Fontanacce interme-
dia A 580.218,44 5.117.516,71 2.126,04

Fontanacce interme-
dia B 580.225,50 5.117.522,04 2.126,87

Fontanacce inferiore 580.239,33 5.117.512,79 2.121,31

e, in caso di deficit idrico, dalla presa di emergenza sul torrente 
«Valle dei Cavalli», da realizzarsi a quota 1.900 m s.l.m.

L’acqua così derivata dalle sorgenti ubicate sul versante reti-
co del comune di Teglio, nella misura di complessivi l/s 16,5 me-
di e l/s 18,5 massimi istantanei, sarà utilizzata sia per continuare 
ad alimentare l’acquedotto comunale ad uso potabile, sia per 
generare la potenza nominale di 115 kW per la produzione di 
energia elettrica, su un salto nominale di 713,81 metri, corrispon-
dente al dislivello tra i peli morti della vasca di carico di Prato 
Valentino esistente a quota 1.696,90 m s.l.m. e la centrale di pro-
duzione da realizzarsi a valle dell’esistente serbatoio «Coste», a 
quota 986,50 m s.l.m., in prossimità della strada comunale esi-
stente diretta alla località «Prato Valentino».

L’acqua turbinata verrà reimmessa nell’acquedotto comuna-
le ad uso potabile, in un nuovo serbatoio da realizzarsi in adia-
cenza all’edificio centrale.

La domanda riguarda una derivazione tecnicamente incom-
patibile e concorrente con quelle presentate in data 16  otto-
bre 2017 e in data 22 dicembre 2017 dalla società Volk Project 
s.r.l., i cui avvisi di presentazione sono stati pubblicati sul BURL 
- Serie Avvisi e Concorsi n. 51 del 20 dicembre 2017 e n. 8 del 
21 febbraio 2018.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione 
territoriale della stessa Provincia.

Trascorsi 30  giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del 
presente avviso, copia della domanda e della documentazione 
progettuale allegata, saranno depositate per la presa visione, 
presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli uffici del Co-
mune di Teglio (SO). Chiunque avesse interesse, entro i successi-
vi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istruttore della Provincia di 
Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni 
alla domanda.
Sondrio,19 aprile 2018

Il dirigente reggente
Pieramos Cinquini

Comune di Albosaggia (SO)
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. 3 dello 1 febbraio 2018 è stato definitivamente 

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.
Albosaggia, 2 maggio 2018

Tecnico comunale 
Massimiliano Franchetti 

Comune di Livigno (SO)
Avvio procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione 
ambientale strategica per l’intervento di ampliamento della 
SLP a destinazione commerciale al piano interrato, mediante 
accorpamento e trasformazione d’uso del magazzino 
esistente di mq. 55 (sub. n. 12) dell’unità denominata «Eder 
Fashion Store» sita nel fabbricato censito al mapp. n. 1632 del 
fg. 28, da attuare in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 - 
SUAP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 per il Gover-
no del Territorio e s.m.i.;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.g.r. 13  marzo  2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 9/761 «Determi-
nazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e 
programmi - VAS - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 
29 giugno 2010 n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 
27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971»;

Vista la circolare del 14 dicembre 2010 della Direzione Gene-
rale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia avente ad 
oggetto «L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi - VAS nel contesto comunale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.

RENDE NOTO 
che il Comune di Livigno intende avviare procedimento di ap-
provazione dell’intervento di trasformazione d’uso da magazzi-
no ad attività commerciale del locale ubicato al piano interrato 
(Sub. n. 12) del fabbricato sito in via Fontana, censito catastal-
mente con il Mapp. n. 1632 del Fg.  28, da attuare mediante 
Sportello Unico in variante al PGT vigente ai sensi degli artt. 97 
della l.r. 12/2005 e 8 del d.p.r. 160/2010, come da deliberazione 
di Giunta comunale n. 44 del 3 aprile 2018;

Che lo Sportello Unico delle attività produttive, prevede la veri-
fica di assoggettabilità alla VAS, come disposto al par. 5.9) degli 
indirizzi generali per la Valutazione Ambientale VAS.
Livigno, 17 aprile 2018

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata
Bortolo Franzini
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	Ordinanza di pagamento diretto n. 1021 del 18 aprile 2018 (art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della tratta B1. O

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1804-096-SE-MMA del 18 aprile 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1804-097-SE-MMA del 18 aprile 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1804-098-SE-MMA del 18 aprile 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1804-109-SE-MMA del 18 aprile 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1804-110-SE-MMA del 18 aprile 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1804-111-SE-MMA del 18 aprile 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1804-112-SE-MMA del 18 aprile 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1804-123-SE-MMA del 18 aprile 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1804-125-SE-MMA del 18 aprile 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1804-126-SE-MMA del 18 aprile 2018 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
	Decreto n. 2/2018 - Prog. 5232 - Comune di Ozzero e Morimondo - Interconnessione rete idrica tra i comuni di Ozzero e Morimondo. Asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità

	Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
	Decreto n. 3/2018 - Prog. 5232 - Comune di Ozzero e Morimondo - Interconnessione rete idrica tra i comuni di Ozzero e Morimondo. Asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità

	Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
	Decreto n. 4/2018 - Prog. 5713 - Comune di Ozzero - Realizzazione e ampliamento fognario in via Volta - via L. Da Vinci località Mirabella e altre. Asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano 
	Decreto n. 54/2018 dell’11 aprile 2018  - 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 esproprio emanato dalla società Re

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano 
	Decreto n. 55/2018 dell’11 aprile 2018 - Comune di Bariano (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 esproprio emanato dalla società Rete 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano 
	Decreto n. 56/2018 dell’11 aprile 2018 - 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 esproprio emanato dalla società Rete F

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 57/2018 dell’11 aprile 2018 - 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 esproprio emanato dalla società Re

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano 
	Decreto n. 58/2018 dell’11 aprile 2018 - 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 esproprio emanato dalla società Rete Fer

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano 
	Decreto n. 59/2018 dell’11 aprile 2018 - 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 esproprio emanato dalla 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano 
	Decreto n. 60/2018 dell’11 aprile 2018 - Comune di Rovato (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 esproprio emanato dalla società Rete F

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 61/2018 dell’11 aprile 2018 - Comune di Treviglio (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 esproprio emanato dalla società Ret

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 62/2018 dell’11 aprile 2018 - Comune di Urago d’Oglio (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 esproprio emanato dalla società

	Idropagliari s.r.l. - Carona (BG)
	Avviso di convocazione per la presa di possesso delle aree afferenti al «Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria della indennità di espropriazione / asservimento n. 3 del 19 aprile 2018», emesso dall’Ufficio Espropri della

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 78/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto S

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 79/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto S

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 82/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824  - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto 

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 83/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto S

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 84/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto S

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 85/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto S

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 86/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Gallerie manufatto S

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 88/DB/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Dispositivo di deposito presso il M.E.F. di Milano del

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto ordine di pagamento n. 79/2018 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratterist




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione all’azienda agricola Cascina Biraga di Ghislotti Roberto finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso zootecnico
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di variante sostanziale della concessione in capo al Residence Bersaglio per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico e, in subordine per uso antincendio ed innaffiamento aree verdi, 

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Aree protette, biodiversità e paesaggio - Esito della valutazione d’impatto ambientale del progetto relativo ad un nuovo impianto idroelettrico sul torrente Borlezza nel comune di Sovere (BG). Proponente società Energia Hydro s

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione presentata dalla società P.T.M. di Pagani Roberto & C. s.n.c. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso industriale

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Treviglio (BG) in capo al signor Frecchiami Aldo - (Pratica n. 016/18, ID BG03057472018)

	Comune di Dalmine (BG)
	Avviso di adozione del regolamento edilizio comunale 



	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 nuovo pozzo nel comune di S. Felice del Benaco (BS) presentata dalla socie
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 Breno (BS) Progetto di un 

	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 Monticelli Brusati (BS) presentata dalla società 

	Provincia di Brescia
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 Breno (BS). Progetto di un nuovo impianto idroelettrico s

	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: Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 Breno (BS). Progetto di un nuovo impianto i

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Visano (BS) presentata dalla società Ofar s.p.a. 

	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 Ritrovato Rosangela, via Industria, n. 39, in comune di Roccafranca (B

	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 Leno (BS) presentata dalla ditta Scarpelli Al

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Visano (BS) presentata dalla  società Ofar s.p.a.

	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - «Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Inbre s.p.a., Piazza Vittoria, 19 - 25043 Breno (BS)» Progetto di un nuovo impianto idroelettrico denominato Badia sul fiume Mel

	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 dal corpo idrico superficiale denominato «Fiume Mella» nel comune di Manerbio

	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 San Felice de

	Comune di Gussago (BS)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) procedimento SUAP in variante al piano di governo del territorio proposto dalla società Lomopress s.p.a. - Informazione circa la decisione

	Comune di Lumezzane (BS)
	Avviso di adozione ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 di variante non sostanziale al piano dei servizi e piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) - Delibera di adozione C.C. n. 17 del 5 aprile 2018



	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Concessione rilasciata alla signora Steyrer Ingrid di derivazione d’acqua da lago di Como (DER 0131520019) per uso pompa di calore e innaffiamento aree a verde in comune di Moltrasio
	Provincia di Como
	Domanda presentata dalla Comunità Montana Lario Intelvese (75%) e da Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) (25%) per ottenere la concessione di derivazione d’acqua da sorgente esistente (SOR 0132530001) per uso potabile priva



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Dogma Kennel di Dossi Anna & C. s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da un pozzo ad uso zootecnico ed igienico in comune di Rivolta d’Adda
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Immobiliare Dogali s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di cal

	Comune di Annicco (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti, la correzione di errori materiali/la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Cremona
	Adozione della variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) e dell’adeguamento dello studio geologico



	Provincia di Lecco
	Comune di Barzanò (LC)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano attuativo in variante al documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) vigente «Ambito 2 - San Feriolo sud» 
	Comune di Montevecchia (LC)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) - Pratica SUAP 33/17/SU - Realizzazione di nuovo impianto produttivo per l’esercizio dell’attività d’impresa dell’azienda agricola Il Ceresè. Informazione circa la decisione

	Comune di Oggiono (LC)
	Servizio Infrastrutture, manutenzione e patrimonio - Ufficio Infrastrutture e manutenzione - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Triennio 2018-2020



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova 
	Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Elenco utenze di derivazioni di acque sotterranee tramite pozzi in comune di Ceresara - Pubblicazione estratto dell’atto dirigenziale n



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario, innaffiamento aree verdi o aree sportive, sito in comune
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale sito in comune di Robecchetto con induno presentata da Candiani s.p.a.

	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 pompa di calore, innaffiamento aree verdi o aree sportive e igienico-sanitario, siti in comune di Milano

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso piscicolo, sito in comune di Robecchetto con Induno, presentata dall’azienda agricola Giuseppe Colombo di F.lli Colombo

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso antincendio, sito in comune di Settala, presentata da Sun Chemical Group s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di valutazione di impatto ambientale per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 5 pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, solo nel periodo estivo, in via

	Comune di Arluno (MI)
	Avviso di deposito: delibera Consiglio comunale n. 17 del 27 marzo 2018. Adozione proposta di piano attuativo relativo all’area di trasformazione via Certosa, via Adua comparti AT15-1, AT15-2, AC15-5 con variante al documento di piano e piano dei servizi 

	Comune di Vimodrone (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Pavia
	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 n. 1 pozzo per uso irriguo in comune di Casei Gerola. Signor Pa
	Comune di Mortara (PV)
	Avviso di approvazione del piano di classificazione acustica del territorio e del relativo regolamento acustico di attuazione  - Variante n. 1

	Comune di Robecco Pavese (PV)
	Adozione e deposito degli atti relativi alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Siziano (PV)
	Avviso di avvio del procedimento di variante parziale al documento di piano del vigente piano di governo del territorio (PGT) e di procedura per la valutazione ambientale strategica (VAS) per modifica della scheda ATRPR-PL1 «Cascinetta»



	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile dalle sorgenti situate sul versante retico in territorio del co
	Comune di Albosaggia (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Livigno (SO)
	Avvio procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale strategica per l’intervento di ampliamento della SLP a destinazione commerciale al piano interrato, mediante accorpamento e trasformazione d’uso del magazzino esistente di mq. 55 (s
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