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Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo in comune di 
Romano di Lombardia (BG) - Impresa individuale Vassalli Wanda     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 202

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione in sanatoria rilasciata al Comune di Boltiere finalizzata alla deriva-
zione di acque sotterranee per impianto di scambio termico asservito ad una palestra comunale polifunzionale da n. 1 
pozzo ubicato in comune di Boltiere (BG) (Pratica n. 038/09 - ID BG03135272009)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 202

Comune di Pedrengo (BG)
Avviso di deposito della variante generale del piano di governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 203

Comune di Ponteranica (BG)
Avviso di adozione. Aggiornamento del piano di zonizzazione acustica  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 203

Comune di Sedrina (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 4 al piano del governo del territorio (PGT)      .    .    . 203

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Procedura di valutazione di impat-
to ambientale (VIA) - Ditta: Idea Servizi s.r.l., via Nazionale 2 - 25052 Piancogno (BS) - Progetto di realizzazione di nuova deri-
vazione di acque superficiali a scopo idroelettrico sul Torrente Dezzo nel comune di Angolo Terme. Proponente: Idea Servizi 
s.r.l., via Nazionale 2 - 25052 Piancogno (BS). Rif. Sistema informativo regionale «SILVIA»: VIA11-BS Modifica provvedimento 
6025 del giorno 10 dicembre 2013. D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n. 5 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 204

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Rilascio concessione trentennale per derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato vaso 
Cantafrate in comune di Gottolengo (BS) CUI BS03275382012     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 204

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di variante sostanziale di un impianto di gestione di rifiuti 
ubicato in comune di Erbusco (BS) via De Gasperi 22/24, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 
s.m.i. - Proponente: Ditta Centro Lombardo Recuperi Industriali s.r.l. con sede legale in via A. De Gasperi 22/24, nel comune 
di Erbusco (BS)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 204

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali - Concessione trentennale per derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato Resio in comune di 
Esine (BS) ad uso irriguo con atto n. 4508 del 30 giugno 2015 al signor Molinari Gianantonio .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 204

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da laghetto denominato Mortirolo nel comune di 
Monno (BS) presentata dal Comune di Monno ad uso pescicoltura .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 204

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali - Concessione alla società Aedes di Spatti Pietro & C. s.a.s., per la derivazione d’acqua dal torrente Lanico per 
tramite del canale di scarico della Società Linea Energia s.p.a., in comune di Lozio (BS), per uso idroelettrico    .    .    .    .    .    . 205

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - stanza di concessione per la derivazione d’acqua da sorgente nel comune di Caino (BS) presentata 
dall’azienda agricola Bettina ad uso zootecnico e potabile   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 205

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Procedura di valutazione di im-
patto ambientale (VIA) - Ditta: azienda agricola Rossini Giuseppe Strada per Verolanuova, 11 - Manerbio (BS) - Progetto di 
ampliamento allevamento avicolo per la produzione di polli da carne. Modifica provvedimento 6265 del giorno 8 settem-
bre 2015. Proponente: azienda agricola Rossini Giuseppe, Strada per Verolanuova, 11 Manerbio (BS)». D.lgs. 3 aprile 2006 
n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n. 5  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 205

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali - Istanza presentata dalla società S.E.T.I. s.r.l Servizi Immobiliari con sede legale in via C. Tassara n. 4 a Breno (BS) 
C.F. e P.IVA 01562850980 con P.G. 00117295 del 6 ottobre 2015 per concessione trentennale per derivare acqua dal corpo 
idrico superficiale denominato «Torrente Dezzo» in comune di Angolo Terme (BS) ad uso idroelettrico      .     .     .     .     .     .    .    . 205

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mi-
nerali e termali - Istanza presentata dal comune di Breno p.g. 110637 del 21 settembre 2015 per concessione trentennale 
per derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato “Torrente Campolaro” (Vaiuga) nei comuni di Prestine e Bre-
no (BS) ad uso idroelettrico  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 206

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali - Voltura della concessione trentennale assentita al Comune di Malegno (BS), CUI BS0115842001, al comune 
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di Prestine (BS), con relativo aumento della portata e cambio d’uso da igienico a potabile - (codice faldone n. 2935) .    .    .    . 206

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mi-
nerali e termali - Concessione assentita al Comune di Prestine (BS), per la derivazione d’acqua pubblica dall’acquedotto 
comunale denominato «Campolaro» in comune di Prestine (BS), per uso idroelettrico (codice faldone n. 2935 con atto 
n. 8955 del 28 dicembre 2015)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 206

Comune di Gottolengo (BS)
Avviso di avvio del procedimento di variante generale al piano di governo del territorio (PGT e VAS) .    .    .    .    .    .    .    .    . 206

Comune di Manerbio (BS)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla variante al piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    . 207

Comune di Niardo (BS)
Avviso di approvazione degli atti di rettifica del piano del governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 207

Comune di Villanuova sul Clisi (BS)
Avviso di deposito degli atti relativi alla adozione della terza variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente    .    .    .    . 207

Comune di Vione (BS)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti la seconda rettifica di errori materiali al vigente piano di governo del 
territorio (PGT) non costituente variante      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 207

Provincia di Como
Comune di Eupilio (CO)
Avviso di adozione della variante al piano di governo del territorio (PGT), relativa al piano delle regole ed al piano dei servizi     .     . 208

Comune di Ramponio Verna (CO)
Declassificazione relitto stradale al mapp. 1239 Cens. Verna  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 208

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - La società agricola Compiani 
Giuseppe e Fiamenghi Orietta s.s. in data 30 marzo 2011 ha presentato una domanda intesa ad ottenere il rilascio della 
concessione a derivare acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo in comune di Ripalta Arpina sito sul fg. 2 mapp. 276 nella 
misura di medi mod. 0,001 per uso zootecnico, medi mod. 0,00008 per uso igienico e massimi mod. 0,01    .    .    .    .    .    .    . 209

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Il signor Tonghini Vanni in data 11 di-
cembre 2015 ha presentato una domanda intesa ad ottenere il rilascio della concessione a derivare acqua sotterranea 
mediante n. 1 pozzo in comune di San Daniele Po sito sul fg. 10 mapp. 135 nella misura di medi mod. 0,000057 per uso 
igienico     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 209

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglioramenti fondiari acque e calamità - Derivazione di acqua pubblica dal 
Colatore Bisinengo ed in alternativa dal Canale Navigabile Milano - Cremona - Po in comune di Spinadesco ad uso irriguo 
rilasciata ai signori Gerevini Pierluigi, Gerevini Vito e Gerevini Anna - R.d. 1775/33 e s.m.i. e r.r. 2/2006 .    .    .    .    .    .    .    .    . 209

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura caccia e pesca - Servizio Miglioramenti fondiari acque e calamità - Derivazione di acqua pubblica 
superficiale dalla Roggia Gambinello in comune di Grumello Cremonese ed Uniti ad uso irriguo rilasciata agli utenti della 
Roggia Gambinello - R.d. 1775/33 e s.m.i. e r.r. 2/2006      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 209

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglioramenti fondiari acque e calamità - Derivazione di acqua pubblica 
dalla Roggia Materna in comune di Grumello Cremonese ed Uniti ad uso irriguo rilasciata agli utenti della Roggia Materna 
sigg.ri: Crosti Agostino, Crosti Alberto, Crosti Anna, Crosti Carlo, Crosti Lorenzo, Crosti Lucia, Crosti Luigi, Scio Eugenia, Scio 
Ivan, Scio Enrico, Scio Maria Grazia, Visigalli Maria Maddalena - R.d. 1775/33 e s.m.i. e r.r. 2/2006 .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 209

Comune di Genivolta (CR)
Avviso di deposito atti relativi alla variante al piano di governo del territorio (PGT) in procedura di sportello unico delle atti-
vità produttive per ampliamento ditta Delma   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 209

Provincia di Lecco
Comune di Osnago (LC)
Avviso di deposito deliberazione di adozione di variante al piano delle regole del piano di governo del territorio vigente (PGT)    .    .  211

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi 
U.o. AIA scarichi pozzi - Domanda di concessione di nuova piccola derivazione superficiale ad uso didattico scientifico da 
fiume Adda a mezzo del canale Vacchelli con prelievo da colatore del Gambero in comune di Merlino (LO). Richiesta dal 
Consorzio Irrigazioni Cremonesi e dall’ass. Spinning Club Italia A.S.D.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 212

Comune di Crespiatica (LO)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della variante al piano delle regole (PDR) e al piano dei 
servizi (PDS) del piano di governo del territorio (PGT), unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambien-
tale strategica (VAS)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 212
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale -  Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo a presentazione istanze di concessione da parte delle ditte: Zimetti Francesca - Tubificio Lombardo  .    .    . 213

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale  - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo al rilascio di concessioni per piccole derivazioni alle ditte Ci-Elle s.a.s. e altre    .    .    .    .    .    .    .    .    . 213

Provincia di Mantova 
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco regolarizza-
zioni piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso zootecnico in comune di Marmirolo     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 215

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso indu-
striale sito in comune di Tribiano, presentata da ACS Dobfar s.p.a..    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 222

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso sito/i in 
comune di Milano presentata da Winter Immobiliare s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 222

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune 
di Magenta, presentata dall’azienda agricola Fratelli Pessina .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 222

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di Cernusco sul Naviglio, 
presentata da Gruppo Immobiliare 2000 s.r.l..  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 222

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di Opera, 
presentata da Vertola Carlo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 222

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune 
di Bareggio, presentata da Marietti Angelantonio  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 222

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile 
pubblico sito in comune di Legnano, presentata da Cap Holding s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 222

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso sito/i in comune di Mediglia presentata da Bosoni Davide ex azienda agricola Maiocca di Bosoni Manuele    .    .    .    .    . 223

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune 
di Bareggio, presentata da Sisti Alessandro .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 223

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune 
di Bareggio, presentata da Sisti Alessandro .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 223

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune 
di Bareggio, presentata da Lonati Alfredo   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 223

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Bollate, presentata da 4E Living s.r.l.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 223

Città Metropolitana di Milano 
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Tregenplast s.r.l. con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) - Via Firenze n. 27. Richiesta di 
verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della parte seconda, del d.lgs. 152/06, relativa 
al progetto di variante sostanziale dell’impianto di recupero (R3, R12), messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) 
di rifiuti non pericolosi ubicato in Cernusco sul Naviglio (MI) - Via Firenze n. 27 - Esito verifica di assoggettabilità alla VIA ai 
sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 223

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune 
di Bareggio, presentata da Marietti Carlo   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 224

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 8 pozzi di presa, ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario siti in comune di Milano, presentata da Ospedale San Raffaele 
s.r.l..     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 224

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Garage Italia Customs s.r.l.   .    .    .    .    .    .    . 224

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario, innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di 
Milano, presentata da Progetto Tobagi s.r.l.. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 224
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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa 
ad uso irrigazione area verde sito in comune di Peschiera Borromeo, presentata da società agricola Chiappa Luigi e Anto-
nio .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 224

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune 
di Bareggio, presentata da Marietti Carlo   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 224

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Parabiago, presentata da Casati Marta .    .    .    .    .    .    .    .    . 225

Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI)
Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al piano di 
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TITOLO I 
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Comune di Lurate Caccivio

1. Il Comune di Lurate Caccivio fa parte del sistema delle au-
tonomie locali della Repubblica Italiana e delle comunità locali 
della Regione Lombardia e della Provincia di Como.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune è al servizio dei cittadini. Esso promuove lo svi-
luppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria 
comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, 
nell’ambito delle leggi nazionali e regionali e nel rispetto del pre-
sente Statuto.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazio-
ne con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la parte-
cipazione dei cittadini, in forma singola o associata, alla vita 
amministrativa.

3. Il Comune volge la propria azione ai seguenti criteri e 
principi:

a) sostenere la realizzazione di un sistema globale e inte-
grato di sicurezza sociale e di tutela attiva alla persona 
anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

b) promuovere la funzione sociale dell’iniziativa eco-
nomica, pubblica e privata, anche attraverso lo svi-
luppo di forme di associazionismo economico e di 
cooperazione;

c) superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esi-
stenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

d) tutelare e sviluppare le risorse naturali, ambientali, per 
garantire la salvaguardia e la sostenibilità ambientale 
alla collettività una migliore qualità della vita;

e) garantire, nell’ambito delle proprie competenze, il dirit-
to alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo 
effettivo;

f) sostenere e valorizzare la funzione educativa svolta dal-
le famiglie, dalle istituzioni e dalle associazioni formative 
pubbliche e private operanti sul territorio;

g) conservare e difendere l’ambiente, concorrendo alla di-
fesa del suolo, al fine di garantire che il soddisfacimento 
dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta 
la qualità della vita e i bisogni delle generazioni future; 

h) tutelare il patrimonio storico, artistico ed archeologico;
i) riconoscere e garantire il diritto alla cultura, con atten-

zione specifica al servizio di biblioteca;
l) incoraggiare e favorire lo sport in ogni sua espressione;

m) promuovere il rispetto e la tutela delle diversità etniche, 
linguistiche, culturali, religiose e politiche, attraverso ini-
ziative che favoriscano la conoscenza e la cultura della 
tolleranza reciproche dei popoli.

n) promuovere l’inserimento dei cittadini europei e degli 
stranieri regolarmente soggiornanti nella comunità lo-
cale e la partecipazione alla vita pubblica locale.

4. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

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

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi 
contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Lombardia, e 
della Provincia di Como, avvalendosi dell’apporto e della colla-
borazione delle formazioni sociali, economiche, sindacali e cul-
turali, religiose e di volontariato, operanti nel suo territorio.

3.  I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione 
e lo Stato sono improntati ai principi della cooperazione, com-
plementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Gonfalone e stemma

1. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, 
adottati con deliberazione del Consiglio comunale e approvati 
nelle forme di legge.

2. Lo stemma civico del Comune di Lurate Caccivio è d’azzur-
ro alla sbarra ondata d’oro, accostata nel cantone destro del 
capo da una mitra dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune.

3. Il gonfalone è formato da un drappo di stoffa troncato di 
bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d’oro e carica-
to dello stemma sopradescritto con la iscrizione centrata in oro: 
Città di Lurate Caccivio. Le parti di metallo ed i cordoni sono 
dorati. L’asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette 
dorate poste a spirale. 

4. Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, 
nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od as-
sociazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 5
Contenuti dello Statuto

1. Il presente Statuto disciplina l’organizzazione dell’Ente; de-
termina le attribuzioni degli organi, l’ordinamento degli uffici e 
dei servizi erogati; le forme di collaborazione con gli altri Enti, del-
la partecipazione popolare, dell’accesso dei cittadini alle infor-
mazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. Nel rispetto del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni e del presente Statuto il Comune 
adotta i regolamenti ivi previsti.

TITOLO II 
PARTECIPAZIONE

Capo I 
parteCIpazIone popolare

Art. 6
Principi

1. Il Comune riconosce che la partecipazione popolare alle 
scelte politiche e alle attività amministrative è condizione essen-
ziale per lo sviluppo della vita civile.
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2. Il Comune favorisce con appositi interventi le associazioni, 
le cooperative sociali, gli enti e gli organismi di volontariato che 
operano nei settori dell’assistenza, della cultura, dell’educazio-
ne, dello sport, delle attività ricreative, della tutela ambientale, 
purché non a fine di lucro, nei limiti e con le modalità stabilite da 
apposito regolamento.

3. Il Comune può stipulare con i soggetti, di cui al comma 
precedente, convenzioni per una migliore e coordinata gestio-
ne dei servizi comunali. Nello specifico, il Comune può stipula-
re convenzioni con quelle cooperative sociali e organizzazioni 
di volontariato autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni 
regionali.

4. Il Comune di Lurate Caccivio si avvale, in particolare, per 
le proprie manifestazioni della collaborazione dell’Associazione 
Pro-Loco.

5. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ra-
gazzi alla vita collettiva promuove l’elezione del Consiglio comu-
nale dei ragazzi.

Art. 7
Istituti di partecipazione

1.  Sono istituti e strumenti di partecipazione popolare:
a) i referenti di quartiere
b) le consulte
c) le libere associazioni e il volontariato
d) l’iniziativa popolare: istanze, petizioni e proposte
e) il referendum
f) la partecipazione al procedimento amministrativo
g) il diritto di accesso e di informazione.

Art. 8
Referenti di quartiere

1. L’Amministrazione comunale al fine di favorire una più am-
pia partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Co-
mune istituisce la figura del Referente di Quartiere.

2. I Referenti di Quartiere, svolgono attività consultiva e colla-
borano con gli Organi del Comune, concorrendo alla formula-
zione di proposte riguardanti i Quartieri ed i servizi di interesse 
generale. I Referenti di Quartiere non hanno alcun potere di 
spesa.

3. I Referenti di Quartiere esercitano la loro attività su base vo-
lontaria ed a titolo gratuito.

4. Le modalità di costituzione, di elezione o di nomina nonché 
di funzionamento sono disciplinate da apposito regolamento

Art. 9
Consulte

1. Le consulte costituiscono organismi di partecipazione per 
problemi settoriali, composte dalle associazioni interessate ai di-
versi settori.

2. Le consulte di cui al comma precedente sono caratterizza-
te dai seguenti tratti:

a) specializzazione per materia;
b) connotazione in termini di rappresentatività rispetto alle 

forme associative interessate alla materia; 
c) competenza ad esprimere pareri, comunque non vin-

colanti, nei procedimenti per l’assunzione, da parte del 
Comune, delle decisioni fondamentali concernenti la 
materia. 

3. Per il funzionamento di dette consulte e forum verranno 
approvati appositi regolamenti, che stabiliranno le modalità di 
convocazione, di coordinamento e di funzionamento, assicuran-
do il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base 
del presente Statuto.

Art. 10
Libere associazioni e il volontariato

1. Il Comune favorisce le libere associazioni e le organizza-
zioni di volontariato che non perseguono scopo di lucro come 
espressione di partecipazione, solidarietà e crescita civile; ne fa-
vorisce l’apporto per il conseguimento delle finalità pubbliche 
di carattere sociale, civile e culturale.

Art. 11
Istanze, petizioni, e  

proposte di cittadini singoli o associati
1. Tutti i cittadini nonché le libere forme associative presenti 

nel Comune possono presentare all’Amministrazione comunale 
istanze, petizioni, o proposte dirette a promuovere interventi per 
la migliore tutela degli interessi collettivi che riguardino materie 
di esclusiva competenza locale.

Art. 12
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in 
genere possono rivolgere all’Amministrazione comunale istanze 
con le quali si chiedono ragioni di specifici aspetti dell’attività 
dell’Amministrazione.

2. La risposta all’istanza viene fornita dall’organo competente 
entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, salvo casi di ac-
quisizione di pareri di enti esterni.

Art. 13
Petizioni

1. Tutti i cittadini singoli o associati possono rivolgersi agli or-
gani dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su que-
stioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento definisce la procedura della petizione, i 
tempi e le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo com-
petente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità 
di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone 
l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione 
contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento 
conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve 
essere espressamente motivato ed adeguatamente pubbliciz-
zato al richiedente.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro il 
temine di 30 giorni dalla loro presentazione, salvo casi di acquisi-
zione di pareri di enti esterni.

4. Se il termine previsto dal terzo comma non è rispettato, cia-
scun consigliere può sollevare la questione in Consiglio comu-
nale, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando 
una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è co-
munque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della 
prima seduta del Consiglio comunale.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedi-
mento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la 
comunicazione.

Art. 14
Proposte

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare proposte 
per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette en-
tro 10 giorni successivi all’organo competente.

2. L’organo competente deve sentire il soggetto proponente 
l’iniziativa entro 15 giorni dalla ricezione della proposta da parte 
del Sindaco.

3. Tra l’Amministrazione comunale ed il soggetto proponente 
o suo rappresentante, si può giungere alla stipulazione di accor-
di nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determina-
re il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promos-
sa l’iniziativa popolare.

4. Le modalità per avanzare proposte sono stabilite dal rego-
lamento sulla partecipazione.

Art. 15
Referendum

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono ri-
chiedere l’indizione di referendum consultivi, propositivi o abro-
gativi volti a determinare provvedimenti di interesse generale ed 
i materia di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al 
successivo comma 4. I referendum abrogativi dovranno interes-
sare i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di interesse 
generale.

2. L’Amministrazione comunale, quando intende deliberare 
su questioni di grande interesse per la collettività, può sottoporre 
l’argomento a referendum prima di adottare il relativo atto, con 
votazione a maggioranza dei consiglieri assegnati.
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3. Il referendum è indetto con deliberazione del Consiglio co-
munale resa esecutiva secondo la normativa vigente.

4. La materia del referendum può riguardare qualsiasi argo-
mento sul quale il Consiglio comunale ha competenza delibe-
rativa, ad eccezione delle seguenti materie:

a) tributi e bilancio;
b) espropriazione per pubblica utilità;
c) designazioni, nomine e valutazioni su persone;
d) atti e provvedimenti di tutela di minoranze etniche o 

religiose;
e) statuto comunale;
f) regolamento del Consiglio comunale;
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale 

vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di 
raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro va-
lidità e la proclamazione del risultato.

6. In particolare il regolamento di cui al comma precedente 
dovrà:

a) contenere disposizioni circa il divieto di riproporre identico 
referendum nella sostanza prima che sia intercorso un de-
terminato periodo di tempo;

b) evidenziare la possibilità di sospendere il referendum, qua-
lora il Consiglio comunale si adegui con deliberazione a 
questo proposito;

c) le modalità e i tempi di indizione del referendum, che do-
vranno consentire almeno trenta giorni utili per la propa-
ganda referendaria da svolgersi nelle forme più libere.

Art. 16
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un 
procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tran-
ne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai rego-
lamenti comunali.

2. Per tutti gli atti e i provvedimenti che incidono sui diritti sog-
gettivi, l’Amministrazione dispone la consultazione dei cittadini 
interessati. Nel caso questi atti interessino specifiche categorie 
di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, 
o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze della 
Giunta comunale o delle competenti commissioni consiliari, o 
indirettamente interpellando i rappresentanti di tali categorie.

3. Per tutte le materie che concernono l’organizzazione e la 
gestione dei servizi, l’amministrazione ha la facoltà di consulta-
re la popolazione interessata, o prima di prendere le decisioni 
in questione, o successivamente all’attuazione di tali provvedi-
menti. In ogni caso la consultazione può avvenire attraverso le 
seguenti modalità:

– convocazione di appositi incontri con la popolazione;
– utilizzazione dei forum dei cittadini, appositamente 

regolamentati;
– istituzione o convocazione di consulte che comprendano 

le associazioni e i comitati maggiormente rappresentativi 
a livello locale;

– realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione;
– utilizzazione di questionari;
– indizione dei referendum.
4. L’Amministrazione comunale, nell’adottare i predetti atti, 

dovrà tenere in debito conto le risultanze delle predette consul-
tazioni quando le proposte emerse siano compatibili con gli in-
teressi della collettività e con i criteri di buona amministrazione 
oltre che sotto il profilo finanziario.

5. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai portatori di 
handicap, ai minorati fisici sensoriali e alle loro associazioni 
perché nell’adozione di atti e di provvedimenti da parte della 
Pubblica Amministrazione si tenga in particolare conto la loro 
specifica condizione, operando per agevolare l’utilizzo dei ser-
vizi comunali.

Art. 17
Procedimenti a istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che 
ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzio-
nario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito. 

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato 
entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal 
regolamento. 

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto 
o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna ri-
sposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comun-
que non superiore a 30 giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incide-
re negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il 
funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della 
richiesta ricevuta. 

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, 
memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ri-
cevimento della comunicazione.

Art. 18
Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario 
responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali sia-
no portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pre-
giudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il ter-
mine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza 
individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono 
presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine 
chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario respon-
sabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia partico-
larmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo 
comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune.

Art. 19
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che 
siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il 
contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il sog-
getto privato interessato e la Giunta comunale. 

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto 
nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia 
comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità 
dell’amministrazione.

Art. 20
Diritto di accesso civico, di accesso e di informazione

1. Il Comune di Lurate Caccivio tutela il diritto di accesso ci-
vico in relazione ai documenti, alle informazioni ed ai dati per 
i quali è previsto l’obbligo di pubblicità e trasparenza e si attiva 
nei termini e nelle modalità disciplinate dal d.lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33 e s.m.i.

2. Riconosce, altresì, a tutti i cittadini il diritto di ottenere in-
formazioni sulle attività degli Uffici e dei Servizi nel rispetto della 
normativa vigente in materia di diritto di accesso agli atti ed ai 
provvedimenti amministrativi.

3. L’apposito regolamento stabilisce le modalità per l’eserci-
zio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in confor-
mità alla legge e disciplina l’esibizione e il rilascio di copie nel 
rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza.

4. Il Comune di Lurate Caccivio promuove forme di ampia 
informazione e pubblicizzazione anche attraverso strumenti in-
formatici e social network, dell’attività amministrativa da essa 
svolta nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza nel 
pieno rispetto della normativa sulla privacy.

5. Al fine di rendere effettivo il diritto all’informazione e all’ac-
cesso agli atti dell’Ente e facilitare la partecipazione dei cittadini 
all’attività amministrativa, il Comune assicura il funzionamento 
di un ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.) con il compito 
di:

a) fornire all’utenza informazioni relative ai servizi, agli atti e al-
lo stato dei procedimenti;

b) essere il tramite fra il cittadino che intenda esercitare i pro-
pri diritti di partecipazione e di accesso ed il responsabile 
del procedimento;

c) formulare all’Amministrazione proposte inerenti il rapporto 
con l’utenza
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Art. 21
Accessibilità e trasparenza

1. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazio-
ni erogate dall’Amministrazione comunale. Il Comune di Lurate 
Caccivio garantisce l’accessibilità totale delle informazioni con-
cernenti l’organizzazione e la propria attività, allo scopo di fa-
vorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, sul 
sito web istituzionale del Comune, delle informazioni e dei dati 
obbligatori previsti dalla normativa vigente, secondo criteri di fa-
cile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel 
rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto 
d’ufficio e di protezione dei dati personali.

3. L’accessibilità ai dati è garantita dall’istituto dell’accesso 
civico inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, 
informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sen-
si della normativa vigente, nei casi in cui l’Ente ne abbia omesso 
la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

4. Al fine di dare attuazione ai suddetti principi ed in applica-
zione delle disposizioni legislative in materia, il Comune adotta 
annualmente un Programma triennale per la trasparenza e l’in-
tegrità che definisce le misure, i modi e le iniziative per l’adempi-
mento degli obblighi di pubblicazione.

Art. 22
Legalità e anticorruzione

1. Il Comune, sia nei singoli settori e servizi di attività, sia sul 
piano complessivo dell’organizzazione e dell’azione ammini-
strativa, impronta la propria azione ai principio di legalità, quale 
principio fondamentale della propria organizzazione e del pro-
prio funzionamento.

2. Il Comune, altresì, in attuazione a quanto disposto dal-
la legge, uniforma la sua attività alla prevenzione e contrasto 
dei fenomeni corruttivi concernenti l’organizzazione e l’attività 
amministrativa.

3. A tal fine l’Ente adotta annualmente un Piano triennale di 
prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del 
diverso livello di esposizione degli uffici comunali al rischio di 
corruzione e indica le concrete misure organizzative da adotta-
re per contrastare il rischio rilevato.

Capo II 
DIfensore CIvICo

Art. 23
Istituzione e compiti

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell’imparzialità 
e del buon funzionamento dell’Amministrazione comunale se-
gnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le 
carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti di cittadini.

Art. 24
Requisiti per l’elezione

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale ed è 
scelto tra coloro che, per preparazione ed esperienza, diano la 
massima garanzia di indipendenza, obbiettività, serenità di giu-
dizio e competenza giuridico-amministrativa.

Art. 25
Modalità dell’elezione e durata in carica

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con 
maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Se nessun 
candidato ottiene la maggioranza richiesta nella quarta vota-
zione la procedura riprende di nuovo entro trenta giorni.

2. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
3. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo 

ha eletto e comunque fino all’elezione del successore.

Art. 26
Incompatibilità

1. L’ufficio di difensore civico è incompatibile per coloro che 
versano in una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità 
alla carica di consigliere comunale.

2. L’ufficio di difensore civico è altresì incompatibile con la 
carica di membro del Parlamento, del Consiglio regionale, pro-
vinciale, comunale, di membro di Consigli di Amministrazione di 
consorzi o aziende cui partecipa il Comune, di amministratore di 
imprese o enti pubblici vincolati al Comune da contratti d’opera 
o da esso sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o ammini-
strativo che presta abitualmente la propria opera al Comune o 
a imprese o enti da esso controllati o sovvenzionati. Il difensore 
civico non può essere eletto alla stessa carica in altri Comuni.

3. Non può essere eletto alla carica di difensore civico il citta-
dino che sia stato candidato nelle elezioni comunali per il perio-
do cui la nomina si riferisce.

Art. 27
Revoca

1. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi viola-
zioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione 
motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri.

La mozione deve essere approvata dal Consiglio comunale 
a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 28
Ambito d’intervento

1. Il difensore civico - su istanza di cittadini, associazioni, enti o 
società che segnalino casi di abusi, disfunzioni, carenze per una 
pratica in corso, accertata la fondatezza dell’istanza stessa, inter-
viene presso l’Amministrazione comunale, gli enti, le aziende e le 
istituzioni da essa dipendenti affinché i procedimenti amministrativi 
abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. Qualora, comunque, abbia notizia di abusi, disfunzioni, ir-
regolarità, ha il potere d’agire d’ufficio, di darne comunicazione 
agli organismi amministrativi e alla Corte dei Conti, di richiedere 
l’inizio di un procedimento disciplinare e ha l’obbligo di rappor-
to alla autorità giudiziaria qualora venga a conoscenza, nell’e-
sercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato.

3. Il difensore civico può intervenire d’ufficio ogni qualvolta ri-
scontra casi analoghi a quelli segnalabili con istanza.

4. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni co-
munali di cui all’art. 127 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, secondo le modalità ivi previste.

Art. 29
Poteri

1. Il difensore civico può richiedere l’esibizione, senza il limite 
del segreto d’ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all’ogget-
to del proprio intervento e convocare il responsabile dell’ufficio 
competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato 
della pratica e su quanto altro segnalato, può altresì accedere 
agli uffici per compiervi accertamenti, previo avviso al Segretario.

2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è ve-
nuto in possesso per ragioni d’ufficio e che siano da mantenersi 
segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

3. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalle com-
missioni consiliari e di studio in ordine ad aspetti specifici della 
propria attività.

Art. 30
Relazione annuale e informazione

1. Il difensore civico invia al Consiglio comunale entro il 
31 marzo di ogni anno la relazione sull’attività svolta nell’anno 
precedente, segnalando i casi in cui si sono riscontrati ritardi o ir-
regolarità e formulando osservazioni o suggerimenti. Il difensore 
civico può inviare in ogni momento relazioni al Consiglio comu-
nale su questioni specifiche.

2. Il Consiglio comunale provvede a dare alla relazione ade-
guata pubblicità.

3. Il Consiglio comunale, esaminate le relazioni e tenuto conto 
delle osservazioni e dei suggerimenti, adotta le determinazioni di 
propria competenza al fine di ovviare ai ritardi ed alle irregolarità.

Art. 31
Sede, dotazione organica, indennità

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso la sede 
comunale.
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2. All’assegnazione del personale provvede la Giunta comu-
nale d’intesa con il difensore civico.

3. Al difensore civico spetta un’indennità fissata dal Consiglio 
comunale in misura non superiore all’indennità di carica spet-
tante agli assessori comunali.

TITOLO III 
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I  
organI IstItuzIonalI

Art. 32
Organi 

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta 
e il Sindaco.

2. Assumono altresì la qualifica di organi: il Segretario Genera-
le, il Direttore Generale, se nominato, ed i Responsabili dei servizi, 
i quali, nell’esercizio delle rispettive competenze stabilite dalla 
legge e dal presente Statuto, adottano atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno.

3. Sono infine organi ausiliari dell’Ente, per le funzioni previste 
dalla legge, il Difensore Civico, se nominato, ed il Collegio dei 
Revisori dei Conti.

Capo II 
Il ConsIglIo Comunale

Art. 33
Organi del Consiglio

1. Sono organi del Consiglio comunale il Sindaco con funzio-
ni di Presidente, i Gruppi Consiliari, le Commissioni consiliari, la 
Conferenza dei Capigruppo.

Art. 34
Compiti del Presidente e presidenza delle sedute 

1. Il Sindaco rappresenta il Consiglio comunale, lo convoca, lo 
presiede, ne fa osservare il regolamento, giudica la ricevibilità dei 
testi presentati, ne dirige i dibattiti, concede la parola, pone ai voti 
ed annuncia il risultato delle votazioni con l’assistenza di tre scru-
tatori da lui scelti tra i consiglieri presenti, assicura l’ordine della 
seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e scioglie-
re la seduta e ordinare che venga espulso dall’aula il consigliere 
che reiteratamente violi il regolamento, o chiunque del pubblico 
sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Art. 35
Composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano 
un gruppo consiliare. Ciascun gruppo comunica per iscritto al 
Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del 
consigliere capo-gruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della desi-
gnazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presen-
tate alle elezioni e i relativi capigruppo (vedi regolamento cc)

3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corri-
spondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali 
gruppi risultino composti da almeno 2 consiglieri.

4. Nel caso in cui il consigliere candidato alla carica di Sinda-
co non appartenga più al Consiglio (per dimissioni, incompa-
tibilità, ecc) è individuato come capogruppo il consigliere ap-
partenente alla medesima lista che abbia riportato il maggior 
numero di voti personali.

5. Le comunicazioni ai capigruppo previste dalla legge e dal 
presente Statuto sono effettuate nei modi e forme stabilite dal 
regolamento

6. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l’esercizio delle loro 
funzioni, strutture idonee.

Art. 36 
Maggioranza e minoranza consiliare

1. L’appartenenza dei Consiglieri alla maggioranza ovvero al-
la minoranza consiliare è determinata dall’attribuzione dei seg-

gi alle liste dei candidati effettuata successivamente alla procla-
mazione dell’elezione del Sindaco.

2. Ogni successiva modifica alla originaria collocazione po-
litica nell’ambito del Consiglio comunale è subordinata a mo-
tivate dichiarazioni, effettuate in sede assembleare, secondo le 
modalità stabilite dal regolamento.

3. Le minoranze sono garantite nell’esercizio dei diritti e nella 
partecipazione alla dialettica democratica secondo le disposi-
zioni stabilite nei regolamenti.

Art. 37
Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è formata dal Sindaco e dai 
capigruppo di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal 
Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Sin-
daco o assessore delegato.

Il regolamento del Consiglio comunale determina i poteri del-
la Conferenza dei Capigruppo e ne disciplina l’organizzazione e 
la pubblicità dei lavori.

Art. 38 
Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio comunale 
nomina Commissioni costituite nel proprio seno con rappresen-
tanza proporzionale di tutti i gruppi. Dette commissioni saranno 
distinte in permanenti e temporanee.

2. Oltre alle Commissioni di cui al comma precedente il Con-
siglio comunale nomina commissioni di studio con rappresen-
tanza di tutti i gruppi. Possono essere chiamati a far parte di 
queste commissioni cittadini di chiara esperienza tecnica e pro-
fessionale, non facenti parte del Consiglio comunale.

3. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro 
composizione, la loro competenza per materia, le norme di fun-
zionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi 
previsti dal regolamento.

5. Tutte le commissioni, nell’ambito delle proprie competen-
ze, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale, dagli enti e 
aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, au-
dizioni di persone. In particolare, per quelle consiliari, tali facoltà, 
sono concesse anche ai fini di vigilanza sull’attuazione delle deli-
berazioni consiliari, sull’Amministrazione comunale, sulla gestione 
del bilancio e sul patrimonio comunale. Non può essere opposto 
alle richieste delle commissioni consiliari il segreto d’ufficio.

6. Le commissioni consiliari di cui al presente articolo hanno 
facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco 
e degli Assessori, nonché dei responsabili degli uffici comunali e 
degli enti ed aziende dipendenti; possono inoltre invitare a par-
tecipare ai propri lavori funzionari e rappresentanti di associa-
zioni e di forze sociali, politiche ed economiche e sindacali per 
l’esame di specifici argomenti, anche su loro richiesta.

7. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri hanno diritto di parteci-
pare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

8. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere 
attribuiti poteri deliberativi.

9. Compito principale delle commissioni di studio permanenti 
è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine 
di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

10. Le commissioni possono affrontare di loro iniziativa argo-
menti pertinenti alla propria attività.

Art. 39
Commissioni d’inchiesta

1. Commissioni speciali possono essere istituite, su proposta 
di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione 
adottata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, per svol-
gere inchieste sull’attività amministrativa del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la 
composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli stru-
menti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 40
Consiglio comunale

1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, 
il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono rego-
lati dalla legge.
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2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione 
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consi-
glio la relativa deliberazione.

Art. 41
Competenze e attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale, è dotato di autonomia organizzativa 
e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, determina l’in-
dirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. 

2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze 
previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conforman-
dosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti 
dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

3. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pub-
blicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon anda-
mento e imparzialità.

4. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo 
e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo 
con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione 
degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione 
delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

6. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 42
Prima adunanza

1. Nella prima seduta del nuovo Consiglio comunale si pro-
cede alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco, alla 
comunicazione dei componenti della Giunta.

2. Il Sindaco neo-eletto convoca la prima adunanza del Con-
siglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla 
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dal-
la convocazione.

3. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti 
è presieduta dal Sindaco neo-eletto.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse pos-
sono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data del suo 
insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta co-
munale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti 
da realizzare durante il durante il mandato politico-amministrati-
vo. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella defi-
nizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, 
gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di ap-
positi emendamenti.

Art. 43
Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono aperte al pubblico, 
fatti salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio.

2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà 
dei componenti il Consiglio comunale, salvo che sia richiesta 
una maggioranza speciale dalle normative vigenti.

3. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:
a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi; 
b) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione; 

Art. 44
Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese, per alzata di 
mano o per appello nominale.

2. Con l’eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla 
legge, dallo Statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni 
concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

Art. 45
Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggio-
ranza assoluta dei consiglieri votanti, salvo speciali maggioran-
ze stabilite dalla legge o dallo Statuto.

2. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e 
quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei 
votanti richiesta dalla legge o dallo Statuto.

Art. 46
Verbalizzazione

1. Il Segretario Generale del Comune partecipa alle riunioni 
del Consiglio e ne redige il verbale, che sottoscrive unitamente 
al Presidente dell’adunanza.

2. In caso di vacanza del posto ovvero di assenza o impedi-
mento del titolare, le funzioni predette spettano al Vicesegretario 
comunale.

3. Qualora la deliberazione da adottare investa un interesse 
proprio del Segretario o di suoi parenti o affini fino al quarto gra-
do civile, le relative funzioni vengono assunte dal Vicesegreta-
rio o, in caso di impedimento di quest’ultimo, da un Consigliere 
comunale.

4. Il regolamento stabilisce il contenuto essenziale del verba-
le, nonché le modalità di approvazione e di rettifica

Art. 47
Nomine

1. Quando la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze 
assolute o qualificate nelle elezioni di persone in seno ad orga-
ni interni al Comune, risultano eletti colui o coloro che hanno 
raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, sino a coprire i posti 
previsti.

2. Qualora la legge o lo Statuto o i regolamenti prevedano la 
rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi parti-
colari di votazioni e/o di quorum e nella votazione non sia riusci-
to eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati 
eletti, in sostituzione dell’ultimo o degli ultimi eletti dalla maggio-
ranza, il o i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto 
il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso 
di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano.

3. Le elezioni avvengono con le modalità stabilite dal regola-
mento, sulla base di candidature singole o di elenchi presentati 
al Consiglio.

Art. 48
Regolamento interno

1. Le norme relative alla convocazione, all’organizzazione ed 
al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un 
regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del 
regolamento.

Capo III 
I ConsIglIerI ComunalI

Art. 49
Il Consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l’intero Comune.
2. L’entità e tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, 

a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla 
legge.

Art. 50
Il Consigliere delegato

1. Il consigliere delegato è autorizzato, con provvedimento del 
Sindaco, ad occuparsi di specifiche problematiche, collaboran-
do con il Sindaco o con l’Assessore di riferimento, cui dovrà sem-
pre rapportarsi. 

2. Il consigliere delegato ha compiti di studio, analisi e verifi-
ca, con una funzione esclusivamente propositiva e di consulen-
za; egli non ha potere decisionale o di iniziativa autonoma, non 
può assumere atti a rilevanza esterna ma può dare disposizioni 
a funzionari e dipendenti comunali.

3. Il consigliere delegato non ha diritto ad alcuna indennità 
od emolumento aggiuntivi.
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Art. 51
Doveri del Consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle 
sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori del-
le commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte. 
Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto al Sindaco, Pre-
sidente, l’assenza dalla seduta entro i dieci giorni successivi. 
Il consigliere comunale che non interviene alle sedute per tre 
volte consecutive senza giustificato motivo, è dichiarato deca-
duto con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, 
il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza 
maturata da parte del consigliere interessato, provvede con co-
municazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. 
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle 
assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti pro-
batori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che 
comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla 
data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio 
comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente 
conto delle cause giustificative presentate da parte del consi-
gliere interessato.

2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel 
territorio comunale presso il quale verranno recapitate le comu-
nicazioni ufficiali.

Art. 52
Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni questione 
sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale e può for-
mulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, cui verrà data rispo-
sta nei modi e nelle forme fissati dal regolamento.

2. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte 
all’ordine del giorno, ciascun consigliere può presentare al voto 
del Consiglio ordini del giorno correlati all’oggetto in trattazione, 
volti a indirizzare l’azione della Giunta o del Consiglio.

3. Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e 
delle aziende o enti da esso dipendenti tutte le notizie ed infor-
mazioni utili all’espletamento del mandato.

4. È tenuto al segreto d’ufficio nei casi specificatamente pre-
visti dalla legge.

5. Almeno 1/5 dei consiglieri possono presentare, previa iscri-
zione all’ordine del giorno, mozioni tendenti a provocare un 
giudizio sulla condotta e sull’azione del Sindaco o della Giunta, 
oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un 
argomento.

Art. 53
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispet-
tivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al proto-
collo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono 
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediata-
mente efficaci. 

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere 
alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate delibera-
zioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale 
risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricor-
rendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del 
Consiglio.

Art. 54
Surrogazione e supplenza del Consigliere

1. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per 
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candida-
to che nella lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi 
dell’art. 59 del T.U.E.L. 267/2000 il Consiglio, nella prima adunan-
za successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, 
procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza 
per l’esercizio delle funzioni al consigliere candidato della stessa 
lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. 
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. 
Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazio-
ne a norma del comma 1.

Art. 55
Consigliere anziano

1. Ad ogni fine previsto dallo Statuto, è consigliere anziano colui 
che ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dalla cifra 
di lista aumentata dei voti di preferenza con esclusione del Sinda-
co neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati 
consiglieri ai sensi dell’art. 73, comma 11 del T.U.E.L. n. 267/2000.

2. Nel caso di pari cifra individuale è consigliere anziano il 
consigliere più anziano d’età.

3. In ogni ipotesi di assenza o impedimento del consigliere 
anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in pos-
sesso dei requisiti indicati al comma 1.

Capo Iv 
gIunta Comunale

Art. 56
Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l’organo esecutivo del Comune ed 
è organo di impulso e di gestione amministrativa.

2. Collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune 
improntando la propria attività ai principi della collegialità, della 
trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli 
obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi gene-
rali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Con-
siglio comunale.

4. Compie gli atti di amministrazione che non siano riser-
vati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle compe-
tenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco, 
degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari 
responsabili.

5. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo po-
litico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da 
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di 
tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività am-
ministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

6. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivi-
tà e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

7. È, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei rego-
lamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 57
Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la pre-
siede, e da un numero di assessori non superiore a sei scelti tra 
i componenti del Consiglio comunale o tra cittadini non facenti 
parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di 
eleggibilità alla carica di consigliere.

2. Nelle predette materie il presente Statuto integra la norma-
tiva di legge mediante disposizioni di attuazione. 

3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio 
ed intervengono nella discussione senza diritto di voto.

Art. 58
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un 
Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima 
seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli 
indirizzi generali di governo. 

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone moti-
vata comunicazione al Consiglio.

Art. 59
Ineleggibilità e incompatibilità  

alla carica di Sindaco e di Assessore
1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di 

Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 60
Mozione di sfiducia

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi 
al Consiglio comunale.
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2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta 
della Giunta o del Sindaco non comporta l’obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente 
dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, 
votata per appello nominale con voto di maggioranza assoluta 
dei componenti il Consiglio.

4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 
due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il 
Sindaco.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci 
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 

6. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimen-
to del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle 
leggi vigenti.

7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori parte-
cipano alla discussione e, solo se consiglieri comunali, alla 
votazione.

Art. 61
Dimissioni dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate al Sindaco, il 
quale provvede, entro 30 giorni, alla sostituzione dandone co-
municazione al Consiglio comunale nella prima seduta. Tali di-
missioni sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della 
loro presentazione.

Art. 62 
Decadenza dalla carica di Assessore

1. La decadenza dalla carica di assessore avviene per le se-
guenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o incompati-
bilità alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all’assunzione della 
carica di assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 63
Organizzazione della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell’amministrazione 

comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti del-

la Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sinda-

co unitamente all’atto di nomina.
5. Le attribuzioni di cui al precedente comma possono essere 

modificate con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al 
Consiglio comunale. 

6. La Giunta può adottare un regolamento per l’esercizio del-
la propria attività.

Art. 64
Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sinda-
co o da chi, per legge, lo sostituisce.

2. La Giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei 
membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nel compu-
to delle presenze non si tiene conto dei consiglieri delegati.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del 
Sindaco o di chi ne presiede l’adunanza.

4. Alle sedute della Giunta partecipano senza diritto di voto 
i consiglieri delegati e possono essere invitati i revisori dei conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma vi posso-
no intervenire con funzioni consultive, se richiesti, i responsabili 
comunali ovvero anche soggetti esterni per determinazione del 
Sindaco o su proposta degli Assessori.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili so-
no adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli asses-
sori assegnati.

7. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario 
comunale che può farsi assistere da altri impiegati del Comune. 
Il Segretario ha il compito di rendere, quando richiesti, pareri tec-

nico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta, nonché di stendere il 
verbale della seduta che deve contenere il testo delle delibera-
zioni approvate con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari 
e di quelli di astensione.

Art. 65
Attribuzioni della Giunta

1. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di 
amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal pre-
sente Statuto al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario 
comunale ed ai funzionari responsabili.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con 
provvedimenti deliberativi con i quali si indica lo scopo e gli 
obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attener-
si gli uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed 
esecutive loro attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regola-
menti emanati.

Art. 66
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio 

comunale e della Giunta
1. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbo-

no essere pubblicate all’Albo Pretorio online del Comune per 
quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni 
di legge.

2. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta vengono 
pubblicate anche sul sito internet del Comune per una consul-
tazione permanente.

3. L’esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta 
è disciplinata dalla legge.

4. Nell’Albo Pretorio di cui al comma 1 vengono pubblicati, 
oltre alle deliberazioni, tutti gli atti che debbono essere portati a 
conoscenza dei cittadini.

Capo v 
Il sInDaCo

Art. 67
Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste eser-
cita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintenden-
za e di amministrazione.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma 
della Repubblica, da portarsi a tracolla.

3. Il Sindaco presta giuramento avanti il Consiglio comunale 
a termini di legge. 

4. È l’organo responsabile dell’amministrazione, convoca e 
presiede la Giunta nonché il Consiglio e sovrintende al funziona-
mento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

5. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di 
controllo dell’attività dell’Amministrazione e delle strutture 
gestionali-esecutive. 

6. La legge disciplina le modalità di elezione, i casi di incom-
patibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le 
cause di cessazione dalla carica.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate 
dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale orga-
no di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazio-
ne delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 68
Durata in carica del Sindaco e del Consiglio

1. Il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un 
periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di 
Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediata-
mente rieleggibile alla medesima carica.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due 
mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei 
mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
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Art. 69
Dimissioni, impedimento, rimozione,  

decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decaden-

za o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo 
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono 
in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo 
Sindaco.

2. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte 
dal Vice-Sindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e 
irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presen-
tazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del 
Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni 
caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Art. 70
Rappresentanza dell’Ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente anche in 
giudizio.

2. L’esercizio della rappresentanza può essere delegato a cia-
scun assessore per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati 
da una funzione di rappresentanza politico - istituzionale:

– rappresentanza dell’ente in manifestazioni politiche;

– stipulazioni di convenzioni per la costituzione di consorzi, 
unioni di comuni.

3. Il Sindaco può, altresì, delegare i responsabili di servizio per 
la stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di 
funzioni e servizi determinati.

TITOLO IV 
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I 
segretarIo Comunale e responsabIlI DeI servIzI

Art. 71
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui di-
pende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. La nomina del Segretario comunale ha durata corrispon-
dente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. 
Durante lo svolgimento delle proprie funzioni può essere revoca-
to con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazio-
ne di giunta comunale, per violazione dei doveri d’ufficio, fatte 
salve le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro 
del relativo comparto. 

3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e 
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli 
organi dell’ente e dei i responsabili dei settori e degli uffici, in 
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti.

4. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di 
convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata 
dell’ufficio del Segretario comunale.

5. Al Segretario comunale sono attribuite le competenze pre-
viste dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 72
Il Vicesegretario

1. È istituita la figura professionale del Vice-Segretario co-
munale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segreta-
rio, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o 
impedimento. 

2. Spettano al Vice-Segretario, oltre ai compiti di cui al primo 
comma del presente articolo, quelli di direzione e titolarità di 
una struttura organizzativa di massime dimensioni, definita con 
l’ordinamento degli uffici ed attinente alle funzioni amministrati-
ve-istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.

Art. 73
Il Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare un direttore generale anche al di 
fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo de-
terminato, in caso di convenzione tra comuni le cui popolazioni 
assommate raggiungano i 15.000 abitanti, secondo i criteri sta-
biliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Tale ruolo può essere affidato al Segretario generale.

Art. 74
I responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica di-
rigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 
18 agosto 2000, n. 267, sono attribuite, con provvedimento moti-
vato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compi-
ti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompre-
si espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzio-
ni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di 
governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segreta-
rio di cui all’articolo 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 

3. Le modalità ed i criteri di nomina dei responsabili degli uffi-
ci e dei servizi sono individuati nel regolamento sull’ordinamen-
to degli uffici e dei servizi.

4. I responsabili dei servizi, nell’ambito delle rispettive attribu-
zioni, sono direttamente responsabili del raggiungimento degli 
obiettivi individuati dagli organi di governo dell’ente, alla cui 
formazione collaborano, anche in contraddittorio, con attività 
istruttoria e di analisi e con autonome proposte e rispondono 
della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

5. I responsabili dei servizi sono, altresì, responsabili della si-
curezza dei dati personali oggetto di trattamento da parte del 
settore di competenza; a tal fine provvedono ad assicurare la 
custodia ed il controllo dei dati stessi mediante l’adozione di 
adeguate misure di sicurezza.

6. I responsabili dei servizi godono di autonomia e respon-
sabilità nell’organizzazione degli uffici e del lavoro propri della 
struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegna-
te, nell’acquisizione dei beni strumentali necessari.

7. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avo-
cazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

8. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine 
perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i 
provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attri-
buire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario 
comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedi-
mento al Consiglio comunale nella prima seduta utile. 

9. È in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedi-
menti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, 
come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’in-
carico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

Capo II  
organIzzazIone DeglI uffICI e Del personale

Art. 75
Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbiso-
gno di personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti 
principi:

a) accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione del-
le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compati-
bilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; 

b) riduzione programmata delle spese di personale, in parti-
colare per nuove assunzioni; 

c) compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di 
funzioni e competenze;

d) attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è pro-

pedeutica all’espletamento di concorsi, ai sensi del combina-
to disposto di cui all’art. 35, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, e dell’art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
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Art. 76
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L’organizzazione generale dell’Ente e quella degli uffici e 
dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione 
del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso 
all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in confor-
mità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle 
norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale 
degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamen-
to degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, 
sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consi-
glio comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli 
istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla con-
trattazione collettiva nazionale e decentrata e gli atti di gestione 
del personale conseguenti all’applicazione delle disposizioni 
generali.

4. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a cri-
teri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di ge-
stione e risponde a principi di professionalità e responsabilità. La 
struttura organizzativa si articola in uffici e servizi aggregati, se-
condo criteri di omogeneità, in aree progressivamente più ampi, 
in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro 
omogenee.

5. La dotazione organica e l’organigramma del persona-
le sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati 
in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi 
gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate 
dell’ente.

6. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regola-
menti attinenti per materia, prevedono forme per l’esercizio dei 
controlli interni, definiscono le modalità per il conferimento degli 
incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazio-
ne dei responsabili dei servizi e del personale e le modalità di 
revoca dell’incarico.

7. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di co-
ordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la 
mobilità interna del personale e la formazione professionale, 
perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e 
complementarità tra di vari settori di attività dell’ente.

Art. 77
Stato giuridico e trattamento  

economico del personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del persona-

le dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collet-
tivi nazionali di lavoro.

TITOLO V 
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 78
Finanza locale

1. Il Comune, nell’ambito dell’autonomia finanziaria e impo-
sitiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di 
equità e perequazione, tributi propri allo scopo di finanziare i 
servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione 
erariale per l’erogazione di servizi pubblici indispensabili.

Art. 79
Ordinamento contabile

1. L’ordinamento contabile del Comune e, in particolare, la 
gestione delle entrate e delle spese, sono disciplinati dalla leg-
ge e dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 80
Bilancio di previsione

1. Il comune delibera nei termini di legge il bilancio di previ-
sione, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, inte-
grità, annualità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato 
dal Consiglio, la Giunta approva, nei termini fissati dalla legge, 
il Piano Esecutivo di Gestione, determinando i programmi e gli 
obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risor-
se necessarie, ai responsabili dei servizi.

3. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ra-
gioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.

Art. 81
Rendiconto e verifica dei risultati

1. La disciplina inerente la compilazione, la presentazione e 
l’approvazione del rendiconto della gestione è stabilita dalla 
legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 82
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni ad esso 
attribuite dall’art. 239 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modifica-
zioni ed integrazioni e dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 83 
Controlli interni

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Comu-
ne di Lurate Caccivio si è dotato di un sistema di Controlli interni 
mediante apposito regolamento, al quale si rimanda per la di-
sciplina dettagliata del funzionamento degli stessi

2. Il sistema dei controlli interni è finalizzato a garantire la le-
gittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
dell’ente ed è articolato in:

a) controllo di regolarità amministrativa finalizzato a garan-
tire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa;

b) controllo di gestione finalizzato a verificare l’efficacia, l’effi-
cienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di 
ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il 
rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse 
impiegate e risultati

c) controllo sugli equilibri finanziari finalizzato a garantire il co-
stante monitoraggio e il permanere degli equilibri finanziari 
della gestione di competenza, della gestione dei residui e 
della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione de-
gli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di sta-
bilità interno, secondo il principio che ogni atto che importi 
nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

d) controllo contabile finalizzato a garantire la regolarità con-
tabile degli atti attraverso gli strumenti del visto e del pare-
re di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e 
concomitante degli equilibri di bilancio.

TITOLO VI 
SERVIZI PUBBLICI

Art. 84
Principi

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali 
nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.

2. La scelta tra le diverse forme gestionali, volta a garantire 
la più adeguata affidabilità e la migliore qualità del servizio, è 
operata dal Consiglio comunale sulla base della natura del 
servizio ed improntata a principi di economicità, efficienza ed 
efficacia. La delibera consiliare deve precisare, in relazione alle 
forme prescelte:

a) le ragioni tecniche, economico-finanziarie e di opportunità 
sociale nel caso di concessioni a terzi; 

b) gli elementi economico-finanziari ed imprenditoriali dei 
servizi che richiedono la gestione per azienda speciale; 

c) i motivi che rendono preferibile la gestione dei servizi so-
ciali e culturali tramite istituzioni;

d) le considerazioni che rendono opportuna, con riferimento 
alla natura del servizio, la collaborazione con altri soggetti, 
pubblici o privati, in società per azioni;

e) le valutazioni che inducono ad utilizzare o agevolare altre 
forme di collaborazione pubblico-privato.

3. Nei casi opportuni il Comune valuta e, eventualmente, 
adotta soluzioni che favoriscano lo sviluppo di attività coordi-
nate o associate con altri comuni in funzione di economie di 
scala e nell’interesse degli utenti. A tal fine il Comune promuove 
tutte le iniziative necessarie e idonee per ricercare e concorda-
re, congiuntamente con gli altri enti locali di ambito territoria-
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le, le migliori e più adeguate formule di gestione nell’interesse 
generale.

4. Il Comune adotta forme di valutazione atte a verificare la 
rispondenza dei servizi erogati agli obiettivi, favorendo, anche a 
questo fine, il controllo e la partecipazione degli utenti.

Art. 85
Forme di gestione

1. I servizi pubblici comunali sono gestiti:
a) in economia; 
b) in concessione a terzi; 
c) mediante aziende speciali; 
d) mediante istituzioni;
e) a mezzo di società di capitale a partecipazione pubbli-

ca locale;
f) in altre forme funzionalmente idonee consentite dalla 

legge. 

Art. 86
Gestione in economia 

1. La gestione in economia si attua allorquando le modeste 
dimensioni o le specifiche caratteristiche del servizio non giustifi-
chino una struttura dotata di autonomia patrimoniale.

2. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono di-
sciplinati da appositi regolamenti. 

Art. 87
Gestione in concessione

1. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di op-
portunità sociale, i servizi pubblici comunali di interesse econo-
mico sono svolti mediante la concessione a terzi da regolarsi 
con convenzione, privilegiando nella scelta del concessionario, 
ove consentito dalle norme e a parità di condizioni, le coopera-
tive, le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mu-
tilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni di 
volontariato e le imprese senza fini di lucro.

2. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo e di controllo, indi-
cando nell’atto di concessione, in particolare:

a) gli obiettivi programmatici e gli strumenti attuativi;
b) i fini, la durata ed i rapporti economico- finanziari;
c) i criteri tariffari ove non regolati per legge;
d) le modalità di verifica della qualità del servizio e di control-

lo dei risultati

Art. 88
Azienda Speciale

1. La gestione di servizi pubblici di interesse economico può 
essere effettuata a mezzo di aziende speciali costituite con deli-
berazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevo-
le della metà più uno dei consiglieri assegnati. Più servizi posso-
no essere affidati ad una stessa azienda.

2. L’azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica e di 
autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto appro-
vato dal Consiglio comunale con la stessa maggioranza di cui 
al primo comma.

3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di costituzione 
indica gli indirizzi e gli obiettivi generali che l’azienda deve per-
seguire, i trasferimenti patrimoniali e finanziari del Comune ed 
il personale che eventualmente deve ad essa essere trasferito.

4. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nomi-
nati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio 
comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a con-
sigliere comunale e comprovate esperienze amministrative e 
tecniche per studi compiuti, per funzioni esercitate presso azien-
de pubbliche o private o per uffici ricoperti.

5. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazio-
ne non possono ricoprire la carica di consigliere comunale o es-
sere dipendenti del Comune o di altre aziende speciali. Restano 
in carica per la durata del Consiglio comunale e non possono 
essere rinominati più di una volta nella medesima carica. Posso-
no essere revocati in caso di gravi irregolarità, di inefficienza o di 
palese contrasto con gli indirizzi indicati dal Consiglio comunale, 
a seguito di mozione motivata, approvata con il voto favorevole 

della metà più uno dei consiglieri assegnati. Agli amministratori 
spetta l’indennità di carica fissata dal Consiglio comunale.

6. Il Consiglio comunale approva i bilanci annuali e plurien-
nali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali, le 
convenzioni con gli enti locali che estendano il servizio fuori del 
territorio comunale e la partecipazione a società di capitali o la 
costituzione di società ed il recesso; 

7. La nomina del direttore dell’azienda speciale è regolata 
dallo statuto dell’azienda stessa.

Art. 89
Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l’esercizio dei servizi a contenuto 
sociale e culturale, senza rilevanza imprenditoriale, che necessi-
tano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzio-
ni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di 
disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione.

2. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, nomina e re-
voca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto 
consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati 
ai bilanci dell’ente.

3. L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune 
esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni. 

4. L’istituzione, alla quale si applicano, per quanto compati-
bili, le disposizioni del libro V del codice civile, agisce nel rispetto 
dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata 
a realizzare il pareggio di bilancio, attraverso l’equilibrio dei costi 
e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

Art. 90
Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Il Comune può per l’esercizio di servizi pubblici e per la rea-
lizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del ser-
vizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere 
di interesse pubblico di propria competenza, costituire apposite 
società per azioni secondo quanto previsto dalla legge.

2. Il Comune, a norma dell’art. 120 del T.U. 267/2000, può anche 
costituire società per azioni, per progettare e realizzare interventi 
di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanisti-
ci vigenti, nonché partecipare a società di capitali aventi come 
scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e 
sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali 
per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

3. La partecipazione del Comune a società per azioni è deli-
berata dal Consiglio comunale; la deliberazione consiliare deve 
contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, 
successivamente alla costituzione, con la società a cui è affida-
ta la gestione del servizio. 

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dota-
ti di specifica competenza tecnica e professionale; i consiglieri 
comunali non possono essere nominati nei consigli di ammini-
strazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei 
soci in rappresentanza del Comune.

6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente 
l’andamento della società per azioni od a responsabilità limita-
ta ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguata-
mente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società 
medesima. 

TITOLO VII  
FORME COLLABORATIVE

Art. 91
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi 
d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi 
dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi 
ed intese di cooperazione.

Capo I 
forme DI CollaborazIone

Art. 92
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e 
l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove atti-
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vità di comune interesse, ovvero l’esecuzione di iniziative e pro-
grammi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di 
apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durate, le forme di 
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 
reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono preve-
dere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con 
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’e-
sercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti 
all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti par-
tecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo 
e per conto degli enti deleganti.

4. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti 
dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggio-
ranza assoluta dei componenti.

Art. 93
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, per la gestione associata di uno o 
più servizi o per l’esercizio associato di funzioni, può delibera-
re la costituzione o la partecipazione a un consorzio con altri 
enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del con-
sorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fonda-
mentali approvati dall’assemblea, i rapporti finanziari 
ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati; 

b) lo statuto del consorzio. 
2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, do-

tato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e 
gestionale.

3. Sono organi del consorzio:
a) l’assemblea, composta dai rappresentanti legali degli 

enti associati o da un loro delegato, ciascuno con re-
sponsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione 
fissata dalla convenzione e dallo statuto; 

b) il consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea. La 
composizione del consiglio di amministrazione, i requisi-
ti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e 
di revoca sono stabilite dallo statuto; 

c) il presidente, eletto dall’assemblea con le modalità sta-
bilite dallo statuto.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si in-
tendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità 
di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 94
Accordi di programma 

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di 
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 
realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di pro-
vince e regioni, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, 
il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente 
sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, pro-
muove la conclusione di un accordo di programma, anche su 
richiesta di uno o più dei soggetti interessati.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le 
forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi 
surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordi-
nate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il pia-
no finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relati-
ve regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso 
adempimento;

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo con l’osservanza del-
le formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attri-
buite con lo Statuto ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione.

4. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbani-
stici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal 
Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese 
nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano imme-
diatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma 
dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di program-
ma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità 
ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di 
avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

Art. 95
Consulenze

1. Nel caso il Comune, per affrontare problematiche specifi-
che, si debba avvalere di consulenti privati, esso non può intrat-
tenere altri rapporti con detti consulenti (accettazioni di proget-
ti, opere o di servizi o altro, presentati o proposti sia per conto 
proprio o di terzi) riguardanti prestazioni inerenti gli stessi argo-
menti per i quali il Comune ha conferito un incarico. Tale divieto 
è rivolto anche ai soci o collaboratori dell’impresa o dello studio 
nel quale i consulenti operano.

TITOLO VIII 
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 96
Statuto

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

2. Per l’approvazione dello Statuto da parte del Consiglio co-
munale è necessario il voto favorevole dei due terzi dei consi-
glieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione 
è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Sta-
tuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nello stesso mo-
do vengono approvate le modifiche dello Statuto.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla 
data di entrata in vigore, sono sottoposti a forme di pubblicità 
che ne consentono l’effettiva conoscibilità.

Art. 97
I regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo 

Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge gene-
rale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata 
nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni 
statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati 
nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle al-
tre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una 
competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun 
consigliere.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consulta-
ti i soggetti interessati.

6. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubbli-
cità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono 
essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 98
Pubblicità dello Statuto e sua entrata in vigore

1. Il presente Statuto, nonché le sue modificazioni, divenuto 
esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione, all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed in-
viato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta 
ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto, nonché le sue modificazioni, entra in 
vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione 
all’albo pretorio dell’Ente.

3. Dopo l’entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale 
e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regola-
menti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.
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Comune di Ponte San Pietro (BG)
Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 43 del 30 novembre 2015

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E RELAZIONI CON ALTRI ENTI

Capo I
Il Comune DI ponte san pIetro

Art. 1
I principi generali

1. Il Comune di Ponte San Pietro è ente autonomo secondo i 
principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repub-
blica Italiana.

2. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli 
interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso sociale, civile, 
economico e culturale ed il senso di appartenenza alla stessa.

3. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, i Comuni e 
con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno ri-
spetto della reciproca autonomia.

4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi 
contenuti nei piani e programmi degli Enti Locali territoriali supe-
riori, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine 
del più efficace assolvimento delle funzioni proprie.

5. Il Comune concorre al processo di conferimento di funzioni 
e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e 
verticale.

6. Il Comune di Ponte San Pietro adegua la disciplina rego-
lamentare in materia tributaria ai principi della l. 27 luglio 2000, 
n. 212. Il divieto di irretroattività di cui all’art. 3 della citata 
l. 212/2000 può essere derogato soltanto nel caso in cui i termini 
per l’approvazione del bilancio di previsione siano differiti a date 
successive al 31 dicembre.

7. I regolamenti comunali disciplinano le modalità del coor-
dinamento degli interventi sociali a favore delle persone disabili 
con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero gestiti da 
altri organismi pubblici o del privato sociale operanti nell’ambito 
territoriale.

8. I regolamenti comunali dispongono altresì in tema di orga-
nizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, 
da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dal-
lo statuto stesso.

Art. 2
Il territorio del Comune

1. Il territorio amministrativo del Comune di Ponte San Pietro è 
costituito dal capoluogo medesimo e dalla frazione di Locate.

2. Il territorio del comune si estende per kmq 4.67, è attraver-
sato da Nord a Sud dal fiume Brembo e dai torrenti Quisa e Lesi-
na. Confina a Nord con Brembate Sopra e Valbrembo, a Est con 
Mozzo e Curno, a Sud con Bonate Sopra e Presezzo, a Ovest con 
Mapello e Presezzo.

3. La sede del Comune è presso il palazzo municipale; presso 
di esso hanno sede i principali uffici dell’Amministrazione comu-
nale e si riuniscono di regola gli organi collegiali.

Art. 3
Stemma, gonfalone e logo del Comune

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma.
2. Il Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune ven-

ga esibito al di fuori della sede comunale in occasioni di parti-
colare rilevanza o per rappresentare l’Amministrazione in cele-
brazioni ufficiali.

3. Il Comune utilizza un logo distintivo che ne caratterizza i do-
cumenti e gli strumenti di comunicazione istituzionale.

4. L’utilizzo dello stemma, del gonfalone e del logo è disposto 
dal Sindaco per i casi non rientranti da quanto previsto da que-
sto articolo.

5. Negli edifici Comunali saranno esposte in maniera perma-
nente le bandiere: Italiana, Europea e della Regione Lombardia.

Art. 4
Principi ispiratori dell’attività amministrativa del Comune
Il Comune:

1. ispira la propria azione ai principi, ai diritti e doveri sanci-
ti dalla Costituzione, in particolare ai valori fondamentali della 
persona umana in ogni sua dimensione e alla solidarietà verso 
i più deboli, garantendo pari dignità a tutti i componenti la co-
munità locale.

2. riconosce che i principi basilari della propria Comunità tro-
vano origine nei valori della cultura Cristiana e Umanista.

3. considera come valori inalienabili: 
a. la libertà e l’autodeterminazione, a salvaguardia dei di-

ritti dell’uomo.
b. l’autonomia e il federalismo come principi ispiratori del 

rapporto fra tutte le comunità istituzionali.
4. esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza 

e imparzialità garantendo la più ampia informazione sulle sue 
attività; garantisce e valorizza il diritto dei cittadini di concorre-
re allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere 
dall’amministrazione locale.

5. Nell’ottica di rafforzare i principi di imparzialità, efficienza 
ed economicità dell’azione amministrativa, il Comune assicu-
ra la distinzione tra organi politici e quelli aventi competenze 
gestionali.

Art. 5
Funzioni

Il Comune:
1.  è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attri-

buiti, nonché quelli conferiti con legge dello Stato e della 
Regione;

2.  esercita in particolare tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con 
particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla per-
sona e alla comunità, dell’assetto e dell’utilizzo del territo-
rio, nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali, non-
ché dello sviluppo economico, fatte comunque salve le 
competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite 
per legge;

3.  esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in corre-
lazione con ogni altro compito derivante dal quadro nor-
mativo che risulti afferente alla cura degli interessi ed allo 
sviluppo della Comunità Locale;

4.  concorre a realizzare lo sviluppo della propria comunità 
attraverso: 
a. la tutela della salute e dell’ambiente;
b. la promozione dell’istruzione e dell’educazione dei 

cittadini;
c. la promozione della cultura della vita e della serena 

convivenza, rifiutando ogni atteggiamento di prevarica-
zione, fondamentalismo ed integralismo;

d. un efficiente sistema di assistenza sociale con partico-
lare riferimento all’infanzia, agli anziani, ai minori, agli 
inabili e ai portatori di handicap;

e. interventi che consentano di diminuire gli ostacoli di or-
dine economico e sociale che impediscono la piena 
partecipazione di tutti i cittadini residenti alla vita del 
paese;

f. lo sviluppo dell’associazionismo culturale e sociale;
g. l’incoraggiamento dell’esercizio dello sport nelle sue 

varie forme;
h. la parità sociale, politica ed economica fra donne e 

uomini;
i. la tutela della vita umana, della persona e della fami-

glia, anche attraverso la valorizzazione della maternità 
e della paternità;

j. la garanzia del diritto allo studio e della cultura in un 
quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione, 
anche valorizzando i servizi erogati dalla Biblioteca 
comunale;

k. la tutela, la conservazione, la promozione e lo sviluppo 
del patrimonio culturale ed artistico anche nelle sue 
espressioni di costume e di tradizioni locali;

l. la tutela del patrimonio linguistico locale, valorizzando 
la lingua bergamasca, favorendone e promuovendone 
la riscoperta;

m. la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, ter-
ritoriali, artistiche e naturali nell’interesse della collet-
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tività ed in funzione di una migliore qualità della vita, 
attuando le misure idonee a salvaguardare le persone 
ed il territorio dall’inquinamento di qualsiasi natura ed 
origine;

n. la tutela e la promozione delle attività agricole e delle 
produzioni alimentari biologiche;

o. la tutela dell’acqua come bene comune pubblico;
p. il riconoscimento degli interessi diffusi di cui sono porta-

tori Enti e Associazioni;
q. iniziative di solidarietà, anche nei confronti di altre co-

munità colpite da particolari calamità.

TITOLO II 
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I
organI e loro attrIbuzIonI

Art. 6
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco 
e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e 
dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo 
politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è legale 
rappresentante del Comune.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministra-
tiva del Comune.

Art. 7
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa 
e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’in-
dirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua 
applicazione.

2. La presidenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco, in 
sua assenza al Vice Sindaco. Mancando anche il Vice Sindaco, 
o se questi non è consigliere, la presidenza del Consiglio comu-
nale spetta al Consigliere Anziano.

3. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo sciogli-
mento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio comunale: 
a. svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, 

alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statu-
to e nelle norme regolamentari;

b. definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione 
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e 
istituzioni e provvede alla nomina nei casi previsti dalla 
legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco 
temporale del mandato politico - amministrativo;

c. delibera con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti, calcolati senza tenere conto degli astenuti e, 
nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche 
o nulle, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti 
dalla legge e dallo Statuto;

d. può adottare risoluzioni ed ordini del giorno per esprime-
re sensibilità ed orientamenti su temi ed avvenimenti di 
carattere politico, sociale, economico e culturale.

Art. 8
Sessione e convocazione

1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordi-
naria o straordinaria. Le sedute sono valide con la presenza di 
almeno la metà dei Consiglieri comunali in carica, senza com-
putare a tal fine il Sindaco. In seconda convocazione è richiesta 
la presenza di almeno un terzo dei consiglieri in carica, senza 
computare a tal fine il Sindaco.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le se-
dute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni ine-
renti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, 
del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, dello 
Statuto e del Piano di Governo del Territorio.

3. Le sessioni ordinarie e straordinarie devono essere convo-
cate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso 
d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un 
anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli 
argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o 
su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal ultimo caso 
la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti 
all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di compe-
tenza consigliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenen-
ti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere 
nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve 
risultare da dichiarazioni del Messo comunale. Il Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio comunale potrà prevedere 
strumenti alternativi di notifica degli avvisi. L’avviso scritto può 
prevedere anche una seconda convocazione.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da 
trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la con-
vocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al com-
ma precedente, deve essere fatta in caso di urgenza, almeno 24 
ore prima del giorno in cui è convocata la seduta

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso 
nell’albo on-line almeno entro il giorno precedente a quello 
stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente 
pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazio-
ne dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve 
essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 
cinque giorni naturali e consecutivi prima della seduta nel caso 
di sessioni ordinarie e straordinarie, e almeno 12 ore prima nel 
caso di eccezionale urgenza e nei casi di integrazione dell’or-
dine del giorno. Nel computo dei cinque giorni non si calcola il 
giorno della notifica.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti 
dal regolamento consigliare che ne disciplina il funzionamento, 
e possono essere diffuse on-line in streaming.

10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito 
dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco en-
tro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione de-
ve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimo-
zione, decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo 
scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta ri-
mangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del 
Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 9
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo 
avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sin-
daco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico 
- amministrativo.

2. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a ve-
rificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei ri-
spettivi Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, 
nel corso della durata del mandato, con adeguamenti struttu-
rali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esi-
genze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito 
locale.

3. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco 
presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello sta-
to di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 10
Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita delibera-
zione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini 
di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissio-
ni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio pro-
porzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione 
di controllo e di garanzia, ove costituite, la presidenza è attribuita 
ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

2. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggio-
ranza dei Consiglieri presenti in Consiglio.
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3. La Giunta istituisce le Commissioni previste dalla legge e 
potrà altresì nominare Commissioni miste consultive, costituite 
con criterio proporzionale rispetto alla consistenza dei gruppi 
consiliari, in rapporto ai settori dell’attività amministrativa.

4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la du-
rata delle Commissioni di cui al precedente comma 3 possono 
essere disciplinate da apposito regolamento.

5. Il Consiglio istituisce nel suo seno, con sistema proporzio-
nale, la commissione per le garanzie statutarie, con i seguenti 
compiti: 

a. esprime parere preventivo su ogni proposta di modifica 
statutaria;

b. vigila sull’applicazione dello Statuto e ne relaziona al Con-
siglio comunale;

c. elabora proposte di modifica dello Statuto.

Art. 11
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consi-
glieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera co-
munità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Con-
sigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior 
cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati 
alla carica di Sindaco. A parità di voti sono esercitate dal più 
anziano di età.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni, in 
generale, per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono 
dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A 
tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento 
dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, prov-
vede, ai sensi di legge, con comunicazione scritta a comunicargli 
l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà 
di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire 
al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indica-
to nella comunicazione scritta, che comunque non può essere 
inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.

4. Il Sindaco può attribuire deleghe a singoli Consiglieri co-
munali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di 
funzioni di indirizzo e coordinamento su particolari materie o 
affari di propria competenza o per l’espletamento di compiti di 
rappresentanza.

Art. 12
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, inter-
pellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e 
di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regola-
mento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali, nelle forme e con le modalità sta-
bilite dal regolamento, hanno diritto di ottenere dagli Uffici del 
Comune nonché delle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte 
le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio man-
dato. Inoltre essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, 
anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini 
dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi spe-
cificatamente determinati dalla legge. Infine essi hanno diritto a 
ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva infor-
mazione sulle questioni sottoposte all’organo consiliare.

Art. 13
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto 
previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno 
comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamen-
te all’indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si 
eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi so-
no individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i re-
lativi Capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, 
che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corri-
spondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali 
gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. È istituita, presso il Comune, la Conferenza di Capigruppo, fi-
nalizzata a rispondere alle finalità generali indicate nel presente 

Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni 
sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

4. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso il servizio di 
segreteria del Comune.

Art. 14
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le 
modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ine-
leggibilità, di incompatibilità, di incandidabilità, lo stato giuridico 
e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile 
dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato con-
nesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive 
al Segretario comunale, ai dirigenti e, in assenza di questi, ai re-
sponsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e ge-
stionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal-
lo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle 
funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre 
competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’atti-
vità degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla 
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi 
espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indica-
ti dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare 
e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici 
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i re-
sponsabili territorialmente competenti delle amministrazioni in-
teressate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici 
localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fa-
sce di popolazione interessate.

6. Al Sindaco, oltre che alle competenze di legge sono asse-
gnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale 
organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizza-
zione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 15
Attribuzioni di amministrazione 

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, anche 
in giudizio; può delegare le sue funzioni o parte di esse, nonché 
la rappresentanza in giudizio dell’Ente ai singoli Assessori, Consi-
glieri o funzionari, ed è organo responsabile dell’amministrazio-
ne del Comune.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o 
Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi 
previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

3. In particolare il Sindaco: 
a. dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Co-

mune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b. promuove e assume iniziative per concludere accordi 

di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla 
legge, sentito il Consiglio comunale;

c. convoca i comizi per i referendum;
d. adotta le ordinanze previste dalla legge;
e. nomina i responsabili delle ripartizioni organizzative di 

massima dimensione, nonché degli uffici e servizi con 
competenze a rilevanza esterna, attribuisce gli incarichi 
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a 
esigenze effettive e verificabili.

Art. 16 
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza verifi-
ca direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli 
atti, anche riservati e può disporre l’acquisizione di atti, docu-
menti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le 
società di capitali appartenenti all’Ente.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e pro-
muove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le in-
dagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare 
che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, s.p.a. e s.r.l. appar-
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tenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiet-
tivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi 
espressi dalla Giunta.

Art. 17
Attribuzioni di organizzazione 

Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a. stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute 

del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo 
presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta 
è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli 
organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sinda-
co presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la 
convocazione e la presiede;

d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al 
Consiglio.

Art. 18
Vice Sindaco

Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l’Assessore che 
ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sin-
daco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Se con-
sigliere comunale, presiede le sedute del Consiglio comunale 
in caso di assenza o impedimento del Sindaco. Se non ricopre 
l’ufficio di consigliere, la Presidenza è assunta dal consigliere più 
anziano ai sensi del precedente art. 11.

Art. 19
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta 
del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia votata per appello nomi-
nale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computa-
re a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 
dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozio-
ne viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio 
e alla nomina di un commissario, ai sensi dell’art. 141 del Testo 
Unico approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 20
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consi-
glio comunale diventano efficaci e irrevocabili decorsi 20 giorni 
dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo 
scioglimento del Consiglio.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato 
dal Consiglio comunale.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento permanente 
viene attivata su iniziativa di almeno i 2/3 dei Consiglieri asse-
gnati al Comune, escluso il Sindaco.

Art. 21
Giunta comunale

1. La Giunta è l’Organo di impulso e di gestione amministra-
tiva, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta 
la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presen-
te Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle 
competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, ai di-
rigenti, ai responsabili dei servizi comunali.

3. La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli 
obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi gene-
rali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal 
Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni 
di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i pro-
grammi da attuare.

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sul-
la sua attività in sede di esame del rendiconto della gestione.

Art. 22
Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di As-
sessori, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco entro la 
misura massima prevista dalla normativa vigente nel tempo e 
garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il Sindaco determina 
in concreto il numero dei componenti della Giunta.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; pos-
sono tuttavia essere nominati anche fino a due Assessori esterni 
al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di can-
didabilità a consigliere comunale, e in possesso di particolare 
competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professio-
nale ed escludendo chi nelle ultime elezioni è stato candidato e 
non eletto alla carica di consigliere comunale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Con-
siglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 23
Nomina e revoca

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta nomina-
ti dal Sindaco, vengono presentati al Consiglio comunale nella 
prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone moti-
vata comunicazione al Consiglio.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico 
degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca 
sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte 
della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed 
affini fino al terzo grado del Sindaco e fino al secondo grado per 
i componenti della Giunta.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, gli Assessori 
rimangono in carica fino al giorno della proclamazione degli 
eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 24
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coor-
dina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del 
giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti pro-
posti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della 
Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei 
componenti della Giunta stessa. Le deliberazioni sono adottate 
a maggioranza dai presenti.

Art. 25 
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di re-
gola, con votazioni palese; il regolamento stabilisce i casi in cui il 
Consiglio vota a scrutinio segreto.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di delibe-
razione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verba-
lizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è 
curata dal Segretario comunale, secondo la modalità e i termini 
stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando 
si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito dal vi-
cesegretario, se nominato, ovvero in via temporanea dal com-
ponente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco, di 
norma il più giovane d’età.

4. I verbali delle sedute di Consiglio e della Giunta sono firma-
ti dal Sindaco e dal Segretario.

TITOLO III:
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
parteCIpazIone popolare

Art. 26
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadi-
ni, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assi-
curare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
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2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incenti-
vazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei 
singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 27
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazioni-
smo presenti sul proprio territorio, purché non abbiano finalità di 
lucro e siano al servizio della comunità.

2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, 
registra le associazioni che operano sul territorio comunale, 
ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra 
comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che 
l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comuni-
chi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Le associazioni registrate devono presentare, se richiesto, il 
loro bilancio.

5. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle 
associazioni.

Art. 28
Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione 
dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgi-
mento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associa-
zioni di cui al comma precedente a titolo di contributi in natura, 
beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento 
delle strutture, beni o servizi dell’Ente sono stabilite in modo da 
garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o 
natura dall’Ente devono redigere al termine di ogni anno appo-
sito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 29
Volontariato

1. II Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgi-
mento della popolazione in attività volte al miglioramento delle 
finalità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle 
fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela 
dell’ambiente.

2. Il Comune potrà collaborare a progetti, strategie, studi e 
sperimentazioni.

Art. 30
Cittadinanza onoraria e Benemerenza Civica

1. Il Comune riconosce i titoli onorifici della cittadinanza ono-
raria e della benemerenza civica.

2. Le modalità di attribuzione di dette onorificenze sono stabi-
lite con apposito regolamento.

Art. 31
Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei più 
giovani alla vita amministrativa, può promuovere l’elezione del 
Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR).

2. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio co-
munale dei Ragazzi e delle Ragazze sono stabiliti con apposito 
regolamento.

Capo II
moDalItà DI parteCIpazIone

Art. 32
Consultazioni

1. L’Amministrazione comunale può indire consultazioni della 
popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito 
all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite da apposito 
regolamento.

Art. 33
Petizioni

1. Almeno cento elettori possono, in forma collettiva, rivolger-
si agli organi dell’amministrazione per sollecitare l’intervento su 
questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura 
collettiva.

2. Le petizioni devono essere regolarmente firmate e almeno 
certificate dagli estremi di un documento d’identità.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 20 giorni, 
la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai 
gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 3% degli iscritti 
nelle liste elettorali del Comune, l’organo competente deve pro-
nunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, uni-
tamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affis-
sione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permet-
tere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio 
del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 5% degli iscritti 
nelle liste elettorali del Comune, ciascun Consigliere può chie-
dere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto 
in discussione nella successiva seduta del Consiglio comunale, 
da convocarsi entro 30 giorni.

Art. 34
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 
10% degli iscritti nelle liste elettorali avanzi al Sindaco proposte 
per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’Ente e 
tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non 
lasciare dubbi sulla natura dell’atto e sul suo contenuto dispo-
sitivo, Il Sindaco, ottenuto il parere dei servizi interessati, trasmet-
te la proposta unitamente ai pareri all’organo competente per 
argomento e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 
20 giorni dal ricevimento.

2. Le determinazioni dell’organo competente sono pubblica-
te sul sito web istituzionale e sono comunicate ai primi tre firma-
tari della proposta.

Art. 35
Referendum

1. Il Comune intende promuovere la partecipazione dei citta-
dini all’attività amministrativa attraverso Referendum consultivi.

2. Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti 
problemi di competenza dell’Amministrazione comunale.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di tribu-
ti locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi 
statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato 
indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.

4. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti 
materie:

a. Statuto comunale;
b. regolamento del consiglio comunale;
c. Piano di Governo del Territorio e strumenti urbanistici 

attuativi;
d. espropriazione per pubblica utilità;
e. designazioni e nomine.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immedia-
ta comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine 
all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi com-
petenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie 
di cui ai precedenti comma 3 e 4.

7. Il Consiglio comunale, su iniziativa della Giunta, o su sua 
autonoma iniziativa, indice referendum consultivi con il vo-
to della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al 
Comune.

8. I cittadini attraverso un comitato promotore, composto da 
almeno 5 elettori, possono presentare richiesta di referendum.

9. Ogni istanza, con precisa indicazione dell’oggetto, deve es-
sere depositata presso la segreteria comunale per l’inoltro alla 
commissione per le garanzie statutarie che, sentito un rappre-
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sentante del Comitato Promotore, dovrà pronunciarsi sulla legit-
timità entro trenta giorni.

10. A fronte della pronuncia di legittimità della commissione 
di cui al precedente comma 3, i promotori devono raccogliere 
entro i 90 giorni successivi un numero di firme non inferiore al 
9,5% degli aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto gli iscritti alle 
liste elettorali del comune. Le firme devono essere autenticate, in 
alternativa, dal Sindaco, dal Segretario comunale, dai Consiglie-
ri comunali, da un Notaio o da un funzionario comunale munito 
di apposita delega.

11. Il segretario comunale accerta se il quorum delle firme è 
stato raggiunto. In tal caso il Sindaco indice il referendum per 
una domenica posteriore di almeno 30 giorni, e non più 120 gg, 
dal deposito delle firme. Le operazioni di preparazione e svolgi-
mento del referendum si effettuano secondo la legislazione del-
lo stato in materia di referendum e sono demandate all’Ufficio 
Elettorale del Comune

12. I referendum non possono avere luogo in coincidenza 
con operazioni elettorali comunali. Nessuna tornata referenda-
ria può essere indetta nell’anno di normale scadenza del man-
dato amministrativo del Consiglio comunale. I referendum che 
avrebbero dovuto svolgersi in tale anno sono differiti all’anno 
successivo.

13. In caso di pluralità di richieste i referendum saranno effet-
tuati nello stesso giorno. Nel caso in cui, nello stesso anno, siano 
in programma altre operazioni elettorali non comunali, è possi-
bile l’accorpamento tra queste e il quesito referendario anche 
in deroga ai tempi di indizione di cui al precedente comma 11.

14. Il Consiglio comunale può deliberare sull’oggetto della ri-
chiesta referendaria.

15. La commissione per le garanzie statutarie deve deliberare 
entro 30 giorni dall’esecutività dell’atto, se la decisione consi-
gliare soddisfi l’iniziativa referendaria e se la stessa possa essere 
dichiarata ancora ammissibile.

16. Apposito capitolo in bilancio definirà le risorse finanziarie 
da stanziare per lo svolgimento delle consultazioni referendarie.

17. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato del-
la consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazio-
ne dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’ogget-
to della stessa.

18. Non si procede agli adempimenti del comma preceden-
te se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno de-
gli aventi diritto.

19. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai 
cittadini nella consultazione referendaria deve essere adegua-
tamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei 
Consiglieri comunali in carica.

20. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia 
approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere 
decisioni contrastanti con essa.

21. Un apposito regolamento può determinare ulteriormen-
te le norme per la disciplina del referendum ed in particolare i 
criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e 
l’autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni 
di voto e la proclamazione del risultato.

Art. 36
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino residente ha libero accesso alla consul-
tazione degli atti dell’Amministrazione comunale e dei soggetti, 
anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti 
che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sot-
toposti a limiti di divulgazione. Il regolamento disciplina i limiti 
dell’accesso ai documenti contenenti dati cosiddetti sensibili e 
a quelli la cui divulgazione può risultare lesiva di diritti di privati-
va, di interessi connessi alla sicurezza di persone o cose o colle-
gati alla difesa in giudizio del comune.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve av-
venire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’in-
teressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario 
che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta 
per iscritto al Sindaco, il quale deve comunicare le proprie deter-
minazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta 
stessa evidenziando le norme che impediscono la divulgazione 
dell’atto stesso.

5. Il regolamento stabilisce i tempi e la modalità per l’esercizio 
dei diritti previsti nel presente articolo

Art. 37
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aven-
ti destinatario determinato, sono pubblici e devono essere ade-
guatamente divulgati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante pubblicazio-
ne sul sito web istituzionale del Comune.

3. Gli atti aventi destinatari determinati devono essere comu-
nicati all’interessato.

4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti e associa-
zioni devono essere pubblicizzati mediante affissione all’albo.

5. Gli elenchi delle delibere e delle determinazioni, nel relativo 
periodo di loro pubblicazione, saranno esposti in versione carta-
cea anche presso l’Ufficio URP.

Art. 38
Interrogazioni

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco in-
terrogazioni scritte in merito a specifici problemi o aspetti dell’at-
tività amministrativa tramite almeno un Consigliere comunale.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita 
entro 30 giorni.

TITOLO IV 
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 39
Servizi pubblici comunali

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano 
per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività 
rivolte a perseguire fini sociali, a promuovere lo sviluppo econo-
mico e civile della comunità locale.

Art. 40
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio provvede a scegliere la forma di gestione dei 
servizi, mediante valutazione comparativa economica ed orga-
nizzativa tra le diverse forme di gestione previste dalle leggi.

2. Le gare per l’affidamento dei servizi sono indette nel rispet-
to degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa di-
stribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente 
Autorità di settore o, in mancanza di essa, dal Comune. La gara 
è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurez-
za e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, 
dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle 
reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché 
dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali ele-
menti fanno parte integrante del contratto di servizio. Qualora 
sia economicamente più vantaggioso, è consentito l’affidamen-
to contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali 
diversi da quelli di trasporto collettivo.

3. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’eserci-
zio dei pubblici servizi privi di rilevanza economica nelle seguen-
ti forme: 

a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per 
le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costitui-
re un’istituzione o un’azienda;

b. in concessione a terzi, mediante procedure ad eviden-
za pubblica, quando esistano ragioni tecniche, econo-
miche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di 
più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, di-
versi da quelli ricadenti nella disciplina di cui all’art. 113 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

d. a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali privi 
di rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata 
a prevalente capitale pubblico qualora si renda oppor-
tuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la 
partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
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f. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale 
privato.

4. Il Comune promuove la stipulazione di convenzioni o ac-
cordi di programma, la costituzione di consorzi o di unioni di Co-
muni, finalizzate alla gestione associata dei servizi.

5. Il Comune può partecipare a società di capitali a preva-
lente capitale pubblico anche per la gestione di servizi che la 
legge non riserva in via esclusiva al Comune.

6. Il Comune può altresì dare impulso o partecipare, anche 
indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini 
istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto 
comune.

7. I poteri che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei 
confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti del-
le aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a 
maggioranza pubblica.

8. Il Comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi 
culturali e del tempo libero, intendendosi per tali anche quelli re-
lativi alla pratica dello sport, anche ad associazioni e fondazioni 
da loro costituite o partecipate.

Art. 41
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di 
aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia 
gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di 
trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e han-
no l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conse-
guire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i 
trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono es-
sere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa sti-
pulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore 
qualità dei servizi.

4. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il 
funzionamento, le attività e i controlli.

5. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono 
nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di 
eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale compe-
tenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni 
esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici rico-
perti. La responsabilità della gestione è assunta dal direttore 
dell’azienda, nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il rap-
porto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto 
privato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile.

6. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio 
dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e deter-
mina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, 
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe 
per le funzioni di beni o servizi.

7. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e 
pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende spe-
ciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

8. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere 
revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inef-
ficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Ammi-
nistrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 42 
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di 
personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che 
può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata 
inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità 
dell’Amministrazione.

3. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità 
dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri gene-
rali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni 
o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il 
conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza 
sul loro operato.

4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell’i-
stituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi 
approvati dal Consiglio comunale secondo le modalità orga-

nizzative e funzionali previste nel regolamento. La responsabilità 
della gestione è assunta dal direttore dell’azienda, nominato 
dal Consiglio di Amministrazione. Il rapporto di lavoro del diret-
tore è regolato da un contratto di diritto privato di durata non 
superiore a cinque anni rinnovabile.

5. Il regolamento può anche prevedere forme di parteci-
pazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo 
dell’istituzione.

Art. 43 
Partecipazione a società

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali 
per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere 
accessorie e connesse con le modalità e nei limiti previsti dalle 
leggi.

2. La costituzione o partecipazione a tali società è deliberata 
dal Consiglio comunale.

3. I rapporti e le forme di collegamento fra il Comune e le so-
cietà sono disciplinati da apposite convenzioni.

4. Il voto nelle assemblee straordinarie deve essere preceduto 
da una deliberazione della Giunta.

5. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente 
l’andamento della società per azioni o a responsabilità limita-
ta e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguata-
mente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società 
medesima

Art. 44
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni 
da stipulare con altri enti al fine di svolgere in modo coordinato 
funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di 
consultazione degli enti contraenti, ivi comprese le conferenze 
tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, i rap-
porti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere uffici comuni per l’eser-
cizio di funzioni pubbliche in sostituzione degli enti partecipanti.

Art. 45
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi 
con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servi-
zi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto 
applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva a maggioran-
za assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del pre-
cedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del con-
sorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che 
dovranno essere pubblicati con le modalità previste dal presen-
te Statuto per gli atti del Consiglio comunale.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del 
consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione 
fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 46
Accordi di Programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di in-
terventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro 
completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Co-
mune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza 
primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi 
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un 
accordo di programma per assicurare il coordinamento delle 
azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e 
ogni altro connesso adempimento.

2. Per verificare la possibilità dell’Accordo di Programma, il 
Sindaco convoca una Conferenza dei rappresentanti di tutte le 
amministrazioni interessate.
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TITOLO V 
UFFICI E PERSONALE

Capo I
uffICI

Art. 47
Principi strutturali e organizzativi

L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perse-
guimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai se-
guenti principi:

a. un metodo di lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b. l’analisi dei carichi di lavoro, la misurazione della produttivi-

tà e dell’efficacia dell’azione svolta;
c. l’individuazione di responsabilità strettamente collegate 

all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d. il superamento della separazione rigida delle competenze 

nella divisione del lavoro e il conseguimento della massi-
ma flessibilità delle strutture e del personale e della massi-
ma collaborazione tra gli uffici.

Art. 48
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organi-
ca del personale e, in conformità alle norme del presente Sta-
tuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della di-
stinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo attribuita 
al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di 
gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale e ai 
dirigenti o ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, 
trasparenza e con obiettivi di efficienza, economicità di gestio-
ne, efficacia e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione 
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la pro-
pria azione amministrativa e i servizi offerti e verificandone la ri-
spondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati dal Sinda-
co per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 49
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso appositi regolamenti stabilisce le nor-
me generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici 
e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna 
struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra 
questi, il Segretario comunale e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli or-
gani di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di 
controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia 
obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e 
di verificarne il conseguimento; ai dirigenti o ai Responsabili degli 
uffici e dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi 
assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzio-
nali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica 
e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative 
che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture 
progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito rego-
lamento anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff 
intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazio-
nali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazio-
ne sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze 
sindacale gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di 
legge e contrattuali in vigore.

Capo II
personale DIrettIvo

Art. 50
Responsabile delle ripartizioni organizzative

1. I responsabili delle ripartizioni in cui si articola la struttu-
ra organizzativa dell’ente sono individuati nel regolamento di 
organizzazione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi 
a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario 
comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla 
Giunta comunale.

Nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a 
gestire l’attività dell’Ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere 
gli obiettivi indicati.

Art. 51
Funzioni dei responsabili delle ripartizioni organizzative

1. I responsabili delle ripartizioni organizzative, stipulano in 
rappresentanza dell’Ente i contratti già deliberati, approvano i 
ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto 
e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi 
compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o con-
cessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni: 

a. presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumo-
no le responsabilità dei relativi procedimenti e propongo-
no alla Giunta la designazione degli altri membri;

b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro 

atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscen-
za, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di 
pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d. provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e. pronunciano le ordinanze di demolizione delle opere e la-

vori abusivamente realizzati, e ne curano l’esecuzione;
f. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di 

sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle 
sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal 
Sindaco;

g. emanano le altre ordinanze previste da norme di legge o 
di regolamento;

h. promuovono procedimenti disciplinari nei confronti del 
personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti 
e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni 
della Giunta e del Consiglio comunale e alle direttive im-
partite dal Sindaco;

j. forniscono al Segretario comunale nei termini di cui al re-
golamento di contabilità gli elementi per la predisposizio-
ne della proposta di piano esecutivo di gestione;

k. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i 
recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le 
direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;

l. rispondono, nei confronti del Sindaco, del mancato rag-
giungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I dirigenti o i Responsabili degli uffici e dei servizi possono 
delegare le funzioni suddette al personale a essi assegnato, pur 
rimanendo completamente Responsabili del regolare adempi-
mento dei compiti loro assegnati. Il regolamento individua gli at-
ti di gestione che possono essere assegnati a dipendenti a cui 
è assegnata la responsabilità di unità organizzative ricompresse 
in più ampie ripartizioni.

4. Il Sindaco può delegare ai dirigenti o ai Responsabili degli 
uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai 
regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie diretti-
ve per il loro corretto espletamento.

Art. 52
Incarichi a contratto

1. La Giunta comunale, con i limiti, i criteri e le modalità previ-
sti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi, può disporre che la copertura dei posti di responsabili 
dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specia-
lizzazione avvenga mediante contratto a tempo determinato.

2. La Giunta comunale, con i limiti, i criteri e le modalità pre-
visti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi, può deliberare la stipula, al di fuori della dotazione 
organica, di contratti a tempo determinato per i dirigenti, le alte 
specializzazioni o i funzionari dell’area direttiva, fermi restando i 
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere 
durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il trattamento 
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economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti 
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, 
può essere integrato, con provvedimento motivato della giun-
ta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica 
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazio-
ne della temporaneità del rapporto e delle condizioni di merca-
to relative alle specifiche competenze professionali.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel ca-
so in cui l’ente locale deliberi il Piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale ovvero il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni 
strutturalmente deficitarie.

5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il re-
golamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto conte-
nuto di professionalità.

Art. 53
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui di-
pende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di 
convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’uffi-
cio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segreta-
rio comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva.

4. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite 
dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comu-
ne, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 54
Funzioni del Segretario comunale

1. II Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e 
del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sin-
daco e può esercitare, se incaricato dal Sindaco, tutte le funzio-
ni di cui al presente capo II eccetto quelle per le quali è neces-
sario apposito titolo professionale o di studio.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni 
di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del 
Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed 
esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla 
Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di 
trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a control-
lo eventuale del Difensore Civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione 
delle consultazioni popolari e dei referendum; riceve le dimissio-
ni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le propo-
ste di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei 
quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di 
un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’in-
teresse dell’Ente ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuita-
gli dallo Statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

TITOLO VI 
LA RESPONSABILITÀ

Art. 55
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a ri-
sarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di 
servizio.

2. Il Sindaco, il Revisore dei Conti, il Segretario comunale, il diri-
gente o il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, 
direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi 
inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del pri-
mo comma, devono fame denuncia al Procuratore della Corte 
dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamen-
to delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comu-
nale o a un dirigente o a un responsabile di servizio la denuncia 
è fatta a cura del Sindaco.

Art. 56
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, 
nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai rego-
lamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno 
ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare 
del danno cagionato dall’Amministratore, dal Segretario o dal 
dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del 
precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’Amministratore, del Segre-
tario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia 
nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia 
nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od opera-
zioni al cui compimento l’Amministratore o il Dipendente siano 
obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od ope-
razioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in soli-
do, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato 
all’atto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che 
abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 57
Responsabilità dei contabili

Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di de-
naro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comu-
nali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, 
nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto 
della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle 
norme di legge e di regolamento.

TITOLO VII 
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 58
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla 
legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di 
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e 
trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è 
altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle 
imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e 
patrimonio.

Art. 59
Attività finanziarie del Comune

1. Le entrate finanziane del Comune sono costituite da impo-
ste proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali 
e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, 
trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura pa-
trimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabili-
ta per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pub-
blici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi 
pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e inte-
grano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pub-
blici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune 
istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiglia-
re, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capa-
cità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi stabiliti 
dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le 
categorie più deboli della popolazione.

5. Il regolamento di contabilità disciplina la formazione dell’in-
ventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rive-
dersi annualmente.

Art. 60
Bilancio comunale

1. I principi dell’ordinamento contabile del Comune sono sta-
biliti dalla legge e, nei limiti da questa fissati, dal regolamento di 
contabilità.
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2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bi-
lancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, 
deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal 
regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, an-
nualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio eco-
nomico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere 
redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi 
e interventi. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla 
Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve 
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, 
del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti ri-
flessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine 
alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 
Sui provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano 
impegni di spesa deve essere apposto il visto di regolarità con-
tabile attestante la copertura finanziaria della spesa e gli stessi 
divengono esecutivi con l’apposizione del visto.

Art. 61
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanzia-
ria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il 
conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 
termine stabilito dalla legge.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione il-
lustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai pro-
grammi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei 
conti.

Art. 62
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, 
provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture 
di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle 
permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto 
si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 
essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base 
alle disposizioni vigenti.

Art. 63 
Organo di revisione economico-finanziario

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo 
revisore dei conti scelto mediante estrazione da un elenco nel 
quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello 
regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislati-
vo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili.

2. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e docu-
menti dell’ente, dura in carica tre anni, a decorrere dalla data di 
esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità 
nell’ipotesi di cui all’articolo 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000, e 
non può svolgere l’incarico per più di due volte.

3. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in partico-
lare per la mancata presentazione della relazione alla proposta 
di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previ-
sto dalla legge.

4. Il revisore cessa dall’incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di 

almeno quarantacinque giorni e che non sono sogget-
te ad accettazione da parte dell’ente;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolge-
re l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal rego-
lamento di contabilità dell’ente.

5. Le funzioni del revisore dei conti sono stabilite dalla legge e 
dal regolamento di contabilità dell’ente.

Art. 64
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende: 
a. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, 

versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste 
di carico e dal concessionario del servizio di riscossione 
dei tributi;

b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il 
tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’Ente;

c. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di 
pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei 
fondi di cassa disponibili;

d. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, 
delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi pre-
videnziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dal-
la legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita 
convenzione.

Art. 65
Controllo economico della gestione

I dirigenti e i Responsabili degli uffici e dei servizi possono esse-
re chiamati a eseguire operazioni di controllo economico - finan-
ziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro 
assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consi-
glio, secondo quanto disciplinato nel regolamento di contabilità. 

TITOLO VIII 
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 66 
Regolamenti comunali

1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, vengono 
emanati regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento 
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzio-
namento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti 
limitazioni: 

a. non possono contenere disposizioni in contrasto con le 
norme ed i principi costituzionali, con le leggi e regola-
menti statali e regionali e con il presente Statuto;

b. la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;
c. devono avere carattere di generalità;
d. non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di 

deroga espressa dal Consiglio comunale, motivata da 
esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato 
entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto.

4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 
precedente, continuano ad applicarsi le norme del regolamen-
to vigente, in quanto compatibili con il d.lgs. n. 267/2000, e con 
le disposizioni del presente Statuto.

Art 67
Formazione ed approvazione dei regolamenti comunali

1. L’iniziativa per la formazione e l’adozione di nuovi regola-
menti comunali spetta al Sindaco, a ciascun Consigliere comu-
nale, alla Giunta comunale ed ai cittadini ai sensi del preceden-
te art. 32.

2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale, a 
maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui 
la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale 
dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti comunali, salvo diversa disposizione di legge, 
entrano in vigore dal giorno successivo alla scadenza del termi-
ne di pubblicazione all’albo online della relativa deliberazione 
di approvazione.

Art. 68
Modalità per la revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione o di integrazione dello Statuto 
sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità stabi-
lite dalla legge.
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2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio 
comunale non può essere rinnovata nell’ambito dello stesso 
mandato amministrativo.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è 
proponibile se non è accompagnata dalla deliberazione di un 
nuovo Statuto.

Art. 69
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore, dopo aver espletato le 
formalità di pubblicazione previste dalla legge.

2. All’entrata in vigore del presente Statuto è abrogato il 
precedente.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche 
alle delibere di revisione o abrogazione del presente Statuto.
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Unione dei Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte 
de’ Cortesi con Cignone - Casalbuttano ed Uniti (CR)
Statuto dell’Unione approvato con le deliberazioni dei 
Consigli comunali di: Casalbuttano ed Uniti n.  44 del 
27 novembre 2015, Corte de’ Cortesi con Cignone n. 34 del 
27 novembre 2015
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PREMESSA
 − In data 17 ottobre 2010 è stato sottoscritto l’atto costitutivo 
dell’Unione dei Comuni Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ 
Cortesi con Cignone e Bordolano;

 − il Comune di Bordolano con deliberazione consiliare n. 25 
del 30  giugno  2015 ha stabilito di recedere dall’Unione 
sopra specificata, con decorrenza 1° gennaio 2016, ai 
sensi dell’art. 9 «Adesione e recesso dal vigente Statuto 
dell’Unione»;

 − l’Assemblea dell’Unione di Comuni Lombarda Casalbut-
tano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano, 
con proprio atto n. 10 del 19 settembre 2015 ha preso at-
to del recesso su citato dando altresì corso all’esecuzione 
degli adempimenti conseguenti la decisione assunta dal 
Comune di Bordolano;

 − i Sindaci dei Comuni di Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ 
Cortesi con Cignone già aderenti all’Unione di Comuni 
Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con 
Cignone e Bordolano, intendono dare continuità giuridico 
funzionale all’Unione in essere, procedendo alla costituzio-
ne dell’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti 
e Corte de’ Cortesi con Cignone.

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
 Principi fondamentali

Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’atto co-
stitutivo, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Unione di Co-
muni Lombarda «Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con 
Cignone» - costituita dai Comuni di Casalbuttano ed Uniti (CR), 
Corte de’ Cortesi con Cignone (CR), per brevità di seguito defi-
nita «Unione», costituita ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 
n. 19 del 27 giugno 2008 modificata dalla l.r. n. 35/2014 e nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 32 del d.lgs. 18  agosto  2000 
n. 267.

1.  Il Presente statuto è approvato, unitamente allo schema 
dell’atto costitutivo dell’Unione, dai Consigli dei comuni 
costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa 
vigente in materia di modifiche statutarie dei comuni.

2.  Anche le modifiche del presente statuto sono approva-
te con la stessa procedura di cui all’art. 6, comma 4 del 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3.  L’Unione è costituita dall’insieme dei territori dei Comuni 
di Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone 
ricadenti nel medesimo distretto socio sanitario. 

4.  L’Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispet-
to della normativa vigente.

5.  Le norme dello statuto sono configurate in modo da po-
tersi applicare alla Unione eventualmente estesa ad altri 
Comuni oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.

Art. 2 
Finalità dell’Unione

L’Unione ha come scopo quello di perseguire l’autogoverno, 
la promozione dello sviluppo delle comunità che la costituisco-
no, nonché la progressiva integrazione fra i Comuni al fine di ge-
stire con efficienza ed efficacia l’intero territorio.

Art. 3
Obiettivi programmatici

L’Unione ha come obiettivi prioritari quelli di seguito elencati:

• favorire la qualità delle vita per un completo sviluppo della 
persona;

• promuovere e concorrere allo sviluppo socio/economico 
del territorio dei Comuni tutelandone l’assetto nel rispetto 
e nella salvaguardia dell’ambiente, della salute dei cittadi-
ni, valorizzando, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le 
tradizioni culturali,

• concorrere alla definizione di obiettivi contenuti nei pro-
grammi e nei piani dello Stato, della Regione, della Provin-
cia e di altre realtà di coordinamento territoriale anche av-
valendosi dell’apporto di formazioni sociali, economiche e 
culturali operanti sul territorio dell’Unione;
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• sviluppare costanti rapporti di collaborazione, complemen-
tarietà e sussidiarietà con Comuni

• limitrofi, Provincia e Regione, secondo le diverse sfere di 
competenza

• potenziare le funzioni ed i servizi con i criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità;

• armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi con le esi-
genze generali, assicurando un uso equo delle risorse;

• favorire e sviluppare l’idea di fusione fra i Comuni dell’U-
nione.

Art. 4
 Principi e criteri generali di azione

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programma-
tici, l’Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali 
dell’attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri 
degli Enti Locali.

Qualsiasi atto dell’Unione non può avere durata od effetti su-
periori a quelli dell’Unione stessa fatto salvo quanto previsto da-
gli artt. 9 e 10 del presente Statuto.

Art. 5
 Istituti di partecipazione

L’Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale 
per il raggiungimento dei propri scopi.

A tal fine promuove la collaborazione dei cittadini in sede di 
predisposizione dei propri atti decisionali a di formulazione dei 
propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione 
il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la 
pubblicità degli atti.

L’Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza fi-
nalità di lucro operanti sul territorio aventi finalità sociali nel cam-
po dei servizi alla persona, nonchè per la valorizzazione e la tute-
la dell’ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la 
partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli inte-
ressi delle cittadine e dei cittadini, in relazione agli atti dell’Unio-
ne in conformità alla legge 241/90.

Art. 6
Sede

La sede dell’Unione è situata nel Palazzo Municipale del Co-
mune di Casalbuttano ed Uniti.

Gli uffici possono essere ubicati in uno dei Comuni ricompresi 
nell’Unione.

Gli organi possono riunirsi anche presso gli altri Comuni dell’U-
nione e gli uffici possono essere situati anche in modo diverso, 
purchè nell’ambito del territorio dei Comuni.

Presso la sede è individuato l’albo pretorio, per la pubblica-
zione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa 
vigente.

Art. 7
Durata

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

Art. 8
Fusione

L’Unione può addivenire alla fusione tra i Comuni aderenti. 
Nell’atto di fusione verrà individuata la sede del nuovo ente. Le 
procedure inerenti il processo di fusione dovranno essere con-
formi alla normativa di legge vigente. 

Art. 9
Adesione e Recesso

Possono aderire all’Unione Comuni territorialmente contigui 
all’Unione stessa o la cui contiguità risulti dall’adesione all’unione 
di più Comuni. I Comuni che aderiscono all’Unione si impegnano 
a trasferire all’Unione tutte le funzioni obbligatorie per Legge.

È facoltà del Comune recedere dall’Unione in qualsiasi 
momento.

Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con la mag-
gioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati, da assu-
mersi sei mesi prima della scadenza dell’anno solare.

Gli effetti del recesso decorrono dall’inizio dell’anno solare 
successivo alla comunicazione al presidente dell’Unione dell’a-
dozione del provvedimento definitivo.

Le modifiche allo Statuto dell’Unione conseguenti il recesso di 
un Comune devono essere deliberate con atto consiliare degli 
altri Comuni rimanenti a far parte dell’Unione, con le modalità di 
cui all’art. 32 c. 2 del d.lgs. 267/2000.

Il Comune che delibera di recedere dall’Unione rinunzia a 
qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell’Unione costituito 
con il contributo statale e regionale percepito dall’Unione e ri-
nuncia anche a ogni contributo, sovvenzione o rimborso di spe-
sa ordinaria o straordinaria percepita dall’Unione. 

1 - Recesso dall’Unione:
a) Il recesso, di cui all’art. 18, c. 4, della l.r. n. 19/2008, eserci-

tato prima del termine di 10 anni produrrà effetti sanzio-
natori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. 
La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quo-
ta pari al 20% dell’importo complessivo dei contributi 
statali e regionali, risultanti dall’ultimo rendiconto appro-
vato. L’assemblea dell’Unione, nel prendere atto del re-
cesso, sulla base di una adeguata valutazione dei servi-
zi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che 
l’eventuale personale, conferito all’Unione dal Comune 
recedente, debba essere riassegnato al comune stesso.

2 - Recesso da un servizio 
a) Ciascun Comune può esercitare il diritto di recesso li-

mitatamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti, as-
sumendo apposita deliberazione consiliare entro il 
30 giugno, adottata con le procedure e le maggioranze 
richieste per le modifiche statutarie. Il recesso, subordi-
nato alla presa d’atto da parte dell’Assemblea dell’U-
nione, ha effetto a partire dal primo gennaio dell’eserci-
zio finanziario successivo.

b) Con la stessa deliberazione di presa d’atto l’Assemblea 
stabilirà il recupero secondo i criteri di cui al precedente 
comma 1, limitando l’applicazione ai soli contributi sta-
tali e regionali relativi ai singoli servizi oggetto di recesso, 
risultanti dall’ultimo rendiconto approvato.

c) In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente 
assegnato, ovvero appositamente trasferito all’Unione, 
torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il 
Comune nella cui pianta organica risulta inserito, ovve-
ro secondo quanto prevista nella convenzione che ha 
disciplinato il trasferimento presso l’Unione.

d) Se il recesso di un Comune da uno o più servizi trasfe-
riti, dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti 
dal r.r. 2 del 27 luglio 2009 e la conseguente perdita dei 
contributi di cui l’Unione beneficia, si accolla a cari-
co del Comune recedente una quota pari al 50% del 
contributo regionale risultante dall’ultimo rendiconto 
approvato.

Art. 10
Scioglimento

Lo scioglimento dell’Unione è deliberato da ciascun Consiglio 
comunale dei Comuni componenti con la procedura e la mag-
gioranza richiesta per le modifiche statuarie. Nella deliberazione 
di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona 
incaricata della liquidazione dell’attività dell’Unione.

Al termine dell’attività dell’Unione, l’incaricato della liquida-
zione trasmette ai Comuni componenti il provvedimento di ap-
provazione del riparto delle attività e delle passività dell’Unione 
tra i Comuni stessi. I Consigli comunali provvedono a ratificare il 
citato provvedimento di riparto iscrivendo le spese e le entrate 
spettanti nei relativi interventi e risorse di bilancio, in base alla 
normativa vigente.

Il personale comunale funzionalmente assegnato all’Unione, 
torna a svolgere la propria attività presso il Comune che lo vede 
inserito nella propria dotazione organica.

Il personale assunto direttamente dall’Unione, nel caso di 
scioglimento, verrà trasferito nella dotazione organica dei Co-
muni, previo modifica delle rispettive piante organiche, con ge-
stione in convenzione del personale stesso ai sensi dell’art. 30 
d.lgs. 267/2000. 
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Il relativo costo verrà ripartito fra i Comuni in base al numero 
delle ore di servizio prestate in ciascun Comune.

TITOLO II
COMPETENZE

Art. 11
Oggetto

All’Unione vengono affidate le competenze amministrati-
ve concernenti le funzioni di seguito elencate ai sensi della 
l. 122/2010 e s.m. e i.:

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione fi-
nanziaria contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di 
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubbli-
co comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato 
dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comuna-
le nonchè la partecipazione alla pianificazione territoriale 
di livello sovra comunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione 
civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio 
e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione 
dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi so-
ciali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini se-
condo quando previsto dall’art. 118 quarto comma, della 
Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla com-
petenza delle province, organizzazione e gestione servizi 
scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e com-

piti di materia di servizi anagrafici nonché in materia di 
servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza 
statale;

l/bis) servizi in materia statistica.
L’Unione inoltre gestisce tutti quei servizi che i Comuni inten-

deranno amministrare in forma associata.
Con atto consiliare di modifica statutaria da approvarsi con 

le procedure di cui all’art. 32 - c. 2 d.lgs. 267/2000, i Comuni 
partecipanti possono affidare all’Unione altre competenze 
amministrative.

Parimenti con atto consiliare da approvarsi con le procedure 
di cui al precedente comma i Comuni possono sottrarre all’Unio-
ne competenze amministrative già affidate con precedenti atti.

Art. 12
Procedimento per il trasferimento delle competenze.

Il trasferimento di ulteriori competenze rispetto a quanto pre-
visto dall’art. 11 è deliberato dai Consigli comunali dei Comu-
ni facenti parte dell’Unione, con le procedure di cui all’art. 32 
c. 2 d.lgs. 267/2000 con decorrenza indicata nella deliberazio-
ne assembleare di recepimento da parte dell’Unione. In detta 
deliberazione, anche con rinvio ed eventuali soluzioni transitorie 
ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno essere 
chiaramente indicate le condizioni organizzative e finanziarie at-
te ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si 
determino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni 
e/o dei servizi.

L’individuazione delle competenze che si intendono trasferire 
avviene direttamente tra tutti i Comuni. Tale individuazione pre-
suppone l’acquisizione degli elementi tecnico economici e la 
valutazione di globale fattibilità espressa dal Responsabile del 
Servizio.

A seguito del trasferimento delle competenze, l’Unione eser-
cita tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione 
e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e 
contributi sui servizi della stessa gestiti.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I
organI Dell’unIone

Art. 13
Organi

Sono Organi dell’Unione: Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente 
e sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica, da amministratori in carica dei Comuni associati e a essi 
non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o 
emolumenti in qualsiasi forma percepiti, ai sensi dell’art. 1 Legge 
Regionale 30 dicembre 2014, n. 35.

Art. 14 
Procedimento di elezione del Consiglio dell’Unione

Il Consiglio dell’Unione è eletto dai Comuni partecipanti all’U-
nione stessa, scegliendo i membri da eleggere in seno ai rispet-
tivi Consigli e Giunte comunali. 

I sindaci sono membri di diritto del Consiglio.
Ai Comuni spettano i seguenti componenti:

• per Casalbuttano ed Uniti: il Sindaco e tre componenti di 
cui uno designati dalla minoranza;

• per Corte de’ Cortesi con Cignone: il Sindaco e due com-
ponenti di cui uno designato dalla minoranza.

Nel caso in cui in uno dei Comuni partecipanti non esista la 
minoranza consiliare, i componenti spettanti saranno nominati 
dalla maggioranza consiliare. 

In caso di decadenza o dimissioni da consigliere e assessore 
comunale si decade da componente del Consiglio dell’Unione.

Art. 15 
Elezione del presidente, del vicepresidente e della Giunta
La Giunta, composta da un massimo di quattro membri, in-

clusi il Presidente e il Vice-Presidente, è eletta dal Consiglio con 
voto limitato ad una sola preferenza. Sono eleggibili unicamente 
i Sindaci e gli assessori dei Comuni partecipanti all’Unione.

In caso di dimissioni o decadenza da assessore comunale si 
decade da membro della Giunta.

Nella prima seduta utile il Consiglio provvede alla nomina di 
un nuovo membro della Giunta.

Il Presidente dura in carica 5 anni dalla sua elezione e sino 
alla convocazione del Consiglio successivo a tale scadenza. 

Dopo le elezioni amministrative, le funzioni di Presidente sono 
svolte temporaneamente dal Sindaco di Casalbuttano ed Uniti, 
fino alla elezione del nuovo Presidente da parte del Consiglio 
dell’Unione.

Capo II
Competenza DeglI organI 

Art. 16 
Competenze del Consiglio

Il Consiglio spetta determinare l’indirizzo politico/amministrati-
vo dell’Unione e controllarne l’attuazione, adottando tutti gli atti 
previsti dalla legge.

Il Consiglio discute ed approva in apposito documento 
gli indirizzi generali di governo presentati annualmente dal 
Presidente.

Il documento programmatico presentato dal presidente ed 
approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul qua-
le il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo 
sull’azione politico/amministrativa dell’Unione.

La funzione di programmazione propria del Consiglio si espri-
me in particolare al fine della presentazione dei bilanci plurien-
nali ed annuale. 

Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri 
Organi.
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Art. 17 
Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione 
ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107 
commi 1 e 2 d.lgs. 267/2000 nelle funzioni degli organi di gover-
no, che non siano riservati dalla legge all’ Assemblea e che non 
ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, 
del Presidente dell’Unione; collabora con il presidente dell’Unio-
ne nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce 
annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività 
propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

È altresì di competenza della giunta l’adozione dei rego-
lamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto 
dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ai sensi dell’art. 107 
d.lgs. 267/2000.

Il Presidente può affidare ai singoli assessori il compito di so-
vrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a 
specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell’attività am-
ministrativa e di gestione.

Art. 18 
Competenze del Presidente

Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, dell’ese-
cuzione degli atti, all’espletamento delle funzioni attribuite all’U-
nione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, 
strategie operative e loro risultati.

Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, com-
patibili con il presente Statuto e con le tipologie dei servizi e fun-
zioni assolti dall’Unione.

Art. 19 
Competenze del Vice Presidente

La rappresentanza legale dell’Unione, anche in giudizio, spet-
ta al Presidente.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o 
di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione 
dell’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del 
Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall’As-
sessore anziano, ai sensi del testo unico di cui al d.lgvo 267/2000.

Art. 20 
Norma di rinvio

Si applicano agli Organi dell’Unione ed ai loro componenti le 
norme di funzionamento, di distribuzione delle competenza, di 
stato giuridico ed economico proprie dei Comuni stabilite dalla 
normativa nazionale e regionale.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 21 
Principi

Nello spirito di una concreta collaborazione fra Enti, l’Unione:

• ricerca con le Amministrazioni comunali ogni forma di col-
laborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto 
delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca 
azione più efficace, efficiente ed economica;

• indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta a 
diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell’atti-
vità amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato 
e quello dei Comuni.

Art. 22 
Organizzazione degli uffici e dei servizi

L’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri 
dei Comuni partecipanti.

L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri 
di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto 
dei principi della professionalità e della responsabilità nel perse-
guimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi 
istituzionali.

L’Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dal-
la Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio 
e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali, 
l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base criteri di 
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo 
principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare 
la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa 
nonché la realizzazione degli obiettivi programmati. 

La Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi 
e/o di personale a tempo pieno o parziale anche tenuto conto 
delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della 
gestione.

Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente per il 
personale degli enti locali.

Art. 23 
Direzione generale

La direzione dell’organizzazione dell’Unione può essere attua-
ta dal Segretario dell’Unione stessa.

Il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi sta-
biliti dall’organo di governo dell’Unione secondo le direttive im-
partite dal Presidente, e sovrintendere alla gestione, perseguen-
do livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento 
relativo all’organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all’arti-
colo precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

Al Segretario compete altresì, la predisposizione del piano 
dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197 del d.lgs. 267/00 
nonché la predisposizione del piano esecutivo gestionale an-
che semplificato.

Art. 24 
Segretario

Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente fra i Se-
gretari comunali dei Comuni aderenti all’Unione; in caso di sua 
assenza o impedimento le funzioni vengono temporaneamente 
assunte da altro Segretario su nomina del Presidente.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi 
dell’Unione in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 
alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svol-
gimento delle funzioni dei responsabili dei servizi coordinando-
ne l’attività.

Il Segretario inoltre:

• partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza 
alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la ver-
balizzazione;

• roga tutti i contratti nei quali l’Unione è parte ed autenticare 
scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Unione;

• esprime il parere di cui all’art. 49 d.lgs. 267/2000 in relazio-
ne alle sue competenze nel caso in cui l’ente non abbia 
responsabili dei servizi;

• esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento e 
conferitagli dal Presidente dell’Unione.

Art. 25 
Forma di gestione dei servizi

L’Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite al-
la propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi 
pubblici locali , direttamente ed anche in forma indiretta, secon-
do quanto previsto dal titolo V del d.lgs. 267/2000.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 26
Finanze dell’Unione

L’Unione, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, 
gode di autonomia, fondata sulla certezza di risorse proprie e 
trasferite.

L’Unione, nei limiti stabiliti dalla legge, ha potestà impositi-
va autonoma in materia di tariffe con riguardo alle funzioni 
attribuite.
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Art. 27 
Compartecipazione dei Comuni

I Comuni stabiliscono con deliberazione consiliare e nell’am-
bito delle delibere di trasferimento delle funzioni/servizi all’Unio-
ne, le modalità di riparto delle spese nette. A tal fine verranno 
utilizzati parametri, variabili anche in funzione della tipologia del 
servizio, tali da garantire un rapporto basato sulla equità di trat-
tamento tra gli Enti.

Art. 28 
Bilancio e programmazione finanziaria

L’Unione, previo accordo programmatico annuale con i Co-
muni e secondo i termini di legge e le modalità previsti per i Co-
muni stessi, delibera il bilancio di previsione. 

L’attività economico-finanziaria dell’Unione è disciplinata se-
condo le norme di contabilità proprie degli Enti Locali.

Le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività eco-
nomico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamen-
to di contabilità.

Art.  29 
Controllo economico della gestione

Il Regolamento di Contabilità deve prevedere metodologie 
di analisi che consentano la valutazione dei costi economi-
ci dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse per-
sonali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli 
programmati.

Art. 30 
Revisione economica e finanziaria

La revisione economico finanziaria è affidata , ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 234 d.lgs. n. 267/2000 ad un revisore dei conti.

Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il 
funzionamento del servizio.

Art. 31 
Servizio di Tesoreria

Il servizio di tesoreria dell’ente è svolto da soggetto abilitato in 
conformità al titolo V del d.lgs. 267/2000.

TITOLO VI 
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 
Norme transitorie e finali

La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un an-
no dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti previ-
sti nel presente atto.

Fino alla eventuale adozione di una dotazione organica pro-
pria ed all’assunzione del personale proprio, per consentire il 
normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell’Unione, 
si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione a norma 
dell’art. 30 del d.lgs. 267/00 ovvero all’istituto del Comando a 
tempo parziale o totale dei dipendenti dei Comuni facenti parte 
dell’Unione.

Fino all’adozione dei propri regolamenti interni, l’Unione appli-
ca, in quanto compatibili, il Regolamento per il funzionamento 
degli organi collegiali del Comune di Casalbuttano ed Uniti.

Art. 33 
Capacità normativa dell’Unione

L’Unione possiede, limitatamente all’oggetto delle proprie 
attribuzioni, le medesime capacità previste dalla legge per i 
Comuni.

Il trasferimento di attribuzioni o compiti all’Unione determina 
ove possibile e fatti salvi i diritti di terzi, la contestuale ineffica-
cia delle relative disposizioni comunali non appena gli organi 
dell’Unione abbiano deliberato.

Art. 34
 Modificazioni del presente statuto

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate con le 
procedure di cui all’art. 32 c. 2 d.lgs. 267/00 dai Consigli comu-
nali dei Comuni partecipanti.

Il Consiglio dell’Unione può proporre modifiche al presente 
Statuto.

Le proposte di modifiche sono precedentemente inviate ai 
Consigli dei Comuni facenti parte dell’Unione i quali su di esse si 
pronunciano entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 35 
Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore decorso trenta giorni dalla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. L’atto costitutivo e lo 
statuto sono inviati alla Regione Lombardia.

Lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
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Unione Lodigiana Grifone - Castelletto Lodigiano (LO)
Statuto dell’Unione approvato con le deliberazioni dei Consigli 
comunali di: Casaletto Lodigiano 22  dicembre  2015 n.  74 - 
Caselle Lurani 19 dicembre 2015 n. 47
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TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’atto 
costitutivo, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Unione Lo-
digiana Grifone tra i Comuni di Casaletto Lodigiano e Caselle 
Lurani (Provincia di Lodi), per brevità di seguito definita «Unione», 
costituita ai sensi dell’articolo 32 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i. e dell’art. 18 della legge regionale 27 giugno 2008 n. 19 
s.m.i.

2. Il presente Statuto è approvato, unitamente allo schema 
dell’atto costitutivo dell’Unione, dai consigli comunali dei Co-
muni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa 
vigente in materia di modifiche statutarie dei Comuni.

3. Le proposte di modifica sono attribuite disgiuntamente al 
Consiglio dell’Unione, alla Giunta dell’Unione ed a uno o più 
Consigli comunali dei Comuni partecipanti. La proposta va tra-
smessa a tutti i Consigli comunali dei Comuni partecipanti ed è 
approvata con le stesse modalità e procedure previste per l’ap-
provazione iniziale. Il Consiglio dell’Unione prenderà atto delle 
intervenute modifiche nella prima seduta successiva all’esecu-
tività delle stesse. 

4. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Co-
muni di Casaletto Lodigiano e Caselle Lurani.

5. L’Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto 
della normativa vigente.

6. Possono aderire all’Unione altri Comuni i quali accettino 
integralmente le disposizioni contenute nel presente Statuto e 
che trasferiscano le medesime funzioni ed i medesimi servizi già 
esercitati. 

7. L’adesione deve essere in ogni caso deliberata dal comu-
ne richiedente e dal consiglio dell’Unione, entro il trenta giu-
gno, e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell’anno 
successivo.

8. Le deliberazioni dovranno approvare la relativa integrazio-
ne dell’Atto costitutivo e dello Statuto.

9. Le norme dello Statuto sono configurate in modo da po-
tersi applicare all’Unione eventualmente estesa ad altri Comuni 
oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.

10. L’adesione di altri Comuni è subordinata, in ogni caso, 
alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione 
assunta dall’Unione nelle parti eventualmente incompatibili a 
seguito della nuova dimensione dell’Unione.

11. Nel caso di costituzione di un nuovo Comune per fusione 
ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che 
interessi uno o più Comuni associati nell’Unione, il Comune di 
nuova istituzione subentra nella rappresentanza politica/ammi-
nistrativa, negli organi dell’Unione, nella titolarità delle posizioni e 
dei rapporti giuridici ed economici, attivi e passivi, che attengo-
no al territorio e alle popolazioni dei Comuni originari.

Art. 2
Finalità e funzioni

1. L’Unione, allo scopo di migliorare l’efficienza delle strutture 
organizzative comunali, la qualità dei servizi erogati e di ottimiz-
zare l’utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e stru-
mentali, esercita in forma associata per i Comuni associati o per 
alcuni di essi, tutte le funzioni e tutti i servizi comunali dagli stessi 
conferiti.

2. In particolare, l’Unione - alle condizioni del presente Statuto 
e degli atti da questo richiamati - esercita in gestione associata, 
per tutti i Comuni che la compongono, le funzioni fondamen-
tali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 mag-
gio  2010, n.  78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica) convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche 
ed integrazioni.

3. Il conferimento all’Unione di funzioni, servizi e attività comu-
nali da parte dei Comuni aderenti è regolato da convenzione 
stipulata ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 18 agosto 2000 nume-
ro 267 e s.m.i. o da accordi assunti ai sensi dell’articolo 15 della 
legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
L’atto di conferimento di funzioni, servizi e attività comunali deve 
disciplinare i criteri, le modalità ed i tempi per rendere operativo 
il conferimento con riferimento ai seguenti aspetti:
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a) il trasferimento delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie;

b) i beni immobili trasferiti o messi a disposizione da ciascun 
Comune;

c) i rapporti con terzi, siano essi privati o pubblici nei quali l’U-
nione subentra;

d) la disciplina transitoria per la conclusione dei procedimen-
ti in corso alla data dell’attivazione;

4. Il conferimento di cui al precedente comma è deliberato 
dai Consigli comunali. Il Consiglio dell’Unione, a sua volta, adot-
ta un provvedimento di recepimento. A seguito del trasferimento 
delle competenze su di una data materia, l’Unione diviene tito-
lare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestio-
ne e ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi 
con potestà di prelievo ed accertamento. Il procedimento del 
trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le 
volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell’Unio-
ne nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi e fissa il 
termini degli eventuali trasferimenti patrimoniali. Ove tale attività 
non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni 
deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui 
all’oggetto, delegando all’Unione il compito di gestire in nome, 
conto ed interesse del Comune tali rapporti.

5. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione 
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazio-
ne dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla 
Amministrazione.

6. L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi con-
tenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione, della 
Provincia o dagli enti di area vasta avvalendosi dell’apporto del-
le formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti 
nel suo territorio.

7. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Provincia o gli enti di 
area vasta e la Regione sono uniformati ai principi di coope-
razione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di 
competenza.

Art. 3
Sede e stemma dell’Unione

1. L’Unione ha sede legale nel Comune di Casaletto Lodigia-
no, presso il palazzo municipale. Con propria deliberazione pre-
sa a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il Consiglio 
può disporre lo spostamento della sede all’interno del territorio 
dei Comuni aderenti.

2. Presso la sede dell’Unione è istituto l’ufficio del Presidente e, 
di norma, si svolgono le adunanze degli organi collegiali; il Pre-
sidente può disporre la riunione degli organi collegiali in luoghi 
diversi dalla sede dell’Unione.

3. L’Unione, con deliberazione del Consiglio, può dotarsi di un 
proprio stemma distintivo. La riproduzione e l’uso dello stemma 
e dei segni distintivi dell’Unione sono consentiti previa autorizza-
zione della Giunta.

Art. 4
Durata e scioglimento dell’Unione

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

2. Lo scioglimento dell’Unione è deliberato da ciascun Con-
siglio comunale dei Comuni componenti con le modalità e le 
maggioranze previste dalla legge per le modifiche statutarie.

3. Solo in presenza della volontà espressa da almeno la metà 
del numero dei Comuni aderenti lo scioglimento diviene opera-
tivo. In caso diverso la posizione dei Comuni che non intendo-
no proseguire nell’Unione diventa quella del recesso unilaterale 
normato al successivo articolo 5.

4. Lo scioglimento deve essere in ogni caso deliberato entro 
il trenta giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio 
dell’anno successivo.

5. Il Consiglio dell’Unione, preso atto dello scioglimento della 
stessa, con medesima deliberazione:

a) disciplinerà le modalità del subentro dei Comuni aderenti 
nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Unione; 

b) stabilità la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse 
finanziarie e strumentali;

c) il trasferimento del personale dipendente dall’Unione ai 
comuni secondo le modalità indicate al successivo artico-
lo 25, commi 4 e 6;

c) provvederà a nominare, con deliberazione consigliare pre-
sa a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il nomi-
nativo del commissario liquidatore.

6. Al termine dell’attività dell’Unione, l’incaricato della liqui-
dazione trasmette alle giunte dei Comuni componenti l’atto di 
riparto delle attività e delle passività dell’Unione tra i Comuni 
stessi; le Giunte comunali provvedono ad approvare l’atto cita-
to, trasmettendolo al consiglio per gli eventuali adempimenti di 
competenza.

7. In caso di scioglimento, le controversie eventualmente 
insorte a causa del presente articolo saranno decise da una 
commissione composta dai Sindaci dei Comuni interessati e 
da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Tribunale 
di Lodi.

Art. 5
Recesso

1. Ogni Comune ha facoltà di recedere dall’Unione, secondo 
le procedure richieste per le modifiche statutarie, solo dopo che 
siano trascorsi dieci anni dall’avvenuta costituzione. Il recesso 
deve essere in ogni caso deliberato entro il trenta giugno e pro-
durrà effetto a partire dal primo gennaio dell’anno successivo.

2. Il recesso, di cui all’articolo 18, comma 4, della legge regio-
nale 27 giugno 2008 n. 19 e s.m.i., esercitato prima del termine 
di dieci anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comu-
ne che se ne sia avvalso.

3. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quo-
ta pari al 100% (cento per cento) dell’importo complessivo dei 
contributi statali e regionali annui, risultanti dall’ultimo rendicon-
to approvato.

4. Il recesso non deve recare nocumento all’Unione; a tal fine:

• gli oneri pluriennali in corso sia per la parte corrente 
sia per la parte in conto capitale continuano ad essere 
sostenuti con la partecipazione del Comune recedente 
fino all’estinzione degli stessi; 

• il comune recedente rinuncia a qualsiasi diritto sul patri-
monio e demanio dell’Unione costituito incluso l’avanzo 
di amministrazione.

5. In caso di recesso, parte del personale dipendente in capo 
all’Unione transita nella struttura burocratico - amministrativa del 
Comune recedente secondo le modalità indicate al successivo 
articolo 25, comma 5.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 6
Organi dell’Unione

1. Sono organi dell’Unione:
a. il Consiglio;
b. la Giunta;
c. il Presidente.

2. Il Presidente, i membri della Giunta, i membri del Consiglio 
ed i componenti di commissioni eventualmente costituite eser-
citano gratuitamente le loro funzioni: agli stessi non spettano in-
dennità, gettoni di presenza e rimborso spese.

Art. 7
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di re-
gola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segre-
to le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercita-
ta una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle 
qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azio-
ne da questi svolta.

2. L’istruttoria delle proposte di deliberazione e la predisposi-
zione della relativa documentazione avvengono attraverso i re-
sponsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e 
delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario 
secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il 
funzionamento del Consiglio.
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3. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in 
stato di incompatibilità: in tal caso, salvo la presenza di altro so-
stituto per legge, è sostituito in via temporanea dal componente 
del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma 
il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmate dal Presidente e dal 
Segretario.

Art. 8
Il Consiglio

1. Il Consiglio è espressione dei Consigli comunali dei Comu-
ni partecipanti all’Unione e, pertanto, ne è l’organo di indirizzo e 
di controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio è composto da un numero di membri pari a 1 
ogni 600 abitanti, arrotondato per difetto, eletti dai singoli consi-
gli dei comuni associati tra i propri componenti di cui 1 (uno) in 
rappresentanza della o delle minoranze consiliari, e assicurando 
la rappresentanza di ogni comune.

3. L’elezione dei membri del Consiglio deve essere effettua-
ta entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di 
ogni Consiglio comunale; in tutti gli altri casi entro 30 giorni dalla 
cessazione della carica di consigliere comunale o di consigliere 
dell’Unione.

4. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell’Unione 
dovrà tenersi entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello Statuto 
dell’Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta 
del Consiglio è di competenza del sindaco più giovane di età.

5. I consiglieri agiscono nell’interesse dell’intera Unione ed 
esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono 
di diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta alla delibera-
zione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e 
le informazioni necessarie per l’espletamento del proprio man-
dato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti 
delle aziende, enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall’U-
nione dei Comuni.

6. Il Consiglio viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni 
qualvolta si proceda all’elezione del Sindaco ed al rinnovo del 
Consiglio comunale in uno dei Comuni associati; qualora si pro-
ceda ad elezioni amministrative in più della metà dei Comuni 
partecipanti, il Consiglio viene rinnovato nella sua interezza.

7. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di 
un componente del Consiglio, il Consiglio comunale interessato 
provvede alla relativa sostituzione nella prima seduta utile suc-
cessiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 9
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio, nel rispetto delle norme del presente Statuto e 
degli atti tra l’Unione ed i Comuni associati che regolano il con-
ferimento delle funzioni e dei servizi comunali all’Unione, è com-
petente per l’adozione degli atti di seguito elencati e di quelli 
che la Legge attribuisce, tempo per tempo, alle competenze dei 
consiglio comunali:

a. l’elezione del Presidente 
c. la modifica dello Statuto dell’Unione con le modalità previ-

ste dalla legge;
d. i regolamenti;
e. gli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni;
f. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i 

piani finanziari, i bilanci e le relative variazioni, i conti con-
suntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;

g. le convenzioni con la Provincia, con Comuni e gli enti di 
Area Vasta, la costituzione e la modificazione di altre forme 
associative;

h. la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la conces-
sione di pubblici servizi, la partecipazione dell’Unione a so-
cietà di capitale, l’affidamento di attività e servizi mediante 
convenzione;

i. l’istituzione, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, 
di tariffe per la fruizione dei servizi;

j. la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali 
del Consiglio e l’emissione dei prestiti obbligazionari;

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

l. la determinazione di eventuali contributi annui che i Co-
muni componenti devono corrispondere all’Unione;

m. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, 
gli appalti e le concessioni che non siano espressamente 
previsti in atti fondamentali del Consiglio che ne costitui-
scano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino 
nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di com-
petenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n. gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in 
conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i 
pareri da rendere in materia;

o. l’approvazione e la modifica dello stemma dell’Unione.
2. Il Consiglio promuove altresì il coordinamento delle decisio-

ni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza; 
a tal fine ciascuno dei Comuni associati può sottoporre al Con-
siglio gli schemi di deliberazione da adottare.

3. Il Consiglio dell’Unione disciplina la propria attività con ap-
posito regolamento.

Art. 10
La Giunta: composizione e funzionamento

1. La giunta è composta dal Presidente dell’Unione che la 
presiede, e da un numero massimo di Assessori, di cui uno con 
funzione di Vice Presidente, pari a quattro nominati con decreto 
del Presidente, su designazione del Sindaco di ciascun comune, 
scelti tra i componenti delle giunte comunali, nel rispetto del pe-
so percentuale dei propri rappresentanti in consiglio.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascen-
denti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del 
Presidente.

3. La Giunta collabora con il Presidente nell’attuazione degli 
indirizzi generali del Consiglio e impronta la propria attività ai 
principi della trasparenza e dell’efficienza.

4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna 
che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamen-
te attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ov-
vero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di 
direzione.

5. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogni-
qualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ri-
tenga opportuno.

6. Le sedute sono valide se, compreso il Presidente, sono pre-
senti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono 
approvate a maggioranza dei presenti.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 11
Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i Sindaci dei Co-
muni partecipanti all’Unione.

2. Il Presidente dura in carica fino al suo mandato elettivo a 
decorrere dalla data di elezione.

3. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il 
Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e 
degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti. In particolare dirige 
e coordina l’attività politica e amministrativa dell’Unione non-
ché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori.

4. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Unione.
5. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza 

sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive; 
impartisce direttive al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali 
e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici 
ed i servizi.

6. Il Presidente è competente, nell’ambito della disciplina re-
gionale e limitatamente ai servizi di competenza dell’Unione, 
a coordinare gli orari di servizio e di apertura al pubblico degli 
uffici dell’Unione con le esigenze complessive e generali degli 
utenti.

7. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con 
atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti 
dalla normativa vigente.

8. Il Presidente, con proprio decreto, può delegare gli Assesso-
ri per la trattazione di determinate materie;

9. Il Presidente, con proprio decreto, può attribuire ad Assesso-
ri e membri del Consiglio l’incarico di svolgere attività di istruzio-
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ne e studio di determinati problemi e progetti o di curare deter-
minate questioni nell’interesse dell’Unione.

10. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze 
e non abilitano allo svolgimento di un procedimento ammini-
strativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia 
esterna.

11. Il conferimento delle deleghe agli Assessori e degli inca-
richi ai membri del Consiglio, deve essere comunicato al Consi-
glio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato nel sito 
web istituzionale dell’ente.

12. Il Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, 
provvede con decreto alla nomina, alla designazione ed alla 
revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende ed 
istituzioni.

13. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Consi-
glieri comunali prevista dall’articolo 22 comma 5 del presente 
Statuto.

Art. 12
Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente tra gli as-
sessori. Egli esercita tutte le funzioni del Presidente, in caso di as-
senza o di impedimento di quest’ultimo.

Art. 13
Decadenza, dimissioni e revoca del  

Presidente e della Giunta
1. Qualora il Presidente, cessi o decada dalla carica di Sinda-

co del proprio comune, viene sostituito dall’Assessore dell’Unio-
ne più anziano di età.

2. Le dimissioni del Presidente ovvero le dimissioni presentate 
contemporaneamente dalla maggioranza degli Assessori com-
portano la decadenza dell’intera Giunta e del Presidente.

3. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di 
approvazione di una mozione di sfiducia, approvata dalla mag-
gioranza assoluta dei membri del Consiglio assegnati, che si 
esprimono per appello nominale.

4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 
due quinti dei membri assegnati del Consiglio, senza compu-
tare fra questi il Presidente, e può essere proposta solo nei con-
fronti dell’intera Giunta; deve contenere inoltre il nominativo del 
nuovo candidato Presidente.

5. La mozione è messa in discussione non prima di cinque 
giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.

6. Il Presidente può disporre la revoca della nomina di un as-
sessore e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la de-
cadenza dell’intera Giunta.

7. La Giunta dell’Unione viene rinnovata ogni qualvolta si pro-
ceda al completo rinnovo del Consiglio.

Art. 14
Incompatibilità per i componenti degli organi dell’Unione
1. Nei casi in cui si verifichino cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente con la carica di componente di uno 
degli organi dell’Unione, si applicano le disposizioni contenute 
nel d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

2. In mancanza di opzioni da parte dell’interessato il Consi-
glio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell’ambito 
dell’Unione.

Art. 15
Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Presidente, agli Assessori ed ai membri del Consiglio è 
vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti 
ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla 
vigilanza dell’Unione.

Art. 16
Permessi

1. Per quanto attiene i permessi spettanti al Presidente, agli 
Assessori ed ai membri del Consiglio si applicano le disposizioni 
di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Art. 17
Regolamenti

1. L’Unione disciplina la propria organizzazione ed attività me-
diante appositi regolamenti, approvati, a maggioranza sempli-
ce, dal Consiglio.

2. Il Consiglio delibera i regolamenti previsti dalle leggi e quel-
li necessari per l’esercizio delle funzioni.

3. I regolamenti, ad intervenuta esecutività di deliberazione di 
approvazione, sono ripubblicati, ai solo fini conoscitivi, nel sito 
web istituzionale dell’Unione per quindici giorni.

Art. 18
Controllo sugli atti dell’Unione

1. Gli atti dell’Unione sono soggetti a controllo secondo la 
normativa vigente per i Comuni.

Art. 19
Il Segretario

1. Il Presidente nomina Segretario dell’Unione uno fra i Segre-
tari comunali in servizio presso i Comuni aderenti.

2. Il Segretario svolge compiti che spettano per legge ai se-
gretari comunali e ogni altro compito che gli viene conferito dal 
Presidente dell’Unione ovvero derivante dai regolamenti dell’u-
nione stessa.

3. L’incarico di Segretario è svolto gratuitamente senza alcu-
na possibilità di erogazione di ulteriori indennità, emolumenti o 
rimborsi rispetto all’incarico di Segretario comunale e, comun-
que, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Presi-
dente, presta consulenza giuridica agli organi dell’Unione in 
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti.

5. In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituto 
nell’ordine:

• dal segretario di un altro dei comuni aderenti, individua-
to nel medesimo decreto di nomina del Segretario titolare, 
previa intesa con il Sindaco del Comune dal quale dipen-
de funzionalmente;

• del un dirigente o da un funzionario titolare di posizione or-
ganizzativa, scelto dal Presidente dell’Unione, che assume 
le funzione di Vicesegretario e che cumula tale funzione 
con quelle proprie dell’incarico allo stesso conferito.

Art. 20
Commissariamento degli organi  

di un Comune aderente
1. In caso di commissariamento degli organi di un Comune 

aderente, i membri del Consiglio e della Giunta dell’Unione in 
rappresentanza dell’Ente commissariato decadono dalla cari-
ca dell’Unione a decorrere dalla data del decreto di commissa-
riamento dell’Ente medesimo.

2. Il Commissario assume, in seno al Consiglio dell’Unione, 
la completa rappresentanza politico - amministrativa dell’Ente 
commissariato: è membro del Consiglio e gli sono assegnati un 
numero di voti pari al numero dei voti consiliari attribuiti al Co-
mune commissariato al momento del commissariamento.

3. Il Commissario assume, in seno alla Giunta dell’Unione, 
la completa rappresentanza politico - amministrativa dell’Ente 
commissariato: qualora sia rivestita dal Sindaco e/o dagli Asses-
sori del Comune commissariato la carica di Presidente, di Vice 
Presidente o di Assessore dell’Unione, il Commissario ricopre an-
che tali cariche, deleghe e funzioni.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 21
Principi

1. L’Unione adotta la partecipazione come metodo essen-
ziale per il raggiungimento dei propri scopi dell’ente al fine di 
assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza. 
A tal fine:

• rende effettivo il diritto alla partecipazione ed all’accesso 
alle informazioni ed agli atti dell’Ente nei modi e nei tempi 
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stabiliti da apposito regolamento;

• fornisce la più ampia informazione sulla propria attività at-
traverso il proprio sito istituzionale;

• promuove, secondo le forme previste dal presente Statuto, 
la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione 
dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani 
ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il con-
tenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la 
pubblicità degli atti.

• promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di 
lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo 
dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la 
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale locale, fa-
vorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica 
locale.

• favorisce la partecipazione attiva dei cittadini e delle for-
me associative in cui questa si svolge. A tal fine, il Consiglio 
dell’Unione può istituire e regolamentare il funzionamento 
di consulte su singole materie, aperte alla partecipazione 
di associazioni e singoli cittadini, definendo con il medesi-
mo regolamento, le modalità di individuazione dei parteci-
panti alle stesse, le materie rientranti nelle relative compe-
tenze e le modalità di funzionamento e di coinvolgimento 
nell’azione politico - amministrativa dell’Unione.

Art. 22
Forme di consultazione

1. Qualora l’Unione intenda adottare atti di particolare rile-
vanza sociale o comunque di grande interesse pubblico locale, 
può provvedere all’indizione di pubbliche assemblee, allo sco-
po di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le propo-
ste della popolazione in materia.

2. Gli organi dell’Unione possono, qualora lo ritengano op-
portuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolar-
mente, i Comuni componenti, enti, organizzazioni sindacali e di 
categoria, altre associazioni, esperti.

3. I cittadini, gli organi dei Comuni componenti l’Unione, le 
associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono 
presentare all’Unione istanze, osservazioni e proposte scritte ed 
essere sentiti su questioni di interesse collettivo e su progetti di 
deliberazione dell’Unione stessa.

4. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inol-
trate all’organo competente, che deve pronunciarsi in merito 
entro il termine di sessanta giorni.

5. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Presidente può 
convocare l’Assemblea dei Consiglieri comunali, alla quale so-
no invitati tutti i Consiglieri comunali dei Comuni aderenti. Per 
ogni seduta dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del Se-
gretario, apposito verbale firmato dal Presidente.

Art. 23
Referendum consultivo

1. Qualora l’Unione debba assumere decisioni di particola-
re rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante 
l’espletamento di un referendum consultivo. Tutte le modalità 
attinenti allo svolgimento dei referendum sono contenute in 
apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dal 
Consiglio nel rispetto delle linee guida stabilite nel presente 
articolo.

2. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi 
materia di competenza dell’Unione, ad esclusione di ciò che 
attiene al bilancio, alle finanze, al personale dell’Unione e alle 
modifiche da apportare al presente Statuto.

3. L’indizione del referendum può essere richiesta:
a) dal Consiglio dell’Unione, che deve esprimersi median-

te deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei 
componenti;

b) dai consigli comunali di almeno metà Comuni aderen-
ti, che devono esprimersi mediante deliberazione ap-
provata a maggioranza assoluta dei componenti;

c) dal quindici per cento del corpo elettorale amministrati-
vo dell’Unione, con rappresentanza di almeno il cinque 
per cento del corpo elettorale amministrativo di ogni 
singolo Comune aderente, che deve esprimersi me-
diante la presentazione al Consiglio dell’Unione di una 
proposta scritta contenente le firme, autenticate a nor-
ma di legge, delle promotrici e dei promotori.

Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli 
elettori devono contenere il testo del quesito da sotto-
porre a referendum.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, il 
Consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei 
componenti assegnati in merito all’ammissibilità richiesta di 
indizione del referendum. In caso di ammissibilità, il medesimo 
atto dovrà deliberare l’indizione del referendum nelle modalità e 
nei tempi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

5. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 
50%+ 1 degli aventi diritto al voto amministrativo dell’Unione.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati effet-
tuata dal Presidente, il Consiglio delibera eventualmente i relativi 
e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desun-
te dall’esito della consultazione popolare, mediante deliberazio-
ne assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

Art. 24
Organizzazione degli uffici  

e del personale
1. L’Unione può disporre di uffici propri od avvalersi di quelli 

dei Comuni partecipanti.
2. L’Unione disciplina con appositi atti deliberativi, nel rispetto 

dei vincoli di legge in materia di spesa di personale e delle pro-
prie capacità di bilancio:

• la dotazione organica del personale;

• l’organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi 

è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei se-
guenti criteri generali:

• l’organizzazione degli uffici e dei servizi deve ispirarsi a criteri 
di autonomia operativa, flessibilità, funzionalità, economici-
tà di gestione.

• per una moderna e funzionale organizzazione, l’Unione 
adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere 
efficiente ed efficace l’azione amministrativa, assicurando il 
monitoraggio permanente dell’attività amministrativa e dei 
servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tec-
nologie per il controllo di gestione, la contabilità analitica e 
l’automazione negli uffici e nei servizi.

• il personale dell’Unione è organizzato in base ai principi di 
partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto 
individuale, qualificazione professionale, mobilità, professio-
nalità.

• l’Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla 
definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio 
delle competenze assegnate, alla verifica della risponden-
za degli obiettivi.

Art. 25
Personale

1. L’Unione, previa definizione della dotazione organica, si av-
vale, in ordine:

• del personale trasferito dai Comuni all’Unione in sede di 
conferimento delle funzioni e dei servizi;

• del personale distaccato in misura totale o parziale , dai 
Comuni aderenti;

• di personale proprio.
2. L’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi co-

munali conferiti all’Unione comporta l’unificazione, compatibil-
mente con le esigenze dei singoli Comuni, delle strutture buro-
cratico - amministrative.

3. L’Unione si dota del Piano di attribuzione ai Comuni asso-
ciati del personale dipendente proprio finalizzato alla sua riasse-
gnazione, parziale o totale, ai Comuni associati nei casi previsti 
ai successivi commi 4 e 5.
In seguito alla sua approvazione, in fase di stesura del bilancio 
di previsione e/o contestualmente alle procedure di assunzione, 
trasferimento o cessazione del rapporto di lavoro, l’Unione pro-
cede all’aggiornamento e/o alla modifica del Piano di cui al 
presente comma.



Serie Avvisi e Concorsi n. 4 - Mercoledì 27 gennaio 2016

– 42 – Bollettino Ufficiale

4. Nel caso di scioglimento dell’Unione non conseguente alla 
fusione di tutti i Comuni associati, la totalità del personale di-
pendente dell’Unione transita nei ruoli organici dei Comuni as-
sociati secondo le previsioni del Piano di attribuzione ai Comuni 
associati del personale dipendente proprio di cui al precedente 
comma 3.

5. Nel caso di recesso unilaterale da parte di un Comune as-
sociato, parte del personale dipendente nell’Unione transita nei 
ruoli organici del Comune recedente secondo le previsioni del 
Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipen-
dente proprio di cui al precedente comma 3.

6. Qualora si addivenga alla costituzione di un nuovo Comu-
ne per fusione di tutti i Comuni associati, il personale dei singoli 
Comuni ed il personale dell’Unione confluisce stabilmente nella 
dotazione organica del nuovo Comune risultante dalla fusione 
stessa.

7. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializ-
zazione possono essere conferiti anche a contratto con rappor-
to di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Art. 26
Stato giuridico e trattamento economico  

del personale
1. Al personale dell’Unione si applica il contratto e la normati-

va vigente per il personale degli Enti locali.
2. L’Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democra-

ticamente eletti in merito agli atti ed ai provvedimenti che ri-
guardano il personale, l’organizzazione del lavoro ed il funziona-
mento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza 
su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione 
decentrata.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 27
Ordinamento

1. La disciplina dell’ordinamento finanziario è riservato alla 
legge.

2. L’Unione, nell’ambito della finanza pubblica, è titolare di 
autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

3. L’Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tarif-
fe e contributi in relazione alle funzioni ed ai servizi dalla stessa 
gestiti, come disposto dall’art. 32, comma 7 del d.lgs. 18 ago-
sto 2000 n. 267 e s.m.i. e dall’art. 18, comma 14 della legge regio-
nale 27 giugno 2008 n. 19 e s.m.i.

Art. 28
Risorse finanziarie

1. La finanza dell’Unione è costituita da:
a) trasferimenti operati dai Comuni componenti;
b) contributi erogati dallo Stato;
c) contributi erogati dalla Regione;
d) contributi erogati dalla Provincia o dagli enti di area 

vasta;
e) diritti, tariffe e contributi per servizi gestiti direttamente 

dall’Unione;
 f) introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai 

servizi affidati per i quali la legge attribuisce la relativa 
potestà (soggettività attiva);

g) risorse per investimenti;
h) altre entrate;
 i) contributi erogati dall’Unione Europea ed altri enti o 

organismi.

Art. 29
Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l’Unione

1. Nei limiti dei conferimenti di funzioni e di servizi da parte dei 
Comuni, l’Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi 
affidati;

2. Le spese annuali di gestione dell’Unione, non coperte da 
entrate proprie sono ripartite (nel bilancio di previsione) o ripia-

nate (nel rendiconto di gestione) dai Comuni associati in base 
al criterio stabilito negli atti di conferimento delle funzioni e dei 
servizi dei Comuni componenti.

3. Al fine di garantire la corretta gestione del servizio affidato 
e la copertura finanziaria dello stesso, l’Unione predispone, pri-
ma dell’approvazione dei bilanci e comunque entro il termine 
assegnato ai Comuni per deliberare le tasse tariffe e contributi 
valevoli per l’esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce, il pia-
no finanziario relativo a ciascun servizio, con la indicazione dei 
costi e delle risorse occorrenti, con la proposta di adeguamento 
tariffario, valevole per tutti i Comuni, idoneo ad assicurare la co-
pertura prescritta. I Comuni deliberano in conformità della do-
cumentata proposta dell’Unione

Art. 30
Programmazione di bilancio

1. L’Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con 
i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicu-
rare la reciproca omogeneità funzionale, gli atti di programma-
zione previsti dal d.lgs. 118/2011 così come descritti al punto 4.2 
del Principio contabile applicato concernente la programma-
zione di bilancio - Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011.

2. L’Unione curerà di adottare gli atti di programmazione di cui 
al precedente comma, in tempo utile affinché i singoli comuni 
possano approvano i medesimi documenti nei termini di legge.

Art. 31
Rendiconto

1. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimo-
niale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del 
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

2. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla ge-
stione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condot-
ta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti 
dall’articolo 11, comma 4, del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

Art. 32
Controllo interno

1. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffi-
ci competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti 
finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fonda-
mentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla ge-
stione dei servizi.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto 
al Responsabile del Servizio competente il parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione am-
ministrativa, e al Responsabile del Servizio finanziario il parere 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il tut-
to come previsto dall’articolo 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267 e s.m.i. e dal Regolamento sui controlli interni.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza 
l’attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dal 
Responsabile del Servizio finanziario; in mancanza di detta atte-
stazione, l’atto è nullo di diritto, come previsto dall’art. 183, com-
ma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Art. 33
Organo di revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio - in relazione alla dimensione demografica 
dell’Unione, in rapporto alle funzioni comunali fondamentali ge-
stite in forma associata e nel rispetto di quanto previsto dall’arti-
colo 234, commi 3 e 3bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
e dall’articolo 1, comma 110, lettera c) della legge 7 aprile 2014 
n. 56 - affida la revisione economico-finanziaria dell’Unione ad 
un revisore unico o ad un collegio di revisori individuato secon-
do le procedure previste dalle leggi vigenti in materia per le 
Unioni di Comuni e per i Comuni.

2. L’organo di revisione contabile deve essere in possesso dei 
requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie 
locali, di quelli di eleggibilità per l’elezione a consigliere comu-
nale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti 
dall’art. 2399, comma 1, del Codice Civile, dell’articolo 236 del 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e, in generale, dalla norma-
tiva vigente.

3. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause 
di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità 
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ed indipendenza del revisore; lo stesso regolamento disciplina le 
modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto com-
patibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle socie-
tà per azioni.

4. Il revisore dura in carica tre anni, non può essere revoca-
to se non per inadempimento dei doveri connessi alla carica e 
può essere riconfermato.
Può essere revocato per inadempienza ovvero allorché ricor-
rano gravi motivi che influiscano negativamente sull’espleta-
mento del suo mandato ed in ogni caso allorquando ometta di 
presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la 
relazione sul rendiconto.

5. Le funzioni del revisore sono quelle disciplinate dalla legge 
e dal regolamento di contabilità dell’Unione; in particolare il re-
visore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria 
della gestione dell’ente, attesta la corrispondenza del rendicon-
to alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, 
collabora con il Consiglio dell’Unione nella sua funzione di con-
trollo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza 
trimestrale.

6. Nella relazione di cui al precedente comma, possono es-
sere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore effi-
cacia ed economicità della gestione.

7. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni 
ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario 
e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce 
immediatamente al Consiglio.

8. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure 
per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra 
la sfera d’attività del revisore e quella del Consiglio.

9. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti de-
finiti nel regolamento di contabilità, il revisore ha diritto di ac-
cesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue 
competenze.

10. Il Consiglio, contestualmente alla nomina, fissa il compen-
so spettante al revisore, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Art. 34
Controllo di gestione  

e valutazione della performance
1. L’Unione applica il controllo di gestione, secondo le moda-

lità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dal regolamento 
di organizzazione degli uffici e dei servizi e dal regolamento di 
contabilità.

2. A tal fine l’Unione utilizza strumenti e procedure idonee a 
garantire il controllo dell’equilibrio economico della gestione e 
di principali processi di erogazione dei servizi, al fine di attuare 
un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini eco-
nomici, della programmazione e della gestione.

3. Con specifiche disposizioni regolamentari sono stabiliti i 
metodi, gli indicatori e i parametri per la valutazione di efficacia, 
efficienza ed economicità della performance, rispetto ai pro-
grammi ed ai costi sostenuti.

Art. 35
Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell’Ente verrà disciplinato dal Regola-
mento di contabilità dell’Unione ed è affidabile ad uno dei sog-
getti indicati dalla normativa vigente. 

2. I rapporti dell’Unione con la Tesoreria sono disciplinati dal-
la legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita 
convenzione.

3. L’affidamento del servizio di Tesoreria avviene secondo le 
disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 36
Economato

1. Il regolamento di contabilità prevede l’istituzione del ser-
vizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la 
gestione di cassa delle spese d’ufficio di non rilevante ammon-
tare, come previsto dall’articolo 153, comma 7, del d.lgs. 18 ago-
sto 2000 n. 267 e s.m.i..

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37
Norma transitoria in fase costitutiva

1. Nella fase costituiva iniziale, valgono le seguenti norme 
transitorie:

a) Personale.
Fino all’approvazione della dotazione organica definitiva, 
per consentire il normale espletamento dei compiti e delle 
funzioni proprie dell’Unione, si ricorre alla stipula di appo-
sita convenzione, con uno o più Comuni aderenti, a nor-
ma dell’articolo 30 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., 
ovvero all’istituto del comando, distacco, assegnazione 
temporanea, collaborazioni o altre forme di collaborazione 
sussistendone gli estremi di legge.

b) Presidente.
Fino alla elezione del primo Presidente secondo le moda-
lità previste al precedente articolo 18, la funzione del Pre-
sidente dell’Unione è svolta dal Sindaco del Comune di 
Caselle Lurani.

c) Segretario
Fino alla nomina del segretario dell’Unione, secondo le 
modalità previste al precedente articolo 19, le relative fun-
zioni sono svolte dal Segretario del Comune di Casaletto 
Lodigiano. 

d) Tesoreria.
La Giunta propone al Consiglio, che delibera, un affida-
mento temporaneo ad un istituto bancario avente i requi-
siti che la legge prevede per la partecipazione alla gara di 
appalto che l’Unione dovrà indire ai sensi di legge entro tre 
mesi dalla costituzione.
Tale Istituto bancario svolgerà il servizio di tesoreria fino 
all’espletamento della gara stessa.

Art. 38
Norme generali di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano, 
in quanto compatibili, le norme ed i principi stabiliti nel d.lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., nella legge 7 aprile 2014 n. 56 e 
s.m.i. e nella legge regionale 27 giugno 2008 n. 19 e s.m.i., fatta 
salva la normativa regolamentare vigente che, in caso di con-
traddizione, soccombe alle norme statutarie e della legislazione 
ordinaria in materia.
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 20 gennaio 2015 - n. 6
Presidenza - GECA 37/2015 - Procedura aperta per l’appalto 
del servizio biennale di interpretariato, traduzioni e trascrizioni

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della 
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - 
Tel: +39 02.6765.4163, fax +39 02.6765.4424; - www.regione.lom-
bardia.it (Profilo del committente).
Punti di contatto: La procedura si svolgerà tramite piattaforma di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata 
SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - 
piattaforma SinTel. Tutta la documentazione di gara è pubblica-
ta sul profilo del committente e sulla piattaforma Sintel. 
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato d’oneri e la 
documentazione complementare: disponibili come punto  I.1); 
Indirizzo al quale inviare offerte: come punto I.1). 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni 
aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per 
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazio-
ne aggiudicatrice: procedura aperta per l’appalto del servizio 
biennale di interpretariato, traduzioni e trascrizioni.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna 
o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. n. 27, Milano 
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. 
II.1.5) Breve descrizione e durata dell’appalto: servizio biennale 
di interpretariato, traduzioni e trascrizioni.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario 
principale: 79540000-1
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 300.000,00.
II.2.2) Opzioni: SI. È prevista la ripetizione del servizio ex art. 57, 
comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006 per una durata massima 
di 24 mesi.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: 
NO. 
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finan-
ziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Modalità cauzioni: ex artt. 4 
e 7 del disciplinare.
Cauzione provvisoria: importo 2% base d’asta (o eventual-
mente in misura ridotta nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, 
d.lgs. 163/2006).
Cauzione definitiva (per aggiudicataria): importo 10% valore 
contrattuale; l’importo è aumentato in caso di aggiudicazio-
ne con ribasso superiore al 10% o al 20% nella misura prevista 
dall’art. 113, comma 1, d.lgs. 163/2006. Polizza assicurativa ex 
art. 7 disciplinare.
Garanzia Fideiussoria (per aggiudicatario): cfr. art. 9.2 del 
capitolato.
III.1.2) modalità di finanziamento e di pagamento, riferimenti di-
sposizioni applicabili in materia Finanziamento carico bilancio 
regionale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È ammessa 
la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/
raggruppande (mandato speciale con rappresentanza). 
III.1.4) Altre condizioni particolari: NO
III.2) Condizioni di partecipazione 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i 
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale: 

1)  assenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

2)  per i soggetti tenuti iscrizione alla competente Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o registro 
equivalente dello stato di appartenenza) con oggetto so-
ciale comprendente o comunque coerente con l’oggetto 
di gara; 

3)  assenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui 
all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente 
per imprese di altro Stato U.E.); 4) assenza delle condizioni 
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

È richiesta dichiarazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 con le 
modalità specificate nel disciplinare. Per Raggruppamenti e 
Consorzi cfr. disciplinare. 
III.2.3) Capacità tecnica: Realizzazione nel triennio 2012-2013-
2014 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara realizzati 
per strutture complesse di natura sia pubblica che privata, per 
un importo non inferiore complessivamente a Euro 100.000,00 
(centomila/00 di euro) al netto dell’IVA.
È richiesta dichiarazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 con le 
modalità specificate nel disciplinare. Per Raggruppamenti e 
Consorzi cfr. disciplinare. Per la comprova del requisito ex art. 48 
d.lgs. 163/2006 cfr. art. 5.3 disciplinare.
III.3.2) personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le 
persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche pro-
fessionali del personale incaricato della prestazione del servizio: 
SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa, criteri indicati nel Disciplinare di gara. 
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elet-
tronica: NO. 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministra-
zione aggiudicatrice: GECA 37/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 9  marzo  2016 
Ora: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiana. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Verrà data successiva 
comunicazione sulla piattaforma Sintel del giorno e dell’ora pre-
visti per la seduta pubblica presso gli uffici di Regione Lombar-
dia, all’indirizzo di cui al punto I.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la pro-
cedura di apertura: Un incaricato di ciascun concorrente, nel 
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato dai fondi Unione Europea: NO Informazioni 
complementari: 

1)  Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 
6521261ACF.

2)  La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico 
denominato Sintel, la cui descrizione e modalità di utiliz-
zo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel 
Disciplinare di gara. Regione Lombardia si riserva di so-
spendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal 
Sistema. 

3)  La documentazione ufficiale di gara è disponibile in for-
mato elettronico scaricabile dai siti di cui al punto I.1; 

4)  Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono esse-
re richiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della 
procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non 
oltre il termine del 26 febbraio 2016, ore 12,00. I chiarimenti 
agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al prece-
dente punto I.1. 

5)  Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Davide 
Pacca, Dirigente U.O. Relazioni Esterne e Cerimoniale. 

6)  La presente procedura è stata indetta con decreto 
n. 11614 del 21 dicembre 2015.
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7)  In ottemperanza a quanto stabilito dall’art.  39 del 
d.l. 90/2014, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichia-
razioni sostitutive, si procederà con l’applicazione del-
la sanzione pecuniaria stabilità nel bando di gara (pari 
all’1 per cento del valore del servizio) ed alla richiesta di 
regolarizzare/integrare la documentazione nel termine di 
10 giorni, trascorso il quale si procederà con l’esclusione 
dalla procedura. 

8)  Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero, 
trattandosi di attività intellettuale. 

9)  Tutti i servizi costituiscono attività principali.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: De-
nominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: 
Milano, Paese: Italia. 
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 14 gennaio 2016.
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Gestione Acquisti Area Organizzazione 
Presidenza.

Dirigente struttura gestione acquisti
Emilia Angela Benfante
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Comunicato regionale 20 gennaio 2015 - n. 7
Presidenza - GECA  38/2015 procedura aperta per l’appalto 
del servizio di “Due Diligence” sulle quattro ALER (ALER Lodi-
Pavia; ALER Brescia - Cremona - Mantova; ALER Bergamo 
- Lecco-Sondrio; ALER Varese - Como - Busto Arsizio-Monza e 
Brianza) nate dal processo di fusione per incorporazione ex 
l.r. 17/2013

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della 
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - 
Tel: +39 02.6765.4163, fax +39 02.6765.4424; - www.regione.lom-
bardia.it (Profilo del committente).
Punti di contatto: La procedura si svolgerà tramite piattaforma di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata 
SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - 
piattaforma SinTel. Tutta la documentazione di gara è pubblica-
ta sul profilo del committente e sulla piattaforma Sintel. 
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato d’oneri e la 
documentazione complementare: disponibili come punto  I.1); 
Indirizzo al quale inviare offerte: come punto I.1). 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni 
aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per 
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: procedura aperta per l’appalto del servizio di 
«due diligence» sulle quattro ALER (ALER Lodi-Pavia; ALER Brescia-
Cremona-Mantova; ALER Bergamo-Lecco-Sondrio; ALER Varese-
Como-Busto Arsizio-Monza e Brianza) nate dal processo di fusio-
ne per incorporazione ex l.r. 17/2013.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna 
o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. n. 27, Milano
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione e durata dell’appalto: servizio di «due 
diligence» sulle quattro ALER (ALER Lodi-Pavia; ALER Brescia-Cre-
mona-Mantova; ALER Bergamo-Lecco-Sondrio; ALER Varese-Co-
mo-Busto Arsizio-Monza e Brianza) nate dal processo di fusione 
per incorporazione ex l.r. 17/2013.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario 
principale: 71241000-9
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 100.000,00.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: 
NO. 
II.3) Durata dell’appalto: 6 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Modalità cauzioni: ex artt. 4 
e 7 del disciplinare.
Cauzione provvisoria: importo 2% base d’asta (o eventual-
mente in misura ridotta nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, 
d.lgs. 163/2006).
Cauzione definitiva (per aggiudicataria): importo 10% valore 
contrattuale; l’importo è aumentato in caso di aggiudicazio-
ne con ribasso superiore al 10% o al 20% nella misura prevista 
dall’art. 113, comma 1, d.lgs.  163/2006. Polizza assicurativa ex 
art. 7 disciplinare.
Garanzia Fideiussoria (per aggiudicatario): cfr. art.  9.2 del 
capitolato.
III.1.2) modalità di finanziamento e di pagamento, riferimenti di-
sposizioni applicabili in materia Finanziamento carico bilancio 
regionale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È ammessa 
la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/
raggruppande (mandato speciale con rappresentanza). 
III.1.4) Altre condizioni particolari: NO
III.2) Condizioni di partecipazione 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i 
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale: 

1)  assenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

2)  per i soggetti tenuti iscrizione alla competente Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o registro 
equivalente dello stato di appartenenza) con oggetto so-
ciale comprendente o comunque coerente con l’oggetto 
di gara; 

3)  assenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui 
all’art. 1-bis della legge  383/2001 (o legge equivalente 
per imprese di altro Stato U.E.); 

4)  assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, 
del d.lgs. n.  165/2001. 5) Iscrizione al Registro dei Revi-
sori legali dei conti di cui al d.lgs. 39/2010. 6) Assenza di 
cause di conflitto di interesse di cui al d.lgs. 39/2010 e in 
particolare non avere in corso con le Aziende oggetto di 
analisi alcun rapporto o incarico di consulenza, revisione 
contabile o assimilabile, sia come società che come per-
sone fisiche partecipanti al team di lavoro.

È richiesta dichiarazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 con le 
modalità specificate nel disciplinare. Per Raggruppamenti e 
Consorzi cfr. disciplinare. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione nel 
triennio 2012-2013-2014 di un fatturato globale complessiva-
mente non inferiore ad Euro € 350.000,00= (trecentocinquan-
tamila/00) al netto dell’IVA; risultante dalle dichiarazioni IVA o 
imposta equivalente in ambito U.E.
È richiesta dichiarazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 con le 
modalità specificate nel disciplinare. Per Raggruppamenti e 
Consorzi cfr. disciplinare. Per la comprova del requisito ex art. 48 
d.lgs. 163/2006 cfr. art. 5.3 disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: Il concorrente deve aver svolto nel 
triennio 2012-2013-2014 almeno 2 (due) servizi analoghi a quelli 
oggetto della gara ovvero «due diligence» su ALER, soggetti del 
sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006, altri enti assimilabili per 
complessità e dimensioni. 
È richiesta dichiarazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 con le 
modalità specificate nel disciplinare. Per Raggruppamenti e 
Consorzi cfr. disciplinare. Per la comprova del requisito ex art. 48 
d.lgs. 163/2006 cfr. art. 5.3 disciplinare.
III.3.2) personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le 
persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche pro-
fessionali del personale incaricato della prestazione del servizio: 
SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa, criteri indicati nel Disciplinare di gara. 
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elet-
tronica: NO. 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministra-
zione aggiudicatrice: GECA 38/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 9  febbraio  2016 
Ora: 12:00. 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiana. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Verrà data successiva 
comunicazione sulla piattaforma Sintel del giorno e dell’ora pre-
visti per la seduta pubblica presso gli uffici di Regione Lombar-
dia, all’indirizzo di cui al punto I.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la pro-
cedura di apertura: Un incaricato di ciascun concorrente, nel 
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato dai fondi Unione Europea: NO Informazioni 
complementari: 

1)  Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 
6549610D24.
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2)  La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico 
denominato Sintel, la cui descrizione e modalità di utiliz-
zo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel 
Disciplinare di gara. Regione Lombardia si riserva di so-
spendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal 
Sistema. 

3)  La documentazione ufficiale di gara è disponibile in for-
mato elettronico scaricabile dai siti di cui al punto I.1; 

4)  Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono esse-
re richiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della 
procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non 
oltre il termine del 29 gennaio 2016, ore 12,00. I chiarimenti 
agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al prece-
dente punto I.1. 

5)  Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Emi-
lia Angela Benfante, Dirigente Struttura Gestione Acquisti. 

6)  La presente procedura è stata indetta con decreto n. 114 
del 13 gennaio 2016. 

7)  In ottemperanza a quanto stabilito dall’art.  39 del 
d.l. 90/2014, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichia-
razioni sostitutive, si procederà con l’applicazione del-
la sanzione pecuniaria stabilità nel bando di gara (pari 
all’1 per cento del valore del servizio) ed alla richiesta di 
regolarizzare/integrare la documentazione nel termine di 
10 giorni, trascorso il quale si procederà con l’esclusione 
dalla procedura. 

8)  Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero, 
trattandosi di attività intellettuale. 9) Tutti i servizi costitui-
scono attività principali.

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: De-
nominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: 
Milano, Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 14 gennaio 2016.
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Gestione Acquisti Area Organizzazione 
Presidenza.

Dirigente della struttura gestione acquisti
 Emilia Angela Benfante
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Comunicato regionale 20 gennaio 2016 - n. 8
Presidenza - GECA 31/2015 - Procedura aperta per l’appalto 
del servizio di gestione logistica e trasporto presso le fiere del 
materiale promo-pubblicitario della u.o. attrattività integrata, 
turismo, moda e design della d.g. sviluppo economico

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della 
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - 
Tel: +39 02.6765.4163, fax +39 02.6765.4424; - www.regione.lom-
bardia.it (Profilo del committente). 
Punti di contatto: La procedura si svolgerà tramite piattaforma di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata 
SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - 
piattaforma SinTel. Tutta la documentazione di gara è pubblica-
ta sul profilo del committente e sulla piattaforma Sintel.
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato d’oneri e la 
documentazione complementare: disponibili come punto  I.1); 
Indirizzo al quale inviare offerte: come punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni 
aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per 
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: procedura aperta per l’appalto del servizio di 
gestione logistica e trasporto presso le fiere del materiale pro-
mo-pubblicitario della U.O. Attrattività Integrata, Turismo, Moda e 
Design della D.G. Sviluppo Economico.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna 
o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. n. 27, Milano 
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. 
II.1.5) Breve descrizione e durata dell’appalto: servizio di gestio-
ne logistica e trasporto presso le fiere del materiale promo-pub-
blicitario della U.O. Attrattività Integrata, Turismo, Moda e Design 
della D.G. Sviluppo Economico
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario 
principale: 63120000-6
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 52.939,00.=.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: 
NO.
II.3) Durata dell’appalto: 21 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Modalità cauzioni: ex artt. 4 
e 7 del disciplinare.
Cauzione provvisoria: importo 2% base d’asta (o eventual-
mente in misura ridotta nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, 
d.lgs. 163/2006).
Cauzione definitiva (per aggiudicataria): importo 10% valore 
contrattuale; l’importo è aumentato in caso di aggiudicazio-
ne con ribasso superiore al 10% o al 20% nella misura prevista 
dall’art. 113, comma 1, d.lgs.  163/2006. Polizza assicurativa ex 
art. 7 disciplinare.
Garanzia Fideiussoria (per aggiudicatario): cfr. art. 9.2 del 
capitolato.
III.1.2) modalità di finanziamento e di pagamento, riferimenti di-
sposizioni applicabili in materia Finanziamento carico bilancio 
regionale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È ammessa 
la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/
raggruppande (mandato speciale con rappresentanza). 
III.1.4) Altre condizioni particolari: NO 
III.2) Condizioni di partecipazione 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i 
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale: 

1)  assenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

2)  per i soggetti tenuti iscrizione alla competente Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o registro 

equivalente dello stato di appartenenza) con oggetto so-
ciale comprendente o comunque coerente con l’oggetto 
di gara;

3)  assenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui 
all’art. 1-bis della legge  383/2001 (o legge equivalente 
per imprese di altro Stato U.E.); 

4)  assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, 
del d.lgs. n. 165/2001.

È richiesta dichiarazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 con le 
modalità specificate nel disciplinare. Per Raggruppamenti e 
Consorzi cfr. disciplinare. 
III.3.2) personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le 
persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche pro-
fessionali del personale incaricato della prestazione del servizio: 
SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa, criteri indicati nel Disciplinare di gara. 
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elet-
tronica: NO. 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministra-
zione aggiudicatrice: GECA 31/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 5  febbraio  2016 
ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiana. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Verrà data successiva 
comunicazione sulla piattaforma Sintel del giorno e dell’ora pre-
visti per la seduta pubblica presso gli uffici di Regione Lombar-
dia, all’indirizzo di cui al punto I.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la pro-
cedura di apertura: Un incaricato di ciascun concorrente, nel 
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato dai fondi Unione Europea: NO Informazioni 
complementari: 

1)  Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 
6529664132.

2)  La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico 
denominato Sintel, la cui descrizione e modalità di utiliz-
zo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel 
Disciplinare di gara. Regione Lombardia si riserva di so-
spendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal 
Sistema. 

3)  La documentazione ufficiale di gara è disponibile in for-
mato elettronico scaricabile dai siti di cui al punto I.1;

4)  Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono esse-
re richiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della 
procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non 
oltre il termine del 27 gennaio 2016, ore 12,00. I chiarimenti 
agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al prece-
dente punto I.1. 

5)  Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Emilia 
Angela Benfante, Dirigente Struttura Gestione Acquisti. 

6)  La presente procedura è stata indetta con decreto 
n. 11642 del 21 dicembre 2015.

7)  In ottemperanza a quanto stabilito dall’art.  39 del 
d.l. 90/2014, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichia-
razioni sostitutive, si procederà con l’applicazione del-
la sanzione pecuniaria stabilità nel bando di gara (pari 
all’1 per cento del valore del servizio) ed alla richiesta di 
regolarizzare/integrare la documentazione nel termine di 
10 giorni, trascorso il quale si procederà con l’esclusione 
dalla procedura. 

8)  Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero, 
trattandosi di attività intellettuale.
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9)  Tutti i servizi costituiscono attività principali.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: De-
nominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: 
Milano, Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 14 gennaio 2016. 
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente 
Regione Lombardia, Struttura Gestione Acquisti - Area Organiz-
zazione della Presidenza.

Dirigente struttura gestione acquisti
Emilia Angela Benfante
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Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI)
Avviso di gara per la vendita delle aree a prevalente 
destinazione industriale ambito di trasformazione n.  6 del 
vigente piano di governo del territorio (PGT)

In esecuzione della delibera di c.c. n. 20 del 27 luglio 2015, del-
la delibera di g.c. n.  105 del 22 dicembre 2015 e della deter-
minazione UT n. 6 del 14 gennaio 2016, il giorno 2 marzo 2016 
alle ore 15.00 presso la Residenza Municipale del Comune di 
Boffalora Sopra Ticino, Piazza IV giugno n. 2, si procederà all’a-
lienazione, mediante asta pubblica con il metodo delle offerte 
segrete al rialzo (artt. n. 73 lett. c e 76 r.d. 827/1924) delle aree 
proprietà comunale a prevalente destinazione industriale, collo-
cate nel comparto di viale Industria/via San Defendente distinte 
in catasto al fg. 2:

• mappali 176, 455, 178, 232, 244 e 238 parte, pari a una su-
perficie catastale complessiva di mq 21.330 - inseriti nell’A.T. 
6 - Ambito di trasformazione - art. 8 Norme di Attuazione»,

• mappali 238 parte e 252, pari a una superficie catastale 
complessiva di mq 370 - parte residua inserita nell’Ambito 
agricolo - art. 47 Norme di Attuazione».

La superficie complessiva dei lotti in cessione è pertanto pari a 
mq 21.700 circa.
Il prezzo dell’area, venduta indivisa, a base d’asta è pari ad 
€ 1.816.750,00; il prezzo si intende a corpo e le offerte dovranno 
essere a rialzo.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato il 29 febbra-
io 2016 ore 12.00.
L’avviso integrale con il relativo disciplinare di gara, è pubblica-
to all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune 
(www.boffaloraticino.it). Il presente estratto è pubblicato con le 
modalità previste dal Regolamento vigente per l’alienazione del 
patrimonio e sarà trasmesso, altresì, agli enti contermini.
Tutto il materiale relativo alla presente procedura è disponi-
bile presso l’Ufficio Tecnico comunale, previo appuntamento. 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Gabriela Nava (tel. 
02 97238134 - e-mail: ufficiotecnico@boffaloraticino.it).
Boffalora Sopra Ticino, 14 gennaio 2016

Il responsabile dell’area tecnica
Gabriela Nava

Comune di Collebeato (BS)
Avviso di bando per la concessione del diritto di superficie di 
un’area per uso destinato a servizi di offerta sociale ed offerta 
sociosanitaria rivolti a persone con disabilità

È stata indetta, con determinazione n. 8 del 18 gennaio 2016, 
una gara, mediante asta, per la concessione del diritto di super-
ficie di un’area per uso destinato a servizi di offerta sociale ed 
offerta sociosanitaria rivolti a persone con disabilità.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le 
ore 12.00 di mercoledì 2 marzo 2016. 
Avviso integrale sul sito comunale: www.comune.collebeato.bs.it.

Il responsabile dell’area urbanistica
Emanuele Stoppa

Centrale Unica di Committenza (CUC) Comuni di Pero e 
Pioltello (MI) 
Avviso di proroga dei termini di presentazione delle offerte 
per procedura aperta per l’aggiudicazione dei «lavori 
di riqualificazione via alla stazione» (CIG  6537121AE5 - 
CUP E63D15003130004)

Viste le nuove disposizioni legislative
Si comunica che con determinazione dirigenziale n.  15 del 
12 gennaio 2016:

si è provveduto alla modifica:
 − del capitolato d’appalto (approvato con determinazione 
dirigenziale n. 886 del 28 dicembre 2015) e precisamente 
l’art. 18 «Pagamenti all’impresa, prezzi»
(l’anticipazione è stata elevata al 20% dell’importo 
contrattuale)

 − del bando di gara (approvato con determinazione diri-
genziale n. 886 del 28 dicembre 2015) e precisamente il 
punto IV.2.1 «procedura»
(non si effettuerà l’esclusione automatica delle offerte 
anomale)

 − del disciplinare di gara (approvato con determinazione 
dirigenziale n. 886 del 28 dicembre 2015) e precisamente 
parte seconda procedura di aggiudicazione punto 1
(non si effettuerà l’esclusione automatica delle offerte 
anomale)

 − dell’allegato  E (approvato con determinazione dirigen-
ziale n. 886 del 28 dicembre 2015), come da nuovo alle-
gato E-bis «oneri interni», modello da inserire nella busta 
amministrativa.

è stato disposto di prorogare i termini di presentazione delle of-
ferte indicati nel bando (prot. n. 50/2016) e nel disciplinare di 
gara, stabilendo che le offerte debbono pervenire entro e non 
oltre il 18 febbraio 2016 ore 18.00 termine perentorio.

Responsabile del procedimento
Giovanni Paolino

Il dirigente del settore
Paolo Margutti

http://www.boffaloraticino.it
mailto:ufficiotecnico@boffaloraticino.it
http://www.comune.collebeato.bs.it
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 20 gennaio 2016 - n. 5
Direzione generale Welfare - Ambiti territoriali carenti straordinari di pediatria di libera scelta ATS di Brescia

Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta, si 
pubblicano gli ambiti straordinari territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta rilevati dall’A.T.S. di Brescia.

A pena di esclusione
le domande dei medici interessati al trasferimento o all’inserimento, compilate secondo gli schemi allegati al BURL, dovranno perveni-
re all’A.T.S. entro e non oltre il 11 febbraio 2015 (non si terrà conto del timbro postale).

Sommario

• Ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta 

• Fac-simile domande e dichiarazioni informative 

• Indirizzo A.T.S. di Brescia.
Gli ambiti carenti pubblicati possono essere consultati anche sul sito internet www.welfare.regione.lombardia.it, sotto la voce Area 

Formazione, concorsi e graduatorie; i fac-simile delle domande possono essere scaricati dal medesimo sito.
Roberta Brenna

——— • ———

Ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta  
 
ATS di Brescia 
 

AMBITI TERRITORIALI STRAORDINARI N° POSTI 
Ambito di Brescia composto dai comuni di Brescia e Collebeato 1 

Ambito di Travagliato composto dai Comuni di Travagliato, Berlingo, Castel 
Mella, Ospitaletto, Roncadelle, Torbole Casaglia (obbligo apertura 
ambulatorio nel Comune di Castel Mella 

1 

——— • ———

http://www.welfare.regione.lombardia.it
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di 
Pediatria di Libera Scelta(Per Graduatoria) 

    
 
 

 
All’ Azienda di tutela della Salute di 

         
 

Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato a_____________________________________ Prov.__________ 
il____________________________ codice fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ 
prov. __________ via __________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ A.T.S. di residenza____________________________________ e residente nel territorio della Regione  
_____________________dal_________________________________________ inserito nella graduatoria regionale di settore  di cui 
dall’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta valida per l’anno 2015, laureato 
dal_______________  con voto___________________ 

FA DOMANDA   
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera b) dell’Accordo collettivo nazionale per la Pediatria di Libera Scelta, per 
l’assegnazione degli  ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  
n__________del________________e segnatamente per i seguenti ambiti:  
 
  Ambito territoriale         Ambito territoriale   Ambito territoriale  
 
……………………………  …………………………………….. …………………………………………. 
 
……………………………  …………………………………….. …………………………………………. 
 
…………………………..  …………………………………….. …………………………………………. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 
del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ( dichiarazione sostitutiva di certificazione) 
 

DICHIARA 
 

di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ..................................................... 
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... al ............................................... 
dal ............................................... al ............................................... 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 

 la propria residenza  
 il domicilio sotto indicato: 

 
c/o_____________________________________________________Comune____________________    CAP_____ provincia_______ 
indirizzo ____________________________________________________________________________________________________ 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
 
La mancata indicazione nella domanda dei dati relativi alla residenza, comporta la non assegnazione dei punteggi aggiuntivi, 
previsti dall’art. 33 comma 3 dell ACN per la pediatria di libera scelta. 
 
Si allega Allegato I ai sensi dell’art. 33 comma 14.              

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di   

Pediatria di Libera Scelta (Per trasferimento) 
 
 

  
 

All’ Azienda di tutela della Salute di 
 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato a ___________________________________________________ 
Prov.__________ il____________________________ codice fiscale____________________________ di essere residente a 
_____________________ prov. __________ via ________________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ 
a far data dal _______________________ e residente nel territorio della Regione__________________ 
dal___________________titolare di incarico a tempo indeterminato per la Pediatria di Libera Scelta presso l’Azienda di tutela della 
Salute di ______________________ per l’ambito territoriale___________________________________________________________ 
della Regione __________________________ dal____________________ e con anzianità complessiva di Pediatria di Libera Scelta 
pari a mesi__________________ e di essere iscritto all’elenco dei pediatri convenzionati della regione __________________________ 
dal __________ e di non svolgere altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN eccezion fatta per attività di continuità assistenziale,  
 

FA DOMANDA   
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera a) e a1) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta, 
per l’assegnazione degli  ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
n_____________del_______________e segnatamente per i seguenti ambiti:  
   Ambito territoriale          Ambito territoriale   Ambito territoriale  
 
……………………………  …………………………………….. …………………………………………. 
 
……………………………  …………………………………….. …………………………………………. 
 
…………………………..  …………………………………….. …………………………………………. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 
del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ( dichiarazione sostitutiva di certificazione) 

DICHIARA 
 

di essere iscritto nell’elenco dei pediatri convenzionati della regione ……………………dal………………………… 
di essere stato titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso: 
 la ATS ASL di ............................................regione ………….................. dal .............................................. al ………………………… 

detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico  
di essere stato titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso: 
 la ATS ASL di ............................................regione ……….................. dal .............................................. al ……………………………… 

detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico 
con anzianità complessiva di continuità assistenziale pari a mesi__________________ 

 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 
 La propria residenza 
 Il domicilio sotto indicato: 
 
c/o_________________________________________Comune________________________________    CAP_____ provincia_______ 
indirizzo ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
 
Si allega Allegato I ai sensi dell’art. 33 comma 14.              

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 

——— • ———
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DICHIARAZIONE INFORMATIVA  

(dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

Allegato I dell’ACN per la Pediatria di Libera Scelta del 29.07.2009)  

Il sottoscritto Dott.......................................................................................................................................  

nato a...................................................... il...................... residente in........................................................  

Via/Piazza................................................................................................ n...................... iscritto all’Albo  

dei...................................................... ………..della Provincia di............................................................, ai 

sensi e agli effetti dell’art.47, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445  

 
Dichiara formalmente di 

 
  
1. essere/non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo 

parziale, anche come incarico o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):  
Soggetto.................................................................................................... ore settimanali......................... 
Via.................................................... Comune di................................................. Tipo di rapporto di lavoro 
........................................................................... Periodo: dal...................................................................  

 
2. essere/non essere (1) titolare di incarico come Medico di Medicina Generale ai sensi del relativo Accordo 

Collettivo Nazionale con massimale di n°............................. scelte. Periodo: dal............................................. 
 
3. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come Specialista 

Ambulatoriale Convenzionato: (2)  
A.S.L. ................. branca.............................................. ore sett.................  

A.S.L................... branca.............................................. ore sett.................  

4.  essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei Medici Specialisti Convenzionati esterni: (2) 
Provincia............................................ branca........................................... Periodo: dal.....................................  

 
4. essere/non essere (1) titolare di incarico di Continuità Assistenziale o nella Emergenza Sanitaria 

Territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione..................................... o 
in altra Regione (2): Regione........................................ A.S.L..................................... ore sett.................. 
in forma attiva -in forma di disponibilità (1)  

 
6.  operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o 

accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art.43 L. 833/78: (2) 
Organismo........................................................................................ ore sett.............................................. 
Via............................................................................ Comune di .......................................................... Tipo di 
attività ................................................................................................... Tipo di rapporto di lavoro 
....................................................................... Periodo: dal...................................... 
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7.  operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non 
accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art.43 L.833/78: (2)  
Organismo.......................................................................................................... ore sett............................ 
Via............................................................................................... Comune di ....................................... Tipo di 
attività.......................................................................................................................... Tipo di rapporto di 
lavoro......................................................................... Periodo:dal.........................................................  

 
8.  svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81  
Azienda............................................................................................................... ore sett............................ 
Via........................................................................................................... Comune di................................... 
Periodo:dal....................................................  

 
9.  svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’A.S.L. A.T.S. di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito 

territoriale del quale può acquisire scelte: (2)  
A.S.L. ........................................................................ Comune di............................................................... 
Periodo:dal...................................................  

10. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza 
competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: 
Periodo:dal...............................................................................................  

11. svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate 
(indicare qualsiasi altro tipo di attività compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrive: nessuna) 
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
Periodo: dal................................................................................ 

12. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto 
eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn.1,2,3, o ai rapporti di lavoro 
convenzionato ai nn.4,5,6):       Soggetto pubblico........................................................................................... 
Via..................................................................................... Comune di ................................... ………….Tipo 
di attività...................................................................................................................... Tipo di rapporto di 
lavoro:........................................................................... Periodo:dal...................................................................  

13. essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a carico di: (2) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Periodo:dal......................................................  

14. fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle 
variazioni del costo della vita: (2) soggetto erogante il trattamento di adeguamento 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Periodo:dal..............................................................  

 
 
NOTE 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………… 
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Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.  

In fede  

Data……………………………….. 

Firma…………………………………..  

 
 
(1) -cancellare la parte che non interessa  
(2) -completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al 
foglio alla voce “NOTE”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———

Indirizzo Azienda di Tutela della Salute per la presentazione delle domande 
 

BRESCIA 
 

Dipartimento Cure Primarie 
Edificio  2 - Viale Duca degli Abruzzi, 15 
 25128 BRESCIA 

030 – 3839324 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Approvazione graduatorie concorsi pubblici per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n.  3 dirigenti medici disciplina: 
anestesia e rianimazione; n.  1 dirigente medico disciplina: 
radiodiagnostica; n. 1 collaboratore professionale sanitario - 
infermiere

Si rende noto che sono state approvate le graduatorie dei 
concorsi pubblici, come sotto indicato, per l’assunzione a tem-
po indeterminato di:

• n. 3 dirigenti medici disciplina: anestesia e rianimazione:

1 HARIZAJ FABIOLA con punti 90,350 su punti 100;

2 PORCARO SELENE con punti 89,873 su punti 100;

3 ARMINIO DANIELA con punti 88,720 su punti 100;

4 ANANIADOU SOFIA con punti 87,725 su punti 100;

5 RIZZI ENRICO con punti 86,460 su punti 100;

6 DE LUCA LAURA con punti 84,895 su punti 100;

7 MENSI GIULIO con punti 83,450 su punti 100;

8 ANTIOCO MANFREDI con punti 83,185 su punti 100;

9 CUGNETTO VALENTINA con punti 82,675 su punti 100;

10 AFFINITO ANGELO con punti 82,571 su punti 100;

11 SCIMIA PAOLO con punti 81,860 su punti 100;

12 ZINNI ANNALISA con punti 80,145 su punti 100;

13 REPOSSI FILIPPO con punti 78,115 su punti 100;

14 PETRUCCI EMILIANO con punti 77,102 su punti 100;

15 PACINI ILARIA con punti 76,070 su punti 100;

16 PROTA LOREDANA con punti 75,580 su punti 100;

• n. 1 Dirigente medico disciplina: radiodiagnostica:

1 MACCABELLI GLORIA con punti 85,445 su punti 100;

2 GALLO CARMELO con punti 83,405 su punti 100;

3 MODONI ANTONIO con punti 82,600 su punti 100;

4 PERI MAURO con punti 81,680 su punti 100;

5 MURI MARGHERITA con punti 80,500 su punti 100;

6 BRANCATI MICHELE con punti 78,155 su punti 100;

7 SESSA BARBARA con punti 76,208 su punti 100;

8 SASSI FILIPPO con punti 74,420 su punti 100;

9 CIONCI GIOVANNI con punti 73,050 su punti 100.

• n. 1 collaboratore professionale sanitario - infermiere:

Cognome Nome Data di 
nascita

Punteggio 
(su punti 

100)

1 GHIZZARDI SIMONETTA 
LAURA CLARA 24/09/1960 78,600

2 CASTELLON 
LOPEZ

WUILMAN 
RAFAEL 14/11/1970 75,390

3 MORI SAMANTHA 22/07/1987 70,810

4 VELAJ ENGLANTINA 24/10/1978 69,820

5 MONDINI ANDREA 31/07/1984 69,710

6 L’ORFANO FRANCESCO 08/08/1981 69,670

7 LEIDI DANIELA 20/08/1989 69,235

Cognome Nome Data di 
nascita

Punteggio 
(su punti 

100)

8 BERNERI BARBARA 11/06/1988 68,945

9 GUERINI 
ROCCO ADELE 19/07/1989 68,670

10 MONDINI FABRIZIO 31/07/1984 68,315

11 LONGO LUIGI 15/03/1988 68,275

12 COSENZA RICCARDO 06/06/1989 68,260

13 ALLOVISIO MORENA 21/06/1974 67,450

14 BERTSCHI ALISON ANN 11/03/1981 66,840

15 VOLPE GIANLUCA 03/01/1989 66,755

16 MARTURANO SILVIO 18/09/1991 66,655

17 CORRENTI MORGAN 10/01/1987 66,615

18 MADOGLIO ALICE 23/03/1990 66,290

19 CERVONI VALERIA 06/02/1989 66,260

20 DOTOLI ENRICA 19/01/1986 66,025

21 RICCHINI ELISA 27/06/1980 65,900

22 CANCILA SIMONA 27/08/1991 65,840

23 GUALANO ANGELO 13/08/1987 65,790

24 PICICCI FRANCESCO 18/12/1990 65,725

25 RIMBU CRISTINA 
MIHAELA 17/03/1976 65,720

26 DALL’ASTA LUCA 15/03/1990 65,680

27 CONSORTE LORENZA 25/02/1990 65,360

28 MIGLIOLI STEFANIA 14/03/1987 65,085

29 CUPERTINO LUCIA 26/04/1991 64,565

30 SCAVELLI MARIA 11/06/1988 64,555

31 ARCALENI MATTEO 27/06/1991 64,130

32 FLORIDDIA GIOVANNI 03/05/1987 64,095

33 BASSANI LISA 12/02/1986 63,935

34
PALAZZINI 
titolo di 
preferenza

ISABELLA 31/03/1976 63,860

35 GIALLOM-
BARDO NADIA 11/07/1984 63,860

36 LUDOVICI MARA 08/04/1970 63,790

37 AZZARONE MARINA 18/06/1986 63,735

38 BECCHI DAVID 14/12/1973 63,700

39 CECCHETTI ELENA 21/08/1991 63,285

40 MARCARINI VALERIA 04/06/1988 63,275

41 KUS OSKAR 07/12/1990 63,115

42 URSO VALENTINA 08/10/1991 63,055

43 ASARO LUANA 19/02/1990 62,985

44 MEDICI ANNALISA 30/01/1988 62,965

45 CAMPO VINCENZO 11/11/1991 62,905

46 PARENTI VALENTINA 26/07/1990 62,830
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Cognome Nome Data di 
nascita

Punteggio 
(su punti 

100)

47 GASPERINI FRANCESCO 09/05/1989 62,610

48 GRIMALDI IMMACOLATA 11/09/1984 62,600

49 TESTA ALESSIA 23/06/1989 62,525

50 MONOR-
CHIO SIMONA 02/07/1990 62,500

51 BARILI INES 15/04/1991 62,380

52 LOLLI titolo di 
preferenza MARTINA 13/07/1989 62,060

53 MATVYEYE-
VA YULIYA 29/09/1979 62,060

54 BIANCO RAFFAELE 26/09/1992 62,055

55 GABELLINI LUCA 13/06/1989 62,050

56
LO BRUTTO 
titolo di 
preferenza

CLARA 28/01/1991 62,000

57 CALDERINI LUCA 09/09/1987 62,000

58 RAMPINO LUCIA 18/04/1987 61,950

59 CECCHINI LORENZO 16/11/1974 61,835

60 CINTI ENRICO 25/01/1966 61,815

61 NAPPO SILVIA 06/03/1980 61,740

62 VALANZOLA PAOLO 23/11/1984 61,705

63 MARIANO LORENZO 17/01/1986 61,655

64 PALADINI ANTONELLA 13/08/1978 61,550

65 POPOLI ALBERTO 25/03/1978 61,540

66 VIGOLINI ENRICO 02/04/1986 61,510

67 STABILE ADRIANO 14/03/1986 61,500

68 MIGLIORATI LARA 14/02/1975 61,375

69 TATARANNI MARIELLA 04/05/1978 61,270

70 MAINI CARLO 30/10/1981 61,195

71 VITULANO ALESSANDRO 04/02/1989 61,180

72 CIAVARELLA ILARIA 08/09/1984 61,130

73 VECCHIA CRISTINA 27/01/1989 61,065

74
MANGONI 
titolo di
preferenza

BARBARA 04/01/1992 61,060

75 TIDDIA SIMONE 12/02/1991 61,060

76 SQUILLA-
CIOTI GIULIANA 01/01/1992 61,040

77 BUFALINI FRANCESCO 01/08/1989 61,010

78 ROCCA ANGELA 29/08/1988 60,950

79 BONIOTTI FEDERICA 20/11/1990 60,855

80 FICCO MICHELA 10/10/1978 60,680

81 CASSIA GIULIA 22/06/1992 60,585

82 CIUCCI GABRIELE 13/04/1991 60,560

83 D’ANGELO GLORIA 09/07/1992 60,525

84 FULGENZI MICHELA 28/11/1991 60,510

Cognome Nome Data di 
nascita

Punteggio 
(su punti 

100)

85
REGALDO 
titolo di 
preferenza

MARZIA 21/06/1991 60,500

86 SIMIONI MATTEO 30/10/1989 60,500

87 GIASSI MARTA 12/07/1991 60,270

88 D’ORIA HANANIA 05/02/1988 60,165

89
CHIELLI titolo 
di preferen-
za

RICCARDO 03/08/1988 60,150

90 MARIANTONI PATRIZIA 22/02/1964 60,150

91 BORGNA BEATRICE 15/04/1992 60,090

92 GAROFALO FRANCESCO 30/08/1991 60,085

93 SCARPINO IVAN 19/03/1983 60,040

94 DEL CION-
DOLO GIADA 16/01/1992 60,015

95
ISOLDI titolo 
di preferen-
za

GIUSEPPE 05/05/1992 60,010

96 STEFONI ALICE 04/04/1992 60,010

97
MAIONE 
titolo di 
preferenza

ANIELLO 21/03/1988 60,000

98
IENNA titolo 
di preferen-
za

ROBERTA 16/10/1992 60,000

99 MAZZA VALENTINA 19/05/1992 60,000

100 SCARONI SILVIA 30/01/1990 59,980

101 CICALESE FRANCESCA 03/10/1991 59,965

102 DOSSI VALERIA 29/09/1985 59,870

103

COMMODO 
RISERVA - 
ART. 1014 
D.LGS. 
N. 66/2010 
(MILITARI)

VINCENZO 12/07/1983 59,845

104 MIRANDA PAOLO 18/07/1986 59,820

105 LODATO GIUSEPPE 16/08/1988 59,800

106 LAZZARI VANESSA 04/02/1980 59,750

107 ARISI titolo di 
preferenza FRANCESCO 04/08/1990 59,735

108 RODRIQUEZ CLAUDIA 05/03/1984 59,735

109 GJOKA ANTONETA 26/12/1980 59,730

110 SUDATI MAURO 04/06/1980 59,675

111 GUERZONI LARA 23/09/1980 59,645

112 LA DELFA LAVINIA 07/04/1984 59,585

113 BONIFACI CRISTINA 16/02/1989 59,550

114 VARONE VALTER 18/02/1989 59,535

115 ROSSO GRETA 16/11/1990 59,395

116 PALMESI GIROLAMO 28/03/1988 59,380

117 DORINI VALENTINA 06/08/1990 59,350

118 BAZOLI STEFANO 02/01/1970 59,345
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119 GRAZIOSO FRANCESCO 13/06/1990 59,325

120 RAMAZZOTTI DENISE 29/08/1988 59,260

121 GUINDANI STEFANO 21/07/1990 59,250

122 TRAGNI FRANCESCO 27/05/1988 59,235

123 COTELLI FABIO 22/06/1988 59,195

124 PETRAROLI EUGENIO 10/07/1989 59,150

125
FLORE titolo 
di preferen-
za

SERAFINA 03/08/1989 59,120

126 PAPA ANTONELLA 08/01/1988 59,120

127 MARCUCCI AZZURRA 12/08/1987 59,070

128 AMBROSIO OSCAR 17/07/1992 59,050

129 MARCOMINI ILARIA 10/12/1987 58,925

130 CALAFATO TANIA LORENZA 28/06/1990 58,890

131 GUERRINI ANDREA 25/08/1991 58,835

132 PALACIOS 
LOLI

VANESSA 
MARITZA 20/08/1984 58,805

133 BARBIERI MARIA LAURA 28/04/1956 58,725

134 NESTI LUCA 23/06/1973 58,685

135 RICCI MARIA AMALIA 10/07/1979 58,650

136
GAETA titolo 
di preferen-
za

FRANCESCO 22/09/1989 58,620

137 MARINI GLORIA 25/12/1986 58,620

138 CASALINO MANUELA 12/02/1991 58,560

139 SCIARRONI VALERIA 30/01/1992 58,550

140 CASSENTI MARIACHIARA 21/02/1992 58,540

141 POLLICE MELISSA 25/07/1991 58,535

142 BALZANO DANIELA 19/05/1975 58,520

143 CONTE CLAUDIO 18/01/1993 58,500

144 PALLADINO VINCENZO 14/12/1984 58,495

145

DE VITO 
FRANCESCO 
titolo di 
preferenza

ALESSANDRA 24/05/1983 58,450

146 SCORTICHINI ANNA 05/11/1982 58,450

147 SPOTTI LAURA 26/04/1991 58,430

148 AVENIDO JENNIFER 26/06/1991 58,395

149 CAMPARI STEFANO 28/03/1979 58,360

150 GORLA FEDERICO 24/04/1989 58,120

151 GATTA ALESSANDRO 29/03/1989 58,095

152 GIANNOTTA CHIARA 14/09/1988 58,090

153 POZZAN MONICA 29/01/1991 58,060

154
SCAGLIONI 
titolo di 
preferenza

ROBERTA 07/07/1992 58,050

Cognome Nome Data di 
nascita

Punteggio 
(su punti 

100)

155 LA BLASCA CORINNE 30/08/1991 58,050

156 ROSSETTI VALENTINA 12/12/1992 58,040

157
MASCITTI 
titolo di 
preferenza

ALFREDO 17/08/1992 58,030

158 TACCARDI ENZO 25/08/1990 58,030

159 SALUCCI GIULIA 09/11/1991 58,025

160 SANSALONE MARIACHIARA 17/08/1992 58,015

161
SAGGIN 
titolo di 
preferenza

ERIKA 05/12/1992 58,010

162
MASCIARRI 
titolo di 
preferenza

VALENTINA 10/11/1992 58,010

163 MARCHESE ALESSANDRA 03/06/1991 58,010

164
TARTAGLIA 
titolo di 
preferenza

DAVIDE 26/09/1992 58,000

165 TALEVI GIULIA 09/05/1992 58,000

166 LIUZZI GIANLUCA 12/12/1981 57,775

167 AIOLFI ANDREA 19/03/1977 57,690

168 CAPOGNA SONIA 18/11/1978 57,605

169 APORTA GIUSEPPE 23/09/1987 57,530

170 MARINI CRISTINA 20/03/1992 57,520

171 VICARI MASCIA 03/04/1990 57,485

172 PALAZZI PIERA 01/02/1992 57,385

173 TESI SILVIA 21/10/1988 57,250

174 ESPOSITO GIUSEPPE 03/03/1984 57,190

175 ISCA MICHELA 18/06/1991 57,155

176 MINASI FRANCESCO 13/11/1986 57,140

177 LAZAR VICTORIA 28/08/1972 57,080

178 DIMONTE RUGGIERO 23/11/1991 57,065

179 DONADIO FRANCESCO 27/07/1991 57,050

180 FANTASIA LORENZO 10/08/1989 57,030

181 GJO-
SHEVSKA MARINELA 31/08/1992 57,025

182
MIELE titolo 
di preferen-
za

ROSARIA
CRISTINA 17/12/1992 57,010

183 RITELLO ANGELA 22/03/1991 57,010

184
QUAGLIA 
titolo di 
preferenza

GIUSEPPE 30/04/1992 57,000

185
SALIMBENI 
titolo di 
preferenza

BENEDETTA 17/05/1990 57,000

186 DE CONCI-
LIO GABRIELLA 06/02/1989 57,000

187 ZAMPIERI DAVIDE 29/08/1983 56,930

188 GINESE ELISA 24/08/1981 56,915
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nascita

Punteggio 
(su punti 

100)

189 LORENZO VITTORIANA 10/09/1990 56,910

190 BECCARIA EMANUELE 03/08/1987 56,800

191 DE PAOLIS ANNA 20/02/1989 56,685

192 ZIMBARDI FERDINANDO 26/04/1980 56,635

193 TAGLIENTE ANNAPIA 30/03/1990 56,485

194 BAIGUERA FRANCESCO 05/09/1991 56,275

195 BAMUNDO ANGELA 12/03/1982 56,230

196 BAIANO IDA 20/05/1986 56,180

197 LUNERTI FRANCESCO 
SAVERIO 06/11/1991 56,175

198 TRAPANESE YLENIA 13/08/1990 56,165

199 COPPOLA DEBORA 14/08/1992 56,150

200 AZZINNARI MARCO 24/04/1989 56,070

201 PETRUZZELLI ANTONIO 19/01/1991 56,055

202 TINON ALESSANDRA 03/01/1989 56,045

203 LETTIERI MADDALENA 10/11/1992 56,030

204 BINDA DANIELE 29/04/1985 56,015

205 RECCHIUTI EUGENIA 17/01/1992 56,010

206 CIAMPE-
CHINI GLORIA 22/12/1991 56,005

207
CLEMENTE 
titolo di 
preferenza

LEONARDO 31/01/1988 56,000

208
GIACALO-
NE titolo di 
preferenza

FRANCESCO 01/10/1992 56,000

209
SALERNO 
titolo di 
preferenza 

LUCIA 10/12/1991 56,000

210 MONTEFU-
SCO GIUSEPPE 29/06/1982 56,000

211 MONACO MARTA 07/10/1990 55,985

212 DOTTI MICHELA 05/02/1985 55,860

213 CONGEDO ROBERTA 12/11/1988 55,855

214 LATTARULO VINCENZO 01/09/1990 55,765

215 FRONDUTI MISHAL 03/09/1976 55,630

216 GHIDOTTI ISACCO PAOLO 13/12/1981 55,605

217 PERRI MARIACHIARA 18/01/1990 55,580

218 FARINA ANTONIO 17/08/1985 55,535

219 FORTUNA GIULIA 15/09/1992 55,510

220 RAU MARIAN 27/02/1976 55,440

221

SALVATI RI-
SERVA - ART. 
1014 D.LGS. 
N. 66/2010 
(MILITARI) 

ALESSANDRO 10/07/1991 55,400

222 RUSCICA GIANLUCA 02/08/1975 55,360

223 ALAIMO STEFANIA 01/01/1990 55,345

Cognome Nome Data di 
nascita

Punteggio 
(su punti 

100)

224 CINQUEGRA-
NA CRISTIAN 17/04/1982 55,270

225 AMATO MARIELLA 07/02/1992 55,070

226 D’ANGELO MARIAROSARIA 13/09/1986 55,035

227
VANNUCCI 
titolo di 
preferenza

ARIANNA 03/12/1991 55,030

228 DAGOSTINO DANIELE 18/07/1984 55,030

229
CALZARETTA 
titolo di 
preferenza

MARIA MORE-
NA 15/05/1992 55,010

230 CORSO ELISA 21/03/1992 55,010

231
VASILIU titolo 
di preferen-
za

IOANA 28/12/1978 55,000

232 COLI titolo di 
preferenza BEATRICE 03/08/1992 55,000

233
NARDI titolo 
di preferen-
za

SERENA 07/07/1992 55,000

234 VERDEC-
CHIA ALESSIA 27/03/1990 55,000

235 PAGANI SABRINA GIULIA 
MARIA 12/09/1991 54,975

236 DE SIO ALESSIO 21/10/1988 54,945

237 HEREHA SVITLANA 18/05/1974 54,775

238 ROVATI MICHELA 28/01/1990 54,675

239 DONVITO MARIA 20/08/1971 54,640

240 FERRARO VITO 06/06/1983 54,625

241 BINAZZINI ALICE 12/01/1991 54,500

242 COPPOLA VINCENZA 09/05/1971 54,440

243 MARCHETTI PRISCILLA 03/04/1988 54,170

244
PACINI titolo 
di preferen-
za

CHIARA 29/10/1991 54,060

245 LAROSA DANIELE 16/03/1987 54,060

246 DEVITO DARIO 08/06/1985 54,010

247
MANOTTI 
titolo di 
preferenza

ANNA 01/09/1992 54,000

248 VANCEA 
OPRIS MARA MIRELA 12/01/1990 54,000

249 ALTAVILLA ALESSANDRO 08/10/1989 53,930

250 TRAGNI ANNA 27/05/1985 53,910

251 PUSCEDDU VIOLA MARIA 17/09/1989 53,870

252 GALLI AMBRA 13/02/1983 53,755

253 BIANCHESSI MARINA 10/04/1986 53,320

254 BELLINI FERNANDO 26/06/1989 53,175

255 DIGRANDE MARTINA 09/06/1991 53,025

256
BEGNI titolo 
di preferen-
za

VANESSA 15/11/1992 53,010

257 VESPASIANO GIADA 28/12/1988 53,010
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100)

258 VARI’ FRANCESCO 03/11/1987 53,005

259 CUCCIA-
GLIONI MARTA 04/02/1991 52,865

260 PASSASEO ANNA 10/12/1987 52,615

261 MINONNE LORENA 12/07/1987 52,090

262
PIRRONELLO 
titolo di
preferenza

MARA 03/11/1992 52,055

263 FAMA’ CECILIA 31/07/1992 52,055

264 GHIDONI MARTA 22/01/1992 52,040

265
VAVARO 
titolo di 
preferenza

FRANCESCO 26/07/1991 52,000

266
MACIS titolo 
di preferen-
za 

VERONICA 23/10/1987 52,000

267 DOMINIANNI ALESSANDRO 07/08/1987 52,000

268 FERRANTE DOMENICO 29/06/1977 51,850

269 DELL’OMO ROSA 14/05/1990 51,030

270 GHERARDINI DINA ERIKA 09/06/1987 50,970

271 BOLOGNINI ELISA 05/10/1986 50,685

272 ROMANUC-
CI SABRINA 21/01/1993 50,000

273 QUITADAMO GIOVANNI 17/02/1990 49,265

274 MAIONE SOPHIA 
CRISTINA 06/11/1992 49,050

Cremona, 20 gennaio 2016
Dirigente responsabile

u.o. risorse umane e relazioni sindacali
Maria Teresa Bulgari
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta 
- Chiari (BS)
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, 
nel profilo di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina 
anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione n. 6 del 14 gennaio 2016 è 
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimen-
to a tempo indeterminato e pieno di

• n. 1 incarico, nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo Sanita-
rio) - disciplina Anestesia e Rianimazione.

È garantita l’eventuale riserva di posti ai sensi della leg-
ge 68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi previsti.

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. n.  198 
dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne.

«Ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, commi 3 e 4, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di 
posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà sommata ad 
altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei pros-
simi provvedimenti di assunzione».

Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto ai 
vigenti CC.CC.NN.LL. di categoria.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione in-
condizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’A-
zienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate le esigenze 
organizzative.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al 
d.p.r. 483/1997.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabi-
lito dal presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
GENERALI:
a) avere un’età non inferiore agli anni  18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) 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 a cura dall’Azien-
da, prima dell’immissione in servizio;

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano; 
oppure
c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, com-
ma  1 del d.lgs. 30  marzo  2001, n.  165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo  25 del d.lgs. 19  novembre  2007, n.  251, come 
modificato dall’articolo  7, comma  2, della legge 6  ago-
sto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di 
età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascen-
denti diretti a carico e quelli del coniuge.

Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la 
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscen-
za della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 febbra-
io 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di la-
voro presso le amministrazioni pubbliche».
SPECIFICI:
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Ai 

sensi del 2° comma dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97, il per-
sonale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dello 
1 febbraio 1998 nella disciplina oggetto del presente con-
corso presso USL e Aziende ospedaliere, è esentato dal re-
quisito della specializzazione. La mancanza del predetto 
requisito della specializzazione in disciplina oggetto del 
concorso pubblico o discipline equipollenti comporterà la 
non ammissione al presente concorso;

d) Iscrizione all’ordine professionale dei Medici. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professio-
nale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I suddetti requisiti specifici, conseguiti all’estero, saranno con-
siderati utili purché riconosciuti equipollenti a quelli italiani da-
gli organi competenti ai sensi della normativa vigente in ma-
teria. A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente requisito italiano in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art.  6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico non-
chè coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contrat-
to collettivo per aver conseguito l’impiego stesso mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 
espletare attività presso una pubblica amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione.

L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando.

Domanda di partecipazione e modalità di presentazione del-
la domanda

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e 
secondo lo schema esemplificativo allegato, sottoscritte dagli 
interessati e indirizzate al Direttore generale dell’ASST della Fran-
ciacorta - Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (BS) - dovranno perve-
nire all’Ufficio Protocollo dell’ASST della Franciacorta entro e non 
oltre le ore 16.30 del giorno _________________ (trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla G.U. della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale). 
Qualora il giorno ultimo per la presentazione delle domande 
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coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto.

Le domande devono essere presentate con una delle se-
guenti modalità:

 − consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASST della 
Franciacorta, (si ricorda che tale ufficio è aperto dal lune-
dì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 
alle 16.30);

 − spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento; in tal caso la data di spedizione della domanda 
è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accet-
tante. Si considerano comunque pervenute fuori termine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’uffi-
cio postale in tempo utile e recapitate a questa ASST oltre il 
quindicesimo giorno di calendario dal termine di scaden-
za del bando;
oppure

 − fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizio-
nale (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo mail ufficioprotocollo@pec.aochiari.it.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digi-

tale del candidato, con certificato rilasciato da un certi-
ficatore accreditato;
oppure

2. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma au-
tografa del candidato + scansione della documenta-
zione (compresa scansione di un valido documento 
di identità); in tal caso, il Segretario della Commissione 
esaminatrice provvederà a far firmare in originale al 
candidato, il giorno stesso di svolgimento della prima 
prova concorsuale, la stampa di ogni foglio inviato, ad 
ogni conseguente effetto di legge.

Va da sé che se venisse utilizzato un account di PEC ac-
quistato liberamente sul mercato,l’istanza dovrebbe essere 
inviata secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nelle ore 16,30 del gior-
no di scadenza del bando.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni da 
parte dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del 
d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC 
diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini 
del rapporto con l’ASST Franciacorta di Chiari.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

L’ASST della Franciacorta declina ogni responsabilità per 
eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti 
a mezzo servizio postale nonché‚ per la dispersione di comu-
nicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da 
parte del candidato o per la mancata, oppure tardiva, comuni-
cazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda 
o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Am-
ministrazione stessa.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la pro-
pria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 della d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci:

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

 − il possesso della cittadinanza italiana, ovvero l’indicazione 
di trovarsi in una delle situazioni riportate al punto c) dei 
requisiti generali;

 − il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazioni 
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto del concorso pubblico;

 − di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavora-
tori privati o pubblici collocati in quiescenza;

 − il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
sarà valida la dichiarazione della situazione corrisponden-
te all’ordinamento dello Stato di appartenenza);

 − le eventuali condanne penali riportate ed i procedimen-
ti penali in corso. Le eventuali condanne penali devono 
essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la 
sospensione condizionale della pena, o sia stato accor-
dato il beneficio della non menzione della condanna nel 
certificato generale del Casellario Giudiziale. Nel caso di 
procedimenti penali in corso, l’Azienda accerterà, secon-
do un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 
20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; 
TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penal-
mente rilevanti, dai quali potrà desumere una valutazione 
circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudi-
ne ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in 
cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà 
dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di pro-
cedimenti penali in corso;

 − di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

 − l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimen-
ti disciplinari subiti negli ultimi 2  anni (indicare l’esito) o 
pendenti;

 − il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso al posto 
indicandone la tipologia (esatta denominazione), la data, 
la sede, la denominazione completa dell’istituto di conse-
guimento (per i candidati che hanno conseguito i titoli di 
studio presso Istituti esteri deve essere dichiarato il posses-
so del provvedimento di equipollenza al titolo di studio ita-
liano richiesto dal presente concorso);

 − l’iscrizione all’Ordine dei Medici;
 − gli ulteriori titoli di studio posseduti;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli 
istanti di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

 − i servizi prestati presso Enti Pubblici, Enti Privati Accreditati 
con il Servizio Sanitario Nazionale, Aziende Private Non Ac-
creditate con il Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo pro-
fessionale oggetto del concorso pubblico, specificando 
per ciascuno:
a. l’Amministrazione presso la quale si presta e si è presta-

to servizio; 
b. il profilo professionale e la disciplina di inquadramento;
c. la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni perio-

do di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa 
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anzia-
nità di servizio;

d. le ore di servizio settimanali;
e. la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto 

a tempo determinato o indeterminato);
f. le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 

di pubblico impiego.
Il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, 
a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in 
Italia.
Per il servizio prestato presso Aziende private dovrà essere 
allegata idonea documentazione probatoria.

 − i titoli che danno diritto alla riserva, alla precedenza o pre-
ferenza nella nomina, a parità di punteggio, ai fini dell’ap-
plicazione del d.p.r. 487/94, (come successivamente mo-
dificato ed integrato), opportunamente documentati;

 − di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’A-
zienda o in situazioni di incompatibilità a causa di altri in-
carichi ricoperti;

mailto:ufficioprotocollo@pec.aochiari.it
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 − di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
 − la lingua prescelta fra l’inglese, il francese ed il tedesco al 
fine della verifica da effettuarsi in sede di prova orale;

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni comunicazione relativa al concorso pubblico. In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti dell’istante;

 − di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente 
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei da-
ti personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione 
della presente procedura, ai sensi della legge n. 196/2003.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Per 
quanto disposto dall’articolo  39 del d.p.r. 28  dicembre  2000 
n.  445 non è richiesta l’autenticazione della firma apposta in 
calce alla domanda.

Per i cittadini di cui ai punti c3., c4., c5. del presente bando 
(paragrafo Requisiti di ammissione) i requisiti di partecipazione 
dovranno essere comprovati in conformità all’articolo  3 com-
mi 2, 3, 4 del d.p.r. 445/2000.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione 
al proprio handicap, dell’ausilio e dell’eventuale tempo aggiun-
tivo per poter sostenere le prove d’esame.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando, tramite 
apposita dichiarazione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai sensi del «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-

lamentari in materia di documentazione amministrativa» di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, così come modificato dall’art. 15, comma 1 - della leg-
ge 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 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 da atto di notorietà. Il 
candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in alle-
gato alla domanda presentare / documentare o autocertificare 
ai sensi di legge, quanto segue:

1. titolo di studio (Laurea in Medicina e Chirurgia);
2. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
3. Diploma di Specializzazione nella disciplina per cui è ban-

dito il concorso. La Specializzazione conseguita ai sensi del 
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta va-
lere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di 
carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo 
a concorso nel limite massimo della durata del corso di 
specializzazione, secondo il disposto dell’art. 45 del citato 
d.lgs. 368/1999 in conformità alla nota del Ministero del La-
voro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 
DGRUPS/1.8 d.n. 1/1 dell’11 marzo 2009;

4. i titoli ed i servizi che ritiene rilevanti ai fini della valutazione 
di merito e della formazione della graduatoria;

5. gli eventi formativi frequentati, attinenti al profilo e disci-
plina oggetto del presente concorso, negli ultimi 5  anni 
(Scheda n. 2);

6. le attività didattiche, attinenti al profilo e disciplina oggetto 
del presente concorso, negli ultimi 5 anni (Scheda n. 3);

7. le pubblicazioni in materia attinente alla disciplina a con-
corso redatte negli ultimi 5 anni (Scheda 4);

8. curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha 
unicamente uno scopo informativo generale; le attività ivi 
dichiarate saranno oggetto di valutazione da parte della 
Commissione solo se debitamente autocertificate dal cit-
tadino mediante la modulistica di cui al presente bando;

9. i titoli che conferiscono diritti di riserva (nel limite di cui 
all’art. 2 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, 483), pre-
ferenza e precedenza nella nomina ai sensi dell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni in 
quanto compatibili;

10. elenco in carta semplice, in duplice copia, datato e firma-
to, di tutti i documenti e dei titoli presentati, numerati pro-

gressivamente in relazione al corrispondente titolo e con 
indicazione del relativo stato (in originale o fotocopia).

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso o avviso indetti da que-
sta Azienda. 

Relativamente alle autocertificazioni di servizio si sottolinea 
quanto segue:

• devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche 
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati presenta-
ti, nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività;

• deve essere attestato, altresì, se ricorrano o meno le con-
dizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 di-
cembre  1979 n.  761 in presenza delle quali il punteggio 
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, nell’atte-
stazione deve essere precisata la misura della riduzione di 
punteggio;

• il servizio militare deve essere autocertificato con indicazio-
ne dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivesti-
ta e della struttura presso la quale è stato prestato;

• il certificato di servizio rilasciato da case di cura deve in-
dicare specificatamente se le stesse siano convenzionate 
o accreditate; in assenza di tale indicazione il servizio non 
sarà valutato nei titoli di carriera ma nei titoli curriculari;

• il certificato di servizio rilasciato dalle case di riposo dovrà 
indicare se la casa di riposo sia un ente del Comparto Sa-
nità o, comunque, un ente della Pubblica Amministrazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; non verranno 
valutate le pubblicazioni nelle quali non risulti individuato l’ap-
porto del candidato.

Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazio-
ni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi del succitato d.p.r. 
n.  445/2000, deve allegare la fotocopia di un documento di 
identità valido.

Le certificazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tut-
ti gli elementi e le informazioni previste dalla certificazione cui si 
riferiscono. La mancanza, anche parziale, dei predetti elementi 
preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a 
campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e 
prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente con-
seguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previ-
ste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE,  
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme di cui al 
d.p.r. n. 483/1997, le norme regolamentari e quelle contenute 
nel presente bando.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  6 del d.p.r.  483/97, si 
rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissione 
Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo pres-
so l’Area Gestione Risorse Umane dell’ASST della Franciacorta 
- Chiari  (BS) - Viale Mazzini, 4, con inizio alle ore 10,30 del pri-
mo martedì utile, decorsi 15 giorni dalla data di scadenza del 
presente bando. In caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto i 
martedì successivi.

Le prove d’esame consisteranno in una:
PROVA SCRITTA: consistente in una relazione su caso clinico 
simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a con-
corso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 
inerenti alla disciplina stessa.
PROVA TEORICO PRATICA vertente:

 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso;

 − la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Verrà, inoltre, verificata la conoscenza della lingua straniera 
indicata nella domanda ed il livello di competenza informa-
tica posseduta.
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-

sione, ai sensi dell’art. 73 del d.p.r. 483/97, dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti: 
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a) 20 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera                                            punti 10
2) titoli accademici e di studio                      punti   3
3) pubblicazioni e titoli scientifici                   punti   3
4) curriculum formativo e professionale      punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così come ulteriormente 
ripartiti:
1) prova scritta:                   punti 30
2) prova teorico pratica:   punti 30
3) prova orale:                     punti 20

Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 483/97:

• il superamento di ciascuna delle prove scritta e teorico pra-
tica è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

• il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20.

La notifica dei voti conseguiti nelle prove d’esame (scritta, teo-
rico-pratica e orale) verrà effettuata mediante la pubblicazione 
di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesi-
me salvo che il calendario dei lavori concorsuali definito dalla 
Commissione esaminatrice non lo consenta. In tale ultimo caso 
le risultanze delle prove d’esame verranno rese pubbliche trami-
te pubblicazione sul sito internet aziendale.

AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Azienda, con determinazione dirigenziale del Direttore del 

Servizio Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 giorni sul 
sito internet aziendale www.aochiari.it nella sezione «Amministra-
zione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti - Albo 
pretorio on-line - Atti deliberativi e determinazioni dirigenziali», 
procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisi-
ti generali e specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso 
provvedimento si procederà, altresì, all’eventuale esclusione dei 
candidati non in possesso dei predetti requisiti, ai quali verrà in-
viata formale e motivata comunicazione di non ammissione.

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove d’e-
same previste dalla vigente normativa verrà altresì pubblicato, a 
titolo integrativo e non sostitutivo della predetta pubblicazione, 
sul sito internet aziendale www.aochiari.it nella sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di concorso - Personale dipen-
dente - Bandi di concorso - Bandi di concorso pubblico aperti», 
debitamente criptato in osservanza alle disposizioni in tema di 
tutela della privacy.

L’ASST della Franciacorta di Chiari non procederà all’invio 
ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddetta 
ammissione.

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti 
di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al 
concorso pubblico; ciò anche se la domanda di partecipazio-
ne risulti inoltrata tramite PEC.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali 

non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le pro-
ve d’esame [prova scritta, prova pratica (qualora risulti superata 
la prova scritta) e prova orale (qualora risulti superata la prova 
pratica)], muniti di un valido documento di riconoscimento, nel 
giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente resi 
noti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non 
meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove.

Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove scritta, pra-
tica ed orale saranno resi noti anche tramite pubblicazione sul 
sito internet aziendale www.aochiari.it nella sezione «Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso - Personale dipenden-
te - Bandi di concorso - Bandi di concorso pubblico aperti».

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, quale che sia il motivo dell’assenza al momento in 
cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipen-
da dalla volontà del concorrente.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

Le anzidette modalità di comunicazione del giorno, dell’ora 
e del luogo di svolgimento delle prove scritta, pratica ed orale 

hanno automaticamente effetto nei confronti di tutti i candidati 
che presentino domanda di ammissione al concorso pubblico; 
ciò anche se la domanda di partecipazione risultasse inoltrata 
tramite PEC.

FORMULAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei 

punteggi complessivamente conseguiti dai candidati, con l’os-
servanza, a parità di punti, delle seguenti preferenze:

Titoli di preferenza (art.  5 del d.p.r. 9  maggio  1994 n.  487 
ss.mm.):
A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione specia-

le di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedevi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 
di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le so-
relle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio 
nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione 
che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza de-

merito al termine della ferma o rafferma.
A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza è 

determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 

che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche;
c) dalla minore età.
Verranno presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui 

possesso sia stato già dichiarato e comprovato nella domanda 
di partecipazione al concorso.

La graduatoria di merito una volta formalizzata con delibera 
del Direttore generale, verrà pubblicata sul sito web dell’A.O. 
Mellino Mellini» di Chiari (www.aochiari.it) nella sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di concorso - Personale dipen-
dente - Graduatorie in essere» criptando debitamente i dati 
anagrafici dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema 
di tutela della privacy.

La graduatoria rimarrà valida per un triennio dalla data di 
approvazione da parte dell’Azienda (articolo 35, comma 5-ter 
del d.lgs. n. 165/2001 e punto 2.6.2.1 dell’allegato «B» «Regole 
di sistema 2015 ambito sanitario «della d.g.r. n. X/2989 del 23 di-
cembre 2014 della Regione Lombardia).

La pubblicazione (per 15  giorni sul sito internet aziendale 
www.aochiari.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - 
Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti - Albo pretorio on-line - At-
ti deliberativi e determinazioni dirigenziali») della deliberazione 
del Direttore generale di approvazione della graduatoria finale 

http://www.aochiari.it
http://www.aochiari.it
http://www.aochiari.it
http://www.aochiari.it
http://www.aochiari.it
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vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione 
ottenuta in graduatoria.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai can-

didati saranno trattati per le finalità di gestione del concorso e 
per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del 
rapporto stesso.

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della presente procedura concorsuale è 

subordinata:
 − all’esito della procedura avviata ai sensi dell’art.  34-bis 
d.lgs.  165/2001 e s.m.i., per la copertura del medesimo 
posto.

L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di riaprire, revocare o mo-
dificare in tutto o in parte il presente bando di concorso, qualora 
ne rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse.

Per eventuali informazioni rivolgersi al Settore Concorsi 
dell’ASST della Franciacorta, sito in Viale Mazzini n. 4, Chiari (BS) - 
tel. 030/7102422 - 722 dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Il bando e la modulistica sopra richiamati sono disponibili sul 
sito www.aochiari.it nella sezione amministrazione trasparente - 
bandi di concorso - personale dipendente - bandi di concorso 
pubblico aperti.

RITIRO DEI DOCUMENTI
I documenti presentati con la domanda di partecipazione al 

concorso non saranno restituiti agli interessati se non una volta 
trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.

La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda so-
lo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell’interessato.

Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti a 
fascicolo personale in caso di assunzione.
Chiari, 27 gennaio 2016

Il direttore generale
Mauro Borelli

——— • ———

http://www.aochiari.it
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FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE) 

AL DIRETTORE GENERALE 
ASST DELLA FRANCIACORTA 
VIALE MAZZINI N.4 
25032  -  CHIARI (BS) 

 
OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento 
di n. 1 incarico a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo 
Sanitario) – Disciplina: Anestesia e Rianimazione, indetto in esecuzione alla deliberazione n. 6 
del 14.01.2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. … - Serie Concorsi 
– del ……….) 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………... 

nato/a a …………………………. Prov ……………… il …………………………………………………... 

C H I E D E 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico in oggetto. 
 
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 496 del Codice Penale e dell'art. 76 della 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara : 
 
1. di essere anagraficamente residente nel Comune di …………………….………. Prov ………… 

Cap .…………. Via ……….……………………………........................................... n. …………… 

2. di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 

 la cittadinanza italiana 
 
oppure 
 la cittadinanza della Repubblica di San Marino 
 
oppure 
 la cittadinanza della Città del Vaticano 
 
oppure 
 la cittadinzanza del seguente Stato dell’Unione Europea:………………………………………. 
 
oppure 
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare gli estremi del 
permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 
445/2000): 
Questura di……………………………… permesso di soggiorno n………………………………. 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………... 
e di essere altresì familiare (indicare vincolo di 
parentela………………………………………………….……..) del seguente cittadino membro 
dell’UE:  
cognome…………..………………………………………………………………………..……………. 
nome…………..………………………………………………………………………..………………... 
luogo di nascita…………………………………… stato estero di nascita………………………….. 
data di nascita…………………………………………………………………………………………… 
Stato di residenza anagrafica …………..…..…………………………..…………………………….. 
indirizzo di residenza anagrafica …………..…………………………..……………………………... 
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oppure 
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
titolare del seguente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
(indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………permesso di soggiorno n……………………………….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………... 
 
oppure 
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “rifugiato” (indicare gli 
estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del 
D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………… permesso di soggiorno n……………………………….……... 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………... 
 
oppure 
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “protezione 
sussidiaria” (indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai 
sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di……………………………… permesso di soggiorno n………………………………… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………... 

3.  di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

4.  di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 

quiescenza; 

5. di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 

  iscritto/a nelle liste elettorali del Comune …………………………………………… Prov……… 
ovvero  

  non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi …..…..……………………………………... 

6.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti: ………………………………………................................................................................ 

7.  di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

8.  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni e di non aver 

procedimenti disciplinari pendenti; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari, negli ultimi 2 anni, e/o di 

essere attualmente sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: 

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

9. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dal bando: 

Diploma di Laurea …………………………………………………………………………………………... 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……………. presso …………………………………………………... 
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Specializzazione in …………………………………………………………………………………………... 

della durata di anni …………………………………………………………..………………………………. 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……………presso ……………………………………………………. 
 

Abilitazione all’Esercizio della professione avendo superato l’esame di Stato nella sessione di 

……………. all’Università di ………………………………………………………………………………… 

 
Iscrizione all’Ordine dei Medici di ………………………..………………..………dal …..…………….… 

10. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio:  

 Titolo …………………………………………………...………………………………………………… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……….……. presso ………………………………………………….. 

 
 Titolo …………………………………………………...………………………………………………… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……….……. presso ………………………………………………….. 

 
 Titolo …………………………………………………...………………………………………………… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……….……. presso ………………………………………………….. 

11. di essere nella seguente posizione agli effetti militari: 

 non tenuto all’espletamento 

 dispensato 

 riformato 

 con servizio svolto dal  

Data inizio (gg/mm/aa): ……………………………..…..Data fine (gg/mm/aa): …………………….….. 

in qualità di…………….………………………………………………………………………………………. 
(indicare grado/qualifica) 

presso ……………………………………….…………………………….………………………………….. 

12.  di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

  di avere prestato o di prestare servizio effettivo c/o gli Enti o Aziende Pubbliche del S.S.N., 

o IPAB Sanitarie, o altri Enti Pubblici o strutture socio-sanitarie private accreditate, indicate (in 

ordine cronologico con esclusione dei tirocini formativi) di cui all’allegata scheda n. 1/A, composta 

da n. _______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

autodichiarazione; 

  di avere prestato o di prestare servizio effettivo c/o strutture private, indicate (in ordine 

cronologico con esclusione dei tirocini formativi) di cui all’allegata scheda n. 1/B, composta da n. 

_______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autodichiarazione; 

13.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

Data inizio (gg/mm/aa): ……………………..Data fine (gg/mm/aa): ………………….. 
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Data inizio (gg/mm/aa): ……………………..Data fine (gg/mm/aa): ………………….. 

14.  di aver partecipato, negli ultimi 5 anni, agli eventi formativi di cui all’allegata scheda n. 2, 

composta da n. ____ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

autodichiarazione; 

15.  di aver svolto, negli ultimi 5 anni, le attività di docenza di cui all’allegata scheda n. 3, 
composta da n. _______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

autodichiarazione; 

16.  di essere autore delle pubblicazioni edite a stampa di cui all’allegata scheda n. 4, 
composta da n. _____ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

autodichiarazione; 

17.  di appartenere alla seguente categoria riservataria: 

  lavoratore previsto dall’articolo 18, comma 2, della Legge n. 68/99 (orfani e coniugi 

superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in 

conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti 

riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani rimpatriati, 

il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763) in quanto: 

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

18.  di appartenere alle seguenti  categorie con diritto a precedenza/preferenza ai sensi della 

normativa statale vigente:……………………………………………………………………………… 

19.  di essere portatore di handicap riconosciuto, a seguito di accertamenti effettuati dalla 

commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 e di avere necessita dei seguenti ausili: 

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

e dei seguenti tempi aggiuntivi ……………………………………………………………………………... 

20.  di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’Azienda o in situazioni di 

incompatibilità a causa di altri incarichi ricoperti; 

21.  di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

22. di indicare la seguente lingua straniera sulla quale essere sottoposto a valutazione in sede di 

prova orale (barrare la casella di interesse): 

  inglese           francese            tedesco 

23.  di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel Bando di Concorso e di 

manifestare il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 

n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura nonché all’eventuale procedura di assunzione; 

24.  di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni 

eventuale comunicazione,  impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed 

esonerando l’ASST Franciacorta  da qualsiasi responsabilità in caso di propria irreperibilità: 

Sig./Sig.ra ………................................................................................................................................ 
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Presso ……….....................................................................………….................................................. 

Via ..........................................................……………………...…………………...n. ....……………...… 

Frazione ……………… del Comune di .............................................……..........… (Prov. …….........) 

c.a.p.  ..…............. Telefono .............………….....................................................……........................ 

indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………………. 

Cellulare……………………………………………………………………………………………………….. 

Allega alla presente domanda l’elenco (in doppia copia) dei documenti e dei titoli presentati.  

 
Luogo,........................................ data ............................ 
 

------------------------------------------- 

 Firma 

 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’art.39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità n. 

………………………………rilasciato da ……………………………… in data ………………….……. 

 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 incarico a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico 
(Ruolo Sanitario) – Disciplina: Anestesia e Rianimazione. 

 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA: 
- di aver prestato i seguenti servizi presso altri Enti (specificare se si tratta di Ente o Azienda 

Pubblica del S.S.N., o IPAB Sanitaria, o altri Enti Pubblici o strutture socio-sanitarie private 
accreditate); 

- che per i sottoindicati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 
n. 761. 

Tipo Ente ……………………………………………………………………………………………………… 

(indicare se ente pubblico, ente privato o ente privato non accreditato) 

Denominaz. Ente ………...…………………………………………………………………………………... 

Indirizzo Ente ……….………………………………………………………………………………………… 

Profilo Professionale ……….………………………………………………………………………………... 

Categoria ……………………………………………………………………………………………………… 

Data inizio …………………………………………. Data fine ……………………………………………... 

ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……………….. 

Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……………………………………………………….………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………..…………………………………………… 
 

Tipo Ente ……………………………………………………………………………………………………… 

(indicare se ente pubblico, ente privato o ente privato non accreditato) 

Denominaz. Ente ………...…………………………………………………………………………………... 

Indirizzo Ente ……….………………………………………………………………………………………… 

Profilo Professionale ……….………………………………………………………………………………... 

Categoria ……………………………………………………………………………………………………… 

Data inizio …………………………………………. Data fine ……………………………………………... 

ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……………….. 

Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……………………………………………………….………………………………..………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………..…………………………………………… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di ………………………  (firma)……………………………………… 

SCHEDA n. 1/A 
 
 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 incarico a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico 
(Ruolo Sanitario) – Disciplina: Anestesia e Rianimazione. 
 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA di aver prestato i seguenti servizi c/o enti privati diversi dalle 
strutture socio-sanitarie private accreditate: 

 

Denominaz. Struttura ………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo Struttura ………..…………………………………………………………………………………... 

Profilo Professionale ……………….………………………………………………………………………... 

Livello …………..……………………………………………………………………………………………... 

Data inizio ………………………………….………. Data fine ………………………………..…………… 

ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……..…………………………... 

Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……...……………………………………………………………………………………………………. 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro ……………………………………………………………………. 

Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n ………………………………………. 

 

Denominaz. Struttura ………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo Struttura ………..…………………………………………………………………………………... 

Profilo Professionale ……………….………………………………………………………………………... 

Livello …………..……………………………………………………………………………………………... 

Data inizio ………………………………….………. Data fine ………………………………..…………… 

ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……..…………………………... 

Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……...……………………………………………………………………………………………………. 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro ……………………………………………………………………. 

Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n ………………………………………. 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di ………………………  

(firma)………………………………… 

SCHEDA n. 1/B 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 incarico a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico 
(Ruolo Sanitario) – Disciplina: Anestesia Rianimazione. 
 
Denominaz. Evento ………………………………………………….……………………………………... 
Luogo Evento……………………………………………………………..…………………………………... 

Ente organizzatore…………………………………………………………………………………………… 

Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop,…) ………………………… 

Data inizio …………………………………. Data fine …………………………………… 

Giorni Totali …………………………… Ore Totali …………………… Crediti ECM …………………… 

Vedi allegato, n……. per il quale si attesta la conformità all’originale 

 
Denominaz. Evento ………………………………………………….……………………………………... 
Luogo Evento……………………………………………………………..…………………………………... 

Ente organizzatore…………………………………………………………………………………………… 

Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop,…) ………………………… 

Data inizio …………………………………. Data fine …………………………………… 

Giorni Totali …………………………… Ore Totali …………………… Crediti ECM …………………… 

Vedi allegato, n……. per il quale si attesta la conformità all’originale 

 
Denominaz. Evento ………………………………………………….……………………………………... 
Luogo Evento……………………………………………………………..…………………………………... 

Ente organizzatore…………………………………………………………………………………………… 

Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop,…) ………………………… 

Data inizio …………………………………. Data fine …………………………………… 

Giorni Totali …………………………… Ore Totali …………………… Crediti ECM …………………… 

Vedi allegato, n……. per il quale si attesta la conformità all’originale 

 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di ………………………  

(firma)………………………………………… 

SCHEDA n. 2 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 incarichi a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico 
(Ruolo Sanitario) – Disciplina: Anestesia e Rianimazione. 
 
Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..…………..……………………... 

Corso…………………………………………………………………………………………………………... 

Istituto di svolgimento………………………………………….………………...…………………………... 

Destinatari del corso……………………………………………….………….……………………………... 

Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………  

Giorni Totali……………………… Ore Totali……………………………..……………… 

Vedi allegato,n…….. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..…………..……………………... 

Corso…………………………………………………………………………………………………………... 

Istituto di svolgimento………………………………………….………………...…………………………... 

Destinatari del corso……………………………………………….………….……………………………... 

Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………  

Giorni Totali……………………… Ore Totali……………………………..……………… 

Vedi allegato,n…….. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..…………..……………………... 

Corso…………………………………………………………………………………………………………... 

Istituto di svolgimento………………………………………….………………...…………………………... 

Destinatari del corso……………………………………………….………….……………………………... 

Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………  

Giorni Totali……………………… Ore Totali……………………………..……………… 

Vedi allegato,n…….. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n……………. di ………  

(firma)………………………………………… 

SCHEDA n. 3 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 incarichi a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico 
(Ruolo Sanitario) – Disciplina: Anestesia e Rianimazione. 
 
Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..…………………………. 

Titolo……………………………………..………………………………………...………………………….. 

Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………... 

Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….……………………….. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………... 

Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..…………………………. 

Titolo……………………………………..………………………………………...………………………….. 

Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………... 

Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….……………………….. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………... 

Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..…………………………. 

Titolo……………………………………..………………………………………...………………………….. 

Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………... 

Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….……………………….. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………... 

Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..…………………………. 

Titolo……………………………………..………………………………………...………………………….. 

Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………... 

Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….……………………….. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………... 

Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di…….. 

(firma)………………………………………… 

 

SCHEDA n. 4 

——— • ———
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e sostitutiva di certificazioni 

(artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. modificazioni ed integrazioni) 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….………………………… 

nato/a a ……………………………………………………………...…. il ….………….…………………… 

residente a ……………………………….…… via.…………………..…………………………………….. 

documento di identità n..................……………rilasciato in data ………..……. da....…………..……... 

in relazione alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 incarico a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo Sanitario) – Disciplina: Anestesia e 
Rianimazione. 
 

DICHIARA 
 
 che le copie degli allegati documenti, numerati dal n. … al n. …… sono conformi all’originale in 

mio possesso; 

 altre dichiarazioni…………………………………………………………………………………………... 

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

 
Il/La sottoscritto/a è consapevole di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (articolo 
76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3) e di decadere dai 
benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false dichiarazioni (articolo 75 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3). 
 
Luogo,........................................ data ......................... 
 

-------------------------------------- 

Firma 
 

AVVERTENZE   IMPORTANTI 
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 
modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3). I dati forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento 
richiesto (articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675). Il presente modello può essere utilizzato per quei titoli che il 
candidato riterrà opportuno dichiarare agli effetti della valutazione, sia per la dichiarazione di conformità all’originale dei 
titoli presentati in fotocopia, non già dichiarati nelel precedenti schede. 
(a) ai sensi dell’articolo 3 – comma 11 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 27 maggio 1998 n. 4/98 e della circolare del Ministero dell’Interno 15 luglio 1997 n. 11, l’autenticità 
della firma in calce alla dichiarazione (la quale conserva immutate le caratteristiche di “dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà”) potrà, oltre che nelle consuete  forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di 
identità del firmatario. 
 
 
 



Serie Avvisi e Concorsi n. 4 - Mercoledì 27 gennaio 2016

– 78 – Bollettino Ufficiale

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Avviso pubblico ai sensi della d.g.r. della Regione Lombardia 
n.  X/553 del 2  agosto  2013, di copertura temporanea 
dell’incarico di direzione della u.o. complessa servizio attività 
sperimentali e malattie rare

In esecuzione al decreto del Direttore generale dell’ATS di Bre-
scia n. 10 del 18 gennaio 2016, è indetto avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato 
nella direzione della seguente U.O. complessa:

• «Servizio Attività Sperimentali e Malattie Rare», afferente alla 
Direzione generale 
da attribuire a un Dirigente medico - disciplina Farmacolo-
gia e Tossicologia Clinica o ad un Dirigente Psicologo - di-
sciplina Psicologia o Psicoterapia.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è garantita parità e 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 
al relativo trattamento sul lavoro.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO:

• governo clinico: direzione e organizzazione delle attività di 
competenza, gestione efficiente ed efficace delle risorse 
umane e strumentali assegnate, garanzia del supporto per 
le funzioni di acquisto e controllo, gestione delle relazioni 
con Amministrazioni e Strutture del territorio, garanzia che 
le attività delle UU.OO. di afferenza siano svolte in coerenza 
ed integrazione rispetto alla missione ed agli obiettivi as-
segnati, garanzia di collaborazione ed integrazione delle 
attività degli assetti di afferenza con quelle degli altri assetti 
aziendali;

• caratteristiche organizzative: promozione di conoscenze e 
competenze tecniche e professionali dei Dirigenti e opera-
tori del comparto di riferimento, verifica corretto svolgimen-
to ALPI, valutazione del personale di propria competenza 
in base al sistema di valutazione aziendale, frequenza a 
progetti/eventi di formazione permanente nell’ambito del 
programma ECM, svolti in ambito aziendale o extra-azien-
dale, o partecipazione/promozione di progetti di ricerca. 
Per ogni ulteriore responsabilità organizzativa di dettaglio si 
rinvia ai contenuti del POA di tempo in tempo vigente;

• elementi tecnico-scientifici: obbligo di osservanza dei re-
golamenti aziendali, protocolli e linee guida regionali ed 
aziendali, del d.lgs. n. 81/08 (rinvio a documento di valuta-
zione dei rischi), rischi Codice Etico (rinvio a Modello Orga-
nizzativo), esposizione ai rischi professionali con riferimento 
al Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro ed alle 
procedure gestionali ed operative di implementazione e 
integrazione del sistema stesso, datore di lavoro (atto di de-
lega d.lgs. 81/2008), responsabile del trattamento dei dati 
personali per l’ambito di specifica competenza (ai sensi 
dell’art. 29 del d.lgs. n. 196/2003), responsabile delle dele-
ghe accordate dalla Direzione Aziendale per trasferimento 
dell’esercizio di competenze e connesse responsabilità (in 
applicazione ai principi del d.lgs.  165/2001 per il perse-
guimento del diretto coinvolgimento dei dirigenti nell’atti-
vità gestionale dell’Ente), ruolo attivo del dirigente (art. 16 
d.lgs. 150/2009 e legge 135/2012) in materia di anticorru-
zione e trasparenza (rif. Programma triennale di prevenzio-
ne alla corruzione ex lege 190/2012 e relativo programma 
triennale di trasparenza ed integrità ex d.lgs. 33/2013);

PROFILO SOGGETTIVO:

• competenze professionali: Laurea in Medicina e Chirurgia o 
in Psicologia di cui agli ordinamenti non ancora riformulati 
ai sensi del d.m. n. 509/99, o lauree specialistiche o magi-
strali equipollenti; attestato di formazione manageriale per 
direttori di struttura complessa; in mancanza, il Dirigente ha 
l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico; 

• competenze manageriali: leadership - assunzione di re-
sponsabilità, orientamento al cliente, problem solving, pro-
grammazione, orientamento ai risultati, gestione e sviluppo 
dei collaboratori, flessibilità, rapporto con le istituzioni, ca-
pacità di valutazione del personale sottoposto, osservan-
za della tempistica di definizione di comunicazione degli 
obiettivi al personale dirigente e del comparto, proposte e 
realizzazioni di soluzioni innovative, capacità di delegare e 
di verificare i risultati delle azioni delegate;

• conoscenze scientifiche: buon livello di conoscenze giuridi-
co-normative (legislazione sanitaria nazionale e regionale, 
elementi di diritto amministrativo, conoscenza dei CC.CC.
NN.LL. del SSN, legislazione in tema di privacy, trasparenza 
(d.lgs. n. 33/2013) e incompatibilità (d.lgs. n. 39/2013), nor-

me in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, norme in ma-
teria di tutela della sanità pubblica;

• attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle fun-
zioni: conoscenze tecnico gestionali di programmazione 
ed organizzazione aziendale, tecniche di management, 
sistemi di programmazione e controllo e sistemi contabili 
(budget, contabilità analitica), tecniche di gestione della 
qualità aziendale, miglioramento continuo, performance 
aziendale, risk management, governo clinico, tecniche di 
comunicazione, garanzia che gli atti professionali sono svol-
ti nel rispetto della legislazione vigente e del Codice deon-
tologico professionale.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE:
I candidati dovranno essere in possesso dei sottoelencati 

requisiti:
a) avere un’età non inferiore agli anni  18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) cittadinanza italiana (d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174);
c) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente avviso. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato dall’ATS di Brescia, 
prima dell’immissione in servizio dal Medico competente 
dell’ATS di Brescia; 

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

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia o in Psicologia di cui 

agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del d.m. 
n. 509/99 o lauree specialistiche o magistrali equipollenti;

b) Iscrizione all’ordine professionale dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri o degli Psicologi;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella 
disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anziani-
tà di servizio utile per l’accesso deve essere maturata se-
condo quanto disposto dall’articolo 10 del d.p.r. n. 484/97.

d) Attestato di formazione manageriale. In mancanza il Diri-
gente ha l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio 
dell’incarico. Il Dirigente ha l’obbligo, decorsi sette anni dal 
conseguimento, di procedere, entro un anno, a pena di 
decadenza dall’incarico, al rinnovo del suddetto attestato 
per dirigenti di struttura complessa.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presenta-
zione delle domande di ammissione. La loro mancanza costitui-
sce motivo di esclusione dall’avviso pubblico.

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE  
E SCADENZA DEI TERMINI PER LA CONSEGNA DELLE DOMANDE
Per la partecipazione all’avviso pubblico, gli aspiranti devono 

presentare, secondo una delle sottoindicate modalità, apposita 
domanda firmata, in carta semplice - da formularsi utilizzando 
il fac-simile allegato al presente avviso (compilazione a mano 
e leggibile) - entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno suc-
cessivo alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
- Concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno suc-
cessivo non festivo.

Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto 
delle domande, dei documenti e dei titoli che perverranno, qua-
lunque ne sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra 
indicato per la presentazione delle domande comporterà la 
non ammissione al presente avviso.

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di presen-
tazione prescritti dal presente avviso.
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Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esa-
mi. Le domande presentate in data anteriore dovranno essere 
ripresentate.

L’avviso e la relativa modulistica saranno resi tempestivamen-
te disponibili anche sul sito web dell’ATS di Brescia (www.ats-
brescia.it), nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso». Qualora detto 
giorno cada di sabato o sia festivo, il termine di scadenza è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Le modalità ammesse di presentazione della domanda di 
partecipazione alla procedura selettiva sono le seguenti:

• a mezzo del servizio postale pubblico oppure privato (a ciò 
legittimato solo in forza della licenza individuale e dell’au-
torizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comuni-
cazioni), con plico indirizzato al Direttore generale dell’ATS 
di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia. Le 
domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e 
non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro, la 
data e l’ora dell’ufficio postale accettante. In questo caso 
si considerano comunque pervenute fuori termine, qua-
lunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa ATS oltre 7 gior-
ni dal termine di scadenza (qualora detto giorno cada di 
sabato o sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo);
oppure

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, pres-
so l’Ufficio Protocollo dell’ATS di Brescia - Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 16,30) entro e non oltre il termine indica-
to. In tal caso, il candidato potrà richiedere all’ufficio del 
protocollo ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione 
della domanda tramite apposizione di timbro datario sulla 
copia del solo frontespizio della domanda, in possesso del 
candidato.
oppure

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, la trasmissione della domanda in formato 
elettronico, da effettuarsi esclusivamente all’indirizzo mail 
protocollo@pec.ats-brescia.it, potrà avvenire con le se-
guenti modalità:
1. trasmissione, via posta elettronica certificata di un uni-

co file sottoscritto con firma digitale del candidato;
2. trasmissione, via posta elettronica certificata, anche 

non personale del candidato della scansione in un uni-
co file del documento sottoscritto con firma autografa 
del candidato, con allegata scansione di un valido do-
cumento di identità del candidato.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il ter-
mine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclu-
sione, resta comunque fissato nelle ore 12,00 del giorno di 
scadenza dell’avviso. L’invio della e-mail tramite PEC senza 
allegati equivarrà a mancata presentazione della doman-
da di partecipazione qualora il candidato non provveda 
ad un nuovo invio entro le ore 12,00 del giorno di scadenza 
dell’avviso. È infatti onere del candidato verificare la regola-
rità dell’invio degli allegati della PEC.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da par-
te dell’ATS di Brescia nei confronti del candidato (artico-
lo 3-bis del C.A.D.). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa 
il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’ATS di Brescia. 

Le anzidette modalità di presentazione della domanda e del-
la documentazione di ammissione alla procedura selettiva, per 
il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. 
Non saranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a 
quelle prescritte dal presente avviso.

L’ATS di Brescia declina fin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del 
recapito da parte dell’istante oppure a mancata o ritardata 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’ammini-
strazione stessa. Parimenti l’ATS di Brescia non risponde del man-

cato recapito o smarrimento della domanda di partecipazione 
imputabile a terzi, caso fortuito o di forza maggiore.

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di presen-
tazione prescritti dal presente avviso.

Nella domanda di partecipazione all’avviso, debitamente 
sottoscritta, l’istante, sotto la propria responsabilità, consapevole 
delle sanzioni previste dagli articoli 75 «Decadenza dei benefi-
ci», 76 «Norme penali» del d.p.r. n. 445/2000, nonché di quanto 
prescritto dall’articolo  496 «False dichiarazioni sulla identità o 
su qualità personali proprie o di altri» del Codice Penale per il 
caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria 
responsabilità, deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000, a mezzo della modulistica allegata al presen-
te avviso:

• le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con 
indicazione dell’indirizzo), il codice fiscale e l’eventuale par-
tita IVA;

• il possesso della cittadinanza italiana;

• il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazioni 
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto dell’avviso;

• il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
sarà valida la dichiarazione della situazione corrispondente 
all’ordinamento dello Stato di appartenenza);

• le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso. Le eventuali condanne penali devono es-
sere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la so-
spensione condizionale della pena, o sia stato accordato 
il beneficio della non menzione della condanna nel certifi-
cato generale del Casellario Giudiziale. Il candidato dovrà 
allegare copia integrale delle sentenze relative. Nel caso di 
procedimenti penali in corso, il candidato dovrà allegare 
copia integrale degli atti giudiziari al fine di accertare, se-
condo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 
20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; 
TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penal-
mente rilevanti, dai quali può desumere una valutazione 
circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudi-
ne ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in 
cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà 
dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di pro-
cedimenti penali in corso;

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

• l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimenti 
disciplinari subiti (indicare l’esito) o pendenti;

• i titoli di studio posseduti;

• l’iscrizione all’Ordine dei Medici-Chirurghi o degli Psicologi;

• la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

• i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o struttu-
re socio-sanitarie private accreditate o meno specificando 
per ciascuno:

a. l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio 
(indicare se ente pubblico, ente privato accreditato o 
ente privato non accreditato);

b. il profilo professionale, la disciplina e il livello;
c. la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni perio-

do di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa 
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anzia-
nità di servizio;

d. l’orario di servizio settimanale;
e. la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto 

di dipendenza, co.co.co, collaborazioni professionali, 
etc….);

f. le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego; 

g. il servizio prestato all’estero non può essere autocerti-
ficato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici 
registri in Italia

http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 4 - Mercoledì 27 gennaio 2016

– 80 – Bollettino Ufficiale

h. se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46 d.p.r. 761/79 (mancata partecipazione, 
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni);

• gli eventi formativi, l’attività didattica e le pubblicazioni de-
gli ultimi 5 anni;

• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione relativa all’avviso pubblico. In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’ATS di Brescia nei confronti dell’istante. 

La domanda deve essere sottoscritta dall’istante. Per quanto 
disposto dall’articolo 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 non è 
richiesta l’autenticazione della domanda. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A seguito della modifica (operata dall’articolo 15, comma 1, 
delle legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’articolo 40 del d.p.r. 
n. 445/2000, l’ATS di Brescia non può più accettare, né richiede-
re 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 sostitu-
tive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000.

Non si terrà conto dei certificati rilasciati da pubbliche ammi-
nistrazioni che il cittadino ritenesse di allegare alla domanda di 
partecipazione all’avviso pubblico.

Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal 
cittadino nelle forme di legge (contenenti tutti i dati contenu-
ti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in 
quanto la normativa considera le certificazioni rilasciate dalla 
pubblica amministrazione valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati.

Alla domanda devono essere allegati, in aggiunta agli ele-
menti autodichiarati nella domanda di partecipazione all’avvi-
so, i seguenti elementi:

1. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 46 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

• Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1);

• Eventi formativi frequentati, attinenti al profilo oggetto 
del presente avviso pubblico, negli ultimi 5 anni (scheda 
n. 5);

2. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 47 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

• Servizi nel profilo presso Enti Pubblici (scheda n. 2);

• Servizi nel profilo presso Enti Privati Accreditati con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale (scheda n. 3); 

• Servizi nel profilo presso Aziende Private Non Accreditate 
con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 4);

• Attività didattica, attinente al profilo oggetto del presen-
te avviso, negli ultimi 5 anni (scheda n. 6);

3. Pubblicazioni, attinenti al profilo oggetto del presente av-
viso, negli ultimi 5  anni (scheda n.  7). Le pubblicazioni 
possono essere prodotte in originale (nel caso in cui le 
pubblicazioni siano state pubblicate solo negli specifici e 
riconosciuti siti internet scientifici, il candidato allegherà la 
relativa stampa) o copia autenticata ai sensi di legge o 
in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, di cui all’unita scheda 7, che ne attesti la confor-
mità all’originale. Esse devono essere edite a stampa, non 
manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate;

4. Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui all’ar-
ticolo 6 del d.p.r. n. 484/1997, relativa alla specifica attività 
professionale svolta, nella disciplina oggetto dell’avviso, 
dal candidato nel quinquennio precedente la data di 
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

5. Elenco dei documenti presentati. Qualora il candidato 
provveda alla consegna della documentazione diretta-
mente presso l’ufficio del protocollo dell’ATS di Brescia, egli 
avrà cura di consegnare un’ulteriore copia di detto elen-
co, che verrà timbrata per ricevuta.

6. Copia del proprio documento personale d’identità, in cor-
so di validità.

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza dell’avviso pubblico è priva di effetto.

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni in-
complete o non redatte in conformità alle prescrizioni di cui al 
d.p.r. n. 445/2000. Non sono autocertificabili i certificati medici 
e sanitari.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli non neces-
sitano dell’autenticazione secondo quanto disposto dall’artico-
lo 39 del d.p.r. n. 445/2000. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 
d.p.r. n. 445/2000 la domanda e le dichiarazioni sostitutive sono 
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

In relazione alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, particolare cura do-
vrà essere posta dal candidato nella compilazione delle auto-
certificazioni. Ciò anche a tutela dell’interesse del candidato a 
che siano valutati i titoli oggetto di autocertificazione.

In particolare, il candidato decade automaticamente dai 
benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato 
dall’ATS di Brescia sulla base delle false dichiarazioni del can-
didato (articolo  75 «Decadenza dei benefici» del d.p.r. 28  di-
cembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.). Nel caso in specie il candidato 
decadrà dalla graduatoria finale adottata dall’ATS di Brescia 
nonché dall’eventuale assunzione presso questa ATS qualora 
risultassero sue false dichiarazioni.

Si rammenta inoltre che in base all’articolo 76 «Norme pena-
li» del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

Infatti, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 
e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, sono considerate come rese 
a pubblico ufficiale. 

L’ATS di Brescia, in conformità agli articoli  71 «Modalità dei 
controlli» e 72 «Responsabilità dei controlli» del d.p.r. n. 445/2000, 
è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in 
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle di-
chiarazioni sostitutive.

Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni 
sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La 
Commissione Esaminatrice non prenderà in considerazione, 
ai fini dell’attribuzione dell’eventuale punteggio, dichiarazioni 
incomplete.

Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del 
concorrente, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni del presente avviso, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte con ef-
fetto anteriore alla conclusione dell’avviso pubblico. È anche 
implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento dei dati 
per le esigenze necessarie all’espletamento della procedura in 
argomento.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta ATS in altre circostanze.

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE DI SORTEGGIO

La Commissione di sorteggio, costituita con decreto del D.G., 
procederà al pubblico sorteggio della Commissione di Valuta-
zione presso il Servizio Risorse Umane dell’ATS di Brescia sito in 
Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15, nel primo lunedì utile, 
con inizio alle ore 10,30, decorsi 10 giorni dalla data di scadenza 
del presente avviso pubblico. In caso di rinuncia dei commissari 
sorteggiati, l’ATS di Brescia renderà nota mediante pubblicazio-
ne sul BURL la nuova data di sorteggio, con un preavviso di al-
meno 15 giorni.

Il Presidente della Commissione di Sorteggio trasmetterà al 
Direttore generale il verbale delle operazioni di sorteggio, ai fini 
della nomina, con proprio decreto, della Commissione di Valu-
tazione. Il Direttore generale individuerà altresì nell’anzidetto de-
creto, tra il personale amministrativo almeno di categoria D o Ds, 
in servizio presso l’ATS di Brescia, il segretario della Commissione 
di Valutazione.

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
E RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di Valutazione è composta da tre direttori di 
struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da 
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale, 
nonché dal Direttore Sanitario dell’ATS di Brescia. Almeno un 
componente della Commissione di Valutazione deve provenire 
da una Regione diversa dalla Regione Lombardia. A tal fine il 
sorteggio operato dalla Commissione di Sorteggio proseguirà 
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al fine di escludere che i tre direttori sorteggiati provengano tutti 
dalla Regione Lombardia.

Nella sua prima seduta, la Commissione di Valutazione, dopo 
aver constatato la regolarità della sua costituzione, procederà 
immediatamente a eleggere il Presidente, eletto tra i tre compo-
nenti sorteggiati; in caso di parità di voti, è eletto il componente 
più anziano; in caso di parità nelle deliberazioni della commis-
sione, prevale il voto del Presidente.

La Commissione di Valutazione, all’atto del suo insediamen-
to, prima dell’espletamento della selezione, prende visione del 
profilo professionale richiesto dall’ATS di Brescia, così come risul-
tante dal presente avviso, nonché della normativa di riferimento.

Per ogni seduta stilerà il verbale. Al termine dei lavori la Com-
missione stilerà una «Relazione Finale» che terrà conto dei lavo-
ri svolti, nella quale sarà contenuta la terna dei candidati che 
hanno ottenuto il miglior punteggio complessivo. Tale relazione 
sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet dell’ATS di Brescia 
e andrà trasmessa, unitamente ai verbali dei lavori, al Direttore 
generale per la scelta del dirigente da incaricare. 

AMBITI DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, in base all’istruttoria svolta dal 

Servizio Risorse Umane, procederà alla disamina delle doman-
de presentate al fine di giudicare l’ammissibilità dei candidati. 
Procederà altresì alla valutazione dei seguenti ambiti:

a) Curriculum formativo e professionale e titoli posseduti, avu-
to anche riguardo alle necessarie competenze organizza-
tive e gestionali, ai volumi dell’attività svolta e dell’aderen-
za al profilo ricercato. Il punteggio massimo attribuibile è di 
40 punti, così ripartiti:

 − 10 punti per i titoli di carriera;
 − 10 punti per la valutazione della specifica attività profes-
sionale svolta, di cui all’articolo 6 del d.p.r. n. 484/1997, 
tramite valutazione comparativa delle attività professio-
nali svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo 
richiesto dal presente avviso, come certificate dal Diret-
tore Sanitario;

 − 6 punti per i titoli accademici e di studio;
 − 6 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
 − 8 punti per il curriculum formativo e professionale;

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 27 del d.p.r. n. 483/1997 e dall’articolo 11 del 
medesimo d.p.r., eccettuata la valutazione della specifica 
attività professionale svolta, per la quale si procederà tra-
mite valutazione comparativa delle attività professionali 
svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo richiesto 
dal presente avviso.
La Commissione di Valutazione procederà a esplicitare au-
tonomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qua-
lora necessario.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti 
avvisi per struttura complessa o concorsuali.
Per quanto riguarda la tipologia quali-quantitativa delle 
prestazioni effettuate, i soggiorni di studio, l’attività didatti-
ca e la partecipazione a corsi, congressi e convegni, verrà 
presa in considerazione, ai fini della valutazione, quella ri-
ferita all’ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella valutazione degli elementi curricolari verrà presa 
in considerazione, altresì, la produzione scientifica stret-
tamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-
cettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Alla scheda n.  7, contenente l’elenco cronologico delle 
pubblicazioni, vanno allegate quelle ritenute più significati-
ve fino ad un massimo di dieci.

b) Colloquio (punteggio massimo 60 punti)
La soglia minima necessaria perché il candidato venga di-
chiarato idoneo al colloquio, e quindi all’intera procedura 
selettiva, è di 40 punti.

FORMA E CONTENUTI DEGLI ELEMENTI CURRICOLARI DETTAGLIATI, 
OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE
Gli elementi curricolari di valutazione che la Commissione 

utilizzerà in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle 
funzioni da svolgere nell’ATS di Brescia, saranno i seguenti, così 
come dichiarati dal candidato nella domanda e nelle apposite 

schede, previste dal presente avviso, compilate in fase di presen-
tazione della domanda di partecipazione, riguardanti:

• Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1);

• Servizi nel profilo e nella disciplina presso Enti Pubblici 
(scheda n. 2);

• Servizi nel profilo e nella disciplina presso Enti Privati Accredi-
tati con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 3); 

• Servizi nel profilo e nella disciplina presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda 
n. 4);

• Eventi formativi attinenti al profilo e alla disciplina, negli ulti-
mi 5 anni (scheda n. 5); 

• Attività didattica attinente al profilo e alla disciplina, negli 
ultimi 5 anni (scheda n. 6);

• Pubblicazioni attinenti al profilo e alla disciplina (scheda 
n. 7).

La Commissione procederà altresì alla valutazione compara-
tiva delle attestazioni relative alla specifica attività professionale 
svolta (articolo 6 d.p.r. n. 484/97).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
I candidati che abbiano presentato la domanda, sono tenuti 

a presentarsi a sostenere le prove d’esame, muniti di un valido 
documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luogo 
che saranno preventivamente comunicati ai singoli candidati, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o tramite 
PEC, se indicato nella domanda), non meno di venti giorni pri-
ma dell’inizio delle prove, al domicilio indicato dal candidato.

La Commissione appositamente nominata dal Direttore gene-
rale, addetta alla valutazione delle istanze di partecipazione, ve-
rificherà in tale sede il possesso dei requisiti formali e sostanziali 
per l’accesso alla procedura oggetto dell’avviso.

L’assenza al colloquio sarà considerata come rinuncia all’av-
viso qualunque sia il motivo dell’assenza, anche non dipenden-
te dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione all’avviso obbliga i concorrenti all’accetta-
zione di tutte le disposizioni del presente avviso.

GRADUATORIA DEGLI IDONEI
È escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non 

abbia conseguito nel colloquio un punteggio pari o superiore 
a  40. Ciò indipendentemente dall’esito della valutazione dei 
titoli.

La graduatoria finale degli idonei deriva dalla sommatoria dei 
punteggi ottenuti dai soli candidati che hanno superato il col-
loquio e dai punteggi ottenuti in base alla valutazione dei titoli.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di autocertificazioni false o viziate da inva-
lidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La procedura si intende conclusa con l’adozione, da parte 

del Direttore generale, del decreto che dà conto degli esiti della 
procedura (conferimento o meno dell’incarico).

L’incarico viene conferito dal Direttore generale nell’ambito di 
una terna (nel caso in cui i candidati idonei siano meno di tre si 
potrà procedere ugualmente al conferimento) di candidati ido-
nei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, selezionati 
dalla Commissione di Valutazione all’uopo costituita.

Il Direttore generale, nell’ambito della terna proposta dalla 
Commissione di coloro che, risultati idonei, hanno conseguito il 
punteggio più alto, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico. 
Qualora il Direttore generale intendesse nominare uno dei due 
candidati che non hanno conseguito il punteggio migliore, il 
provvedimento dovrà essere analiticamente motivato sul profilo 
del candidato prescelto e sulla ritenuta coerenza della qualità 
professionali e manageriali dallo stesso possedute riguardo agli 
obiettivi dell’ATS di Brescia.

L’incarico di supplenza a tempo determinato, conferibile ai 
sensi dell’art. 18, commi 4 e 5, del CCNL siglato in data 8 giu-
gno 2000, potrà cessare anche anticipatamente in caso di rien-
tro della titolare del posto (Dr.ssa Eliana Breda).

Ai sensi del comma 7-ter dell’articolo 15 del d.lgs. n. 502/1992 
è prevista una conferma dell’incarico a tempo determinato do-
po un periodo di prova di 6 mesi decorrenti dalla data della no-
mina. Tale periodo di prova è prorogabile di altri 6 mesi. Verranno 
a tal fine utilizzate le schede di valutazione già in uso nell’ATS di 
Brescia.
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L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico a tem-
po determinato sono disposti con provvedimento motivato dal 
Direttore generale, previa verifica dell’esito dell’espletamento 
dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse 
attribuite.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle di-
sposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di:

 − rientro del titolare dall’aspettativa concessa, anche senza 
preavviso;

 − modifiche del Piano di Organizzazione Aziendale derivanti 
dall’attuazione della normativa di ristrutturazione del Servi-
zio Sanitario Regionale, in particolare della l.r. n. 33/2009 e 
ss.mm.ii.;

 − inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione 
generale;

 − mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 − responsabilità grave o reiterata;
 − in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro nel tempo 
vigenti.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore generale può recede-
re dal rapporto di lavoro, secondo le direttive del codice civile e 
dei contratti collettivi di lavoro. 

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.
NN.LL. nel tempo vigenti.

L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle valutazio-
ni periodiche previste dal vigente CCNL e alla verifica finale 
prevista dall’articolo  15 del d.lgs. n.  502/92 (e succ. modif. e 
integrazioni). 

Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà prendere servi-
zio effettivo entro 90 giorni dal ricevimento della relativa comuni-
cazione, pena decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento 
giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad 
insindacabile giudizio dell’ATS di Brescia.

L’Amministrazione accerta l’idoneità fisica all’impiego dei vin-
citori per mezzo di sanitari di sua fiducia; il concorrente che non 
si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà consi-
derato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna 
diffida o altra formalità.

FORMA E CONTENUTI DEL CURRICULUM PROFESSIONALE  
OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL’ATS DI BRESCIA
Stante l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ATS di Brescia, 

prima del conferimento dell’incarico, dei curricula dei candi-
dati, che devono essere redatti in formato europeo (a tal fine è 
possibile utilizzare il c.v. europass 2013 reperibile gratuitamente 
in formato testuale aperto - word o programmi similari- sul sito 
internet http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-
nuovo-modello-cv-europass-2013.html), il candidato esporrà sin-
teticamente in tale curriculum i seguenti elementi, concernenti 
(articolo 8, comma 1, del d.p.r. n. 484/97) le attività professionali, 
di studio, direzionali-organizzative 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 prestazione erogate dalle strutture 
medesime;

b) al profilo, posizione funzionale e disciplina del candidato 
nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 
funzione di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato. La casistica del essere certificata 
dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazione del Diri-
gente Responsabile del competente dipartimento o dell’U-
nità operativa in cui lavora il candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale di 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori, negli ultimi 5 anni;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione, ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamen-
to, negli ultimi 5 anni;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali che abbiano finalità di formazione e di aggiorna-
mento professionale, negli ultimi 5 anni;

g) elenco cronologico delle pubblicazioni 

Dopo avere debitamente espunto i dati personali che il diri-
gente non intenda rendere oggetto di pubblicazione, lo stesso 
è tenuto a trasmettere, entro la data di scadenza del presente 
avviso, al seguente indirizzo protocollo@pec.ats-brescia.it, tale 
curriculum vitae formato europeo in file pdf testuale (non scan-
nerizzato), assumendosi la completa responsabilità in ordine 
alla veridicità dei dati dichiarati nell’anzidetto curriculum vitae.

Per l’adempimento di cui sopra, a mente di quanto prescritto 
dall’articolo 5, comma 1 del d.l. n. 179/2012 (convertito dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221), che ha esteso l’obbligo di co-
municazione al registro delle imprese e all’albo delle imprese 
artigiane della propria casella di PEC (di cui all’art. 16, comma 6 
del d.l. n. 185/2008 (conv. legge n. 2/2009)) anche alle imprese 
individuali, si prega di utilizzare la propria utenza personale PEC.

Il file pdf in formato testuale non dovrà contenere dati sensibili; 
trattandosi di un adempimento obbligatorio ai sensi di legge, è 
implicito il consenso al trattamento dei dati personali di cui al 
d.lgs. n. 196/2003 e alla diffusione del curriculum professionale 
tramite il sito internet dell’ATS di Brescia.

Per trasformare in pdf il documento word allegato alla pre-
sente, una volta debitamente compilato, sono disponibili gra-
tuitamente sul web programmi tipo http://it.pdf24.org/online-
Converter.html, che consentono una veloce conversione nel 
formato file pdf testuale, prescritto dal presente avviso.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE SUCCESSIVA  
DEI CURRICULA DEI CANDIDATI

Prima della nomina, il Servizio Risorse Umane procederà a 
pubblicare sul sito dell’ATS di Brescia (www.ats-brescia.it - Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Ban-
di di concorso) il profilo professionale del dirigente da incaricare, 
i curricula dei candidati e la relazione finale della Commissione 
di Valutazione. Qualora il Direttore generale non scelga, all’inter-
no della terna proposta dalla Commissione, il candidato che ha 
conseguito il maggior punteggio, si procederà, in tale sezione 
del sito internet dell’ATS di Brescia, alla pubblicazione delle moti-
vazioni del Direttore generale.

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dal provvedimento di formale recepimento degli atti 
della Commissione preposta alla valutazione e non oltre un an-
no dalla data della suddetta approvazione. Trascorso tale termi-
ne senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazio-
ni verranno inviati al macero.

TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE  
DELLA PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva, 
da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande, è di 6 mesi.

NORME FINALI
Per quanto non previsto si fa riferimento alla seguente norma-

tiva e relative norme di rinvio, in quanto applicabili:

• d.g.r. della Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, 
con la quale si è proceduto all’approvazione delle linee di 
indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il con-
ferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa 
a dirigenti sanitari;

• articoli 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, recanti la disciplina 
della Dirigenza Medica e gli incarichi di direttori di struttu-
ra così come modificati dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158 
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 
mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito 
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 8 novem-
bre 2012, n. 189;

• d.p.r. 10  dicembre  1997, n.  484 «Regolamento recante la 
determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione 
sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’acces-
so al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo 
sanitario del Servizio sanitario nazionale», limitatamente alle 
disposizioni che concernono i requisiti di ammissione del 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa e le modalità di determinazione degli stessi;

• d.p.r. 10  dicembre  1997, n.  483 «Regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Ser-
vizio sanitario nazionale», in quanto applicabile.

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-nuovo-modello-cv-europass-2013.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-nuovo-modello-cv-europass-2013.html
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it
http://it.pdf24.org/onlineConverter.html
http://it.pdf24.org/onlineConverter.html
http://www.ats-brescia.it
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L’ATS di Brescia si riserva il diritto di prorogare i termini, sospen-
dere, modificare o annullare il presente avviso, a suo insindaca-
bile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi.

AVVISO E MODULISTICA
Il testo del presente avviso, unitamente alla modulistica da uti-

lizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile sul 
sito internet dell’ATS di Brescia www.ats-brescia.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Av-
visi - Bandi di concorso» a partire dalla data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane 
dell’ATS di Brescia - Edificio n. 12 - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 
- Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00).

Il direttore servizio risorse umane
Marco Tufari

——— • ———

http://www.ats-brescia.it
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AL DIRETTORE GENERALE 
dell’ATS di Brescia  
Viale Duca degli Abruzzi n. 15 
25124  -  Brescia 

 
 
OGGETTO:  Domanda di ammissione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio Attività 
Sperimentali e Malattie Rare”, indetto in esecuzione al decreto D.G. n.  10  del 18.01.2016     
(pubblicato sul BURL  n.      del          ) 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………………………………….…..  

chiede di partecipare all’avviso pubblico in oggetto. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 
“Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso 
di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi 
dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
1. che il proprio cognome è:……………………………………………………………………………………………………………. 

2. che il proprio nome è:………..…………….……………………………….……………………………………………………….. 

3. di essere nato/a a ...........................………....…............Prov.........…... il ………………………....... 

4. di essere anagraficamente residente nel Comune di ...………………………….....……................……. 

……………………………………………………………...….Prov……………….…………Cap ....………………….......………. 

Via............……………………………………………………………………………….……………. n. ….……….……………….. 

Tel. ……………………………………………..………………Cellulare………………………………………………………………… 

5. che il proprio stato civile è ………………………………………………………………………………………………………….. 

6. che il proprio codice fiscale è        

7.  di possedere il seguente numero di partita IVA:  

8. di essere  fisicamente idoneo all’impiego; 

9. di possedere la cittadinanza italiana 

10. di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 

 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune………………………………………………………...Prov…………… 
ovvero  

 non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………………………………………..…..……… 

11.  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 

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

12.  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili 
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e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa:………………………………………………………………………………. 

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

13.  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari e di non aver procedimenti 

disciplinari pendenti; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari e/o di essere attualmente 

sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: ……………………………………………………………………… 

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

14. di essere nella seguente posizione agli effetti militari: 

  non tenuto all’espletamento 

  dispensato 

  riformato 

  con servizio svolto dal  

Data inizio (gg/mm/aa): …………../……..../...……. Data fine (gg/mm/aa):………../……...../.………. 

in qualità di…………….………………………………………………………………….………………….……….…………………… 
(indicare grado/qualifica) 

presso ……………………………………….………………………….……………………………………………………………………. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

15. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei ____________________ della provincia di 
………...…………………………………………………….……..……………………………………………………………………………… 
dal (gg/mm/aaaa)…….……………………………………………………… al n. …………………..…………………………… 
 

16. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

17. di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

18.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 

Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 
 

 

Il/La sottoscritto/a allega inoltre, come prescritto dall’avviso, le seguenti schede, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente domanda (barrare solo la casella 
corrispondente alla dichiarazione effettuata): 

 scheda n. 1 autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. ____ 
fogli; 
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  scheda n. 2 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Enti Pubblici, 
composta da n. _______ fogli; 

  scheda n. 3 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso altri Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli; 

  scheda n. 4 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli; 

 scheda n. 5 autodichiarazione relativa alla partecipazione agli eventi formativi, composta da 
n. ____ fogli; 

  scheda n. 6 autodichiarazione relativa alle attività di docenza, composta da n. _______ 
fogli; 

  scheda n. 7 relativa alle pubblicazioni edite a stampa, composta da n. _____ fogli; 

 Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 484/1997, 
relativa alla specifica attività professionale svolta, nella disciplina oggetto dell’avviso, dal 
candidato nel quinquennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute 
nell’avviso. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad 
ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali 
variazioni successive ed esonerando l’ATS di Brescia da qualsiasi responsabilità in caso di propria 
irreperibilità (fermo restando che in caso di invio della presente domanda tramite PEC 
equivale automaticamente a elezione di domicilio informatico ad ogni effetto):  
Sig./Sig.ra....................................................................................................................... 

presso.....................................................................………….......................................………. 

Via...........................................................……………..………………………..… n. ....……………....….……. 

Frazione ………………………………………………………………………………………………………..…………………………...…….. 

del Comune di ...................……......................……………………….…..……..…. (Prov. …….........….....) 

c.a.p...…......……………....…Telefono .............………...…..........Cellulare…………….…………………………..… 

 

Allega alla presente domanda l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.  

 

Luogo,........................................ data ............................ 

------------------------- 
                                      Firma 

 
N.B.: Nel caso in cui la presente domanda non venga presentata personalmente all’Ufficio, andrà allegata 
copia di un valido documento di riconoscimento.  
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 

Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ……………………………………………………………………………….. 

rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. in data …………………………. 

 

 

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto dell’ATS di Brescia - Servizio Risorse Umane  

 

Attesto che il dichiarante Sig. ………………………………………………………………………………………………………., identificato tramite 
……………………………………………………………………………………………………………….…….. (indicare se “conoscenza personale” o indicare 
gli estremi del documento di riconoscimento), ammonito in merito alle conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, 
ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione. 

 

Luogo…………………………….., data …….……………….       IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        _________________________ 
              (Firma leggibile e qualifica) 

 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Attività Sperimentali e Malattie Rare”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  10 del 
18.01.2016.  
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 
76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 
sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 Diploma di Laurea (DL) in “-______________” (di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai 
sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999),  

 Diploma di Laurea Specialistica (LS) nella “Classe delle lauree specialistiche 
________________” CLS-____ (D.M. 28.11.2000 e D.M. 12.04.2001) 

 Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) nella classe LM- __ “________________”  

 conseguito il………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

presso …………………….……………………………..……………….…………………………………………………….…………………………… 
(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento 
ministeriale di riconoscimento di equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano:……………………………… 

 Diploma di specializzazione nella disciplina ………………………………………………………….….……………………………... 

conseguito il…………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………… 

presso …………………….……………………………..……………….………………………………………………………………………………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

  Barrare la casella qualora la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del D.L.vo 08.08.1991, n. 257 ed indicare 
la durata della specializzazione n……….. anni 

  Barrare la casella qualora la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del D.L.vo 17.08.1999, n. 368 ed indicare 
la durata della specializzazione n……….. anni 

 

 Attestato di formazione manageriale per direttori di struttura complessa  

 conseguito  il…………..………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

presso …………………….……………………………..……………….…………………………………………………….…………………………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 
 
Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

 

SCHEDA n. 1 

——— • ———
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 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Attività Sperimentali e Malattie Rare”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  10 del  
18.01.2016. 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Pubblici come 
risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno 
valutati):                           (in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 

 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 

 

il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in 
Italia, nel qual caso  indicare gli estremi del provvedimento di trascrizione in Italia: 
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 

 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 2 

——— • ———
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 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Attività Sperimentali e Malattie Rare”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 10 del 
18.01.2016. 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con 
esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………… 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 3 

——— • ———
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 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Attività Sperimentali e Malattie Rare”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  10 del 
18.01.2016. 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i 
periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………… 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ……………………. 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 4 

——— • ———
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 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Attività Sperimentali e Malattie Rare”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 10 del 
18.01.2016. 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere partecipato, negli ultimi 5 anni, ai seguenti eventi formativi 
attinenti al profilo e alla disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli 
ultimi 5 anni): 

(in caso di più eventi utilizzare più moduli) 
 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………………….. 
Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
in data (data svolgimento evento) …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..…………………… 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro, composta 

di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………………….. 
Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
in data (data svolgimento evento) …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..…………………… 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro, composta 

di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti eventi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 5 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato  nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Attività Sperimentali e Malattie Rare”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  10 del 
18.01.2016. 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere svolto, negli ultimi 5 anni, la seguente attività didattica 
attinente al profilo e alla disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli 
ultimi 5 anni): 

 (in caso di più attività didattiche utilizzare più moduli) 

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………… 

Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….………… 
(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Destinatari del corso……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….…………………………….. 

per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..…………………………………………….. 

□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul 
retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………… 

Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….………… 
(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….……………………………… 

per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..…………………………………………….. 

□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul 
retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione delle predette attività didattiche da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 6 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Attività Sperimentali e Malattie Rare”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 10 del 
18.01.2016. 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere stato autore, negli ultimi 5 anni, delle seguenti pubblicazioni 
attinenti al profilo e alla disciplina, edite a stampa, come risulta dai riquadri sottostanti (dettaglio di 
tutte le pubblicazioni, ma allegazione massimo di 10 pubblicazioni, quelle ritenute più significative): 

(in caso di più pubblicazioni utilizzare più moduli) 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..………………………………………………….. 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………………. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………… 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….…………………………………………………… 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 

Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..………………………………………………….. 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………………. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….………………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….………………………………………………….. 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 

Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..………………………………………………….. 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………………. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….………………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….………………………………………………….. 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 

Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione delle predette pubblicazioni da parte della Commissione Esaminatrice. 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 
 

SCHEDA n. 7 
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Avviso pubblico, ai sensi della d.g.r. della Regione Lombardia 
n.  X/553 del 2  agosto  2013, di copertura temporanea 
dell’incarico di direzione della u.o. complessa servizio 
laboratorio di sanità pubblica

In esecuzione al decreto del Direttore generale dell’ATS di Bre-
scia n. 8 del 18 gennaio 2016, è indetto avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato 
nella direzione della seguente U.O. complessa:

• «Servizio Laboratorio di Sanità Pubblica», afferente al Diparti-
mento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, 
da attribuire a un Dirigente Medico o Biologo o Chimico - 
disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di analisi chimico-
cliniche e microbiologia).

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è garantita parità e 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 
al relativo trattamento sul lavoro.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO:

• governo clinico: direzione e organizzazione delle attività di 
competenza, gestione efficiente ed efficace delle risorse 
umane e strumentali assegnate, garanzia del supporto per 
le funzioni di acquisto e controllo, gestione delle relazioni 
con Amministrazioni e Strutture del territorio, garanzia che 
le attività delle UU.OO. di afferenza siano svolte in coerenza 
ed integrazione rispetto alla missione ed agli obiettivi as-
segnati, garanzia di collaborazione ed integrazione delle 
attività degli assetti di afferenza con quelle degli altri assetti 
aziendali;

• caratteristiche organizzative: promozione di conoscenze e 
competenze tecniche e professionali dei Dirigenti e opera-
tori del comparto di riferimento, verifica corretto svolgimen-
to ALPI, valutazione del personale di propria competenza 
in base al sistema di valutazione aziendale, frequenza a 
progetti/eventi di formazione permanente nell’ambito del 
programma ECM, svolti in ambito aziendale o extra-azien-
dale, o partecipazione/promozione di progetti di ricerca. 
Per ogni ulteriore responsabilità organizzativa di dettaglio si 
rinvia ai contenuti del POA di tempo in tempo vigente;

• elementi tecnico-scientifici: obbligo di osservanza dei re-
golamenti aziendali, protocolli e linee guida regionali ed 
aziendali, del d.lgs. n. 81/08 (rinvio a documento di valuta-
zione dei rischi), rischi Codice Etico (rinvio a Modello Orga-
nizzativo), esposizione ai rischi professionali con riferimento 
al Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro ed alle 
procedure gestionali ed operative di implementazione e 
integrazione del sistema stesso, datore di lavoro (atto di de-
lega d.lgs. 81/2008), responsabile del trattamento dei dati 
personali per l’ambito di specifica competenza (ai sensi 
dell’art. 29 del d.lgs. n. 196/2003), responsabile delle dele-
ghe accordate dalla Direzione Aziendale per trasferimento 
dell’esercizio di competenze e connesse responsabilità (in 
applicazione ai principi del d.lgs.  165/2001 per il perse-
guimento del diretto coinvolgimento dei dirigenti nell’atti-
vità gestionale dell’Ente), ruolo attivo del dirigente (art. 16 
d.lgs. 150/2009 e legge 135/2012) in materia di anticorru-
zione e trasparenza (rif. Programma triennale di prevenzio-
ne alla corruzione ex lege 190/2012 e relativo programma 
triennale di trasparenza ed integrità ex d.lgs. 33/2013);

PROFILO SOGGETTIVO:

• competenze professionali: Laurea in Medicina e Chirurgia o 
Laurea in Chimica o Biologia di cui agli ordinamenti ante-
riori al d.m. 509/99 o lauree magistrali/specialistiche equi-
pollenti; attestato di formazione manageriale per direttori di 
struttura complessa; in mancanza, il Dirigente ha l’obbligo 
di acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico;

• competenze manageriali: leadership - assunzione di re-
sponsabilità, orientamento al cliente, problem solving, pro-
grammazione, orientamento ai risultati, gestione e sviluppo 
dei collaboratori, flessibilità, rapporto con le istituzioni, ca-
pacità di valutazione del personale sottoposto, osservan-
za della tempistica di definizione di comunicazione degli 
obiettivi al personale dirigente e del comparto, proposte e 
realizzazioni di soluzioni innovative, capacità di delegare e 
di verificare i risultati delle azioni delegate;

• conoscenze scientifiche: buon livello di conoscenze giuridi-
co-normative (legislazione sanitaria nazionale e regionale, 
elementi di diritto amministrativo, conoscenza dei CC.CC.
NN.LL. del SSN, legislazione in tema di privacy, trasparenza 
(d.lgs. n. 33/2013) e incompatibilità (d.lgs. n. 39/2013), nor-

me in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, norme in ma-
teria di tutela della sanità pubblica;

• attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle fun-
zioni: conoscenze tecnico gestionali di programmazione 
ed organizzazione aziendale, tecniche di management, 
sistemi di programmazione e controllo e sistemi contabili 
(budget, contabilità analitica), tecniche di gestione della 
qualità aziendale, miglioramento continuo, performance 
aziendale, risk management, governo clinico, tecniche di 
comunicazione, garanzia che gli atti professionali sono svol-
ti nel rispetto della legislazione vigente e del Codice deon-
tologico professionale.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE:
I candidati dovranno essere in possesso dei sottoelencati 

requisiti:
a) avere un’età non inferiore agli anni  18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) cittadinanza italiana (d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174);
c) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente avviso. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato dall’ATS di Brescia, 
prima dell’immissione in servizio dal Medico competente 
dell’ATS di Brescia; 

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

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia o Laurea in Chimica o Bio-

logia di cui agli ordinamenti anteriori al d.m. 509/99 o lau-
ree magistrali/specialistiche equipollenti;

b) Iscrizione all’ordine professionale dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri o dei Biologi o dei Chimici;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella 
disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anziani-
tà di servizio utile per l’accesso deve essere maturata se-
condo quanto disposto dall’articolo 10 del d.p.r. n. 484/97.

d) Attestato di formazione manageriale. In mancanza il Diri-
gente ha l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio 
dell’incarico. Il Dirigente ha l’obbligo, decorsi sette anni dal 
conseguimento, di procedere, entro un anno, a pena di 
decadenza dall’incarico, al rinnovo del suddetto attestato 
per dirigenti di struttura complessa.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presenta-
zione delle domande di ammissione. La loro mancanza costitui-
sce motivo di esclusione dall’avviso pubblico.

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE  
E SCADENZA DEI TERMINI PER LA CONSEGNA DELLE DOMANDE
Per la partecipazione all’avviso pubblico, gli aspiranti devono 

presentare, secondo una delle sottoindicate modalità, apposita 
domanda firmata, in carta semplice - da formularsi utilizzando 
il fac-simile allegato al presente avviso (compilazione a mano 
e leggibile) - entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno suc-
cessivo alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
- Concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno suc-
cessivo non festivo.

Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto 
delle domande, dei documenti e dei titoli che perverranno, qua-
lunque ne sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra 
indicato per la presentazione delle domande comporterà la 
non ammissione al presente avviso.

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di presen-
tazione prescritti dal presente avviso.
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Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esa-
mi. Le domande presentate in data anteriore dovranno essere 
ripresentate.

L’avviso e la relativa modulistica saranno resi tempestivamen-
te disponibili anche sul sito web dell’ATS di Brescia (www.ats-
brescia.it), nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso». Qualora detto 
giorno cada di sabato o sia festivo, il termine di scadenza è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Le modalità ammesse di presentazione della domanda di 
partecipazione alla procedura selettiva sono le seguenti:

• a mezzo del servizio postale pubblico oppure privato (a ciò 
legittimato solo in forza della licenza individuale e dell’au-
torizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comuni-
cazioni), con plico indirizzato al Direttore generale dell’ATS 
di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia. Le 
domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e 
non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro, la 
data e l’ora dell’ufficio postale accettante. In questo caso 
si considerano comunque pervenute fuori termine, qua-
lunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa ATS oltre 7 gior-
ni dal termine di scadenza (qualora detto giorno cada di 
sabato o sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo);
oppure

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, pres-
so l’Ufficio Protocollo dell’ATS di Brescia - Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 16,30) entro e non oltre il termine indica-
to. In tal caso, il candidato potrà richiedere all’ufficio del 
protocollo ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione 
della domanda tramite apposizione di timbro datario sulla 
copia del solo frontespizio della domanda, in possesso del 
candidato.
oppure

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, la trasmissione della domanda in formato 
elettronico, da effettuarsi esclusivamente all’indirizzo mail 
protocollo@pec.ats-brescia.it, potrà avvenire con le se-
guenti modalità:
1. trasmissione, via posta elettronica certificata di un uni-

co file sottoscritto con firma digitale del candidato;
2. trasmissione, via posta elettronica certificata, anche 

non personale del candidato della scansione in un uni-
co file del documento sottoscritto con firma autografa 
del candidato, con allegata scansione di un valido do-
cumento di identità del candidato.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il ter-
mine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclu-
sione, resta comunque fissato nelle ore 12,00 del giorno di 
scadenza dell’avviso. L’invio della e-mail tramite PEC senza 
allegati equivarrà a mancata presentazione della doman-
da di partecipazione, qualora il candidato non provveda 
ad un nuovo invio entro le ore 12,00 del giorno di scadenza 
dell’avviso. È infatti onere del candidato verificare la regola-
rità dell’invio degli allegati della PEC.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da par-
te dell’ATS di Brescia nei confronti del candidato (artico-
lo 3-bis del C.A.D.). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa 
il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’ATS di Brescia. 

Le anzidette modalità di presentazione della domanda e del-
la documentazione di ammissione alla procedura selettiva, per 
il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. 
Non saranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a 
quelle prescritte dal presente avviso.

L’ATS di Brescia declina fin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del 
recapito da parte dell’istante oppure a mancata o ritardata 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’ammini-
strazione stessa. Parimenti l’ATS di Brescia non risponde del man-

cato recapito o smarrimento della domanda di partecipazione 
imputabile a terzi, caso fortuito o di forza maggiore.

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di presen-
tazione prescritti dal presente avviso.

Nella domanda di partecipazione all’avviso, debitamente 
sottoscritta, l’istante, sotto la propria responsabilità, consapevole 
delle sanzioni previste dagli articoli 75 «Decadenza dei benefi-
ci», 76 «Norme penali» del d.p.r. n. 445/2000, nonché di quanto 
prescritto dall’articolo  496 «False dichiarazioni sulla identità o 
su qualità personali proprie o di altri» del Codice Penale per il 
caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria 
responsabilità, deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000, a mezzo della modulistica allegata al presen-
te avviso:

• le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con 
indicazione dell’indirizzo), il codice fiscale e l’eventuale par-
tita i.v.a.;

• il possesso della cittadinanza italiana;

• il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazioni 
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto dell’avviso;

• il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
sarà valida la dichiarazione della situazione corrispondente 
all’ordinamento dello Stato di appartenenza);

• le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso. Le eventuali condanne penali devono es-
sere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la so-
spensione condizionale della pena, o sia stato accordato 
il beneficio della non menzione della condanna nel certifi-
cato generale del Casellario Giudiziale. Il candidato dovrà 
allegare copia integrale delle sentenze relative. Nel caso di 
procedimenti penali in corso, il candidato dovrà allegare 
copia integrale degli atti giudiziari al fine di accertare, se-
condo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 
20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; 
TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penal-
mente rilevanti, dai quali può desumere una valutazione 
circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudi-
ne ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in 
cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà 
dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di pro-
cedimenti penali in corso;

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

• l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimenti 
disciplinari subiti (indicare l’esito) o pendenti; 

• i titoli di studio posseduti;

• l’iscrizione all’Ordine dei Medici-Chirurghi o dei Biologi o dei 
Chimici;

• la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

• i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o struttu-
re socio-sanitarie private accreditate o meno specificando 
per ciascuno:
a. l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio (in-

dicare se ente pubblico, ente privato accreditato o ente 
privato non accreditato);

b. il profilo professionale, la disciplina e il livello;
c. la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo 

di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa sen-
za assegni fruiti per i quali non si è maturata anzianità di 
servizio;

d. l’orario di servizio settimanale;
e. la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto 

di dipendenza, co.co.co, collaborazioni professionali, 
etc….);

f. le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 

g) il servizio prestato all’estero non può essere autocertifica-
to, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri 
in Italia;

http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it
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h. se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46 d.p.r. 761/79 (mancata partecipazione, 
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni);

• gli eventi formativi, l’attività didattica e le pubblicazioni de-
gli ultimi 5 anni;

• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione relativa all’avviso pubblico. In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’ATS di Brescia nei confronti dell’istante.

La domanda deve essere sottoscritta dall’istante. Per quanto 
disposto dall’articolo 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 non è 
richiesta l’autenticazione della domanda.

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A seguito della modifica (operata dall’articolo 15, comma 1, 
delle legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’articolo 40 del d.p.r. 
n. 445/2000, l’ATS di Brescia non può più accettare, né richiede-
re 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 sostitu-
tive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. 

Non si terrà conto dei certificati rilasciati da pubbliche ammi-
nistrazioni che il cittadino ritenesse di allegare alla domanda di 
partecipazione all’avviso pubblico.

Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal 
cittadino nelle forme di legge (contenenti tutti i dati contenu-
ti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in 
quanto la normativa considera le certificazioni rilasciate dalla 
pubblica amministrazione valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati.

Alla domanda devono essere allegati, in aggiunta agli ele-
menti autodichiarati nella domanda di partecipazione all’avvi-
so, i seguenti elementi:

1. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 46 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

• Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1);

• Eventi formativi frequentati, attinenti al profilo oggetto 
del presente avviso pubblico, negli ultimi 5 anni (scheda 
n. 5);

2. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 47 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

• Servizi nel profilo presso Enti Pubblici (scheda n. 2);

• Servizi nel profilo presso Enti Privati Accreditati con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale (scheda n. 3);

• Servizi nel profilo presso Aziende Private Non Accreditate 
con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 4);

• Attività didattica, attinente al profilo oggetto del presen-
te avviso, negli ultimi 5 anni (scheda n. 6);

3. Pubblicazioni, attinenti al profilo oggetto del presente av-
viso, negli ultimi 5  anni (scheda n.  7). Le pubblicazioni 
possono essere prodotte in originale (nel caso in cui le 
pubblicazioni siano state pubblicate solo negli specifici e 
riconosciuti siti internet scientifici, il candidato allegherà la 
relativa stampa) o copia autenticata ai sensi di legge o 
in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, di cui all’unita scheda 7, che ne attesti la confor-
mità all’originale. Esse devono essere edite a stampa, non 
manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate;

4. Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui all’ar-
ticolo 6 del d.p.r. n. 484/1997, relativa alla specifica attività 
professionale svolta, nella disciplina oggetto dell’avviso, 
dal candidato nel quinquennio precedente la data di 
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

5. Elenco dei documenti presentati. Qualora il candidato 
provveda alla consegna della documentazione diretta-
mente presso l’ufficio del protocollo dell’ATS di Brescia, egli 
avrà cura di consegnare un’ulteriore copia di detto elen-
co, che verrà timbrata per ricevuta.

6. Copia del proprio documento personale d’identità, in cor-
so di validità.

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza dell’avviso pubblico è priva di effetto.

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni in-
complete o non redatte in conformità alle prescrizioni di cui al 
d.p.r. n. 445/2000. Non sono autocertificabili i certificati medici 
e sanitari.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli non neces-
sitano dell’autenticazione secondo quanto disposto dall’artico-
lo 39 del d.p.r. n. 445/2000. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 
d.p.r. n. 445/2000 la domanda e le dichiarazioni sostitutive sono 
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

In relazione alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, particolare cura do-
vrà essere posta dal candidato nella compilazione delle auto-
certificazioni. Ciò anche a tutela dell’interesse del candidato a 
che siano valutati i titoli oggetto di autocertificazione. 

In particolare, il candidato decade automaticamente dai 
benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato 
dall’ATS di Brescia sulla base delle false dichiarazioni del can-
didato (articolo  75 «Decadenza dei benefici» del d.p.r. 28  di-
cembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.). Nel caso in specie il candidato 
decadrà dalla graduatoria finale adottata dall’ATS di Brescia 
nonché dall’eventuale assunzione presso questa ATS qualora 
risultassero sue false dichiarazioni.

Si rammenta inoltre che in base all’articolo 76 «Norme pena-
li» del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

Infatti, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 
e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, sono considerate come rese 
a pubblico ufficiale. 

L’ATS di Brescia, in conformità agli articoli  71 «Modalità dei 
controlli» e 72 «Responsabilità dei controlli» del d.p.r. n. 445/2000, 
è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in 
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle di-
chiarazioni sostitutive.

Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni 
sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La 
Commissione Esaminatrice non prenderà in considerazione, 
ai fini dell’attribuzione dell’eventuale punteggio, dichiarazioni 
incomplete.

Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del 
concorrente, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni del presente avviso, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte con ef-
fetto anteriore alla conclusione dell’avviso pubblico. È anche 
implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento dei dati 
per le esigenze necessarie all’espletamento della procedura in 
argomento.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta ATS in altre circostanze.

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE DI SORTEGGIO

La Commissione di sorteggio, costituita con decreto del D.G., 
procederà al pubblico sorteggio della Commissione di Valuta-
zione presso il Servizio Risorse Umane dell’ATS di Brescia sito in 
Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15, nel primo lunedì utile, 
con inizio alle ore 10,30, decorsi 10 giorni dalla data di scadenza 
del presente avviso pubblico. In caso di rinuncia dei commissari 
sorteggiati, l’ATS di Brescia renderà nota mediante pubblicazio-
ne sul BURL la nuova data di sorteggio, con un preavviso di al-
meno 15 giorni.

Il Presidente della Commissione di Sorteggio trasmetterà al 
Direttore generale il verbale delle operazioni di sorteggio, ai fini 
della nomina, con proprio decreto, della Commissione di Valu-
tazione. Il Direttore generale individuerà altresì nell’anzidetto de-
creto, tra il personale amministrativo almeno di categoria D o Ds, 
in servizio presso l’ATS di Brescia, il segretario della Commissione 
di Valutazione.

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
E RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di Valutazione è composta da tre direttori di 
struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da 
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale, 
nonché dal Direttore Sanitario dell’ATS di Brescia. Almeno un 
componente della Commissione di Valutazione deve provenire 
da una Regione diversa dalla Regione Lombardia. A tal fine il 
sorteggio operato dalla Commissione di Sorteggio proseguirà 
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al fine di escludere che i tre direttori sorteggiati provengano tutti 
dalla Regione Lombardia.

Nella sua prima seduta, la Commissione di Valutazione, dopo 
aver constatato la regolarità della sua costituzione, procederà 
immediatamente a eleggere il Presidente, eletto tra i tre compo-
nenti sorteggiati; in caso di parità di voti, è eletto il componente 
più anziano; in caso di parità nelle deliberazioni della commis-
sione, prevale il voto del Presidente.

La Commissione di Valutazione, all’atto del suo insediamen-
to, prima dell’espletamento della selezione, prende visione del 
profilo professionale richiesto dall’ATS di Brescia, così come risul-
tante dal presente avviso, nonché della normativa di riferimento.

Per ogni seduta stilerà il verbale. Al termine dei lavori la Com-
missione stilerà una «Relazione Finale» che terrà conto dei lavo-
ri svolti, nella quale sarà contenuta la terna dei candidati che 
hanno ottenuto il miglior punteggio complessivo. Tale relazione 
sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet dell’ATS di Brescia 
e andrà trasmessa, unitamente ai verbali dei lavori, al Direttore 
generale per la scelta del dirigente da incaricare.

AMBITI DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, in base all’istruttoria svolta dal 

Servizio Risorse Umane, procederà alla disamina delle doman-
de presentate al fine di giudicare l’ammissibilità dei candidati. 
Procederà altresì alla valutazione dei seguenti ambiti:

a) Curriculum formativo e professionale e titoli posseduti, avu-
to anche riguardo alle necessarie competenze organizza-
tive e gestionali, ai volumi dell’attività svolta e dell’aderen-
za al profilo ricercato. Il punteggio massimo attribuibile è di 
40 punti, così ripartiti:

 − 10 punti per i titoli di carriera;
 − 10 punti per la valutazione della specifica attività profes-
sionale svolta, di cui all’articolo 6 del d.p.r. n. 484/1997, 
tramite valutazione comparativa delle attività professio-
nali svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo 
richiesto dal presente avviso, come certificate dal Diret-
tore Sanitario;

 − 6 punti per i titoli accademici e di studio;
 − 6 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
 − 8 punti per il curriculum formativo e professionale;

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 27 del d.p.r. n. 483/1997 e dall’articolo 11 del 
medesimo d.p.r., eccettuata la valutazione della specifica 
attività professionale svolta, per la quale si procederà tra-
mite valutazione comparativa delle attività professionali 
svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo richiesto 
dal presente avviso.
La Commissione di Valutazione procederà a esplicitare au-
tonomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qua-
lora necessario.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti 
avvisi per struttura complessa o concorsuali.
Per quanto riguarda la tipologia quali-quantitativa delle 
prestazioni effettuate, i soggiorni di studio, l’attività didatti-
ca e la partecipazione a corsi, congressi e convegni, verrà 
presa in considerazione, ai fini della valutazione, quella ri-
ferita all’ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella valutazione degli elementi curricolari verrà presa 
in considerazione, altresì, la produzione scientifica stret-
tamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-
cettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Alla scheda n.  7, contenente l’elenco cronologico delle 
pubblicazioni, vanno allegate quelle ritenute più significati-
ve fino ad un massimo di dieci.

b) Colloquio (punteggio massimo 60 punti)
La soglia minima necessaria perché il candidato venga di-
chiarato idoneo al colloquio, e quindi all’intera procedura 
selettiva, è di 40 punti.

FORMA E CONTENUTI DEGLI ELEMENTI CURRICOLARI DETTAGLIATI, 
OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE
Gli elementi curricolari di valutazione che la Commissione 

utilizzerà in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle 
funzioni da svolgere nell’ATS di Brescia, saranno i seguenti, così 
come dichiarati dal candidato nella domanda e nelle apposite 

schede, previste dal presente avviso, compilate in fase di presen-
tazione della domanda di partecipazione, riguardanti:

• Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1);

• Servizi nel profilo e nella disciplina presso Enti Pubblici 
(scheda n. 2);

• Servizi nel profilo e nella disciplina presso Enti Privati Accredi-
tati con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 3); 

• Servizi nel profilo e nella disciplina presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda 
n. 4);

• Eventi formativi attinenti al profilo e alla disciplina, negli ulti-
mi 5 anni (scheda n. 5); 

• Attività didattica attinente al profilo e alla disciplina, negli 
ultimi 5 anni (scheda n. 6);

• Pubblicazioni attinenti al profilo e alla disciplina (scheda 
n. 7).

La Commissione procederà altresì alla valutazione compara-
tiva delle attestazioni relative alla specifica attività professionale 
svolta (articolo 6 d.p.r. n. 484/97).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
I candidati che abbiano presentato la domanda, sono te-

nuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di un valido 
documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luogo 
che saranno preventivamente comunicati ai singoli candidati, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o tramite 
PEC, se indicato nella domanda), non meno di venti giorni pri-
ma dell’inizio del colloquio, al domicilio indicato dal candidato.

La Commissione appositamente nominata dal Direttore gene-
rale, addetta alla valutazione delle istanze di partecipazione, ve-
rificherà in tale sede il possesso dei requisiti formali e sostanziali 
per l’accesso alla procedura oggetto dell’avviso.

L’assenza al colloquio sarà considerata come rinuncia all’av-
viso qualunque sia il motivo dell’assenza, anche non dipenden-
te dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione all’avviso obbliga i concorrenti all’accetta-
zione di tutte le disposizioni del presente avviso.

GRADUATORIA DEGLI IDONEI
È escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non 

abbia conseguito nel colloquio un punteggio pari o superiore 
a  40. Ciò indipendentemente dall’esito della valutazione dei 
titoli.

La graduatoria finale degli idonei deriva dalla sommatoria dei 
punteggi ottenuti dai soli candidati che hanno superato il col-
loquio e dai punteggi ottenuti in base alla valutazione dei titoli.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di autocertificazioni false o viziate da inva-
lidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La procedura si intende conclusa con l’adozione, da parte 

del Direttore generale, del decreto che dà conto degli esiti della 
procedura (conferimento o meno dell’incarico).

L’incarico viene conferito dal Direttore generale nell’ambito di 
una terna (nel caso in cui i candidati idonei siano meno di tre si 
potrà procedere ugualmente al conferimento) di candidati ido-
nei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, selezionati 
dalla Commissione di Valutazione all’uopo costituita.

Il Direttore generale, nell’ambito della terna proposta dalla 
Commissione di coloro che, risultati idonei, hanno conseguito il 
punteggio più alto, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico. 
Qualora il Direttore generale intendesse nominare uno dei due 
candidati che non hanno conseguito il punteggio migliore, il 
provvedimento dovrà essere analiticamente motivato sul profilo 
del candidato prescelto e sulla ritenuta coerenza della qualità 
professionali e manageriali dallo stesso possedute riguardo agli 
obiettivi dell’ATS di Brescia.

L’incarico di supplenza a tempo determinato, conferibile ai 
sensi dell’art. 18, commi 4 e 5, del CCNL siglato in data 8 giu-
gno 2000, potrà cessare anche anticipatamente in caso di rien-
tro del titolare del posto (Dr. Fabrizio Speziani).

Ai sensi del comma 7-ter dell’articolo 15 del d.lgs. n. 502/1992 
è prevista una conferma dell’incarico a tempo determinato do-
po un periodo di prova di 6 mesi decorrenti dalla data della no-
mina. Tale periodo di prova è prorogabile di altri 6 mesi. Verranno 
a tal fine utilizzate le schede di valutazione già in uso nell’ATS di 
Brescia.
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L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico a tem-
po determinato sono disposti con provvedimento motivato dal 
Direttore generale, previa verifica dell’esito dell’espletamento 
dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse 
attribuite.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle di-
sposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di:

 − rientro del titolare dall’aspettativa concessa, anche senza 
preavviso;

 − modifiche del Piano di Organizzazione Aziendale derivanti 
dall’attuazione della normativa di ristrutturazione del Servi-
zio Sanitario Regionale, in particolare della l.r. n. 33/2009 e 
ss.mm.ii.;

 − inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione 
generale;

 − mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 − responsabilità grave o reiterata;
 − in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro nel tempo 
vigenti.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore generale può recede-
re dal rapporto di lavoro, secondo le direttive del codice civile e 
dei contratti collettivi di lavoro. 

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.
NN.LL. nel tempo vigenti.

L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle valutazio-
ni periodiche previste dal vigente CCNL e alla verifica finale 
prevista dall’articolo  15 del d.lgs. n.  502/92 (e succ. modif. e 
integrazioni).

Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà prendere servi-
zio effettivo entro 90 giorni dal ricevimento della relativa comuni-
cazione, pena decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento 
giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad 
insindacabile giudizio dell’ATS di Brescia.

L’Amministrazione accerta l’idoneità fisica all’impiego dei vin-
citori per mezzo di sanitari di sua fiducia; il concorrente che non 
si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà consi-
derato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna 
diffida o altra formalità.

FORMA E CONTENUTI DEL CURRICULUM PROFESSIONALE  
OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL’ATS DI BRESCIA
Stante l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ATS di Brescia, 

prima del conferimento dell’incarico, dei curricula dei candi-
dati, che devono essere redatti in formato europeo (a tal fine è 
possibile utilizzare il c.v. europass 2013 reperibile gratuitamente 
in formato testuale aperto - word o programmi similari - sul sito 
internet http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-
nuovo-modello-cv-europass-2013.html), il candidato esporrà sin-
teticamente in tale curriculum i seguenti elementi, concernenti 
(articolo 8, comma 1, del d.p.r. n. 484/97) le attività professionali, 
di studio, direzionali-organizzative 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 prestazione erogate dalle strutture 
medesime;

b) al profilo, posizione funzionale e disciplina del candidato 
nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 
funzione di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato. La casistica del essere certificata 
dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazione del Diri-
gente Responsabile del competente dipartimento o dell’U-
nità operativa in cui lavora il candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale di 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori, negli ultimi 5 anni;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione, ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamen-
to, negli ultimi 5 anni;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali che abbiano finalità di formazione e di aggiorna-
mento professionale, negli ultimi 5 anni;

g) elenco cronologico delle pubblicazioni.

Dopo avere debitamente espunto i dati personali che il diri-
gente non intenda rendere oggetto di pubblicazione, lo stesso 
è tenuto a trasmettere, entro la data di scadenza del presente 
avviso, al seguente indirizzo protocollo@pec.ats-brescia.it, tale 
curriculum vitae formato europeo in file pdf testuale (non scan-
nerizzato), assumendosi la completa responsabilità in ordine 
alla veridicità dei dati dichiarati nell’anzidetto curriculum vitae, 
tramite la propria utenza personale PEC.

Il file pdf in formato testuale non dovrà contenere dati sensibili; 
trattandosi di un adempimento obbligatorio ai sensi di legge, è 
implicito il consenso al trattamento dei dati personali di cui al 
d.lgs. n. 196/2003 e alla diffusione del curriculum professionale 
tramite il sito internet dell’ATS di Brescia.

Per trasformare in pdf il documento word allegato alla pre-
sente, una volta debitamente compilato, sono disponibili gra-
tuitamente sul web programmi tipo http://it.pdf24.org/online-
Converter.html, che consentono una veloce conversione nel 
formato file pdf testuale, prescritto dal presente avviso.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE SUCCESSIVA  
DEI CURRICULA DEI CANDIDATI

Prima della nomina, il Servizio Risorse Umane procederà a 
pubblicare sul sito dell’ATS di Brescia (www.ats-brescia.it - Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Ban-
di di concorso) il profilo professionale del dirigente da incaricare, 
i curricula dei candidati e la relazione finale della Commissione 
di Valutazione. Qualora il Direttore generale non scelga, all’inter-
no della terna proposta dalla Commissione, il candidato che ha 
conseguito il maggior punteggio, si procederà, in tale sezione 
del sito internet dell’ATS di Brescia, alla pubblicazione delle moti-
vazioni del Direttore generale.

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dal provvedimento di formale recepimento degli atti 
della Commissione preposta alla valutazione e non oltre un an-
no dalla data della suddetta approvazione. Trascorso tale termi-
ne senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazio-
ni verranno inviati al macero.

TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE  
DELLA PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva, 
da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande, è di 6 mesi.

NORME FINALI
Per quanto non previsto si fa riferimento alla seguente norma-

tiva e relative norme di rinvio, in quanto applicabili:

• d.g.r. della Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, 
con la quale si è proceduto all’approvazione delle linee di 
indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il con-
ferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa 
a dirigenti sanitari;

• articoli 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, recanti la disciplina 
della Dirigenza Medica e gli incarichi di direttori di struttu-
ra così come modificati dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158 
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 
mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito 
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 8 novem-
bre 2012, n. 189;

• d.p.r. 10  dicembre  1997, n.  484 «Regolamento recante la 
determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione 
sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’acces-
so al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo 
sanitario del Servizio sanitario nazionale», limitatamente alle 
disposizioni che concernono i requisiti di ammissione del 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa e le modalità di determinazione degli stessi;

• d.p.r. 10  dicembre  1997, n.  483 «Regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Ser-
vizio sanitario nazionale», in quanto applicabile.

L’ATS di Brescia si riserva il diritto di prorogare i termini, sospen-
dere, modificare o annullare il presente avviso, a suo insindaca-
bile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi.

AVVISO E MODULISTICA
Il testo del presente avviso, unitamente alla modulistica da uti-

lizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile sul 
sito internet dell’ATS di Brescia www.ats-brescia.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Av-

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-nuovo-modello-cv-europass-2013.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-nuovo-modello-cv-europass-2013.html
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it
http://it.pdf24.org/onlineConverter.html
http://it.pdf24.org/onlineConverter.html
http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
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visi - Bandi di concorso» a partire dalla data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane 
dell’ATS di Brescia - Edificio n. 12 - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 
- Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00).

Il direttore servizio risorse umane
Marco Tufari

——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE 
dell’ATS di Brescia  
Viale Duca degli Abruzzi n. 15 
25124  -  Brescia 

 
 
OGGETTO:  Domanda di ammissione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio Laboratorio di 
Sanità Pubblica”, indetto in esecuzione al decreto D.G. n. 8 del 18.01.2016  (pubblicato sul 
BURL  n.      del          e sulla G.U. – 4° serie speciale – Concorsi ed Esami, n. ____ del _____). 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………………………………….…..  

chiede di partecipare all’avviso pubblico in oggetto. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 
“Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso 
di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi 
dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
1. che il proprio cognome è:……………………………………………………………………………………………………………. 

2. che il proprio nome è:………..…………….……………………………….……………………………………………………….. 

3. di essere nato/a a ...........................………....…............Prov.........…... il ………………………....... 

4. di essere anagraficamente residente nel Comune di ...………………………….....……................……. 

……………………………………………………………...….Prov……………….…………Cap ....………………….......………. 

Via............……………………………………………………………………………….……………. n. ….……….……………….. 

Tel. ……………………………………………..………………Cellulare………………………………………………………………… 

5. che il proprio stato civile è ………………………………………………………………………………………………………….. 

6. che il proprio codice fiscale è        

7.  di possedere il seguente numero di partita IVA:  

8. di essere  fisicamente idoneo all’impiego; 

9. di possedere la cittadinanza italiana 

10. di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 

 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune………………………………………………………...Prov…………… 
ovvero  

 non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………………………………………..…..……… 

11.  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 

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

12.  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili 
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e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa:………………………………………………………………………………. 

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

13.  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari e di non aver procedimenti 

disciplinari pendenti; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari e/o di essere attualmente 

sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: ……………………………………………………………………… 

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

14. di essere nella seguente posizione agli effetti militari: 

  non tenuto all’espletamento 

  dispensato 

  riformato 

  con servizio svolto dal  

Data inizio (gg/mm/aa): …………../……..../...……. Data fine (gg/mm/aa):………../……...../.………. 

in qualità di…………….………………………………………………………………….………………….……….…………………… 
(indicare grado/qualifica) 

presso ……………………………………….………………………….……………………………………………………………………. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

 

15. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei __________________________ della provincia di 
………...…………………………………………………….……..……………………………………………………………………………… 
dal (gg/mm/aaaa)…….……………………………………………………… al n. …………………..…………………………… 
 

16. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

17. di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

18.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 

Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 
 

 

Il/La sottoscritto/a allega inoltre, come prescritto dall’avviso, le seguenti schede, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente domanda (barrare solo la casella 
corrispondente alla dichiarazione effettuata): 

 scheda n. 1 autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. ____ 
fogli; 
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  scheda n. 2 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Enti Pubblici, 
composta da n. _______ fogli; 

  scheda n. 3 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso altri Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli; 

  scheda n. 4 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli; 

 scheda n. 5 autodichiarazione relativa alla partecipazione agli eventi formativi, composta da 
n. ____ fogli; 

  scheda n. 6 autodichiarazione relativa alle attività di docenza, composta da n. _______ 
fogli; 

  scheda n. 7 relativa alle pubblicazioni edite a stampa, composta da n. _____ fogli; 

 Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 484/1997, 
relativa alla specifica attività professionale svolta, nella disciplina oggetto dell’avviso, dal 
candidato nel quinquennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute 
nell’avviso. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad 
ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali 
variazioni successive ed esonerando l’ATS di Brescia da qualsiasi responsabilità in caso di propria 
irreperibilità (fermo restando che in caso di invio della presente domanda tramite PEC 
equivale automaticamente a elezione di domicilio informatico ad ogni effetto):  
Sig./Sig.ra....................................................................................................................... 

presso.....................................................................………….......................................………. 

Via...........................................................……………..………………………..… n. ....……………....….……. 

Frazione ………………………………………………………………………………………………………..…………………………...…….. 

del Comune di ...................……......................……………………….…..……..…. (Prov. …….........….....) 

c.a.p...…......……………....…Telefono .............………...…..........Cellulare…………….…………………………..… 

 

Allega alla presente domanda l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.  

 

Luogo,........................................ data ............................ 

------------------------- 
                                      Firma 

 
N.B.: Nel caso in cui la presente domanda non venga presentata personalmente all’Ufficio, andrà allegata 
copia di un valido documento di riconoscimento.  
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 

Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ……………………………………………………………………………….. 

rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. in data …………………………. 

 

 

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto dell’ATS di Brescia - Servizio Risorse Umane  

 

Attesto che il dichiarante Sig. ………………………………………………………………………………………………………., identificato tramite 
……………………………………………………………………………………………………………….…….. (indicare se “conoscenza personale” o indicare 
gli estremi del documento di riconoscimento), ammonito in merito alle conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, 
ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione. 

 

Luogo…………………………….., data …….……………….       IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        _________________________ 
              (Firma leggibile e qualifica) 

 
——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Laboratorio di Sanità Pubblica”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  8 del 18.01.2016.  
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 
76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 
sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 Diploma di Laurea (DL) in ________________ (di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi 
del decreto ministeriale n. 509 del 1999),  

 Diploma di Laurea Specialistica (LS) nella “Classe delle lauree specialistiche 
___________________” CLS-__/S (D.M. 28.11.2000 e D.M. 12.04.2001) 

 Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) nella classe LM- __ “_________________”  

 conseguito il………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

presso …………………….……………………………..……………….…………………………………………………….…………………………… 
(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento 
ministeriale di riconoscimento di equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano:……………………………… 

 Diploma di specializzazione nella disciplina ………………………………………………………….….……………………………... 

conseguito il…………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………… 

presso …………………….……………………………..……………….………………………………………………………………………………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

  Barrare la casella qualora la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del D.L.vo 08.08.1991, n. 257 ed indicare 
la durata della specializzazione n……….. anni 

  Barrare la casella qualora la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del D.L.vo 17.08.1999, n. 368 ed indicare 
la durata della specializzazione n……….. anni 

 

 Attestato di formazione manageriale per direttori di struttura complessa  

 conseguito  il…………..………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

presso …………………….……………………………..……………….…………………………………………………….…………………………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 
 
Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

 

SCHEDA n. 1 

——— • ———
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 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Laboratorio di Sanità Pubblica”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 8  del 18.01.2016. 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Pubblici come 
risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno 
valutati):                           (in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 

 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 

 

il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in 
Italia, nel qual caso  indicare gli estremi del provvedimento di trascrizione in Italia: 
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 

 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 2 

——— • ———
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 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Laboratorio di Sanità Pubblica”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  8 del 18.01.2016. 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con 
esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………… 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 3 

——— • ———
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 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Laboratorio di Sanità Pubblica”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  8  del 
18.01.2016. 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i 
periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………… 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ……………………. 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 4 

——— • ———
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 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Laboratorio di Sanità Pubblica”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  8 del 18.01.2016. 
 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere partecipato, negli ultimi 5 anni, ai seguenti eventi formativi 
attinenti al profilo e alla disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli 
ultimi 5 anni): 

(in caso di più eventi utilizzare più moduli) 
 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………………….. 
Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
in data (data svolgimento evento) …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..…………………… 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro, composta 

di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………………….. 
Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
in data (data svolgimento evento) …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..…………………… 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro, composta 

di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti eventi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 5 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato  nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Laboratorio di Sanità Pubblica”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 8  del  
18.01.2016. 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere svolto, negli ultimi 5 anni, la seguente attività didattica 
attinente al profilo e alla disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli 
ultimi 5 anni): 

 (in caso di più attività didattiche utilizzare più moduli) 

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………… 

Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….………… 
(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Destinatari del corso……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….…………………………….. 

per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..…………………………………………….. 

□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul 
retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………… 

Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….………… 
(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….……………………………… 

per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..…………………………………………….. 

□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul 
retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione delle predette attività didattiche da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 6 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Laboratorio di Sanità Pubblica”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 8 del 18.01.2016. 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere stato autore, negli ultimi 5 anni, delle seguenti pubblicazioni 
attinenti al profilo e alla disciplina, edite a stampa, come risulta dai riquadri sottostanti (dettaglio di 
tutte le pubblicazioni, ma allegazione massimo di 10 pubblicazioni, quelle ritenute più significative): 

(in caso di più pubblicazioni utilizzare più moduli) 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..………………………………………………….. 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………………. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………… 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….…………………………………………………… 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 

Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..………………………………………………….. 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………………. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….………………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….………………………………………………….. 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 

Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..………………………………………………….. 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………………. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….………………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….………………………………………………….. 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 

Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione delle predette pubblicazioni da parte della Commissione Esaminatrice. 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 
 

SCHEDA n. 7 
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Avviso pubblico ai sensi della d.g.r. della Regione Lombardia 
n.  X/553 del 2  agosto  2013, di copertura temporanea 
dell’incarico di direzione della u.o. complessa servizio di 
analisi gestionale ed epidemiologica per la valutazione ed il 
controllo strategico dell’organizzazione sanitaria

In esecuzione al decreto del Direttore generale dell’ATS di Bre-
scia n. 9 del 18 gennaio 2016, è indetto avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato 
nella direzione della seguente U.O. complessa:

• «Servizio Analisi Gestionale ed epidemiologica per la valu-
tazione ed il controllo strategico dell’organizzazione sanita-
ria», afferente al Dipartimento P.A.C.,
da attribuire a un Dirigente medico - disciplina Igiene Epi-
demiologia e Sanità Pubblica

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è garantita parità e 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 
al relativo trattamento sul lavoro.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO:

• governo clinico: direzione e organizzazione delle attività di 
competenza, gestione efficiente ed efficace delle risorse 
umane e strumentali assegnate, garanzia del supporto per 
le funzioni di acquisto e controllo, gestione delle relazioni 
con Amministrazioni e Strutture del territorio, garanzia che 
le attività delle UU.OO. di afferenza siano svolte in coerenza 
ed integrazione rispetto alla missione ed agli obiettivi as-
segnati, garanzia di collaborazione ed integrazione delle 
attività degli assetti di afferenza con quelle degli altri assetti 
aziendali;

• caratteristiche organizzative: promozione di conoscenze e 
competenze tecniche e professionali dei Dirigenti e opera-
tori del comparto di riferimento, verifica corretto svolgimen-
to ALPI, valutazione del personale di propria competenza 
in base al sistema di valutazione aziendale, frequenza a 
progetti/eventi di formazione permanente nell’ambito del 
programma ECM, svolti in ambito aziendale o extra-azien-
dale, o partecipazione/promozione di progetti di ricerca. 
Per ogni ulteriore responsabilità organizzativa di dettaglio si 
rinvia ai contenuti del POA di tempo in tempo vigente;

• elementi tecnico-scientifici: obbligo di osservanza dei re-
golamenti aziendali, protocolli e linee guida regionali ed 
aziendali, del d.lgs. n. 81/08 (rinvio a documento di valuta-
zione dei rischi), rischi Codice Etico (rinvio a Modello Orga-
nizzativo), esposizione ai rischi professionali con riferimento 
al Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro ed alle 
procedure gestionali ed operative di implementazione e 
integrazione del sistema stesso, datore di lavoro (atto di de-
lega d.lgs. 81/2008), responsabile del trattamento dei dati 
personali per l’ambito di specifica competenza (ai sensi 
dell’art. 29 del d.lgs. n. 196/2003), responsabile delle dele-
ghe accordate dalla Direzione Aziendale per trasferimento 
dell’esercizio di competenze e connesse responsabilità (in 
applicazione ai principi del d.lgs.  165/2001 per il perse-
guimento del diretto coinvolgimento dei dirigenti nell’atti-
vità gestionale dell’Ente), ruolo attivo del dirigente (art. 16 
d.lgs. 150/2009 e legge 135/2012) in materia di anticorru-
zione e trasparenza (rif. Programma triennale di prevenzio-
ne alla corruzione ex lege 190/2012 e relativo programma 
triennale di trasparenza ed integrità ex d.lgs. 33/2013);

PROFILO SOGGETTIVO:

• competenze professionali: Laurea in Medicina e Chirurgia; 
attestato di formazione manageriale per direttori di struttura 
complessa; in mancanza, il Dirigente ha l’obbligo di acqui-
sirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico; 

• competenze manageriali: leadership - assunzione di re-
sponsabilità, orientamento al cliente, problem solving, pro-
grammazione, orientamento ai risultati, gestione e sviluppo 
dei collaboratori, flessibilità, rapporto con le istituzioni, ca-
pacità di valutazione del personale sottoposto, osservan-
za della tempistica di definizione di comunicazione degli 
obiettivi al personale dirigente e del comparto, proposte e 
realizzazioni di soluzioni innovative, capacità di delegare e 
di verificare i risultati delle azioni delegate;

• conoscenze scientifiche: buon livello di conoscenze giuridi-
co-normative (legislazione sanitaria nazionale e regionale, 
elementi di diritto amministrativo, conoscenza dei CC.CC.
NN.LL. del SSN, legislazione in tema di privacy, trasparenza 
(d.lgs. n. 33/2013) e incompatibilità (d.lgs. n. 39/2013), nor-
me in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, norme in ma-

teria di tutela della sanità pubblica;

• attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle fun-
zioni: conoscenze tecnico gestionali di programmazione 
ed organizzazione aziendale, tecniche di management, 
sistemi di programmazione e controllo e sistemi contabili 
(budget, contabilità analitica), tecniche di gestione della 
qualità aziendale, miglioramento continuo, performance 
aziendale, risk management, governo clinico, tecniche di 
comunicazione, garanzia che gli atti professionali sono svol-
ti nel rispetto della legislazione vigente e del Codice deon-
tologico professionale.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE:
I candidati dovranno essere in possesso dei sottoelencati 

requisiti:
a) avere un’età non inferiore agli anni  18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) cittadinanza italiana (d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174);
c) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente avviso. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato dall’ATS di Brescia, 
prima dell’immissione in servizio dal Medico competente 
dell’ATS di Brescia;

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

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Iscrizione all’ordine professionale dei Medici Chirurghi ed 

Odontoiatri;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-

plina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella 
disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anziani-
tà di servizio utile per l’accesso deve essere maturata se-
condo quanto disposto dall’articolo 10 del d.p.r. n. 484/97;

d) attestato di formazione manageriale. In mancanza il Diri-
gente ha l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio 
dell’incarico. Il Dirigente ha l’obbligo, decorsi sette anni dal 
conseguimento, di procedere, entro un anno, a pena di 
decadenza dall’incarico, al rinnovo del suddetto attestato 
per dirigenti di struttura complessa.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presenta-
zione delle domande di ammissione. La loro mancanza costitui-
sce motivo di esclusione dall’avviso pubblico.

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE  
E SCADENZA DEI TERMINI PER LA CONSEGNA DELLE DOMANDE
Per la partecipazione all’avviso pubblico, gli aspiranti devono 

presentare, secondo una delle sottoindicate modalità, apposita 
domanda firmata, in carta semplice - da formularsi utilizzando 
il fac-simile allegato al presente avviso (compilazione a mano 
e leggibile) - entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno suc-
cessivo alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
- Concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno suc-
cessivo non festivo.

Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto 
delle domande, dei documenti e dei titoli che perverranno, qua-
lunque ne sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra 
indicato per la presentazione delle domande comporterà la 
non ammissione al presente avviso.

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di presen-
tazione prescritti dal presente avviso.

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esa-
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mi. Le domande presentate in data anteriore dovranno essere 
ripresentate.

L’avviso e la relativa modulistica saranno resi tempestivamen-
te disponibili anche sul sito web dell’ATS di Brescia (www.ats-
brescia.it), nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso». Qualora detto 
giorno cada di sabato o sia festivo, il termine di scadenza è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Le modalità ammesse di presentazione della domanda di 
partecipazione alla procedura selettiva sono le seguenti:

• a mezzo del servizio postale pubblico oppure privato (a ciò 
legittimato solo in forza della licenza individuale e dell’au-
torizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comuni-
cazioni), con plico indirizzato al Direttore generale dell’ATS 
di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia. Le 
domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e 
non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro, la 
data e l’ora dell’ufficio postale accettante. In questo caso 
si considerano comunque pervenute fuori termine, qua-
lunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa ATS oltre 7 gior-
ni dal termine di scadenza (qualora detto giorno cada di 
sabato o sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo);
oppure

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, pres-
so l’Ufficio Protocollo dell’ATS di Brescia - Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 16,30) entro e non oltre il termine indica-
to. In tal caso, il candidato potrà richiedere all’ufficio del 
protocollo ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione 
della domanda tramite apposizione di timbro datario sulla 
copia del solo frontespizio della domanda, in possesso del 
candidato.
oppure

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, la trasmissione della domanda in formato 
elettronico, da effettuarsi esclusivamente all’indirizzo mail 
protocollo@pec.ats-brescia.it, potrà avvenire con le se-
guenti modalità:
1. trasmissione, via posta elettronica certificata di un uni-

co file sottoscritto con firma digitale del candidato;
2. trasmissione, via posta elettronica certificata, anche 

non personale del candidato della scansione in un uni-
co file del documento sottoscritto con firma autografa 
del candidato, con allegata scansione di un valido do-
cumento di identità del candidato.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il ter-
mine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclu-
sione, resta comunque fissato nelle ore 12,00 del giorno di 
scadenza dell’avviso. L’invio della e-mail tramite PEC senza 
allegati equivarrà a mancata presentazione della doman-
da di partecipazione, qualora il candidato non provveda 
ad un nuovo invio entro le ore 12,00 del giorno di scadenza 
dell’avviso. È infatti onere del candidato verificare la regola-
rità dell’invio degli allegati della PEC.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da par-
te dell’ATS di Brescia nei confronti del candidato (artico-
lo 3-bis del C.A.D.). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa 
il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’ATS di Brescia. 

Le anzidette modalità di presentazione della domanda e del-
la documentazione di ammissione alla procedura selettiva, per 
il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. 
Non saranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a 
quelle prescritte dal presente avviso.

L’ATS di Brescia declina fin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del 
recapito da parte dell’istante oppure a mancata o ritardata 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’ammini-
strazione stessa. Parimenti l’ATS di Brescia non risponde del man-
cato recapito o smarrimento della domanda di partecipazione 
imputabile a terzi, caso fortuito o di forza maggiore.

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di presen-
tazione prescritti dal presente avviso.

Nella domanda di partecipazione all’avviso, debitamente 
sottoscritta, l’istante, sotto la propria responsabilità, consapevole 
delle sanzioni previste dagli articoli 75 «Decadenza dei benefi-
ci», 76 «Norme penali» del d.p.r. n. 445/2000, nonché di quanto 
prescritto dall’articolo  496 «False dichiarazioni sulla identità o 
su qualità personali proprie o di altri» del Codice Penale per il 
caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria 
responsabilità, deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000, a mezzo della modulistica allegata al presen-
te avviso:

• le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con 
indicazione dell’indirizzo), il codice fiscale e l’eventuale par-
tita IVA;

• il possesso della cittadinanza italiana;

• il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazioni 
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto dell’avviso;

• il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
sarà valida la dichiarazione della situazione corrispondente 
all’ordinamento dello Stato di appartenenza);

• le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso. Le eventuali condanne penali devono es-
sere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la so-
spensione condizionale della pena, o sia stato accordato 
il beneficio della non menzione della condanna nel certifi-
cato generale del Casellario Giudiziale. Il candidato dovrà 
allegare copia integrale delle sentenze relative. Nel caso di 
procedimenti penali in corso, il candidato dovrà allegare 
copia integrale degli atti giudiziari al fine di accertare, se-
condo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 
20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; 
TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penal-
mente rilevanti, dai quali può desumere una valutazione 
circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudi-
ne ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in 
cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà 
dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di pro-
cedimenti penali in corso;

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

• l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimenti 
disciplinari subiti (indicare l’esito) o pendenti;

• i titoli di studio posseduti;

• l’iscrizione all’Ordine dei Medici-Chirurghi;

• la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

• i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o struttu-
re socio-sanitarie private accreditate o meno specificando 
per ciascuno:

a. l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio 
(indicare se ente pubblico, ente privato accreditato o 
ente privato non accreditato);

b. il profilo professionale, la disciplina e il livello;
c. la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni perio-

do di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa 
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anzia-
nità di servizio;

d. l’orario di servizio settimanale;
e. la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto 

di dipendenza, co.co.co, collaborazioni professionali, 
etc….);

f. le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

g. il servizio prestato all’estero non può essere autocerti-
ficato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici 
registri in Italia;

h. se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46 d.p.r. 761/79 (mancata partecipazione, 

http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it
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senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni);

• gli eventi formativi, l’attività didattica e le pubblicazioni de-
gli ultimi 5 anni;

• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione relativa all’avviso pubblico. In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’ATS di Brescia nei confronti dell’istante. 

La domanda deve essere sottoscritta dall’istante. Per quanto 
disposto dall’articolo 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 non è 
richiesta l’autenticazione della domanda. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A seguito della modifica (operata dall’articolo 15, comma 1, 
delle legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’articolo 40 del d.p.r. 
n. 445/2000, l’ATS di Brescia non può più accettare, né richiede-
re 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 sostitu-
tive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000.

Non si terrà conto dei certificati rilasciati da pubbliche ammi-
nistrazioni che il cittadino ritenesse di allegare alla domanda di 
partecipazione all’avviso pubblico.

Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal 
cittadino nelle forme di legge (contenenti tutti i dati contenu-
ti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in 
quanto la normativa considera le certificazioni rilasciate dalla 
pubblica amministrazione valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati.

Alla domanda devono essere allegati, in aggiunta agli ele-
menti autodichiarati nella domanda di partecipazione all’avvi-
so, i seguenti elementi:

1. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 46 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

• Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1);

• Eventi formativi frequentati, attinenti al profilo oggetto 
del presente avviso pubblico, negli ultimi 5 anni (scheda 
n. 5);

2. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 47 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

• Servizi nel profilo presso Enti Pubblici (scheda n. 2);

• Servizi nel profilo presso Enti Privati Accreditati con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale (scheda n. 3); 

• Servizi nel profilo presso Aziende Private Non Accreditate 
con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 4);

• Attività didattica, attinente al profilo oggetto del presen-
te avviso, negli ultimi 5 anni (scheda n. 6);

3. Pubblicazioni, attinenti al profilo oggetto del presente av-
viso, negli ultimi 5  anni (scheda n.  7). Le pubblicazioni 
possono essere prodotte in originale (nel caso in cui le 
pubblicazioni siano state pubblicate solo negli specifici e 
riconosciuti siti internet scientifici, il candidato allegherà la 
relativa stampa) o copia autenticata ai sensi di legge o 
in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, di cui all’unita scheda 7, che ne attesti la confor-
mità all’originale. Esse devono essere edite a stampa, non 
manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate;

4. Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui all’ar-
ticolo 6 del d.p.r. n. 484/1997, relativa alla specifica attività 
professionale svolta, nella disciplina oggetto dell’avviso, 
dal candidato nel quinquennio precedente la data di 
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

5. Elenco dei documenti presentati. Qualora il candidato 
provveda alla consegna della documentazione diretta-
mente presso l’ufficio del protocollo dell’ATS di Brescia, egli 
avrà cura di consegnare un’ulteriore copia di detto elen-
co, che verrà timbrata per ricevuta.

6. Copia del proprio documento personale d’identità, in cor-
so di validità.

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza dell’avviso pubblico è priva di effetto.

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni in-
complete o non redatte in conformità alle prescrizioni di cui al 
d.p.r. n. 445/2000. Non sono autocertificabili i certificati medici 
e sanitari.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli non neces-
sitano dell’autenticazione secondo quanto disposto dall’artico-
lo 39 del d.p.r. n. 445/2000. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 
d.p.r. n. 445/2000 la domanda e le dichiarazioni sostitutive sono 
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

In relazione alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, particolare cura do-
vrà essere posta dal candidato nella compilazione delle auto-
certificazioni. Ciò anche a tutela dell’interesse del candidato a 
che siano valutati i titoli oggetto di autocertificazione.

In particolare, il candidato decade automaticamente dai 
benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato 
dall’ATS di Brescia sulla base delle false dichiarazioni del can-
didato (articolo  75 «Decadenza dei benefici» del d.p.r. 28  di-
cembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.). Nel caso in specie il candidato 
decadrà dalla graduatoria finale adottata dall’ATS di Brescia 
nonché dall’eventuale assunzione presso questa ATS qualora 
risultassero sue false dichiarazioni.

Si rammenta inoltre che in base all’articolo 76 «Norme pena-
li» del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

Infatti, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 
e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, sono considerate come rese 
a pubblico ufficiale. 

L’ATS di Brescia, in conformità agli articoli  71 «Modalità dei 
controlli» e 72 «Responsabilità dei controlli» del d.p.r. n. 445/2000, 
è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in 
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle di-
chiarazioni sostitutive.

Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni 
sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La 
Commissione Esaminatrice non prenderà in considerazione, 
ai fini dell’attribuzione dell’eventuale punteggio, dichiarazioni 
incomplete.

Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del 
concorrente, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni del presente avviso, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte con ef-
fetto anteriore alla conclusione dell’avviso pubblico. È anche 
implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento dei dati 
per le esigenze necessarie all’espletamento della procedura in 
argomento.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta ATS in altre circostanze.

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE DI SORTEGGIO

La Commissione di sorteggio, costituita con decreto del D.G., 
procederà al pubblico sorteggio della Commissione di Valuta-
zione presso il Servizio Risorse Umane dell’ATS di Brescia sito in 
Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15, nel primo lunedì utile, 
con inizio alle ore 10,30, decorsi 10 giorni dalla data di scadenza 
del presente avviso pubblico. In caso di rinuncia dei commissari 
sorteggiati, l’ATS di Brescia renderà nota mediante pubblicazio-
ne sul BURL la nuova data di sorteggio, con un preavviso di al-
meno 15 giorni.

Il Presidente della Commissione di Sorteggio trasmetterà al 
Direttore generale il verbale delle operazioni di sorteggio, ai fini 
della nomina, con proprio decreto, della Commissione di Valu-
tazione. Il Direttore generale individuerà altresì nell’anzidetto de-
creto, tra il personale amministrativo almeno di categoria D o Ds, 
in servizio presso l’ATS di Brescia, il segretario della Commissione 
di Valutazione.

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
E RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di Valutazione è composta da tre direttori di 
struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da 
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale, 
nonché dal Direttore Sanitario dell’ATS di Brescia. Almeno un 
componente della Commissione di Valutazione deve provenire 
da una Regione diversa dalla Regione Lombardia. A tal fine il 
sorteggio operato dalla Commissione di Sorteggio proseguirà 
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al fine di escludere che i tre direttori sorteggiati provengano tutti 
dalla Regione Lombardia.

Nella sua prima seduta, la Commissione di Valutazione, dopo 
aver constatato la regolarità della sua costituzione, procederà 
immediatamente a eleggere il Presidente, eletto tra i tre compo-
nenti sorteggiati; in caso di parità di voti, è eletto il componente 
più anziano; in caso di parità nelle deliberazioni della commis-
sione, prevale il voto del Presidente.

La Commissione di Valutazione, all’atto del suo insediamen-
to, prima dell’espletamento della selezione, prende visione del 
profilo professionale richiesto dall’ATS di Brescia, così come risul-
tante dal presente avviso, nonché della normativa di riferimento.

Per ogni seduta stilerà il verbale. Al termine dei lavori la Com-
missione stilerà una «Relazione Finale» che terrà conto dei lavo-
ri svolti, nella quale sarà contenuta la terna dei candidati che 
hanno ottenuto il miglior punteggio complessivo. Tale relazione 
sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet dell’ATS di Brescia 
e andrà trasmessa, unitamente ai verbali dei lavori, al Direttore 
generale per la scelta del dirigente da incaricare.

AMBITI DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, in base all’istruttoria svolta dal 

Servizio Risorse Umane, procederà alla disamina delle doman-
de presentate al fine di giudicare l’ammissibilità dei candidati. 
Procederà altresì alla valutazione dei seguenti ambiti:

a) Curriculum formativo e professionale e titoli posseduti, avu-
to anche riguardo alle necessarie competenze organizza-
tive e gestionali, ai volumi dell’attività svolta e dell’aderen-
za al profilo ricercato. Il punteggio massimo attribuibile è di 
40 punti, così ripartiti:

 − 10 punti per i titoli di carriera;
 − 10 punti per la valutazione della specifica attività profes-
sionale svolta, di cui all’articolo 6 del d.p.r. n. 484/1997, 
tramite valutazione comparativa delle attività professio-
nali svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo 
richiesto dal presente avviso, come certificate dal Diret-
tore Sanitario;

 − 6 punti per i titoli accademici e di studio;
 − 6 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
 − 8 punti per il curriculum formativo e professionale;

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 27 del d.p.r. n. 483/1997 e dall’articolo 11 del 
medesimo d.p.r., eccettuata la valutazione della specifica 
attività professionale svolta, per la quale si procederà tra-
mite valutazione comparativa delle attività professionali 
svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo richiesto 
dal presente avviso.
La Commissione di Valutazione procederà a esplicitare au-
tonomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qua-
lora necessario.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti 
avvisi per struttura complessa o concorsuali.
Per quanto riguarda la tipologia quali-quantitativa delle 
prestazioni effettuate, i soggiorni di studio, l’attività didatti-
ca e la partecipazione a corsi, congressi e convegni, verrà 
presa in considerazione, ai fini della valutazione, quella ri-
ferita all’ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella valutazione degli elementi curricolari verrà presa 
in considerazione, altresì, la produzione scientifica stret-
tamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-
cettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Alla scheda n.  7, contenente l’elenco cronologico delle 
pubblicazioni, vanno allegate quelle ritenute più significati-
ve fino ad un massimo di dieci.

b) Colloquio (punteggio massimo 60 punti)
La soglia minima necessaria perché il candidato venga di-
chiarato idoneo al colloquio, e quindi all’intera procedura 
selettiva, è di 40 punti.

FORMA E CONTENUTI DEGLI ELEMENTI CURRICOLARI DETTAGLIATI, 
OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE.
Gli elementi curricolari di valutazione che la Commissione 

utilizzerà in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle 
funzioni da svolgere nell’ATS di Brescia, saranno i seguenti, così 
come dichiarati dal candidato nella domanda e nelle apposite 

schede, previste dal presente avviso, compilate in fase di presen-
tazione della domanda di partecipazione, riguardanti:

• Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1);

• Servizi nel profilo e nella disciplina presso Enti Pubblici 
(scheda n. 2);

• Servizi nel profilo e nella disciplina presso Enti Privati Accredi-
tati con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 3); 

• Servizi nel profilo e nella disciplina presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda 
n. 4);

• Eventi formativi attinenti al profilo e alla disciplina, negli ulti-
mi 5 anni (scheda n. 5);

• Attività didattica attinente al profilo e alla disciplina, negli 
ultimi 5 anni (scheda n. 6);

• Pubblicazioni attinenti al profilo e alla disciplina (scheda 
n. 7).

La Commissione procederà altresì alla valutazione compara-
tiva delle attestazioni relative alla specifica attività professionale 
svolta (articolo 6 d.p.r. n. 484/97).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
I candidati che abbiano presentato la domanda, sono te-

nuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di un valido 
documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luogo 
che saranno preventivamente comunicati ai singoli candidati, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o tramite 
PEC, se indicato nella domanda), non meno di venti giorni pri-
ma dell’inizio del colloquio, al domicilio indicato dal candidato.

La Commissione appositamente nominata dal Direttore gene-
rale, addetta alla valutazione delle istanze di partecipazione, ve-
rificherà in tale sede il possesso dei requisiti formali e sostanziali 
per l’accesso alla procedura oggetto dell’avviso.

L’assenza al colloquio sarà considerata come rinuncia all’av-
viso qualunque sia il motivo dell’assenza, anche non dipenden-
te dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione all’avviso obbliga i concorrenti all’accetta-
zione di tutte le disposizioni del presente avviso.

GRADUATORIA DEGLI IDONEI
È escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non 

abbia conseguito nel colloquio un punteggio pari o superiore 
a  40. Ciò indipendentemente dall’esito della valutazione dei 
titoli.

La graduatoria finale degli idonei deriva dalla sommatoria dei 
punteggi ottenuti dai soli candidati che hanno superato il col-
loquio e dai punteggi ottenuti in base alla valutazione dei titoli.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di autocertificazioni false o viziate da inva-
lidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La procedura si intende conclusa con l’adozione, da parte 

del Direttore generale, del decreto che dà conto degli esiti della 
procedura (conferimento o meno dell’incarico).

L’incarico viene conferito dal Direttore generale nell’ambito di 
una terna (nel caso in cui i candidati idonei siano meno di tre si 
potrà procedere ugualmente al conferimento) di candidati ido-
nei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, selezionati 
dalla Commissione di Valutazione all’uopo costituita.

Il Direttore generale, nell’ambito della terna proposta dalla 
Commissione di coloro che, risultati idonei, hanno conseguito il 
punteggio più alto, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico. 
Qualora il Direttore generale intendesse nominare uno dei due 
candidati che non hanno conseguito il punteggio migliore, il 
provvedimento dovrà essere analiticamente motivato sul profilo 
del candidato prescelto e sulla ritenuta coerenza della qualità 
professionali e manageriali dallo stesso possedute riguardo agli 
obiettivi dell’ATS di Brescia.

L’incarico di supplenza a tempo determinato, conferibile ai 
sensi dell’art. 18, commi 4 e 5, del CCNL della Dirigenza medica 
e veterinaria siglato in data 8 giugno 2000, potrà cessare anche 
anticipatamente in caso di rientro della titolare del posto (Dr.ssa 
Roberta Chiesa).

Ai sensi del comma 7-ter dell’articolo 15 del d.lgs. n. 502/1992 
è prevista una conferma dell’incarico a tempo determinato do-
po un periodo di prova di 6 mesi decorrenti dalla data della no-
mina. Tale periodo di prova è prorogabile di altri 6 mesi. Verranno 
a tal fine utilizzate le schede di valutazione già in uso nell’ATS di 
Brescia.
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L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico a tem-
po determinato sono disposti con provvedimento motivato dal 
Direttore generale, previa verifica dell’esito dell’espletamento 
dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse 
attribuite.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle di-
sposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di:

 − rientro della titolare dall’aspettativa concessa, anche sen-
za preavviso;

 − modifiche del Piano di Organizzazione Aziendale derivanti 
dall’attuazione della normativa di ristrutturazione del Servi-
zio Sanitario Regionale, in particolare della l.r. n. 33/2009 e 
ss.mm.ii.;

 − inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione 
generale;

 − mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 − responsabilità grave o reiterata;
 − in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro nel tempo 
vigenti.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore generale può recede-
re dal rapporto di lavoro, secondo le direttive del codice civile e 
dei contratti collettivi di lavoro.

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.
NN.LL. nel tempo vigenti.

L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle valutazioni 
periodiche previste dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e 
alla verifica finale prevista dall’articolo 15 del d.lgs. n. 502/92 (e 
succ. modif. e integrazioni). 

Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà prendere servi-
zio effettivo entro 90 giorni dal ricevimento della relativa comuni-
cazione, pena decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento 
giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad 
insindacabile giudizio dell’ATS di Brescia.

L’Amministrazione accerta l’idoneità fisica all’impiego dei vin-
citori per mezzo di sanitari di sua fiducia; il concorrente che non 
si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà consi-
derato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna 
diffida o altra formalità.

FORMA E CONTENUTI DEL CURRICULUM PROFESSIONALE  
OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL’ATS DI BRESCIA
Stante l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ATS di Brescia, 

prima del conferimento dell’incarico, dei curricula dei candi-
dati, che devono essere redatti in formato europeo (a tal fine è 
possibile utilizzare il c.v. europass 2013 reperibile gratuitamente 
in formato testuale aperto - word o programmi similari - sul sito 
internet http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-
nuovo-modello-cv-europass-2013.html), il candidato esporrà sin-
teticamente in tale curriculum i seguenti elementi, concernenti 
(articolo 8, comma 1, del d.p.r. n. 484/97) le attività professionali, 
di studio, direzionali-organizzative 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 prestazione erogate dalle strutture 
medesime;

b) al profilo, posizione funzionale e disciplina del candidato 
nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 
funzione di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato. La casistica del essere certificata 
dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazione del Diri-
gente Responsabile del competente dipartimento o dell’U-
nità operativa in cui lavora il candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale di 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori, negli ultimi 5 anni;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione, ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamen-
to, negli ultimi 5 anni;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali che abbiano finalità di formazione e di aggiorna-
mento professionale, negli ultimi 5 anni;

g) elenco cronologico delle pubblicazioni.

Dopo avere debitamente espunto i dati personali che il diri-
gente non intenda rendere oggetto di pubblicazione, lo stesso 
è tenuto a trasmettere, entro la data di scadenza del presente 
avviso, al seguente indirizzo protocollo@pec.ats-brescia.it, tale 
curriculum vitae formato europeo in file pdf testuale (non scan-
nerizzato), assumendosi la completa responsabilità in ordine 
alla veridicità dei dati dichiarati nell’anzidetto curriculum vitae, 
tramite la propria utenza personale PEC.

Il file pdf in formato testuale non dovrà contenere dati sensibili; 
trattandosi di un adempimento obbligatorio ai sensi di legge, è 
implicito il consenso al trattamento dei dati personali di cui al 
d.lgs. n. 196/2003 e alla diffusione del curriculum professionale 
tramite il sito internet dell’ATS di Brescia.

Per trasformare in pdf il documento word allegato alla pre-
sente, una volta debitamente compilato, sono disponibili gra-
tuitamente sul web programmi tipo http://it.pdf24.org/online-
Converter.html, che consentono una veloce conversione nel 
formato file pdf testuale, prescritto dal presente avviso.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE SUCCESSIVA  
DEI CURRICULA DEI CANDIDATI

Prima della nomina, il Servizio Risorse Umane procederà a 
pubblicare sul sito dell’ATS di Brescia (www.ats-brescia.it - Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Ban-
di di concorso) il profilo professionale del dirigente da incaricare, 
i curricula dei candidati e la relazione finale della Commissione 
di Valutazione. Qualora il Direttore generale non scelga, all’inter-
no della terna proposta dalla Commissione, il candidato che ha 
conseguito il maggior punteggio, si procederà, in tale sezione 
del sito internet dell’ATS di Brescia, alla pubblicazione delle moti-
vazioni del Direttore generale.

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dal provvedimento di formale recepimento degli atti 
della Commissione preposta alla valutazione e non oltre un an-
no dalla data della suddetta approvazione. Trascorso tale termi-
ne senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazio-
ni verranno inviati al macero.

TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE  
DELLA PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva, 
da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande, è di 6 mesi.

NORME FINALI
Per quanto non previsto si fa riferimento alla seguente norma-

tiva e relative norme di rinvio, in quanto applicabili:

• d.g.r. della Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, 
con la quale si è proceduto all’approvazione delle linee di 
indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il con-
ferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa 
a dirigenti sanitari;

• articoli 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, recanti la disciplina 
della Dirigenza Medica e gli incarichi di direttori di struttu-
ra così come modificati dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158 
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 
mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito 
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 8 novem-
bre 2012, n. 189;

• d.p.r. 10  dicembre  1997, n.  484 «Regolamento recante la 
determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione 
sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’acces-
so al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo 
sanitario del Servizio sanitario nazionale», limitatamente alle 
disposizioni che concernono i requisiti di ammissione del 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa e le modalità di determinazione degli stessi;

• d.p.r. 10  dicembre  1997, n.  483 «Regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Ser-
vizio sanitario nazionale», in quanto applicabile.

L’ATS di Brescia si riserva il diritto di prorogare i termini, sospen-
dere, modificare o annullare il presente avviso, a suo insindaca-
bile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi.

AVVISO E MODULISTICA
Il testo del presente avviso, unitamente alla modulistica da uti-

lizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile sul 
sito internet dell’ATS di Brescia www.ats-brescia.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Av-

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-nuovo-modello-cv-europass-2013.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-nuovo-modello-cv-europass-2013.html
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it
http://it.pdf24.org/onlineConverter.html
http://it.pdf24.org/onlineConverter.html
http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 4 - Mercoledì 27 gennaio 2016

– 115 –

visi – Bandi di concorso» a partire dalla data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane 
dell’ATS di Brescia - Edificio n. 12 - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 
- Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00).

Il direttore servizio risorse umane
Marco Tufari

——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE 
dell’ATS di Brescia  
Viale Duca degli Abruzzi n. 15 
25124  -  Brescia 

 
 
OGGETTO:  Domanda di ammissione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio Analisi Gestionale 
ed epidemiologica per la valutazione ed il controllo strategico dell’organizzazione sanitaria”, 
indetto in esecuzione al decreto D.G. n. 9  del 18.01.2016 (pubblicato sul BURL  n.      del          
e sulla G.U. – 4° serie speciale – Concorsi ed Esami, n. ____ del _____). 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………………………………….…..  

chiede di partecipare all’avviso pubblico in oggetto. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 
“Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso 
di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi 
dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
1. che il proprio cognome è:……………………………………………………………………………………………………………. 

2. che il proprio nome è:………..…………….……………………………….……………………………………………………….. 

3. di essere nato/a a ...........................………....…............Prov.........…... il ………………………....... 

4. di essere anagraficamente residente nel Comune di ...………………………….....……................……. 

……………………………………………………………...….Prov……………….…………Cap ....………………….......………. 

Via............……………………………………………………………………………….……………. n. ….……….……………….. 

Tel. ……………………………………………..………………Cellulare………………………………………………………………… 

5. che il proprio stato civile è ………………………………………………………………………………………………………….. 

6. che il proprio codice fiscale è        

7.  di possedere il seguente numero di partita IVA:  

8. di essere  fisicamente idoneo all’impiego; 

9. di possedere la cittadinanza italiana 

10. di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 

 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune………………………………………………………...Prov…………… 
ovvero  

 non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………………………………………..…..……… 

11.  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 

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

12.  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili 
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e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa:………………………………………………………………………………. 

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

13.  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari e di non aver procedimenti 

disciplinari pendenti; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari e/o di essere attualmente 

sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: ……………………………………………………………………… 

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

14. di essere nella seguente posizione agli effetti militari: 

  non tenuto all’espletamento 

  dispensato 

  riformato 

  con servizio svolto dal  

Data inizio (gg/mm/aa): …………../……..../...……. Data fine (gg/mm/aa):………../……...../.………. 

in qualità di…………….………………………………………………………………….………………….……….…………………… 
(indicare grado/qualifica) 

presso ……………………………………….………………………….……………………………………………………………………. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

 

15. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di 
………...…………………………………………………….……..……………………………………………………………………………… 
dal (gg/mm/aaaa)…….……………………………………………………… al n. …………………..…………………………… 
 

16. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

17. di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

18.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 

Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 
 

 

Il/La sottoscritto/a allega inoltre, come prescritto dall’avviso, le seguenti schede, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente domanda (barrare solo la casella 
corrispondente alla dichiarazione effettuata): 

 scheda n. 1 autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. ____ 
fogli; 
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  scheda n. 2 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Enti Pubblici, 
composta da n. _______ fogli; 

  scheda n. 3 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso altri Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli; 

  scheda n. 4 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli; 

 scheda n. 5 autodichiarazione relativa alla partecipazione agli eventi formativi, composta da 
n. ____ fogli; 

  scheda n. 6 autodichiarazione relativa alle attività di docenza, composta da n. _______ 
fogli; 

  scheda n. 7 relativa alle pubblicazioni edite a stampa, composta da n. _____ fogli; 

 Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 484/1997, 
relativa alla specifica attività professionale svolta, nella disciplina oggetto dell’avviso, dal 
candidato nel quinquennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute 
nell’avviso. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad 
ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali 
variazioni successive ed esonerando l’ATS di Brescia da qualsiasi responsabilità in caso di propria 
irreperibilità (fermo restando che in caso di invio della presente domanda tramite PEC 
equivale automaticamente a elezione di domicilio informatico ad ogni effetto):  
Sig./Sig.ra....................................................................................................................... 

presso.....................................................................………….......................................………. 

Via...........................................................……………..………………………..… n. ....……………....….……. 

Frazione ………………………………………………………………………………………………………..…………………………...…….. 

del Comune di ...................……......................……………………….…..……..…. (Prov. …….........….....) 

c.a.p...…......……………....…Telefono .............………...…..........Cellulare…………….…………………………..… 

 

Allega alla presente domanda l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.  

 

Luogo,........................................ data ............................ 

------------------------- 
                                      Firma 

 
N.B.: Nel caso in cui la presente domanda non venga presentata personalmente all’Ufficio, andrà allegata 
copia di un valido documento di riconoscimento.  
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 

Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ……………………………………………………………………………….. 

rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. in data …………………………. 

 

 

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto dell’ATS di Brescia - Servizio Risorse Umane  

 

Attesto che il dichiarante Sig. ………………………………………………………………………………………………………., identificato tramite 
……………………………………………………………………………………………………………….…….. (indicare se “conoscenza personale” o indicare 
gli estremi del documento di riconoscimento), ammonito in merito alle conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, 
ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione. 

 

Luogo…………………………….., data …….……………….       IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        _________________________ 
              (Firma leggibile e qualifica) 

 
——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Analisi Gestionale ed epidemiologica per la valutazione ed il controllo strategico dell’organizzazione 
sanitaria”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  9 del  18.01.2016.  
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 
76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 
sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 Diploma di Laurea (DL) in “Medicina e Chirurgia” (di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai 
sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999),  

 Diploma di Laurea Specialistica (LS) nella “Classe delle lauree specialistiche in medicina e 
chirurgia” CLS-46/S (D.M. 28.11.2000 e D.M. 12.04.2001) 

 Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) nella classe LM- 41 “Medicina e Chirurgia”  

 conseguito il………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

presso …………………….……………………………..……………….…………………………………………………….…………………………… 
(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento 
ministeriale di riconoscimento di equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano:……………………………… 

 Diploma di specializzazione nella disciplina ………………………………………………………….….……………………………... 

conseguito il…………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………… 

presso …………………….……………………………..……………….………………………………………………………………………………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

  Barrare la casella qualora la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del D.L.vo 08.08.1991, n. 257 ed indicare 
la durata della specializzazione n……….. anni 

  Barrare la casella qualora la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del D.L.vo 17.08.1999, n. 368 ed indicare 
la durata della specializzazione n……….. anni 

 

 Attestato di formazione manageriale per direttori di struttura complessa  

 conseguito  il…………..………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

presso …………………….……………………………..……………….…………………………………………………….…………………………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 
 
Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

 

SCHEDA n. 1 

——— • ———
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 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Analisi Gestionale ed epidemiologica per la valutazione ed il controllo strategico dell’organizzazione 
sanitaria”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 9 del 18.01.2016. 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Pubblici come 
risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno 
valutati):                           (in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 

 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 

 

il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in 
Italia, nel qual caso  indicare gli estremi del provvedimento di trascrizione in Italia: 
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 

 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 2 

——— • ———
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 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Analisi Gestionale ed epidemiologica per la valutazione ed il controllo strategico dell’organizzazione 
sanitaria”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  9 del 18.01.2016. 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con 
esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………… 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 3 

——— • ———
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 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Analisi Gestionale ed epidemiologica per la valutazione ed il controllo strategico dell’organizzazione 
sanitaria”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  9  del 18.01.2016. 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i 
periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………… 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 

Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ……………………. 

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

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 4 

——— • ———
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 Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Analisi Gestionale ed epidemiologica per la valutazione ed il controllo strategico dell’organizzazione 
sanitaria”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 9 del  18.01.2016. 
 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere partecipato, negli ultimi 5 anni, ai seguenti eventi formativi 
attinenti al profilo e alla disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli 
ultimi 5 anni): 

(in caso di più eventi utilizzare più moduli) 
 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………………….. 
Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
in data (data svolgimento evento) …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..…………………… 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro, composta 

di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………………….. 
Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
in data (data svolgimento evento) …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..…………………… 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro, composta 

di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti eventi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 5 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato  nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Analisi Gestionale ed epidemiologica per la valutazione ed il controllo strategico dell’organizzazione 
sanitaria”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  9 del  18.01.2016. 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere svolto, negli ultimi 5 anni, la seguente attività didattica 
attinente al profilo e alla disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli 
ultimi 5 anni): 

 (in caso di più attività didattiche utilizzare più moduli) 

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………… 

Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….………… 
(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Destinatari del corso……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….…………………………….. 

per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..…………………………………………….. 

□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul 
retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………… 

Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….………… 
(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….……………………………… 

per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..…………………………………………….. 

□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul 
retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione delle predette attività didattiche da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 6 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della U.O. complessa “Servizio 
Analisi Gestionale ed epidemiologica per la valutazione ed il controllo strategico dell’organizzazione 
sanitaria”, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n.   9 del 18.01.2016. 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere stato autore, negli ultimi 5 anni, delle seguenti pubblicazioni 
attinenti al profilo e alla disciplina, edite a stampa, come risulta dai riquadri sottostanti (dettaglio di 
tutte le pubblicazioni, ma allegazione massimo di 10 pubblicazioni, quelle ritenute più significative): 

(in caso di più pubblicazioni utilizzare più moduli) 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..………………………………………………….. 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………………. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………… 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….…………………………………………………… 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 

Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..………………………………………………….. 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………………. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….………………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….………………………………………………….. 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 

Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..………………………………………………….. 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………………. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….………………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….………………………………………………….. 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 

Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione delle predette pubblicazioni da parte della Commissione Esaminatrice. 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 7 



D) ESPROPRI

Province
Provincia di Bergamo
Decreto definitivo d’esproprio n. 563 del 9 dicembre 2015. S.P. ex S.S. n. 671 «Valle Seriana». Lavori di sistemazione intersezione con 
la S.P. n. 45 in comune di Casnigo. Perizia di variante

IL DIRIGENTE
Premesso che in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 316 emessa in data 9 giugno 2005 è stato instaurato il 

procedimento espropriativo volto all’acquisizione di aree di proprietà privata necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto;
Verificato che l’opera è conforme allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Casnigo;
Vista la perizia redatta dal tecnico dell’Ufficio espropri;
Richiamato il precedente decreto n. 9 di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria delle indennità di espropria-

zione emesso in data 25 maggio 2007 dal responsabile del Settore; 
Viste le quietanze finali e liberatorie sottoscritte dalle ditte che hanno accettato l’indennità, da cui risulta il pagamento a titolo defi-

nitivo delle indennità di esproprio;
Visto il tipo di frazionamento n. 173001 del 27 maggio 2010 relativo ad aree site in comune di Casnigo;
Vista la l.r. del 5 gennaio 2000 n. 1 e la deliberazione della Giunta regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di defini-

zione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione 
d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati, a favore della Provincia di Bergamo, gli immobili per i lavori S.P. ex S.S. n. 671 «Valle Seriana». 

Lavori di sistemazione intersezione con la S.P. n. 45 in Comune di Casnigo Perizia di variante così come indicato nell’allegata tabella 
(composta da n. 1 foglio) parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’Ente Espropriante suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme 
degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare e pubblicato 
d’ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati pos-
sono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Art. 4 - Il presente decreto può essere impugnato avanti il TAR della Lombardia - Sezione di Brescia - entro il termine di 60 (sessanta) 
giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente
Antonio Zanni

 ——— • ———

S.P. ex S.S. n. 671 della Valle Seriana. Lavori di sistemazione intersezione  
con S.P. n. 45 in comune di Casnigo - Perizia di variante.

N. ditta catastale - proprietari attuali foglio mappale superficie 
catastale ha.

coerenze (da nord 
in senso orario)

1

GESTIONE INA CASA, con sede in Roma
Ora di:
NIGRONI DELIA, nata a Gazzaniga il 4 aprile 1964, pro-
prietà per 1/8; C.F. - NGRDLE64D44D952O;

NIGRONI PIERANGELA, nata ad Alzano Lombardo il 
28 luglio 1960, proprietà per 1/8; 
C.F. - NGRPNG60L68A246N; 

TORRI BRUNO, nato a Bergamo il 17 giugno 1955, pro-
prietà per 2/8; C.F. - TRRBRN55H17A794T;

POLI FILOMENA, nata a Colzate il 29 settembre 1924, 
proprietà per 2/8; C.F. - PLOFMN24P69C910V;

FURIA MARINA, nata a Gazzaniga il 20 novem-
bre 1972, proprietà per 2/8; C.F. - FRUMRN72S60D952V; 
indennità di esproprio € 800,00

15
(logico 9)

7754
(ex 3967/b) 00.00.05

mappali n.  3967 - 
7751 – 7752 – strada 
provinciale 

Provincia di Bergamo
Decreto definitivo d’esproprio n. 564 del 9 dicembre 2015. Legge 2 maggio 1990 n. 102. Interventi finanziati con le economie 
accertate in Provincia di Bergamo sul piano difesa del suolo prima fase - S.P. 5 Branzi Carona - Intervento BR/02/17. Opere di 
completamento in comune di Branzi

IL DIRIGENTE
Premesso che in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale Giunta provinciale n. 103 emessa in data 13 marzo 2008 è 

stato instaurato il procedimento espropriativo volto all’acquisizione di aree di proprietà privata necessarie per la realizzazione dei lavori 
in oggetto;

Verificato che le opere sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti nei Comuni di Branzi e Carona;
Vista la perizia redatta dal tecnico dell’ufficio espropri;
Richiamato il precedente decreto n. 9 di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria delle indennità di espropria-

zione emesso in data 15 settembre 2008 dal responsabile del Settore;
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Viste le quietanze finali e liberatorie sottoscritte dalle ditte che hanno accettato l’indennità, da cui risulta il pagamento a titolo defi-
nitivo delle indennità di esproprio;

Visto i tipi di frazionamento n. 163986 del 25 settembre 2013 relativo ad aree site in comune di Branzi e n. 163994 del 25 settem-
bre 201 relativo ad aree site in comune di Carona;

Vista la l.r. del 5 gennaio 2000 n. 1 e la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di defini-
zione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione 
d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati, a favore della Provincia di Bergamo, gli immobili per i lavori delle Opere di completamento 

in comune di Branzi S.P. 5 Branzi Carona - Intervento BR/02/17 Perizia di variante così come indicato nell’allegata tabella (composta da 
n. 3 fogli) parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’Ente Espropriante suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme 
degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare e pubblicato 
d’ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati pos-
sono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Art. 4 - Il presente decreto può essere impugnato avanti il TAR della Lombardia - Sezione di Brescia - entro il termine di 60 (sessanta) 
giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente
Antonio Zanni

——— • ———

S.P. n. 5 «Branzi – Carona» - Intervento BR/02/17 - Opere di completamento in comune di Branzi e Carona.

N. ditta catastale - proprietari attuali foglio mappale superficie 
catastale ha.

coerenze (da nord in senso 
orario)

COMUNE DI CARONA

1

COMUNE DI CARONA, con sede in Carona, 
proprietà per 1000/1000;
C.F. - 00637300161
indennità d’esproprio €. 555,00

35
(logico 9)

2792
(ex 1125/b) 00.01.00 mappali n. 1125 - strada provincia-

le – confine comunale

35
(logico 9)

2793
(ex 827/b) 00.01.50

strada provinciale – mappali n. 825 
– 827 - confine comunale

35
(logico 9)

2794
(ex 825/b) 00.00.25

S.P. n. 5 «Branzi – Carona» - Intervento BR/02/17 - Opere di completamento in comune di Branzi e Carona

N. ditta catastale - proprietari attuali foglio mappale superficie 
catastale ha.

coerenze (da nord in senso 
orario)

COMUNE DI BRANZI – CENSUARIO DI MONACI

2

MIDALI ALESSANDRO, fu Tranquillo;

MIDALI MARCO, fu Tranquillo;
Ora di:
MIDALI PALMINA nata a Branzi il 14 mag-
gio 1927
C.F. MDLPMN27E54B123M

MIDALI LINDA nata a Branzi il 08 novem-
bre 1928
C.F. MDLLND28S48B123N

MIDALI DAVIDE nato a San Giovanni Bian-
co il 29 agosto 1972 
C.F. MDLDVD72M29H910B

MIDALI VILMA nato a Branzi il 21 luglio 1964  
C.F. MDLVLM64L61B123X

MIDALI NUNZIA NENZI nata a Branzi il 
07 giugno 1967
C.F. MDLNZN67H47B123O

CATTANEO ALICE nata a Valleve il 28 gen-
naio 1951 
C.F.CTTLMR51A68L623D

MIDALI DEBORA
Nata a San Giovanni Bianco il 11 giu-
gno 1973
C.F.MDLDBR73H51H910N

6
(logico 2)

2785
(ex 2363/b) 00.00.74

mappali n. 2361 – 2363 – 843 – 
2786 - strada provinciale

6
(logico 2)

2784
(ex 2361/b) 00.00.15
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S.P. n. 5 «Branzi – Carona» - Intervento BR/02/17 - Opere di completamento in comune di Branzi e Carona

N. ditta catastale - proprietari attuali foglio mappale superficie 
catastale ha.

coerenze (da nord in senso 
orario)

COMUNE DI BRANZI – CENSUARIO DI MONACI

MIDALI MIRKO nato a San Giovanni Bianco 
il 14 marzo 1984
C.F. MDLMRK84C14H910T

MIDALI MARIA AUSILIA nata a San Giovanni 
Bianco il 23 luglio 1971 
C.F. MDLMSL71L63H910V

MIDALI ROBERTO nato a San Giovanni 
Bianco il 21 giugno 1970
C.F. MDLRRT70H21H910F
indennità d’esproprio €. 1,00

3

MIDALI CLAUDIO, nato a Branzi il 02 no-
vembre 1947;

MIDALI FRANCO, nato a Branzi il 02 novem-
bre 1938;

MIDALI GIANPIERA, nata a Branzi il 05 lu-
glio 1950;

MIDALI MARIA ANTONIETTA, nata a Branzi il 
20 dicembre 1944;
Ora di: 
ARIOLI OTTORINA, nata a Piazzatorre il 
25 marzo 1943, proprietà per 1/12; 
C.F. - RLATRN43C65G583A

MIDALI BARBARA, nata a Bergamo il 
09 gennaio 1966, proprietà per 1/12;
C.F. - MDLBBR66A49A794V;

MIDALI SILVIA, nata a Branzi il 10 apri-
le 1970, proprietà per 1/12;
C.F. - MDLSLV70D50B123E;

MIDALI GIANPIERA, nata a Branzi il 05 lu-
glio 1950, proprietà per 3/12;
C.F. - MDLGPR50L45B123R;

MIDALI MARIA ANTONIETTA, nata a Branzi il 
20 dicembre 1944, proprietà per 3/12;
C.F. - MDLMNT44T60B123Q;

LOSMA MILENA MARILENA, nata a San 
Martino dè Calvi il 01 gennaio 1953, pro-
prietà per 1/12; C.F. – LSMMNM53A41I006Z;

MIDALI NICOLA, nato a San Giovanni Bian-
co il 24 novembre  1979, proprietà per 
1/12;
C.F. – MDLNCL79S24H910D;

MIDALI TANIA MARCELLA, nata a Bergamo 
il 23 settembre 1976, proprietà per 1/12;
C.F. – MDLTMR76P63A794X;
indennità d’esproprio €. 1.273,76

6
(logico 2)

2783
(ex 1166/b) 00.00.65

strada provinciale - mappali 
n. 1166 – 587 – strada comu-

nale;

6
(logico 2)

2786
(ex 843/b) 00.00.20

mappali n. 843 – 1637 - strada 
provinciale – mappali n. 2785 

– 2363

6
(logico 2) 844 00.00.30 strada provinciale – strada 

comunale

Serie Avvisi e Concorsi n. 4 - Mercoledì 27 gennaio 2016

– 128 – Bollettino Ufficiale



Provincia di Bergamo
Decreto definitivo d’esproprio n. 565 del Bergamo, 9 dicembre 2015. S.P. n. 91 «Valle Calepio» Lavori di sistemazione dell’innesto 
al km 13+950 in comune di Credaro e Castelli Calepio

IL DIRIGENTE
Premesso che in esecuzione della deliberazione Giunta provinciale 270 del emesso in data 5 giugno 2008 è stato instaurato il proce-

dimento espropriativo volto all’acquisizione di aree di proprietà privata necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto;
Verificato che l’opere sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti nei Comuni di Credaro e Castel di Calepio.
Richiamato il precedente decreto n. 8 di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria delle indennità di espropria-

zione emesso in data 12 settembre 2008 dal responsabile del Settore; 
Viste le quietanze finali e liberatorie sottoscritte dalle ditte che hanno accettato l’indennità, da cui risulta il pagamento a titolo defi-

nitivo delle indennità di esproprio;
Visti i tipi di frazionamento n. 1091 e n. 1100 in data 3 gennaio 2012 in comune di Castel di Calepio e n. 5556 del 11 genna-

io 2012 comune di Credaro con i quali le aree oggetto di esproprio sono state catastalmente individuate; 
Vista la l.r. del 5 gennaio 2000 n. 1 e la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizio-

ne delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione 
d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati, a favore della Provincia di Bergamo, gli immobili per i lavori di sistemazione dell’innesto al 

km 13+950 in comune di Credaro e Castelli Calepio indentificato così come indicato nell’allegate tabelle (composta da n. 4 fogli) 
parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’Ente Espropriante suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme 
degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare e pubblicato 
d’ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati pos-
sono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Art. 4 - Il presente decreto può essere impugnato avanti il TAR della Lombardia - Sezione di Brescia - entro il termine di 60 (sessanta) 
giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente
Antonio Zanni

——— • ———

S.P. n. 91 «Valle Calepio»
Lavori di sistemazione dell’innesto al Km 13+950 in comune di Credano e Castelli Calepio

Censuario Credaro

N. ditta catastale - proprietari attuali foglio mappale superficie 
catastale ha.

coerenze (da nord in senso 
orario)

1

CONSONNI GEMMA, nata a Credaro il 22 giu-
gno 1937, proprietà per ½ comproprietaria;
C.F. CNSGMM37H62D139F

CONSONNI GIUSEPPINA, nata a Credaro il 
24 febbraio 1944, proprietà per ½ comproprie-
taria;
C.F. CNSGPP44B64D139F
indennità d’esproprio € 62,48

6
(logico 

9)

3466
(ex 523/b) 00.00.10

mappali n. 523 – 850 – 774 (castelli 
calepio) – 1796 (castelli calepio) – 

425 (castelli calepio)

2

RAVELLI EGIDIO & FIGLIO s.r.l., con sede in Castel-
li Calepio, proprietà per 1/1;
C.F. 00027490168
indennità d’esproprio € 5.350,50

2
(logico 

9)

1796
(ex 425/b) 00.06.60

mappali n. 425 – 523 (Credaro) – 
3466 (Credaro) – 850 (Credaro) 

– 774 

S.P. n. 91 «Valle Calepio» 
Lavori di sistemazione dell’innesto al Km 13+950 in comune di Credano e Castelli Calepio 

Censuario Calepio

N. ditta catastale - proprietari attuali foglio mappale superficie 
catastale ha.

coerenze (da nord in senso 
orario)

3

FINAZZI CESARE, nato a Chiuduno il 15 mag-
gio 1923, proprietà sub. 702;
C.F. FNZCSR23E15C649X
indennità d’esproprio € 25.300,75

4
(logico 9)

1794
(ex 1266/b)

00.07.10 mappali n. 1267 – 1266 – 1797 

4

IMMOBILIARE LORY di Cadei Salvatore & c. s.a.s., 
con sede in Castelli Calepio, proprietà per 1/1;
C.F. 02000480166
indennità d’esproprio 14.500,00

4
(logico 9)

1795
(ex 619/b) 00.03.95 Strada - mappali n. 1267 – 1794 – 

1797 – 619 
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Provincia di Bergamo
Decreto d’asservimento n. 566 del 18 dicembre 2015. Legge 2 maggio 1990 n. 102 - piano di seconda fase S.P. 2 «Lenna - Foppolo» 
- Sistemazione S.P. n. 2 «Lenna - Foppolo» Km. 52+580 (Scheda BR /18/04) (valanga Valle Valenzana/Monti Pegherolo e Secco in 
comune di Valleve)

IL DIRIGENTE
Premesso che in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 292 emessa in data 2 agosto 2010 è stato instaurato 

decreto di costituzione di servitù di aree necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto;
Verificato che l’opera è conforme allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Valleve;
Richiamato il precedente decreto di occupazione anticipata e di determinazione di indennità di asservimento n. 4 del 10 mag-

gio 2011 in esecuzione del quale si è proceduto all’occupazione delle aree interessate;
Preso atto che parte dei proprietari interessati hanno accettato le indennità proposte con il predetto decreto mentre l’indennità 

d’esproprio relativa ai mappali n. 268 e 267 è stata depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale 
di Bergamo;

Richiamata l’ordinanza n. 12 del 14 dicembre 2015 con la quale è stato disposto il deposito amministrativo dell’indennità d’espro-
priazione non accettata;

Considerato che l’intervento ha ottenuto un risultato ottimale in termini di riduzione del rischio per le aree di fondovalle;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Vista la l.r. del 5 gennaio 2000 n. 1 e la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizio-

ne delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione 
d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - È disposto a favore della Provincia l’asservimento degli immobili siti in comune amministrativo e censuario di Valleve, inte-

ressati dai lavori per la realizzazione dell’opera «di premunizione di valanghe nella zona di distacco e opere connesse in comune di 
Valleve», identificati nell’allegata planimetria, (omissis) come indicati nell’allegate tabelle formate da n. 2 fogli, parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

Art. 2 - La costituzione di servitù comporta la posa di «reti ferma neve di distacco» , formate da 355 elementi come evidenziati nella 
planimetria allegata (omissis). La servitù interessa una fascia di complessivi 1.242.5 metri lineari di rete da neve di cui 451.5 ML da 
posizionate nell’area di distacco e comporta i seguenti vincoli:

 − il diritto alla Provincia, o dei suoi incaricati, di accedere alle proprie opere - con il personale ed i mezzi necessari - per la sorveglian-
za, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni delle opere nonché il diritto di installare cartelli segnalatori;

 − l’obbligo per il proprietario dell’area di usare la fascia asservita compatibilmente con la presenza delle reti e relativa servitù, im-
pegnandosi a non eseguire nella fascia stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio 
della servitù di cui al presente atto;

 − il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per le reti, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libe-
ro passaggio, diminuire o rendere più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.

Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spese dell’Ente suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti 
processuali civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare e pubblicato d’ufficio nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 4 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati pos-
sono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Art. 5 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 
60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (cen-
toventi) giorni. 

Il dirigente
 Antonio Zanni

——— • ———

Sistemazione S.P. n. 2 «Lenna - Foppolo» km. 52+580 - (Scheda BR/18/04). 
Valanga Valle Valenzana / Monti Pegherolo e Secco in comune di Valleve. 

Comune amministrativo e censuario di Valleve

N. Proprietà Foglio
n.

Mappale 
n.

superficie 
catastale 
ha.are.ca

superficie di 
asservimento 

mq.

1

GHILARDI CAROLINA, nata a Trescore Balneario il 5  ago-
sto 1962, proprietà per 1/3;
C.F. - GHLCLN62M45L388M;

RIVADOSSI MANUEL, nato a Trescore Balneario il 17 lu-
glio 1987, proprietà per 1/3;
C.F. - RVDMNL87L17L388Q;

RIVADOSSI MATTEO, nato a Trescore Balneario il 30 lu-
glio 1985, proprietà per 1/3;
C.F. - RVDMTT85L30L388C;
indennità d’asservimento € 1.745,63

8
(logico 1) 269 12.18.70 2.695,00

9
(logico 1) 681 68.11.65 1.960,00
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Sistemazione S.P. n. 2 «Lenna - Foppolo» km. 52+580 - (Scheda BR/18/04). 
Valanga Valle Valenzana / Monti Pegherolo e Secco in comune di Valleve. 

Comune amministrativo e censuario di Valleve

N. Proprietà Foglio 
n.

Mappale
n.

superficie 
catastale
ha.are.ca

superficie di 
asservimento 

mq.

2

DEVIL PEAK S.R.L. CON SOCIO UNICO con sede in Mila-
no, proprietà per 1000/1000;
C.F. – 07027560965;
indennità d’asservimento € 2.638,13

4
(logico 1) 268 21.30.00 5.425,00

5
(logico 1) 267 34.54.00 1.610,00

Provincia di Cremona
Decreto n. 171 del 21 dicembre 2015. Metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune 
di Sergnano (CR) - Decreto di imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di aree

IL DIRIGENTE
PATRIZIA MALABARBA

Richiamata
 − l’istanza prot. n. REINV/NOR/2242/GAD del 27 agosto 2015 protocollata in data 31 agosto 2015 al n. 91322 rettificata con suc-
cessiva nota del 4 dicembre 2015 prot. n. REINV/NOR/3322/PIZ protocollata in data 11 dicembre 2015 al n. 128382, con la quale 
Snam Rete Gas s.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato 
Milanese (MI) - P.zza S. Barbara, 7 ed uffici in Camisano Vicentino (VI) Via Malspinoso, 7, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA n. 10238291008 (in seguito per brevità denominata Snam 
Rete Gas s.p.a.) - in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore - ha chiesto, ex art. 22, 52 sexies e 52 octies del 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’emissione del decreto di asservimento coattivo per l’imposizione di servitù di metanodotto nonchè il 
decreto per l’occupazione temporanea per un periodo di anni 2 su aree di proprietà privata in comune di Sergnano per il «Meta-
nodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - attraversamento nel comune di Sergnano»;

Dato atto che:
 − come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con i proprietari dei fondi, di cui al presente decreto, interes-
sati dall’opera in comune di Sergnano, un accordo per la costituzione volontaria della servitù di metanodotto;

Richiamato:
 − il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona con cui:

- si sono recepite le risultanze espresse dalla conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Cremona ai sensi dell’art. 14 della 
l. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 52 quater del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

- si è dichiarata la pubblica utilità dell’opera nonché la sua urgenza indifferibilità e inamovibilità, stabilendo il termine di anni 
cinque, dalla data del medesimo decreto, per l’emanazione degli eventuali provvedimenti ablativi;

- si è apposto il vincolo preordinato all’esproprio della durata di anni 5 dalla data del medesimo decreto;
Preso atto:

 − che si è provveduto a quanto disposto dall’art. 16 e 52 ter del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. relativamente alla partecipazione degli 
interessati;

 − della conseguita conformità agli strumenti urbanistici a seguito del decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014;
Considerato che:

 − l’opera, come già espresso nel decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014, dovrà essere realizzata al fine di mantenere le necessarie 
condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza;

 − è indispensabile per il completamento dell’opera in oggetto avere la disponibilità dei fondi in proprietà privata, di cui al presente 
decreto, ai fini di occuparli per un periodo di anni 2 per eseguire i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quant’altro necessario 
per la messa in esercizio di una tubazione in acciaio DN 500 (20") opportunamente isolata e protetta catodicamente, da adibirsi 
al trasporto di gas naturale;

Dato atto che
 − l’opera autorizzata rientra in una delle fattispecie previste dalla l. r. l. 8 febbraio 2005 n. 6 art. 5 e dall’art. 14 c. 1 lett. b) l.r.l. n. 3 del 
4 marzo 2009;

 − ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere d’urgenza tale da non consentire l’applicazione 
dell’art. 20, il decreto definitivo di asservimento può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione provvisoria 
dell’indennità di servitù, senza particolari indagini o formalità;

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

Considerato che
 − l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e che la relativa indennità è stata determinata da 
Snam Rete Gas s.p.a..

Richiamato
 − l’art. 3 comma 2 del d.p.r. 327/2001 in base al quale tutti gli atti della procedura sono disposti nei confronti del soggetto che 
risulti proprietario secondo i registri catastali;

Richiamati
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 − il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008;
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni;
 − la l.r.l. 4 marzo 2009 n. 3;
 − integralmente il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 del Settore Agricoltura Ambiente;
 − la d.p. n. 242 del 12 novembre 2015 del Presidente della Provincia di Cremona Sig. Carlo Angelo Vezzini che conferisce l’incarico 
dirigenziale ad interim di direzione del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale all’Ing. Patrizia Malabarba;

DECRETA
Art. 1 - È disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., la costituzione di servitù coattiva per il «Metanodotto Sergnano - 

Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - attraversamento nel comune di Sergnano»:
 − Sugli immobili siti in Comune di Sergnano - Foglio 5 - particelle 76 e 75 intestate a:
GIROLETTI LUCIA OLGA nata a Camposampiero il 4 settembre 1972, C.F. GRLLLG72P44B563P - residente in via La Marmora A. 12 
21013 Gallarate (VA) - quota di propr. 1/1

limitatamente alla fascia indicata in tratteggio di colore rosso nella planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto;
Art. 2 - L’indennità provvisoria di asservimento coattivo in via d’urgenza è così stabilita:

N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup.
da 

asservire
mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da asservire

1

GIROLETTI LUCIA OLGA 
nata a Camposampiero 
il 4 settembre 1972, C.F. 
GRLLLG72P44B563P – resi-
dente in via La Marmora 
A. 12 21013 Gallarate (VA) 
– quota di propr. 1/1

Sergnano
Sergnano

5
5

76
75

Pra.irrig.
Sem.irrig.

1.920,00
1.849,00

2.342,40
2.255,78

Come da mappe cata-
stali
Come da mappe cata-
stali

Totale indennità di asservimento € 4.598,18
Art. 3 - È altresì disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1, L’OC-

CUPAZIONE TEMPORANEA dei seguenti immobili siti in Comune di Sergnano e limitatamente alla fascia indicata in colore verde nella 
planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto.

La relativa indennità d’occupazione è così stabilita:

N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup.
da 

occupare
mq.

Tempo 
occupazione

mesi
Indennità provvisoria

€ compl.

1

GIROLETTI LUCIA OLGA 
nata a Camposampiero 
il 4 settembre 1972, C.F. 
GRLLLG72P44B563P - resi-
dente in via La Marmora 
A. 12 21013 Gallarate (VA) 
- quota di propr. 1/1

Sergnano
Sergnano

5
5

76
75

Pra.irrig.
Sem.irrig.

2.754,00
1.642,00

24
24

2.766,46
1.625,58

Totale indennità di occupazione temporanea € 4.392,04
L’ammontare dell’importo relativo all’indennità di occupazione temporanea è riferito alla durata massima dell’occupazione nonché 
dei minori redditi e maggiori oneri.

Art. 4 - La servitù di metanodotto costituita con il presente decreto riconosce, a carico dei fondi sopra descritti, ed a favore di Snam 
Rete Gas s.p.a.:

a) la facoltà di Snam Rete Gas s.p.a. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente 
(massimo 2 anni), l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed 
ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o 
sostituzioni ed i recuperi.

È posto a carico dei fondi asserviti:
a) la posa, da parte di Snam Rete Gas s.p.a., di una tubazione DN 500 (20»), per il trasporto di idrocarburi gassosi, interrata alla pro-

fondità di circa 1,00 ml misurata dalla generatrice superiore della condotta nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
b) l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di ml 13,50 

(tredici virgola cinquanta) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possi-
bilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione delle profondità di posa della tubazione;

c) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
d) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 

diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
e) i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi medesimi.
È posto a carico di Snam Rete Gas s.p.a.:
a) L’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti alle cose, alle piantagioni di pregio, (frutti 

pendenti esclusi) durante la realizzazione del metanodotto così come indicato nell’art. 9; i danni relativi a piantagioni non di 
pregio e ai frutti pendenti sono ricompresi nell’indennità di occupazione (art. 7);

b) l’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti in occasione di eventuali modifiche, recu-
peri, manutenzioni, esercizio del metanodotto;

c) l’obbligo di installare apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori nonché eventuali opere sussidiarie necessarie alla sicurezza;
d) l’obbligo di ripristinare sulle aree asservite, ove presente, l’originaria pendenza delle falde dei mappali onde mantenere inaltera-

to lo schema irriguo preesistente;
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e) Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al metanodotto di proprietà di Snam Rete Gas s.p.a. 
sono inamovibili e pertanto solo Snam Rete Gas s.p.a. avrà la facoltà di rimuoverle.

Art. 5 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto 
ai proprietari ed agli eventuali possessori unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabi-
lita l’esecuzione del decreto medesimo. 
Tale esecuzione avrà luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che 
sia mutato lo stato dei luoghi. 
La notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso. Snam Rete Gas s.p.a. 
darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 24 del 
d.p.r. 327/2001. 
La notifica del presente decreto può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. La mancata notificazione ed esecuzione del 
presente decreto nei modi e nei termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto ex art. 23 - 1° comma 
lett. f) del d.p.r. 327/2001.

Art. 6 - All’atto della effettiva occupazione degli immobili i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione nel 
possesso, lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione nel 
possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso do-
vranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che 
non siano dipendenti di Snam Rete Gas s.p.a..
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 7 - L’indennità per occupazione delle aree come meglio quantificata nell’art. 3 del presente decreto è stata determinata ai 
sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001 ed è 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. Tale indennità da Snam Rete Gas s.p.a. è stata maggio-
rata includendovi mancati raccolti, minori redditi futuri e rifacimento del cotico erboso, e abbattimento di piantagioni non di pregio.

Art. 8 - Nei casi di legge previsti Snam Rete Gas s.p.a. dovrà effettuare una trattenuta del 20% sulle indennità indicate nel preceden-
te art. 3.

Art. 9 - Parte integrante del presente atto è il piano particellare di asservimento e occupazione temporanea. Ai sensi delle vigenti 
norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti 
sui fondi interessati rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di 
esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt. 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. 10 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere unica-
mente sull’indennità.

Art. 11 - Il proprietario asservendo, entro 30 gg. dalla presa di possesso, deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza 
alla Provincia di Cremona - Ufficio Espropri, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se condivide le indennità liquidate di asservimento, 
con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
In caso di comproprietà, ogni comproprietario ha diritto di accettare l’indennità relativa alla propria quota.
Si precisa che qualora il proprietario asservendo accetti l’indennità liquidata, quest’ultimo è tenuto a depositare presso l’Ufficio Espro-
pri sopra indicato, entro i successivi sessanta giorni documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e 
libera proprietà del bene.

Art. 12 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto riguardo l’indennità provvisoria di asservimento 
può, entro 30 gg. dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti - nei modi e nei tempi previsti - attiva-
re la procedure prevista dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001. In caso di non attivazione della procedura prevista dall’art. 21, su iniziativa di 
Snam Rete Gas s.p.a., la Provincia di Cremona, nella sua qualità chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Provin-
ciale Espropri.

Art. 13 - Il proprietario entro 30 gg. dalla presa di possesso deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza all’Ufficio 
Espropri della Provincia di Cremona, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se intende accettare l’indennità di occupazione tempo-
ranea indicata nel presente decreto con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e l’Autorità Espropriante ne 
chiederà la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 14 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà senza indugio, a sue cure e spese ex art. 23 4° comma d.p.r. 327/2001 a tutte le formalità 
necessarie per la registrazione e la trascrizione del presente decreto e tutti gli altri adempimenti procedurali di legge (es. annotazione 
verbale di immissione nel possesso).

Art. 15 - Il presente decreto sarà pubblicato a cura di Snam Rete Gas s.p.a., per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia ex art. 23 5° comma d.p.r. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità entro 
30 gg. successivi dalla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni anche per il terzo, l’indennità resta 
fissa.

Art. 16 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (ses-
santa) giorni dalla notifica dello stesso o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) 
giorni.

Art. 17 - Responsabile del procedimento è l’Ing. Patrizia Malabarba - Dirigente del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale 
della Provincia di Cremona.

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona
Decreto n. 172 del 21 dicembre 2015. Metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune 
di Capralba (CR) - Decreto di imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di aree

IL DIRIGENTE

PATRIZIA MALABARBA

Richiamata

 − l’istanza prot. n. REINV/NOR/2243/GAD del 27 agosto 2015 protocollata in data 31 agosto 2015 al n. 91325 rettificata con suc-
cessiva nota del 4 dicembre 2015 prot. n. REINV/NOR/3323/PIZ protocollata in data 11 dicembre 2015 al n. 128389, con la quale 
Snam Rete Gas s.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato 
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Milanese (MI) - P.zza S. Barbara, 7 ed uffici in Camisano Vicentino (VI) Via Malspinoso, 7, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, P.IVA n. 10238291008 (in seguito per brevità denominata Snam 
Rete Gas s.p.a.) - in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore - ha chiesto, ex art. 22, 52 sexies e 52 octies del 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’emissione del decreto di asservimento coattivo per l’imposizione di servitù di metanodotto nonchè il 
decreto per l’occupazione temporanea per un periodo di anni 2 su aree di proprietà privata in comune di Capralba per il «Meta-
nodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - attraversamento nel comune di Capralba»;

Dato atto che:
 − come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con i proprietari dei fondi, di cui al presente decreto, interes-
sati dall’opera in comune di Capralba, un accordo per la costituzione volontaria della servitù di metanodotto;

Richiamato:
 − il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona con cui:

- si sono recepite le risultanze espresse dalla conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Cremona ai sensi dell’art. 14 della 
l. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 52 quater del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

- si è dichiarata la pubblica utilità dell’opera nonché la sua urgenza indifferibilità e inamovibilità, stabilendo il termine di anni 
cinque, dalla data del medesimo decreto, per l’emanazione degli eventuali provvedimenti ablativi;

- si è apposto il vincolo preordinato all’esproprio della durata di anni 5 dalla data del medesimo decreto;
Preso atto:

 − che si è provveduto a quanto disposto dall’art. 16 e 52 ter del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. relativamente alla partecipazione degli 
interessati;

 − della conseguita conformità agli strumenti urbanistici a seguito del decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014;
Considerato che:

 − l’opera, come già espresso nel decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014, dovrà essere realizzata al fine di mantenere le necessarie 
condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza;

 − è indispensabile per il completamento dell’opera in oggetto avere la disponibilità dei fondi in proprietà privata, di cui al presente 
decreto, ai fini di occuparli per un periodo di anni 2 per eseguire i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quant’altro necessario 
per la messa in esercizio di una tubazione in acciaio DN 500 (20") opportunamente isolata e protetta catodicamente, da adibirsi 
al trasporto di gas naturale;

Dato atto che
 − l’opera autorizzata rientra in una delle fattispecie previste dalla l. r. l. 8 febbraio 2005 n. 6 art. 5 e dall’art. 14 c. 1 lett. b) l.r. l. n. 3 del 
4 marzo 2009;

 − ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere d’urgenza tale da non consentire l’applicazione 
dell’art. 20, il decreto definitivo di asservimento può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione provvisoria 
dell’indennità di servitù, senza particolari indagini o formalità;

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

Considerato che
 − l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e che la relativa indennità è stata determinata da 
Snam Rete Gas s.p.a..

Richiamato
 − l’art. 3 comma 2 del d.p.r. 327/2001 in base al quale tutti gli atti della procedura sono disposti nei confronti del soggetto che 
risulti proprietario secondo i registri catastali;

Richiamati
 − il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008;
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni;
 − la l.r.l. 4 marzo 2009 n. 3;
 − integralmente il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 del Settore Agricoltura Ambiente;
 − la d.p. n. 242 del 12 novembre 2015 del Presidente della Provincia di Cremona Sig. Carlo Angelo Vezzini che conferisce l’incarico 
dirigenziale ad interim di direzione del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale all’Ing. Patrizia Malabarba;

DECRETA
Art. 1 - È disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., la costituzione di servitù coattiva per il «Metanodotto Sergnano - 

Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - attraversamento nel comune di Capralba»:
 − Sull’immobile sito in Comune di Capralba - Foglio 13 - particella 10 intestata a:
SERALBA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA, C.F. 01225840162 - con sede c/o Studio Ass. Franco Ongaro via Antonio Locatelli, 22 24121 
Bergamo (BG) - quota di propr. 1/1

 − Sugli immobili siti in Comune di Capralba - Foglio 10 - particelle 121, 119 e 94 intestate a:
ARRIGONI ALESSANDRO nato a Crema il 10 luglio 1973, C.F. RRGLSN73L10D142K - residente in C.na Campisico di Sopra, 7 26010 
Capralba (CR) - Nuda propr. 1/4
ARRIGONI GIORGIO nato a Capralba il 9 aprile 1960, C.F. RRGGRG60D09B686M – residente in C.na Campisico di Sopra, 7 26010 
Capralba (CR) - Nuda propr. per 1/4
ARRIGONI PAOLA nata a Crema il 19 agosto 1969, C.F. RRGPLA69M59D142J - residente in C.na Campisico di Sopra, 7 26010 Ca-
pralba (CR) - Nuda propr. per 1/4
ARRIGONI VITTORIO nato a Capralba il 4 gennaio 1962, C.F. RRGVTR62A04B686C - residente in C.na Campisico di Sopra, 7 26010 
Capralba (CR) - Nuda propr. per 1/4
RAINONI ANNAMARIA nata a Sesto San Giovanni il 2 giugno 1935, C.F. RNNNMR35H42I690E - residente in C.na Campisico di Sopra, 
7 26010 Capralba (CR) - Usufrutto per 1/1

 − Sugli immobili siti in Comune di Capralba - Foglio 9 - particelle 81 e 20 intestate a:
CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA, C.F. 80093830588 - con sede in via Nomentana, 183 00161 Roma (RM) 
- da verificare riserva di proprieta`
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MUSSI ROSA nata a Crema il 14 novembre 1945, C.F. MSSRSO45S54D142N - residente in C.na Remuscita, 3 26010 Capralba (CR) - 
quota di propr. 1/6
SEVERGNINI ANDREA nato a Capralba il 30 novembre 1941, C.F. SVRNDR41S30B686N - residente in C.na Remuscita, 3 26010 Ca-
pralba (CR) - quota di propr. 1/6
SEVERGNINI FRANCESCO nato a Palazzo Pignano il 29 novembre 1927, C.F. SVRFNC27S29G260D - quota di propr. 2/6 - deceduto 
il 20 aprile 2015
SEVERGNINI GIOVANNI nato a Vailate il 31 maggio 1945, C.F. SVRGNN45E31L539Y - residente in C.na Remuscita, 3 26010 Capral-
ba (CR) - quota di propr. 1/6
ZAMBELLI MARIA GIOVANNA nata a Vailate il 25 giugno 1953, C.F. ZMBMGV53H65L539B - residente in C.na Remuscita, 3 26010 
Capralba (CR) - quota di propr. 1/6

 − Sull’immobile sito in Comune di Capralba - Foglio 9 - particella 49 intestata a:
MUSSI ROSA nata a Crema il 14 novembre 1945, C.F. MSSRSO45S54D142N - residente in C.na Remuscita, 3 26010 Capralba (CR) - 
quota di propr. 1/2 in reg. di com. dei beni con Severgnini Andrea
SEVERGNINI ANDREA nato a Capralba il 30 novembre 1941, C.F. SVRNDR41S30B686N - residente in C.na Remuscita, 3 26010 Ca-
pralba (CR) - quota propr. 1/2 in reg. di com. dei beni con Mussi Rosa

 − Sull’immobile sito in Comune di Capralba - Foglio 9 - particella 104 intestata a:
SEVERGNINI GIOVANNI nato a Vailate il 31 maggio 1945, C.F. SVRGNN45E31L539Y - residente in C.na Remuscita, 3 26010 Capral-
ba (CR) - quota di Propr. 1/2 in reg. di com. dei beni
ZAMBELLI MARIA GIOVANNA nata a Vailate il 25 giugno 1953, C.F. ZMBMGV53H65L539B - residente in C.na Remuscita, 3 26010 Ca-
pralba (CR) - quota di propr. 1/2 in reg. di com. dei beni

 − Sull’immobile sito in Comune di Capralba - Foglio 9 - particella 36 intestata a:
AGRICOLA REMUSCITA DI DANILO FRANZONI & C. SAS, C.F. 00228100160 - con sede c/o Studio Italo Lucchini P.za della Repubblica, 
2 24100 Bergamo (BG) - quota di propr. 1/1

 − Sugli immobili siti in Comune di Capralba - Foglio 9 - particelle 83, 86 e Foglio 11 particella 2 intestate a:
INVERNIZZI BERNARDINO nato a Misano di Gera d’Adda il 28 febbraio 1957, C.F. NVRBNR57B28F243T - residente in Via A. Colombi, 
14 24040 Misano di Gera D’Adda (BG) - quota di propr. 1/2
INVERNIZZI SANTE nato a Misano di Gera d’Adda il 26 marzo 1952, C.F. NVRSNT52C26F243I - residente in Via A. Colombi, 14 24040 
Misano di Gera d’Adda (BG) - quota di propr. ½

 − Sugli immobili siti in Comune di Capralba - Foglio 9 - particelle 89, 85 e 84 intestate a:
INVERNIZZI ADRIANO nato a Misano di Gera d’Adda il 10 agosto 1947, C.F. NVRDRN47M10F243A - residente in Via San Fabiano, 
6/A 26010 Capralba (CR) - quota di propr. 1/1

 − Sugli immobili siti in Comune di Capralba - Foglio 8 - particella 49 intestate a:
AGRICOLA REMUSCITA DI DANILO FRANZONI & C. SAS, C.F. 00228100160 - con sede c/o Studio Italo Lucchini P.za della Repubblica, 
2 24100 Bergamo (BG) - quota di propr. 1/1

 − Sugli immobili siti in Comune di Capralba - Foglio 7 - particelle 53, 51, 60, 7 e 3 intestate a:
FERLA ANGELA nata a Capralba il 28 novembre 1924, C.F. FRLNGL24S68B686C - Usufrutto per 1/12 - deceduta a Crema (CR) il 27 
settembre 2012
OGLIARI CARLA LUISA nata a Vailate il 1 ottobre 1967, C.F. GLRCLL67R41L539D - residente in via San Grato, 22 26900 Lodi (LO) - quo-
ta di propr. 2/18
OGLIARI GINMARIO nato a Capralba il 16 giugno 1959, C.F. GLRGMR59H16B686N - residente in via Maggiore, 14 26010 Capral-
ba (CR) – quota di prorp. 1/8
OGLIARI GIOVANNA nata a Vailate il 2 marzo 1963, C.F. GLRGNN63C42L539X - residente in via San Rocco, 1 20060 Liscate (MI) - 
quota di propr. 2/18
OGLIARI GIUSEPPINA nata a Crema il 27 novembre 1960, C.F. GLRGPP60S67D142Q - residente in v.le Europa, 48 26017 Pierani-
ca (CR) Proprietà per 2/18
OGLIARI LUCIANO nato a Vailate il 12 novembre 1964, C.F. GLRLCN64S12L539S - residente in villaggio Stei, 25 26838 Tavazzano con 
Villavescovo (LO) - quota di propr. 1/8
PIACENTINI ALBERTO nato a Romano di Lombardia il 10 novembre 1977, C.F. PCNLRT77S10H509M – residente in via G. Colbert, 55 
26010 Sergnano (CR) - quota di propr. 2/8
SPOLDI GIUSEPPINA nata a Torlino Vimercati il 2 aprile 1931 - C.F. SPLGPP31D42L221T - residente in v.le Europa, 48 26017 Pierani-
ca (CR) - quota di propr. 3/18

 − Sull’immobile sito in Comune di Capralba - Foglio 7 - particella 2 intestata a:
SOCIETÀ UMANITARIA FONDAZIONE P.M. LORIA ENTE MORALE, C.F. 01076300159 - con sede in via Daverio, 7 20122 Milano (MI) - 
quota di propr. 1000/1000

limitatamente alla fascia indicata in tratteggio di colore rosso nella planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto;
Art. 2 - L’indennità provvisoria di asservimento coattivo in via d’urgenza è così stabilita:

N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup.
da 

asservire
mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da 

asservire

1

SERALBA S.R.L. SO-
CIETÀ AGRICOLA, C.F. 
01225840162 - con sede 
c/o Studio Ass. Franco On-
garo via Antonio Locatelli, 
22 24121 Bergamo (BG) - 
quota di propr. 1/1

Capralba 13 10 Pra.mar. 852,00 1.039,44 Come da mappe ca-
tastali
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2

ARRIGONI ALESSANDRO na-
to a Crema il 10 luglio 1973, 
C.F. RRGLSN73L10D142K - re-
sidente in C.na Campisico 
di Sopra, 7 26010 Capral-
ba (CR) - Nuda propr. 1/4

ARRIGONI GIORGIO nato a 
Capralba il 9 aprile 1960, 
C.F. RRGGRG60D09B686M – 
residente in C.na Cam-
pisico di Sopra, 7 26010 
Capralba (CR) - Nuda 
propr. per 1/4

ARRIGONI PAOLA nata a 
Crema il 19 agosto 1969, 
C.F. RRGPLA69M59D142J – 
residente in C.na Cam-
pisico di Sopra, 7 26010 
Capralba (CR) - Nuda 
propr. per 1/4

ARRIGONI VITTORIO nato a 
Capralba il 4 gennaio 1962, 
C.F. RRGVTR62A04B686C - 
residente in C.na Cam-
pisico di Sopra, 7 26010 
Capralba (CR) - Nuda 
propr. per 1/4

RAINONI ANNAMARIA 
nata a Sesto San Giovan-
ni il 2 giugno 1935, C.F. 
RNNNMR35H42I690E - resi-
dente in C.na Campisico 
di Sopra, 7 26010 Capral-
ba (CR) - Usufrutto per 1/1

Capralba
Capralba
Capralba

10
10
10

121
119
94

Sem.irrig.
Sem.irrig.
Sem.irrig.

1.363,00
1.282,00
1.055,00

1.662,86
1.564,04
1.287,10

Come da mappe ca-
tastali
Come da mappe ca-
tastali
Come da mappe ca-
tastali

TOTALE INDENNITÀ 4.514,00

3

CASSA PER LA FORMAZIONE 
DELLA PROPRIETÀ CONTADI-
NA, C.F. 80093830588 - con 
sede in via Nomentana, 
183 00161 Roma (RM) 
- da verificare riserva di 
proprietà

MUSSI ROSA nata a Crema 
il 14 novembre 1945, C.F. 
MSSRSO45S54D142N - resi-
dente in C.na Remuscita, 
3 26010 Capralba (CR) – 
quota di propr. 1/6

SEVERGNINI ANDREA 
nato a Capralba il 30 
novembre 1941, C.F. SVRN-
DR41S30B686N – residente 
in C.na Remuscita, 3 26010 
Capralba (CR) – quota di 
propr. 1/6

SEVERGNINI FRANCESCO 
nato a Palazzo Pignano 
il 29 novembre 1927, C.F. 
SVRFNC27S29G260D – quo-
ta di propr. 2/6 – deceduto 
il 20 aprile 2015

Capralba
Capralba

9
9

81
20

Sem. Irrig.
Pra. Irrig.

2.355,00
2.834,00

2.873,10
3.457,48

Come da mappe ca-
tastali
Come da mappe ca-
tastali
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SEVERGNINI GIOVANNI nato 
a Vailate il 31 maggio 1945, 
C.F. SVRGNN45E31L539Y - 
residente in C.na Remusci-
ta, 3 26010 Capralba (CR) 
– quota di propr. 1/6

ZAMBELLI MARIA GIO-
VANNA nata a Vailate 
il 25 giugno 1953, C.F. 
ZMBMGV53H65L539B - re-
sidente in C.na Remuscita, 
3 26010 Capralba (CR) - 
quota di propr. 1/6

TOTALE INDENNITÀ 6.330,58

4

MUSSI ROSA nata a Crema 
il 14 novembre 1945, C.F. 
MSSRSO45S54D142N – re-
sidente in C.na Remuscita, 
3 26010 Capralba (CR) 
– quota di propr. 1/2 in 
reg. di com. dei beni con 
Severgnini Andrea

SEVERGNINI ANDREA 
nato a Capralba il 30 
novembre 1941, C.F. SVRN-
DR41S30B686N - residente 
in C.na Remuscita, 3 26010 
Capralba (CR) – quota 
propr. 1/2 in reg. di com. 
dei beni con Mussi Rosa

Capralba 9 49 Sem.Irrig. 3.685,00 4.495,70 Come da mappe ca-
tastali

5

SEVERGNINI GIOVANNI nato 
a Vailate il 31 maggio 1945, 
C.F. SVRGNN45E31L539Y – 
residente in C.na Remusci-
ta, 3 26010 Capralba (CR) 
– quota di Propr. 1/2 in reg. 
di com. dei beni

ZAMBELLI MARIA GIO-
VANNA nata a Vailate 
il 25 giugno 1953, C.F. 
ZMBMGV53H65L539B - re-
sidente in C.na Remuscita, 
3 26010 Capralba (CR) – 
quota di propr. 1/2 in reg. di 
com. dei beni

Capralba 9 104 Sem.Irrig. 4.350,00 5.307,00 Come da mappe ca-
tastali

6/a

AGRICOLA REMUSCITA DI 
DANILO FRANZONI & C. 
SAS, C.F. 00228100160 - con 
sede c/o Studio Italo Luc-
chini P.za della Repubblica, 
2 24100 Bergamo (BG) – 
quota di propr. 1/1

Capralba 9 36 Sem.Irrig. 2.901,00 3.539,22 Come da mappe ca-
tastali

6/b

INVERNIZZI BERNARDINO 
nato a Misano di Gera 
d`Adda il 28 febbraio 1957, 
C.F. NVRBNR57B28F243T – 
residente in Via A. Colombi, 
14 24040 Misano di Gera 
D’Adda (BG) – quota di 
propr. 1/2

INVERNIZZI SANTE nato a 
Misano di Gera d`Adda 
il 26 marzo 1952, C.F. 
NVRSNT52C26F243I – re-
sidente in Via A. Colombi, 
14 24040 Misano di Gera 
D’Adda (BG) - quota di 
propr. ½

Capralba
Capralba
Capralba

9
9

11

83
86
2

Sem.Irrig.
Sem.Irrig.
Sem.Irrig.

3.882,00
4.269,00
203,00

7.808,34
6.317,40

247,66

Come da mappe ca-
tastali
Come da mappe ca-
tastali
Come da mappe ca-
tastali

TOTALE INDENNITÀ 14.373,40
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6/c

INVERNIZZI ADRIANO nato 
a Misano di Gera d`Adda 
il 10 agosto 1947, C.F. 
NVRDRN47M10F243A – re-
sidente in Via San Fabiano, 
6/A 26010 Capralba (CR) 
- quota di propr. 1/1

Capralba
Capralba
Capralba

9
9
9

89
85
84

Sem.Irrig.
Sem.Irrig.
Sem.Irrig.

1.452,00
9,00

824,00

1.771,44
82,80

7.580,80

Come da mappe ca-
tastali
Come da mappe ca-
tastali
Come da mappe ca-
tastali

TOTALE INDENNITÀ 9.435,04

7

AGRICOLA REMUSCITA DI 
DANILO FRANZONI & C. 
SAS, C.F. 00228100160 - con 
sede c/o Studio Italo Luc-
chini P.za della Repubblica, 
2 24100 Bergamo (BG) – 
quota di propr. 1/1

Capralba
Capralba

8
8

39
49

Sem.Irrig.
Sem.Irrig.

0,00
28,00

0,00
34,16

Come da mappe ca-
tastali
Come da mappe ca-
tastali

8

IMMOBILIARE EAE S.R.L., C.F. 
03467310169 - con sede 
in via Donatori di sangue, 
8 24056 Fontanella (BG) – 
quota di propr. 1/1

Capralba 8 37 Sem.Irrig. 0,00 0,00 Come da mappe ca-
tastali

9

FERLA ANGELA nata a Ca-
pralba il 28 novembre 1924, 
C.F. FRLNGL24S68B686C – 
Usufrutto per 1/12 – dece-
duta a Crema (CR) il 27 
settembre 2012

OGLIARI CARLA LUISA nata 
a Vailate il 1 ottobre 1967, 
C.F. GLRCLL67R41L539D – 
residente in via San Grato, 
22 26900 Lodi (LO) – quota 
di propr. 2/18

OGLIARI GINMARIO nato a 
Capralba il 16 giugno 1959, 
C.F. GLRGMR59H16B686N – 
residente in via Maggiore, 
14 26010 Capralba (CR) – 
quota di prorp. 1/8

OGLIARI GIOVANNA nata a 
Vailate il 2 marzo 1963, C.F. 
GLRGNN63C42L539X – re-
sidente in via San Rocco, 1 
20060 Liscate (MI) – quota 
di propr. 2/18

OGLIARI GIUSEPPINA nata a 
Crema il 27 novembre 1960, 
C.F. GLRGPP60S67D142Q 
– residente in v.le Europa, 
48 26017 Pieranica (CR) 
Proprietà per 2/18

OGLIARI LUCIANO nato a 
Vailate il 12 novembre 1964, 
C.F. GLRLCN64S12L539S – 
residente in villaggio Stei, 
25 26838 Tavazzano con 
Villavescovo (LO) - quota di 
propr. 1/8

PIACENTINI ALBERTO nato 
a Romano di Lombardia 
il 10 novembre 1977, C.F. 
PCNLRT77S10H509M – 
residente in via G. Colbert, 
55 26010 Sergnano (CR) - 
quota di propr. 2/8

Capralba
Capralba
Capralba
Capralba
Capralba

7
7
7
7
7

53
51
60
7
3

Sem. Irrig.
Pra. Mar.
Pra. Irrig.

Sem. Irrig.
Sem. Irrig.

1.462,00
3.909,00
1.269,00
8.722,00
3.490,00

1.783,64
4.768,98
1.548,18

10.640,84
4.257,80

Come da mappe ca-
tastali
Come da mappe ca-
tastali
Come da mappe ca-
tastali
Come da mappe ca-
tastali
Come da mappe ca-
tastali
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SPOLDI GIUSEPPINA 
nata a Torlino Vimerca-
ti il 2 aprile 1931 – C.F. 
SPLGPP31D42L221T - 
residente in v.le Europa, 
48 26017 Pieranica (CR) – 
quota di propr. 3/18

TOTALE INDENNITÀ 22.999,44

10

SOCIETÀ UMANITARIA FON-
DAZIONE P.M. LORIA ENTE 
MORALE, C.F. 01076300159 
- con sede in via Daverio, 7 
20122 Milano (MI) – quota 
di propr. 1000/1000

Capralba 7 2 Pra.Mar. 3.013,00 3.675,86 Come da mappe ca-
tastali

Totale indennità di asservimento € 75.743,84
Art. 3 - È altresì disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1, L’OC-

CUPAZIONE TEMPORANEA dei seguenti immobili siti in Comune di Capralba e limitatamente alla fascia indicata in colore verde nella 
planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto.

La relativa indennità d’occupazione è così stabilita:

N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. 
da 

occupare
mq.

Tempo 
occupazione

mesi

Indennità 
provvisoria
€ compl.

1

SERALBA S.R.L. SOCIETÀ AGRI-
COLA, C.F. 01225840162 - con 
sede c/o Studio Ass. Franco 
Ongaro via Antonio Locatelli, 
22 24121 Bergamo (BG) - 
quota di propr. 1/1

Capralba 13 10 Pra.mar. 1.762,00 24 1.092,44

2

ARRIGONI ALESSANDRO nato 
a Crema il 10 luglio 1973, C.F. 
RRGLSN73L10D142K - residen-
te in C.na Campisico di So-
pra, 7 26010 Capralba (CR) 
- Nuda propr. 1/4

ARRIGONI GIORGIO nato a 
Capralba il 9 aprile 1960, 
C.F. RRGGRG60D09B686M – 
residente in C.na Campisico 
di Sopra, 7 26010 Capral-
ba (CR) - Nuda propr. per 1/4

ARRIGONI PAOLA nata a 
Crema il 19 agosto 1969, C.F. 
RRGPLA69M59D142J - residen-
te in C.na Campisico di So-
pra, 7 26010 Capralba (CR) 
- Nuda propr. per 1/4

ARRIGONI VITTORIO nato a 
Capralba il 4 gennaio 1962, 
C.F. RRGVTR62A04B686C - 
residente in C.na Campisico 
di Sopra, 7 26010 Capral-
ba (CR) - Nuda propr. per 1/4

RAINONI ANNAMARIA 
nata a Sesto San Giovan-
ni il 2 giugno 1935, C.F. 
RNNNMR35H42I690E - residen-
te in C.na Campisico di So-
pra, 7 26010 Capralba (CR) 
- Usufrutto per 1/1

Capralba
Capralba
Capralba

10
10
10

121
119
94

Sem.irrig.
Sem.irrig.
Sem.irrig.

1.415,00
1.697,00
2.266,00

24
24
24

1.400,85
1.680,03
1.404,92

TOTALE INDENNITÀ 4.485,80
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3

CASSA PER LA FORMAZIONE 
DELLA PROPRIETÀ CONTADINA, 
C.F. 80093830588 - con sede 
in via Nomentana, 183 00161 
Roma (RM) - da verificare 
riserva di proprieta`
MUSSI ROSA nata a Crema il 
14 novembre 1945, C.F. MSSR-
SO45S54D142N – residente 
in C.na Remuscita, 3 26010 
Capralba (CR) – quota di 
propr. 1/6

SEVERGNINI ANDREA 
nato a Capralba il 30 
novembre 1941, C.F. SVRN-
DR41S30B686N – residente 
in C.na Remuscita, 3 26010 
Capralba (CR) – quota di 
propr. 1/6

SEVERGNINI FRANCESCO 
nato a Palazzo Pignano 
il 29 novembre 1927, C.F. 
SVRFNC27S29G260D – quota 
di propr. 2/6 – deceduto il 20 
aprile 2015

SEVERGNINI GIOVANNI nato a 
Vailate il 31 maggio 1945, C.F. 
SVRGNN45E31L539Y - residen-
te in C.na Remuscita, 3 26010 
Capralba (CR) – quota di 
propr. 1/6

ZAMBELLI MARIA GIO-
VANNA nata a Vailate 
il 25 giugno 1953, C.F. 
ZMBMGV53H65L539B - resi-
dente in C.na Remuscita, 3 
26010 Capralba (CR) - quota 
di propr. 1/6

Capralba
Capralba

9
9

81
20

Sem. Irrig.
Pra. Irrig.

3.232,00
2.595,00

24
24

3.199,68
2.569,05

TOTALE INDENNITÀ 5.768,73

4

MUSSI ROSA nata a Crema il 
14 novembre 1945, C.F. MSSR-
SO45S54D142N - residente 
in C.na Remuscita, 3 26010 
Capralba (CR) – quota di 
propr. 1/2 in reg. di com. dei 
beni con Severgnini Andrea

SEVERGNINI ANDREA 
nato a Capralba il 30 
novembre 1941, C.F. SVRN-
DR41S30B686N - residente 
in C.na Remuscita, 3 26010 
Capralba (CR) – quota propr. 
1/2 in reg. di com. dei beni 
con Mussi Rosa

Capralba 9 49 Sem.Irrig. 3.698,00 24 3.692,40
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5

SEVERGNINI GIOVANNI nato a 
Vailate il 31 maggio 1945, C.F. 
SVRGNN45E31L539Y - resi-
dente in C.na Remuscita, 3 
26010 Capralba (CR) – quota 
di Propr. 1/2 in reg. di com. 
dei beni

ZAMBELLI MARIA GIO-
VANNA nata a Vailate 
il 25 giugno 1953, C.F. 
ZMBMGV53H65L539B - resi-
dente in C.na Remuscita, 3 
26010 Capralba (CR) - quota 
di propr. 1/2 in reg. di com. 
dei beni

Capralba 9 104 Sem.Irrig. 4.258,00 24 4.215,42

6/a

AGRICOLA REMUSCITA DI 
DANILO FRANZONI & C. SAS, 
C.F. 00228100160 - con sede 
c/o Studio Italo Lucchini P.za 
della Repubblica, 2 24100 
Bergamo (BG) – quota di 
propr. 1/1

Capralba 9 36 Sem.Irrig. 4.122,00 24 4.080,78

6/b

INVERNIZZI BERNARDINO nato 
a Misano di Gera d’Adda 
il 28 febbraio 1957, C.F. 
NVRBNR57B28F243T – residen-
te in Via A. Colombi, 14 24040 
Misano di Gera D’Adda (BG) 
– quota di propr. 1/2

INVERNIZZI SANTE nato 
a Misano di Gera d’Ad-
da il 26 marzo 1952, C.F. 
NVRSNT52C26F243I – residen-
te in Via A. Colombi, 14 24040 
Misano di Gera d’Adda (BG) 
- quota di propr. ½

Capralba
Capralba
Capralba

9
9

11

83
86
2

Sem. Irrig.
Sem. Irrig.
Sem. Irrig.

4.105,00
3.205,00
305,00

24
24
24

4.063,95
3.172,95

301,95

TOTALE INDENNITÀ 7.538,85

6/c

INVERNIZZI ADRIANO nato 
a Misano di Gera d’Adda il 
10 agosto 1947, C.F. NVR-
DRN47M10F243A – residente 
in Via San Fabiano, 6/A 26010 
Capralba (CR) - quota di 
propr. 1/1

Capralba
Capralba
Capralba

9
9
9

89
85
84

Sem. Irrig.
Sem. Irrig.
Sem. Irrig.

1.013,00
0,00
0,00

24
0
0

1.002,87
0,00
0,00

7

AGRICOLA REMUSCITA DI 
DANILO FRANZONI & C. SAS, 
C.F. 00228100160 - con sede 
c/o Studio Italo Lucchini P.za 
della Repubblica, 2 24100 
Bergamo (BG) - quota di 
propr. 1/1

Capralba
Capralba

8
8

39
49

Sem. Irrig.
Sem. Irrig.

95,00
367,00

24
24

94,05
363,33

TOTALE INDENNITÀ 457,38

8

IMMOBILIARE EAE S.R.L., C.F. 
03467310169 - con sede in 
via Donatori di sangue, 8 
24056 Fontanella (BG) - quo-
ta di propr. 1/1

Capralba 8 37 Sem. Irrig. 85,00 24 81,60
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N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. 
da 

occupare
mq.

Tempo 
occupazione

mesi

Indennità 
provvisoria
€ compl.

9

FERLA ANGELA nata a Capral-
ba il 28 novembre 1924, C.F. 
FRLNGL24S68B686C – Usu-
frutto per 1/12 – deceduta 
a Crema (CR) il 27 settem-
bre 2012

OGLIARI CARLA LUISA nata a 
Vailate il 1 ottobre 1967, C.F. 
GLRCLL67R41L539D – residen-
te in via San Grato, 22 26900 
Lodi (LO) – quota di propr. 
2/18

OGLIARI GINMARIO nato a 
Capralba il 16 giugno 1959, 
C.F. GLRGMR59H16B686N – 
residente in via Maggiore, 14 
26010 Capralba (CR) – quota 
di propr. 1/8

OGLIARI GIOVANNA nata 
a Vailate il 2 marzo 1963, 
C.F. GLRGNN63C42L539X – 
residente in via San Rocco, 1 
20060 Liscate (MI) – quota di 
propr. 2/18

OGLIARI GIUSEPPINA nata a 
Crema il 27 novembre 1960, 
C.F. GLRGPP60S67D142Q – 
residente in v.le Europa, 48 
26017 Pieranica (CR) Proprie-
tà per 2/18

OGLIARI LUCIANO nato a Vai-
late il 12 novembre 1964, C.F. 
GLRLCN64S12L539S – residen-
te in villaggio Stei, 25 26838 
Tavazzano con Villavesco-
vo (LO) – quota di propr. 1/8

PIACENTINI ALBERTO nato 
a Romano di Lombardia 
il 10 novembre 1977, C.F. 
PCNLRT77S10H509M – resi-
dente in via G. Colbert, 55 
26010 Sergnano (CR) – quota 
di propr. 2/8

SPOLDI GIUSEPPINA nata a Tor-
lino Vimercati il 2 aprile 1931 – 
C.F. SPLGPP31D42L221T 
– residente in v.le Europa, 48 
26017 Pieranica (CR) – quota 
di propr. 3/18

Capralba
Capralba
Capralba
Capralba
Capralba

7
7
7
7
7

53
51
60
7
3

Sem.Irrig.
Pra.Mar.
Pra.Irrig.

Sem.Irrig.
Sem.Irrig.

1.203,00
3.965,00
1.190,00
6.728,00
2.799,00

24
24
24
24
24

1.190,97
3.925,35
1.178,10
6.660,72
2.771,01

TOTALE INDENNITÀ 15.726,15

10

SOCIETÀ UMANITARIA FONDA-
ZIONE P.M. LORIA ENTE MO-
RALE, C.F. 01076300159 - con 
sede in via Daverio, 7 20122 
Milano (MI) - quota di propr. 
1000/1000

Capralba 7 2 Pra.Mar. 3.414,00 24 5.730,00

Totale indennità di occupazione temporanea € 53.872,42
L’ammontare dell’importo relativo all’indennità di occupazione temporanea è riferito alla durata massima dell’occupazione nonché 
dei minori redditi e maggiori oneri.

Art. 4 - La servitù di metanodotto costituita con il presente decreto riconosce, a carico dei fondi sopra descritti, ed a favore di Snam 
Rete Gas s.p.a.:

a) la facoltà di Snam Rete Gas s.p.a. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente 
(massimo 2 anni), l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed 
ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o 
sostituzioni ed i recuperi.
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b) il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità poderale esistente sui mappali 83, 84, 85 e 86 Fg. 9 di Capralba al fine 
di garantire l’accesso pedonale e carrabile al manufatto accessorio fuori terra da realizzarsi sulla part. 83 Fg. 9 di Capralba;

È posto a carico dei fondi asserviti:
a) la posa, da parte di Snam Rete Gas s.p.a., di una tubazione DN 500 (20"), (ad eccezione delle part. 49 Fg. 8 e part. 84, 85 Fg. 9 

di Capralba) per il trasporto di idrocarburi gassosi, interrata alla profondità di circa 1,00 ml misurata dalla generatrice superiore 
della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, nonché la realizzazione di manufatto accessorio fuori terra nello 
specifico sulla part. 83 Fg. 9 di Capralba;

b) l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di ml 13,50 
(tredici virgola cinquanta) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possi-
bilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione delle profondità di posa della tubazione;

c) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
d) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 

diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
e) i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi medesimi.
È posto a carico di Snam Rete Gas s.p.a.:
a) L’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti alle cose, alle piantagioni di pregio, (frutti 

pendenti esclusi) durante la realizzazione del metanodotto così come indicato nell’art. 9; i danni relativi a piantagioni non di 
pregio e ai frutti pendenti sono ricompresi nell’indennità di occupazione (art. 7);

b) l’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti in occasione di eventuali modifiche, recu-
peri, manutenzioni, esercizio del metanodotto;

c) l’obbligo di installare apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori nonché eventuali opere sussidiarie necessarie alla sicurezza;
d) l’obbligo di ripristinare sulle aree asservite, ove presente, l’originaria pendenza delle falde dei mappali onde mantenere inaltera-

to lo schema irriguo preesistente;
e) il mantenimento della strada poderale di collegamento dalla viabilità pubblica esistente al manufatto accesorio fuori terra;

Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al metanodotto di proprietà di Snam Rete Gas s.p.a. sono 
inamovibili e pertanto solo Snam Rete Gas s.p.a. avrà la facoltà di rimuoverle.

Art. 5 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto 
ai proprietari ed agli eventuali possessori unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabi-
lita l’esecuzione del decreto medesimo. Tale esecuzione avrà luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di 
stato di consistenza dei beni, prima che sia mutato lo stato dei luoghi. La notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima 
della data fissata per l’immissione in possesso. Snam Rete Gas s.p.a. darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito ver-
bale da redigere secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 24 del d.p.r. 327/2001. La notifica del presente decreto può avere luogo 
contestualmente alla sua esecuzione. La mancata notificazione ed esecuzione del presente decreto nei modi e nei termini di legge 
comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto ex art. 23 - 1° comma lett. f) del d.p.r. 327/2001.

Art. 6 - All’atto della effettiva occupazione degli immobili i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione nel 
possesso, lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione nel 
possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso do-
vranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che 
non siano dipendenti di Snam Rete Gas s.p.a..
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 7 - L’indennità per occupazione delle aree come meglio quantificata nell’art. 3 del presente decreto è stata determinata ai 
sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001 ed è 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. Tale indennità da Snam Rete Gas s.p.a. è stata maggio-
rata includendovi mancati raccolti, minori redditi futuri e rifacimento del cotico erboso, e abbattimento di piantagioni non di pregio.

Art. 8 - Nei casi di legge previsti Snam Rete Gas s.p.a. dovrà effettuare una trattenuta del 20% sulle indennità indicate nel preceden-
te art. 3.

Art. 9 - Parte integrante del presente atto è il piano particellare di asservimento e occupazione temporanea. Ai sensi delle vigenti 
norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti 
sui fondi interessati rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di 
esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt. 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. 10 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere unica-
mente sull’indennità.

Art. 11 - Il proprietario asservendo, entro 30 gg. dalla presa di possesso, deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza 
alla Provincia di Cremona - Ufficio Espropri, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se condivide le indennità liquidate di asservimento, 
con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
In caso di comproprietà, ogni comproprietario ha diritto di accettare l’indennità relativa alla propria quota.
Si precisa che qualora il proprietario asservendo accetti l’indennità liquidata, quest’ultimo è tenuto a depositare presso l’Ufficio Espro-
pri sopra indicato, entro i successivi sessanta giorni documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e 
libera proprietà del bene.

Art. 12 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto riguardo l’indennità provvisoria di asservimento 
può, entro 30 gg. dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti - nei modi e nei tempi previsti - attiva-
re la procedure prevista dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001. In caso di non attivazione della procedura prevista dall’art. 21, su iniziativa di 
Snam Rete Gas s.p.a., la Provincia di Cremona, nella sua qualità chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Provin-
ciale Espropri.

Art. 13 - Il proprietario entro 30 gg. dalla presa di possesso deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza all’Ufficio 
Espropri della Provincia di Cremona, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se intende accettare l’indennità di occupazione tempo-
ranea indicata nel presente decreto con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e l’Autorità Espropriante ne 
chiederà la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 14 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà senza indugio, a sue cure e spese ex art. 23 4° comma d.p.r. 327/2001 a tutte le formalità 
necessarie per la registrazione e la trascrizione del presente decreto e tutti gli altri adempimenti procedurali di legge (es. annotazione 
verbale di immissione nel possesso).

Art. 15 - Il presente decreto sarà pubblicato a cura di Snam Rete Gas s.p.a., per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia ex art. 23 5° comma d.p.r. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità entro 
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30 gg. successivi dalla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni anche per il terzo, l’indennità resta 
fissa.

Art. 16 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (ses-
santa) giorni dalla notifica dello stesso o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) 
giorni.

Art. 17 - Responsabile del procedimento è l’Ing. Patrizia Malabarba - Dirigente del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale 
della Provincia di Cremona.

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona
Decreto n. 173 del 21 dicembre 2015. Metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune 
di Pieranica (CR) - Decreto di imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di aree

IL DIRIGENTE
PATRIZIA MALABARBA

Richiamata
 − l’istanza prot. n. REINV/NOR/2244/GAD del 27 agosto 2015 protocollata in data 31 agosto 2015 al n. 91328 rettificata con suc-
cessiva nota del 4 dicembre 2015 prot. n. REINV/NOR/3324/PIZ protocollata in data 11 dicembre 2015 al n. 128391, con la quale 
Snam Rete Gas s.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato 
Milanese (MI) - P.zza S. Barbara, 7 ed uffici in Camisano Vicentino (VI) Via Malspinoso, 7, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA n. 10238291008 (in seguito per brevità denominata Snam 
Rete Gas s.p.a.) - in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore - ha chiesto, ex art. 22, 52 sexies e 52 octies del 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’emissione del decreto di asservimento coattivo per l’imposizione di servitù di metanodotto nonché il 
decreto per l’occupazione temporanea per un periodo di anni 2 su aree di proprietà privata in comune di Pieranica per il «Meta-
nodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20») DP 75 bar - attraversamento nel comune di Pieranica»;

Dato atto che:
 − come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con i proprietari dei fondi, di cui al presente decreto, interes-
sati dall’opera in comune di Pieranica, un accordo per la costituzione volontaria della servitù di metanodotto;

Richiamato:
Il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona con cui:

 − – si sono recepite le risultanze espresse dalla conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Cremona ai sensi dell’art. 14 della l. 
241/1990 e s.m.i. e dell’art. 52 quater del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

 − si è dichiarata la pubblica utilità dell’opera nonché la sua urgenza indifferibilità e inamovibilità, stabilendo il termine di anni cin-
que, dalla data del medesimo decreto, per l’emanazione degli eventuali provvedimenti ablativi;

 − si è apposto il vincolo preordinato all’esproprio della durata di anni 5 dalla data del medesimo decreto;
Preso atto:

 − che si è provveduto a quanto disposto dall’art. 16 e 52 ter del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. relativamente alla partecipazione degli 
interessati;

 − della conseguita conformità agli strumenti urbanistici a seguito del decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014;
Considerato che:

 − l’opera, come già espresso nel decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014, dovrà essere realizzata al fine di mantenere le necessarie 
condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza;

 − è indispensabile per il completamento dell’opera in oggetto avere la disponibilità dei fondi in proprietà privata, di cui al presente 
decreto, ai fini di occuparli per un periodo di anni 2 per eseguire i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quant’altro necessario 
per la messa in esercizio di una tubazione in acciaio DN 500 (20») opportunamente isolata e protetta catodicamente, da adibirsi 
al trasporto di gas naturale;

Dato atto che
 − l’opera autorizzata rientra in una delle fattispecie previste dalla l. r. l. 8 febbraio 2005 n. 6 art. 5 e dall’art. 14 c. 1 lett. b) l.r. l. n. 3 del 
4 marzo 2009;

 − ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere d’urgenza tale da non consentire l’applicazione 
dell’art. 20, il decreto definitivo di asservimento può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione provvisoria 
dell’indennità di servitù, senza particolari indagini o formalità;

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

Considerato che
 − l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e che la relativa indennità è stata determinata da 
Snam Rete Gas s.p.a..

Richiamato
 − l’art. 3 comma 2 del d.p.r. 327/2001 in base al quale tutti gli atti della procedura sono disposti nei confronti del soggetto che 
risulti proprietario secondo i registri catastali;

Richiamati
 − il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008;
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni;
 − la l.r.l. 4 marzo 2009 n. 3;
 − integralmente il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 del Settore Agricoltura Ambiente;
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 − la d.p. n. 242 del 12 novembre 2015 del Presidente della Provincia di Cremona Sig. Carlo Angelo Vezzini che conferisce l’incarico 
dirigenziale ad interim di direzione del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale all’Ing. Patrizia Malabarba;

DECRETA
Art. 1 - È disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., la costituzione di servitù coattiva per il «Metanodotto Sergnano - 

Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - attraversamento nel Comune di Pieranica»:
 − Sull’immobile sito in Comune di Pieranica - Foglio 2 - particella 8 intestata a:

• SOCIETÀ UMANITARIA FONDAZIONE P.M. LORIA ENTE MORALE, C.F. 01076300159 - con sede in via Daverio, 7 20122 Milano (MI) - 
propr. 1000/1000

limitatamente alla fascia indicata in tratteggio di colore rosso nella planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto;
Art. 2 - L’indennità provvisoria di asservimento coattivo in via d’urgenza è così stabilita:

N. 
ditta

Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
asservire

mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da 

asservire

1

SOCIETÀ UMANITARIA FON-
DAZIONE P.M. LORIA ENTE 
MORALE, C.F. 01076300159 
- con sede in via Daverio, 7 
20122 Milano  (MI) - propr. 
1000/1000

Pieranica 2 8 Sem.irrig. 1.388,00 1.693,36 Come da mappe 
catastali

Totale indennità di asservimento € 1.693,36
Art. 3 - È altresì disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1, L’OC-

CUPAZIONE TEMPORANEA dei seguenti immobili siti in comune di Pieranica e limitatamente alla fascia indicata in colore verde nella 
planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto.

La relativa indennità d’occupazione è così stabilita:

N. 
ditta

Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
occupare

mq.

Tempo 
occupazione

mesi

Indennità 
provvisoria
€ compl.

1

SOCIETÀ UMANITARIA FON-
DAZIONE P.M. LORIA ENTE 
MORALE, C.F. 01076300159 
- con sede in via Daverio, 7 
20122 Milano  (MI) - propr. 
1000/1000

Pieranica 2 8 Sem.irrig. 4.982,00 24 15.990,00

Totale indennità di occupazione temporanea € 15.990,00
L’ammontare dell’importo relativo all’indennità di occupazione temporanea è riferito alla durata massima dell’occupazione non-

chè dei minori redditi e maggiori oneri.
Art. 4 - La servitù di metanodotto costituita con il presente decreto riconosce, a carico dei fondi sopra descritti, ed a favore di Snam 

Rete Gas s.p.a.:
 − la facoltà di Snam Rete Gas s.p.a. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente 
(massimo 2 anni), l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed 
ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o 
sostituzioni ed i recuperi.

È posto a carico dei fondi asserviti:
 − la posa, da parte di Snam Rete Gas s.p.a., di una tubazione DN 500 (20»), per il trasporto di idrocarburi gassosi, interrata alla 
profondità di circa 1,00 ml misurata dalla generatrice superiore della condotta nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

 − l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di ml 13,50 
(tredici virgola cinquanta) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possi-
bilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione delle profondità di posa della tubazione;

 − l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 − l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 
diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

 − i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi medesimi.
È posto a carico di Snam Rete Gas s.p.a.:

 − L’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti alle cose, alle piantagioni di pregio, (frutti 
pendenti esclusi) durante la realizzazione del metanodotto così come indicato nell’art. 9; i danni relativi a piantagioni non di 
pregio e ai frutti pendenti sono ricompresi nell’indennità di occupazione (art. 7);

 − l’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti in occasione di eventuali modifiche, recu-
peri, manutenzioni, esercizio del metanodotto;

 − l’obbligo di installare apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori nonché eventuali opere sussidiarie necessarie alla sicurezza;
 − l’obbligo di ripristinare sulle aree asservite, ove presente, l’originaria pendenza delle falde dei mappali onde mantenere inaltera-
to lo schema irriguo preesistente;

Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al metanodotto di proprietà di Snam Rete Gas s.p.a. sono 
inamovibili e pertanto solo Snam Rete Gas s.p.a. avrà la facoltà di rimuoverle.

Art. 5 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto 
ai proprietari ed agli eventuali possessori unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabi-
lita l’esecuzione del decreto medesimo. Tale esecuzione avrà luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di 
stato di consistenza dei beni, prima che sia mutato lo stato dei luoghi. 
La notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso. Snam Rete Gas s.p.a. 
darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 24 del 
d.p.r. 327/2001. 
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La notifica del presente decreto può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. La mancata notificazione ed esecuzione del 
presente decreto nei modi e nei termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto ex art. 23 - 1° comma 
lett. f) del d.p.r. 327/2001.

Art. 6 - All’atto della effettiva occupazione degli immobili i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione nel 
possesso, lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione nel 
possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso do-
vranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che 
non siano dipendenti di Snam Rete Gas s.p.a..
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 7 - L’indennità per occupazione delle aree come meglio quantificata nell’art. 3 del presente decreto è stata determinata ai 
sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001 ed è 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. 
Tale indennità da Snam Rete Gas s.p.a. è stata maggiorata includendovi mancati raccolti, minori redditi futuri e rifacimento del cotico 
erboso, e abbattimento di piantagioni non di pregio.

Art. 8 - Nei casi di legge previsti Snam Rete Gas s.p.a. dovrà effettuare una trattenuta del 20% sulle indennità indicate nel preceden-
te art. 3.

Art. 9 - Parte integrante del presente atto è il piano particellare di asservimento e occupazione temporanea. Ai sensi delle vigenti 
norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti 
sui fondi interessati rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. 
Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt. 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. 10 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere unica-
mente sull’indennità.

Art. 11 - Il proprietario asservendo, entro 30 gg. dalla presa di possesso, deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza 
alla Provincia di Cremona - Ufficio Espropri, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se condivide le indennità liquidate di asservimento, 
con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
In caso di comproprietà, ogni comproprietario ha diritto di accettare l’indennità relativa alla propria quota.
Si precisa che qualora il proprietario asservendo accetti l’indennità liquidata, quest’ultimo è tenuto a depositare presso l’Ufficio Espro-
pri sopra indicato, entro i successivi sessanta giorni documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e 
libera proprietà del bene.

Art. 12 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto riguardo l’indennità provvisoria di asservimento 
può, entro 30 gg. dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti - nei modi e nei tempi previsti - attiva-
re la procedure prevista dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001. In caso di non attivazione della procedura prevista dall’art. 21, su iniziativa di 
Snam Rete Gas s.p.a., la Provincia di Cremona, nella sua qualità chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Provin-
ciale Espropri.

Art. 13 - Il proprietario entro 30 gg. dalla presa di possesso deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza all’Ufficio 
Espropri della Provincia di Cremona, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se intende accettare l’indennità di occupazione tempo-
ranea indicata nel presente decreto con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e l’Autorità Espropriante ne 
chiederà la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 14 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà senza indugio, a sue cure e spese ex art. 23 4° comma d.p.r. 327/2001 a tutte le formalità 
necessarie per la registrazione e la trascrizione del presente decreto e tutti gli altri adempimenti procedurali di legge (es. annotazione 
verbale di immissione nel possesso).

Art. 15 - Il presente decreto sarà pubblicato a cura di Snam Rete Gas s.p.a., per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia ex art. 23 5° comma d.p.r. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità entro 
30 gg. successivi dalla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni anche per il terzo, l’indennità resta 
fissa.

Art. 16 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (ses-
santa) giorni dalla notifica dello stesso o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) 
giorni.

Art. 17 - Responsabile del procedimento è l’Ing. Patrizia Malabarba - Dirigente del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale 
della Provincia di Cremona.

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a  cura della società Snam Rete Gas s.p.a. 

Provincia di Cremona
Decreto n. 174 del 21 dicembre 2015. Metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune 
di Torlino Vimercati (CR) - Decreto di imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea 
di aree

IL DIRIGENTE
PATRIZIA MALABARBA

Richiamata
 − l’istanza prot. n. REINV/NOR/2245/GAD del 27 agosto 2015 protocollata in data 31 agosto 2015 al n. 91332 rettificata con suc-
cessiva nota del 4 dicembre 2015 prot. N. REINV/NOR/3325/PIZ protocollata in data 11 dicembre 2015 al n. 128394, con la quale 
Snam Rete Gas s.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato 
Milanese (MI) - P.zza S. Barbara, 7 ed uffici in Camisano Vicentino (VI) Via Malspinoso, 7, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Im-
prese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA n. 10238291008 (in seguito per brevità denominata Snam Rete 
Gas s.p.a.) - in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore - ha chiesto, ex art. 22, 52 sexies e 52 octies del d.p.r. 
327/2001 e s.m.i., l’emissione del decreto di asservimento coattivo per l’imposizione di servitù di metanodotto nonchè il decreto 
per l’occupazione temporanea per un periodo di anni 2 su aree di proprietà privata in Comune di Torlino Vimercati per il «Meta-
nodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - attraversamento nel Comune di Torlino Vimercati»;

Dato atto che:
 − come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con i proprietari dei fondi, di cui al presente decreto, interes-
sati dall’opera in Comune di Torlino Vimercati, un accordo per la costituzione volontaria della servitù di metanodotto;
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Richiamato:
Il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona con cui:

 − si sono recepite le risultanze espresse dalla conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Cremona ai sensi dell’art. 14 della l. 
241/1990 e s.m.i. e dell’art. 52 quater del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

 − si è dichiarata la pubblica utilità dell’opera nonché la sua urgenza indifferibilità e inamovibilità, stabilendo il termine di anni cin-
que, dalla data del medesimo decreto, per l’emanazione degli eventuali provvedimenti ablativi;

 − si è apposto il vincolo preordinato all’esproprio della durata di anni 5 dalla data del medesimo decreto;
Preso atto:

 − che si è provveduto a quanto disposto dall’art. 16 e 52 ter del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. relativamente alla partecipazione degli 
interessati;

 − della conseguita conformità agli strumenti urbanistici a seguito del decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014;
Considerato che:

 − l’opera, come già espresso nel decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014, dovrà essere realizzata al fine di mantenere le necessarie 
condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza;

 − è indispensabile per il completamento dell’opera in oggetto avere la disponibilità dei fondi in proprietà privata, di cui al presente 
decreto, ai fini di occuparli per un periodo di anni 2 per eseguire i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quant’altro necessario 
per la messa in esercizio di una tubazione in acciaio DN 500 (20") opportunamente isolata e protetta catodicamente, da adibirsi 
al trasporto di gas naturale;

Dato atto che
 − l’opera autorizzata rientra in una delle fattispecie previste dalla l. r. l. 8 febbraio 2005 n. 6 art. 5 e dall’art. 14 c. 1 lett. b) l.r.l. n. 3 del 
4 marzo 2009;

 − ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere d’urgenza tale da non consentire l’applicazione 
dell’art. 20, il decreto definitivo di asservimento può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione provvisoria 
dell’indennità di servitù, senza particolari indagini o formalità;

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

Considerato che
 − l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e che la relativa indennità è stata determinata da 
Snam Rete Gas s.p.a..

Richiamato
 − l’art. 3 comma 2 del d.p.r. 327/2001 in base al quale tutti gli atti della procedura sono disposti nei confronti del soggetto che 
risulti proprietario secondo i registri catastali;

Richiamati
 − il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008;
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni;
 − la l.r.l. 4 marzo 2009 n. 3;
 − integralmente il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 del Settore Agricoltura Ambiente;
 − la d.p. n. 242 del 12 novembre 2015 del Presidente della Provincia di Cremona Sig. Carlo Angelo Vezzini che conferisce l’incarico 
dirigenziale ad interim di direzione del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale all’Ing. Patrizia Malabarba;

DECRETA
Art. 1 - È disposta, a favore della Società Snam Rete Gas s.p.a., la costituzione di servitù coattiva per il «Metanodotto Sergnano – 

Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar – attraversamento nel Comune di Torlino Vimercati»:
 − Sugli immobili siti in Comune di Torlino Vimercati – Foglio 1 - particelle 46, 42, 68, 45 e 39 intestate a:

• SOCIETÀ UMANITARIA FONDAZIONE P.M. LORIA ENTE MORALE, C.F. 01076300159 - con sede in via Daverio, 7 20122 Milano (MI) 
– propr. 1000/1000

 − Sugli immobili siti in Comune di Torlino Vimercati – Foglio 1 - particelle 38 e 61 intestate a:

• TIBALDINI MARIA nata a Arzago d’Adda il 15 gennaio 1934, C.F. TBLMRA34A55A440F - residente in via Ariberto, 42 24040 Arzago 
d`Adda (BG) – quota di propr. 1/1

limitatamente alla fascia indicata in tratteggio di colore rosso nella planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto;
Art. 2 - L’indennità provvisoria di asservimento coattivo in via d’urgenza è così stabilita: 

N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
asservire

mq.

Indennità 
provvisoria 

a corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da asservire

1

SOCIETÀ UMANITARIA FON-
DAZIONE P.M. LORIA ENTE 
MORALE, C.F. 01076300159 
- con sede in via Daverio, 
7 20122 Milano (MI) – pro-
pr. 1000/1000

Torlino Vimercati
Torlino Vimercati
Torlino Vimercati
Torlino Vimercati
Torlino Vimercati

1
1
1
1
1

46
42
68
45
39

Sem.irrig.
Pra.irrig.
Pra.mar.
Sem.irrig.

B.M.

5.824,00
1.597,00
856,00
909,00
51,00

7.105,28
1.948,34
1.044,32
1.108,98

62,22

Come da mappe cata-
stali
Come da mappe cata-
stali
Come da mappe cata-
stali
Come da mappe cata-
stali
Come da mappe cata-
stali

TOTALE INDENNITÀ 11.269,14
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N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
asservire

mq.

Indennità 
provvisoria 

a corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da asservire

2

TIBALDINI MARIA na-
ta a Arzago d’Adda il 
15 gennaio 1934, C.F. 
TBLMRA34A55A440F 
– residente in via Ari-
berto, 42 24040 Arzago 
d`Adda (BG) – quota di 
propr. 1/1

Torlino Vimercati
Torlino Vimercati

1
1

38
61

B.M.
Sem. irrig.

241,00
1.123,00

294,02
1.370,06

Come da mappe cata-
stali
Come da mappe cata-
stali

TOTALE INDENNITÀ 1.664,08

Totale indennità di asservimento € 12.933,22
Art. 3 - È altresì disposta, a favore della Società Snam Rete Gas s.p.a., per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1, L’OC-

CUPAZIONE TEMPORANEA dei seguenti immobili siti in Comune di Torlino Vimercati e limitatamente alla fascia indicata in colore verde 
nella planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto.

La relativa indennità d’occupazione è così stabilita:

N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
occupare

mq.

Tempo 
occupazione

mesi

Indennità 
provvisoria
€ compl.

1

SOCIETÀ UMANITARIA FON-
DAZIONE P.M. LORIA ENTE 
MORALE, C.F. 01076300159 
- con sede in via Daverio, 
7 20122 Milano (MI) - pro-
pr. 1000/1000

Torlino Vimercati
Torlino Vimercati
Torlino Vimercati
Torlino Vimercati
Torlino Vimercati

1
1
1
1
1

46
42
68
45
39

Sem. irrig.
Pra. irrig.
Pra. mar.
Sem. irrig.

B.M.

5.163,00
1.254,00
992,00

1.375,00
0,00

24
24
24
24
0

5.111,37
1.241,46

952,32
1.320,00

0.00

TOTALE INDENNITÀ 8.625,15

2

TIBALDINI MARIA na-
ta a Arzago d’Adda il 
15 gennaio 1934, C.F. 
TBLMRA34A55A440F - 
residente in via Ariberto, 
42 24040 Arzago d’Ad-
da (BG) – quota di propr. 
1/1

Torlino Vimercati
Torlino Vimercati

1
1

38
61

B.M.
Sem.irrig.

0,00
1.963,00

0
24

0,00
1.511,51

Totale indennità di occupazione temporanea € 10.136,66
L’ammontare dell’importo relativo all’indennità di occupazione temporanea è riferito alla durata massima dell’occupazione nonchè 
dei minori redditi e maggiori oneri.

Art. 4 - La servitù di metanodotto costituita con il presente decreto riconosce, a carico dei fondi sopra descritti, ed a favore di Snam 
Rete Gas s.p.a.:

a) la facoltà di Snam Rete Gas s.p.a. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente 
(massimo 2 anni), l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed 
ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o 
sostituzioni ed i recuperi.

È posto a carico dei fondi asserviti:
a) la posa, da parte di Snam Rete Gas s.p.a., di una tubazione DN 500 (20"), per il trasporto di idrocarburi gassosi, interrata alla pro-

fondità di circa 1,00 ml misurata dalla generatrice superiore della condotta nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
b) l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di ml 13,50 

(tredici virgola cinquanta) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possi-
bilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione delle profondità di posa della tubazione;

c) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
d) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 

diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
e) i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi medesimi.
È posto a carico di Snam Rete Gas s.p.a.:
a) L’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti alle cose, alle piantagioni di pregio, (frutti 

pendenti esclusi) durante la realizzazione del metanodotto così come indicato nell’art. 9; i danni relativi a piantagioni non di 
pregio e ai frutti pendenti sono ricompresi nell’indennità di occupazione (art. 7);

b) l’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti in occasione di eventuali modifiche, recu-
peri, manutenzioni, esercizio del metanodotto;

c) l’obbligo di installare apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori nonché eventuali opere sussidiarie necessarie alla sicurezza;
d) l’obbligo di ripristinare sulle aree asservite, ove presente, l’originaria pendenza delle falde dei mappali onde mantenere inaltera-

to lo schema irriguo preesistente;
Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al metanodotto di proprietà di Snam Rete Gas s.p.a. sono 
inamovibili e pertanto solo Snam Rete Gas s.p.a. avrà la facoltà di rimuoverle.

Art. 5 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto 
ai proprietari ed agli eventuali possessori unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabi-
lita l’esecuzione del decreto medesimo. Tale esecuzione avrà luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di 
stato di consistenza dei beni, prima che sia mutato lo stato dei luoghi. 
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La notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso. Snam Rete Gas s.p.a. darà 
atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 24 del d.p.r. 
327/2001. 
La notifica del presente decreto può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. La mancata notificazione ed esecuzione del 
presente decreto nei modi e nei termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto ex art. 23 – 1° comma lett. 
f) del d.p.r. 327/2001.

Art. 6 - All’atto della effettiva occupazione degli immobili i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione nel 
possesso, lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione nel 
possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. 
Lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso 
di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti di Snam Rete Gas s.p.a..
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 7 - L’indennità per occupazione delle aree come meglio quantificata nell’art. 3 del presente decreto è stata determinata ai sen-
si dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001 ed è 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. 

Tale indennità da Snam Rete Gas s.p.a. è stata maggiorata includendovi mancati raccolti, minori redditi futuri e rifacimento del coti-
co erboso, e abbattimento di piantagioni non di pregio.

Art. 8 - Nei casi di legge previsti Snam Rete Gas s.p.a. dovrà effettuare una trattenuta del 20% sulle indennità indicate nel preceden-
te art. 3.

Art. 9 - Parte integrante del presente atto è il piano particellare di asservimento e occupazione temporanea. Ai sensi delle vigenti 
norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti 
sui fondi interessati rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. 
Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt. 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. 10 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere unica-
mente sull’indennità.

Art. 11 - Il proprietario asservendo, entro 30 gg. dalla presa di possesso, deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza 
alla Provincia di Cremona – Ufficio Espropri, Via Bella Rocca, 7 – 26100 Cremona – se condivide le indennità liquidate di asservimento, 
con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
In caso di comproprietà, ogni comproprietario ha diritto di accettare l’indennità relativa alla propria quota.
Si precisa che qualora il proprietario asservendo accetti l’indennità liquidata, quest’ultimo è tenuto a depositare presso l’Ufficio Espro-
pri sopra indicato, entro i successivi sessanta giorni documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e 
libera proprietà del bene.

Art. 12 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto riguardo l’indennità provvisoria di asservimento 
può, entro 30 gg. dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti – nei modi e nei tempi previsti - attiva-
re la procedure prevista dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001. 
In caso di non attivazione della procedura prevista dall’art. 21, su iniziativa di Snam Rete Gas s.p.a., la Provincia di Cremona, nella sua 
qualità chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 13 - Il proprietario entro 30 gg. dalla presa di possesso deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza all’Ufficio 
Espropri della Provincia di Cremona, Via Bella Rocca, 7 – 26100 Cremona - se intende accettare l’indennità di occupazione tempo-
ranea indicata nel presente decreto con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e l’Autorità Espropriante ne 
chiederà la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 14 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà senza indugio, a sue cure e spese ex art. 23 4° comma d.p.r. 327/2001 a tutte le formalità 
necessarie per la registrazione e la trascrizione del presente decreto e tutti gli altri adempimenti procedurali di legge (es. annotazione 
verbale di immissione nel possesso).

Art. 15 - Il presente decreto sarà pubblicato a cura di Snam Rete Gas s.p.a., per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia ex art. 23 5° comma d.p.r. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità entro 
30 gg. successivi dalla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni anche per il terzo, l’indennità resta 
fissa.

Art. 16 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (ses-
santa) giorni dalla notifica dello stesso o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) 
giorni.

Art. 17 - Responsabile del procedimento è l’Ing. Patrizia Malabarba - Dirigente del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale 
della Provincia di Cremona.

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona
Decreto n. 175 del 21 dicembre 2015. Metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune 
di Vailate (CR) - Decreto di imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di aree

IL DIRIGENTE

 PATRIZIA MALABARBA

Richiamata

 − l’istanza prot. n. REINV/NOR/2246/GAD del 27 agosto 2015 protocollata in data 31 agosto 2015 al n. 91334 rettificata con suc-
cessiva nota del 4 dicembre 2015 prot. n. REINV/NOR/3326/PIZ protocollata in data 11 dicembre 2015 al n. 128396, con la quale 
Snam Rete Gas s.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato 
Milanese (MI) - P.zza S. Barbara, 7 ed uffici in Camisano Vicentino (VI) Via Malspinoso, 7, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA n. 10238291008 (in seguito per brevità denominata Snam 
Rete Gas s.p.a.) - in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore - ha chiesto, ex art. 22, 52 sexies e 52 octies del 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’emissione del decreto di asservimento coattivo per l’imposizione di servitù di metanodotto nonché il 
decreto per l’occupazione temporanea per un periodo di anni 2 su aree di proprietà privata in comune di Vailate per il «Metano-
dotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - attraversamento nel comune di Vailate»;
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Dato atto che:
 − come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con i proprietari dei fondi, di cui al presente decreto, interes-
sati dall’opera in comune di Vailate, un accordo per la costituzione volontaria della servitù di metanodotto;

Richiamato:
 − il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona con cui:

- si sono recepite le risultanze espresse dalla conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Cremona ai sensi dell’art. 14 della 
l. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 52 quater del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

- si è dichiarata la pubblica utilità dell’opera nonché la sua urgenza indifferibilità e inamovibilità, stabilendo il termine di anni 
cinque, dalla data del medesimo decreto, per l’emanazione degli eventuali provvedimenti ablativi;

- si è apposto il vincolo preordinato all’esproprio della durata di anni 5 dalla data del medesimo decreto;
Preso atto:

 − che si è provveduto a quanto disposto dall’art. 16 e 52 ter del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. relativamente alla partecipazione degli 
interessati;

 − della conseguita conformità agli strumenti urbanistici a seguito del decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014;
Considerato che:

 − l’opera, come già espresso nel decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014, dovrà essere realizzata al fine di mantenere le necessarie 
condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza;

 − è indispensabile per il completamento dell’opera in oggetto avere la disponibilità dei fondi in proprietà privata, di cui al presente 
decreto, ai fini di occuparli per un periodo di anni 2 per eseguire i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quant’altro necessario 
per la messa in esercizio di una tubazione in acciaio DN 500 (20") opportunamente isolata e protetta catodicamente, da adibirsi 
al trasporto di gas naturale;

Dato atto che
 − l’opera autorizzata rientra in una delle fattispecie previste dalla l.r. l. 8 febbraio 2005 n. 6 art. 5 e dall’art. 14 c. 1 lett. b) l.r.l. n. 3 del 
4 marzo 2009;

 − ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere d’urgenza tale da non consentire l’applicazione 
dell’art. 20, il decreto definitivo di asservimento può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione provvisoria 
dell’indennità di servitù, senza particolari indagini o formalità;

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

Considerato che
 − l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e che la relativa indennità è stata determinata da 
Snam Rete Gas s.p.a..

Richiamato
 − l’art. 3 comma 2 del d.p.r. 327/2001 in base al quale tutti gli atti della procedura sono disposti nei confronti del soggetto che 
risulti proprietario secondo i registri catastali;

Richiamati
 − il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008;
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni;
 − la l.r.l. 4 marzo 2009 n. 3;
 − integralmente il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 del Settore Agricoltura Ambiente;
 − la d.p. n. 242 del 12 novembre 2015 del Presidente della Provincia di Cremona Sig. Carlo Angelo Vezzini che conferisce l’incarico 
dirigenziale ad interim di direzione del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale all’Ing. Patrizia Malabarba;

DECRETA
Art. 1 - È disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., la costituzione di servitù coattiva per il «Metanodotto Sergnano - 

Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - attraversamento nel comune di Vailate»:
 − Sugli immobili siti in comune di Vailate - Foglio 11 - particelle 57, 29, 28, 44, 23, 22, 20 e 1 intestate a:
SOCIETÀ AGRICOLA ASTI - Società Semplice, C.F. 10517660154 - con sede in C.so di Porta Romana, 63 20122 Milano (MI) - quota 
di propr. 1/1

limitatamente alla fascia indicata in tratteggio di colore rosso nella planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto;
Art. 2 - L’indennità provvisoria di asservimento coattivo in via d’urgenza è così stabilita:

N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
asservire

mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della particella 
da asservire

1

SOCIETÀ AGRICOLA ASTI 
- SOCIETÀ SEMPLICE, C.F. 
10517660154 - con sede in 
C.so di Porta Romana, 63 
20122 Milano (MI) - quota 
di propr. 1/1

Vailate
Vailate
Vailate
Vailate
Vailate
Vailate
Vailate
Vailate

11
11
11
11
11
11
11
11

57
29
28
44
23
22
20
1

Sem.irrig.
Sem.irrig.
Sem.irrig.
Sem.irrig.
Sem.irrig.
Sem.irrig.
Sem.irrig.
Sem.irrig.

963,00
3.844,00
4.786,00
2.840,00
1.176,00

14.983,00
3.896,00
2.357,00

1.174,86
4.689,68
5.838,92
3.464,80
1.434,72

18.279,26
4.753,12
2.875,54

Come da mappe catastali
Come da mappe catastali
Come da mappe catastali
Come da mappe catastali
Come da mappe catastali
Come da mappe catastali
Come da mappe catastali
Come da mappe catastali

Totale indennità di asservimento € 42.510,90
Art. 3 - È altresì disposta, a favore della Società Snam Rete Gas s.p.a.., per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1, L’OCCU-

PAZIONE TEMPORANEA dei seguenti immobili siti in comune di Vailate e limitatamente alla fascia indicata in colore verde nella plani-
metria (omissis) facente parte integrante del presente decreto.
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La relativa indennità d’occupazione è così stabilita:

N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
occupare

mq.

Tempo 
occupazione

mesi

Indennità 
provvisoria
€ compl.

1

SOCIETÀ AGRICOLA ASTI 
- SOCIETÀ SEMPLICE, C.F. 
10517660154 - con sede in 
C.so di Porta Romana, 63 
20122 Milano (MI) - quota 
di propr. 1/1

Vailate
Vailate
Vailate
Vailate
Vailate
Vailate
Vailate
Vailate

11
11
11
11
11
11
11
11

57
29
28
44
23
22
20
1

Sem.irrig.
Sem.irrig.
Sem.irrig.
Sem.irrig.
Sem.irrig.
Sem.irrig.
Sem.irrig.
Sem.irrig.

734,00
2.990,00
6.510,00
4.397,00
1.115,00

12.508,00
3.481,00
1.843,00

24
24
24
24
24
24
24
24

812,70
2.960,10
6.525,00
4.496,10
1.248,90

12.382,92
3.890,25
1.142,66

Totale indennità di occupazione temporanea € 33.458,63
L’ammontare dell’importo relativo all’indennità di occupazione temporanea è riferito alla durata massima dell’occupazione nonchè 
dei minori redditi e maggiori oneri.

Art. 4 - La servitù di metanodotto costituita con il presente decreto riconosce, a carico dei fondi sopra descritti, ed a favore di Snam 
Rete Gas s.p.a.:

a) la facoltà di Snam Rete Gas s.p.a. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente 
(massimo 2 anni), l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed 
ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o 
sostituzioni ed i recuperi.

È posto a carico dei fondi asserviti:
a) la posa, da parte di Snam Rete Gas s.p.a., di una tubazione DN 500 (20"), per il trasporto di idrocarburi gassosi, interrata alla pro-

fondità di circa 1,00 ml misurata dalla generatrice superiore della condotta nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
b) l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di ml 13,50 

(tredici virgola cinquanta) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possi-
bilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione delle profondità di posa della tubazione;

c) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
d) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 

diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
e) i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi medesimi.
È posto a carico di Snam Rete Gas s.p.a.:
a) L’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti alle cose, alle piantagioni di pregio, (frutti 

pendenti esclusi) durante la realizzazione del metanodotto così come indicato nell’art. 9; i danni relativi a piantagioni non di 
pregio e ai frutti pendenti sono ricompresi nell’indennità di occupazione (art. 7);

b) l’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti in occasione di eventuali modifiche, recu-
peri, manutenzioni, esercizio del metanodotto;

c) l’obbligo di installare apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori nonché eventuali opere sussidiarie necessarie alla sicurezza;
d) l’obbligo di ripristinare sulle aree asservite, ove presente, l’originaria pendenza delle falde dei mappali onde mantenere inaltera-

to lo schema irriguo preesistente;
Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al metanodotto di proprietà di Snam Rete Gas s.p.a. sono 
inamovibili e pertanto solo Snam Rete Gas s.p.a. avrà la facoltà di rimuoverle.

Art. 5 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto 
ai proprietari ed agli eventuali possessori unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabi-
lita l’esecuzione del decreto medesimo. Tale esecuzione avrà luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di 
stato di consistenza dei beni, prima che sia mutato lo stato dei luoghi. La notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima 
della data fissata per l’immissione in possesso. Snam Rete Gas s.p.a. darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito ver-
bale da redigere secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 24 del d.p.r. 327/2001. La notifica del presente decreto può avere luogo 
contestualmente alla sua esecuzione. La mancata notificazione ed esecuzione del presente decreto nei modi e nei termini di legge 
comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto ex art. 23 - 1° comma lett. f) del d.p.r. 327/2001.
Art. 6 - All’atto della effettiva occupazione degli immobili i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione nel 
possesso, lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione nel 
possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso do-
vranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che 
non siano dipendenti di Snam Rete Gas s.p.a.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 7 - L’indennità per occupazione delle aree come meglio quantificata nell’art. 3 del presente decreto è stata determinata ai 
sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001 ed è 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. Tale indennità da Snam Rete Gas s.p.a. è stata maggio-
rata includendovi mancati raccolti, minori redditi futuri e rifacimento del cotico erboso, e abbattimento di piantagioni non di pregio.

Art. 8 - Nei casi di legge previsti Snam Rete Gas s.p.a. dovrà effettuare una trattenuta del 20% sulle indennità indicate nel preceden-
te art. 3.

Art. 9 - Parte integrante del presente atto è il piano particellare di asservimento e occupazione temporanea. Ai sensi delle vigenti 
norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti 
sui fondi interessati rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di 
esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt. 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. 10 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere unica-
mente sull’indennità.

Art. 11 - Il proprietario asservendo, entro 30 gg. dalla presa di possesso, deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza 
alla Provincia di Cremona - Ufficio Espropri, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se condivide le indennità liquidate di asservimento, 
con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
In caso di comproprietà, ogni comproprietario ha diritto di accettare l’indennità relativa alla propria quota.
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Si precisa che qualora il proprietario asservendo accetti l’indennità liquidata, quest’ultimo è tenuto a depositare presso l’Ufficio Espro-
pri sopra indicato, entro i successivi sessanta giorni documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e 
libera proprietà del bene.

Art. 12 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto riguardo l’indennità provvisoria di asservimento 
può, entro 30 gg. dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti - nei modi e nei tempi previsti - attiva-
re la procedure prevista dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001. In caso di non attivazione della procedura prevista dall’art. 21, su iniziativa di 
Snam Rete Gas s.p.a., la Provincia di Cremona, nella sua qualità chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Provin-
ciale Espropri.

Art. 13 - Il proprietario entro 30 gg. dalla presa di possesso deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza all’Ufficio 
Espropri della Provincia di Cremona, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se intende accettare l’indennità di occupazione tempo-
ranea indicata nel presente decreto con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e l’Autorità Espropriante ne 
chiederà la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 14 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà senza indugio, a sue cure e spese ex art. 23 4° comma d.p.r. 327/2001 a tutte le formalità 
necessarie per la registrazione e la trascrizione del presente decreto e tutti gli altri adempimenti procedurali di legge (es. annotazione 
verbale di immissione nel possesso).

Art. 15 - Il presente decreto sarà pubblicato a cura di Snam Rete Gas s.p.a., per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia ex art. 23 5° comma d.p.r. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità entro 
30 gg. successivi dalla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni anche per il terzo, l’indennità resta 
fissa.

Art. 16 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (ses-
santa) giorni dalla notifica dello stesso o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) 
giorni.

Art. 17 - Responsabile del procedimento è l’Ing. Patrizia Malabarba - Dirigente del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale 
della Provincia di Cremona.

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona
Decreto n. 176 del 21 dicembre 2015. Metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel comune 
di Agnadello (CR) - Decreto di imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di aree

IL DIRIGENTE
PATRIZIA MALABARBA

Richiamata
 − l’istanza prot. n. REINV/NOR/2247/GAD del 27 agosto 2015 protocollata in data 31 agosto 2015 al n. 91336 rettificata con suc-
cessiva nota del 4 dicembre 2015 prot. n. REINV/NOR/3327/PIZ protocollata in data 11 dicembre 2015 al n. 128397, con la quale 
Snam Rete Gas s.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato 
Milanese (MI) - P.zza S. Barbara, 7 ed uffici in Camisano Vicentino (VI) Via Malspinoso, 7, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA n. 10238291008 (in seguito per brevità denominata Snam 
Rete Gas s.p.a.) - in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore - ha chiesto, ex art. 22, 52 sexies e 52 octies del 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’emissione del decreto di asservimento coattivo per l’imposizione di servitù di metanodotto nonchè il 
decreto per l’occupazione temporanea per un periodo di anni 2 su aree di proprietà privata in Comune di Agnadello per il «Me-
tanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - attraversamento nel comune di Agnadello»;

Dato atto che:
 − come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con i proprietari dei fondi, di cui al presente decreto, interes-
sati dall’opera in comune di Agnadello, un accordo per la costituzione volontaria della servitù di metanodotto;

Richiamato:
 − il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona con cui:

- si sono recepite le risultanze espresse dalla conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Cremona ai sensi dell’art. 14 della 
l. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 52 quater del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

- si è dichiarata la pubblica utilità dell’opera nonché la sua urgenza indifferibilità e inamovibilità, stabilendo il termine di anni 
cinque, dalla data del medesimo decreto, per l’emanazione degli eventuali provvedimenti ablativi;

- si è apposto il vincolo preordinato all’esproprio della durata di anni 5 dalla data del medesimo decreto;
Preso atto:

 − che si è provveduto a quanto disposto dall’art. 16 e 52 ter del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. relativamente alla partecipazione degli 
interessati;

 − della conseguita conformità agli strumenti urbanistici a seguito del decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014;
Considerato che:

 − l’opera, come già espresso nel decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014, dovrà essere realizzata al fine di mantenere le necessarie 
condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza;

 − è indispensabile per il completamento dell’opera in oggetto avere la disponibilità dei fondi in proprietà privata, di cui al presente 
decreto, ai fini di occuparli per un periodo di anni 2 per eseguire i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quant’altro necessario 
per la messa in esercizio di una tubazione in acciaio DN 500 (20") opportunamente isolata e protetta catodicamente, da adibirsi 
al trasporto di gas naturale;

Dato atto che
 − l’opera autorizzata rientra in una delle fattispecie previste dalla l. r. l. 8 febbraio 2005 n. 6 art. 5 e dall’art. 14 c. 1 lett. b) l.r. l. n. 3 del 
4 marzo 2009;

 − ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere d’urgenza tale da non consentire l’applicazione 
dell’art. 20, il decreto definitivo di asservimento può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione provvisoria 
dell’indennità di servitù, senza particolari indagini o formalità;

 − ai sensi dell’art. 52 octies del d.p.r. 327/2001 il decreto di imposizione coattiva di servitù relativo alle infrastrutture lineari energeti-
che dispone anche l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di 
servitù ed inoltre, indica l’ammontare delle relative indennità;
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Considerato che
 − l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e che la relativa indennità è stata determinata da 
Snam Rete Gas s.p.a..

Richiamato
 − l’art. 3 comma 2 del d.p.r. 327/2001 in base al quale tutti gli atti della procedura sono disposti nei confronti del soggetto che 
risulti proprietario secondo i registri catastali;

Richiamati
 − il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008;
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni;
 − la l.r.l. 4 marzo 2009 n. 3;
 − integralmente il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 del Settore Agricoltura Ambiente;
 − la d.p. n. 242 del 12 novembre 2015 del Presidente della Provincia di Cremona Sig. Carlo Angelo Vezzini che conferisce l’incarico 
dirigenziale ad interim di direzione del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale all’Ing. Patrizia Malabarba;

DECRETA
Art. 1 - È disposta, a favore della Società Snam Rete Gas s.p.a., la costituzione di servitù coattiva per il «Metanodotto Sergnano - 

Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - attraversamento nel comune di Agnadello»:
 − Sugli immobili siti in Comune di Agnadello - Foglio 11 - particella 18 e Foglio 4 - particella 147 intestate a:
SOCIETÀ AGRICOLA ASTI - SOCIETÀ SEMPLICE, C.F. 10517660154 - con sede in C.so di Porta Romana, 63 20122 Milano (MI) - quota 
di propr. 1/1

 − Sugli immobili siti in Comune di Agnadello - Foglio 11 - particelle 43, 42, 7, 46 e Foglio 4 particella 74 intestate a:
INVERNIZZI NADIA PIERA nata a Misano di Gera d’Adda il 30 maggio 1969, C.F. NVRNPR69E70F243O - residente in via Don Minzoni, 
2/B 24040 Misano di Gera d’Adda (BG) - quota di propr. 1/2
TIRABOSCHI DAVIDE nato a Treviglio il 17 agosto 2004, C.F. TRBDVD04M17L400F - residente in via Don Minzoni, 2/B 24040 Misano di 
Gera d’Adda (BG) - quota di propr. 1/2

 − Sull’immobile sito in Comune di Agnadello - Foglio 4 - particella 68 intestata a:
BOTTELLI ENRICO nato a Milano il 15 novembre 1961, C.F. BTTNRC61S15F205R - residente in via Pozzoli Enrico, 23 27058 Voghe-
ra (PV) - Nuda propr. 1/2 in reg. di sep. beni
BOTTELLI RICCARDO nato a Milano il 20 luglio 1951, C.F. BTTRCR51L20F205M - residente in via Faruffini Federico, 44 20149 Mila-
no (MI) - Nuda propr. 1/2
CREMONA GIULIANA; MAR BOTTELLI nata a Milano il 16 gennaio 1926, C.F. CRMGLN26A56F205O - residente in via Cimarosa Dome-
nico, 14 20144 Milano (MI) - Usufr. 1000/1000

 − Sull’immobile sito in Comune di Agnadello - Foglio 3 - particella 56 intestata a:
BINAGHI ANGELA nata a Rivolta d’Adda il 16 dicembre 1964, C.F. BNGNGL64T56H357A - residente in via G. Verdi, 12 26020 Agnadel-
lo (CR) - quota di propr. 1/1 bene personale

 − Sugli immobili siti in Comune di Agnadello - Foglio 1 - particelle 12, 60 e 11 intestate a:
SOCIETÀ UMANITARIA FONDAZIONE P.M. LORIA ENTE MORALE, C.F. 01076300159 - con sede in via Daverio, 7 20122 Milano (MI) - 
quota di propr. 1000/1000

 − Sugli immobili siti in Comune di Agnadello - Foglio 1 - particelle 139 e 131 intestate a:
DE CAPITANI D’ARZAGO ANNA ELISABETTA MARIA nata a Milano il 20 settembre 1973, C.F. DCPNLS73P60F205W - residente in via 
Luini Bernardino, 12 20123 Milano (MI) - quota di propr. 6/36 e Nuda propr. 3/36
DE CAPITANI D’ARZAGO GIULIA BENEDETTA nata a Milano il 14 settembre 1979, C.F. DCPGBN79P54F205T – residente in Loc. il Pog-
getto, 47 52100 Arezzo (AR) - Nuda propr. 3/36 e propr. 6/36
DE CAPITANI D’ARZAGO LUISA FRANCA nata a Milano il 22 marzo 1976, C.F. DCPLFR76C62F205L – residente in via S. Valeria, 4 20123 
Milano (MI) - Nuda propr. per 3/36 e propr. 6/36
DOZZIO MARIA ANGELA nata a Milano il 12 luglio 1912, C.F. DZZMNG12L52F205C - residente in via Luini Bernardino, 12 20123 Mila-
no (MI) - quota di propr. 9/36 e Usufr. 9/36

limitatamente alla fascia indicata in tratteggio di colore rosso nella planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto;
Art. 2 - L’indennità provvisoria di asservimento coattivo in via d’urgenza è così stabilita:

N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
asservire

mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da 

asservire

1

SOCIETÀ AGRICOLA ASTI 
- SOCIETÀ SEMPLICE, C.F. 
10517660154 - con sede in 
C.so di Porta Romana, 63 
20122 Milano (MI) – quota di 
propr. 1/1

Agnadello
Agnadello

11
4

18
147

Sem.irrig.
Sem.irrig.

7.106,00
5.683,00

8.669,32
6.933,26

Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali

TOTALE INDENNITÀ 15.602,58
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N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
asservire

mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da 

asservire

2

INVERNIZZI NADIA PIERA 
nata a Misano di Gera 
d`Adda il 30 maggio 1969, 
C.F. NVRNPR69E70F243O - 
residente in via Don Minzoni, 
2/B 24040 Misano di Gera 
d’Adda (BG) - quota di 
propr. 1/2

TIRABOSCHI DAVIDE nato a 
Treviglio il 17 agosto 2004, 
C.F. TRBDVD04M17L400F - 
residente in via Don Minzoni, 
2/B 24040 Misano di Gera 
d`Adda (BG) - quota di 
propr. ½

Agnadello
Agnadello
Agnadello
Agnadello
Agnadello

11
11
11
11
4

43
42
7

46
74

Pra.irrig.
Pra.irrig.
Pra.irrig.
Pra.irrig.
Pra.irrig.

657,00
2.607,00
1.902,00

26,00
2.530,00

801,54
3.180,54
2.320,44

31,72
3.086,60

Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali

TOTALE INDENNITÀ 9.420,84

3

BOTTELLI ENRICO nato a 
Milano il 15 novembre 1961, 
C.F. BTTNRC61S15F205R – resi-
dente in via Pozzoli Enrico, 23 
27058 Voghera (PV) - Nuda 
propr. 1/2 in reg. di sep. beni

BOTTELLI RICCARDO nato a 
Milano il 20 luglio 1951, C.F. 
BTTRCR51L20F205M – resi-
dente in via Faruffini Fede-
rico, 44 20149 Milano (MI) 
- Nuda propr. 1/2

CREMONA GIULIANA; MAR 
BOTTELLI nata a Milano il 16 
gennaio 1926, C.F. CRMGL-
N26A56F205O - residente in 
via Cimarosa Domenico, 14 
20144 Milano (MI) - Usufr. 
1000/1000

Agnadello 4 68 Sem.Irrig. 1.428,00 1.742,16 Come da mappe 
catastali

4

BINAGHI ANGELA nata a 
Rivolta d’Adda il 16 dicem-
bre 1964, C.F. BNGNGL-
64T56H357A - residente in via 
G. Verdi, 12 26020 Agnadel-
lo (CR) – quota di propr. 1/1 
bene personale

Agnadello 3 56 Sem.irrig. 45,00 54,90 Come da mappe 
catastali

5

BELOTTI GIOVANNI BATTISTA 
nato a Rivolta d’Adda il 18 
gennaio 1965, C.F. BLTGN-
N65A18H357L – residente 
in C.na La Fiorita 26020 
Agnadello (CR) – quota di 
propr. 1/1

Agnadello 1 13 Sem.irrig. 0,00 0,00 Come da mappe 
catastali

6

SOCIETÀ UMANITARIA FON-
DAZIONE P.M. LORIA ENTE 
MORALE , C.F. 01076300159 
– con sede in via Daverio, 7 
20122 Milano (MI) – quota di 
propr. 1000/1000

Agnadello
Agnadello
Agnadello

1
1
1

12
60
11

Sem.irrig.
Pra.irrig.

B.M.

2.766,00
3.527,00

87,00

3.374,52
4.302,94

106,14

Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali

TOTALE INDENNITÀ 7.783,60
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N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
asservire

mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da 

asservire

7

DE CAPITANI D’ARZAGO AN-
NA ELISABETTA MARIA nata a 
Milano il 20 settembre 1973, 
C.F. DCPNLS73P60F205W – re-
sidente in via Luini Bernardi-
no, 12 20123 Milano (MI) – 
quota di propr. 6/36 e Nuda 
propr. 3/36

DE CAPITANI D’ARZAGO 
GIULIA BENEDETTA nata a 
Milano il 14 settembre 1979, 
C.F. DCPGBN79P54F205T – 
residente in Loc. il Poggetto, 
47 52100 Arezzo (AR) - Nuda 
propr. 3/36 e propr. 6/36

DE CAPITANI D’ARZAGO LUISA 
FRANCA nata a Milano il 
22 marzo 1976, C.F. DCPL-
FR76C62F205L – residente 
in via S. Valeria, 4 20123 
Milano (MI) - Nuda propr. per 
3/36 e propr. 6/36

DOZZIO MARIA ANGELA nata 
a Milano il 12 luglio 1912, C.F. 
DZZMNG12L52F205C – resi-
dente in via Luini Bernardino, 
12 20123 Milano (MI) – quo-
ta di propr. 9/36 e Usufr. 9/36

Agnadello
Agnadello
Agnadello

1
1
1

139
131
129

B.M.
Sem.irrig.
Sem.irrig.

69,00
273,00

0,00

84,18
333,06

0,00

Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali

TOTALE INDENNITÀ 417,24

Totale indennità di asservimento € 35.021,32
Art. 3 - È altresì disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1, L’OC-

CUPAZIONE TEMPORANEA dei seguenti immobili siti in Comune di Agnadello e limitatamente alla fascia indicata in colore verde nella 
planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto.

La relativa indennità d’occupazione è così stabilita:

N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Su
p

. 
d

a
 o

c
c

up
a

re
m

q
.

Te
m

p
o

 
o

c
c

up
a

zi
o

ne
m

es
i

In
d

en
ni

tà
 

p
ro

vv
is

o
ria

€
 c

o
m

p
l.

1

SOCIETÀ AGRICOLA ASTI 
- SOCIETÀ SEMPLICE, C.F. 
10517660154 - con sede in C.so 
di Porta Romana, 63 20122 Mi-
lano (MI) - quota di propr. 1/1

Agnadello
Agnadello

11
4

18
147

Sem.irrig.
Sem.irrig.

6.324,00
8.347,00

24
24

6.396,90
8.263,53

TOTALE INDENNITÀ 14.660,43

2

INVERNIZZI NADIA PIERA nata a 
Misano di Gera d`Adda il 30 
maggio 1969, C.F. NVRNPR69E-
70F243O - residente in via Don 
Minzoni, 2/B 24040 Misano di 
Gera d`Adda (BG) - quota di 
propr. 1/2

TIRABOSCHI DAVIDE nato a 
Treviglio il 17 agosto 2004, C.F. 
TRBDVD04M17L400F - residente 
in via Don Minzoni, 2/B 24040 
Misano di Gera d’Adda (BG) - 
quota di propr. ½

Agnadello
Agnadello
Agnadello
Agnadello
Agnadello

11
11
11
11
4

43
42
7

46
74

Pra. irrig.
Pra. irrig.
Pra. irrig.
Pra. irrig.
Pra. irrig.

1.228,00
2.147,00
2.440,00

9,00
2.509,00

24
24
24
24
24

761,36
1.566,80
1.512,80

5,58
1.555,58

TOTALE INDENNITÀ 5.402,12
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. 

d
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a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Su
p

. 
d

a
 o

c
c
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a
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m

q
.
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m

p
o

 
o

c
c

up
a
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o
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m
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i
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d
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tà
 

p
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vv
is

o
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€
 c

o
m

p
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3

BOTTELLI ENRICO nato a Milano 
il 15 novembre 1961, C.F. 
BTTNRC61S15F205R – residente 
in via Pozzoli Enrico, 23 27058 
Voghera (PV) - Nuda propr. 1/2 
in reg. di sep. beni

BOTTELLI RICCARDO nato a 
Milano il 20 luglio 1951, C.F. BT-
TRCR51L20F205M – residente in 
via Faruffini Federico, 44 20149 
Milano (MI) - Nuda propr. 1/2

CREMONA GIULIANA; MAR 
BOTTELLI nata a Milano il 16 
gennaio 1926, C.F. CRMGL-
N26A56F205O – residente in via 
Cimarosa Domenico, 14 20144 
Milano (MI) – Usufr. 1000/1000

Agnadello 4 68 Sem. Irrig. 1.106,00 24 685,72

4

BINAGHI ANGELA nata a Rivolta 
d’Adda il 16 dicembre 1964, 
C.F. BNGNGL64T56H357A – resi-
dente in via G. Verdi, 12 26020 
Agnadello (CR) – quota di 
propr. 1/1 bene personale

Agnadello 3 56 Sem. irrig. 6,00 24 3,72

5

BELOTTI GIOVANNI BATTISTA nato 
a Rivolta d`Adda il 18 genna-
io 1965, C.F. BLTGNN65A18H357L 
– residente in C.na La Fiorita 
26020 Agnadello (CR) – quota 
di propr. 1/1

Agnadello 1 13 Sem. irrig. 580,00 24 574,20

6

SOCIETÀ UMANITARIA FONDA-
ZIONE P.M. LORIA ENTE MO-
RALE , C.F. 01076300159 - con 
sede in via Daverio, 7 20122 
Milano (MI) – quota di propr. 
1000/1000

Agnadello
Agnadello
Agnadello

1
1
1

12
60
11

Sem. irrig.
Pra. irrig.

B.M.

2.521,00
3.274,00

0,00

24
24
0

2.495,79
2.029,88

0,00

TOTALE INDENNITÀ 4.525,67

7

DE CAPITANI D’ARZAGO ANNA 
ELISABETTA MARIA nata a 
Milano il 20 settembre 1973, C.F. 
DCPNLS73P60F205W – residente 
in via Luini Bernardino, 12 20123 
Milano (MI) – quota di propr. 
6/36 e Nuda propr. 3/36

DE CAPITANI D’ARZAGO GIULIA 
BENEDETTA nata a Milano 
il 14 settembre 1979, C.F. 
DCPGBN79P54F205T – residente 
in Loc. il Poggetto, 47 52100 
Arezzo (AR) - Nuda propr. 3/36 
e propr. 6/36

DE CAPITANI D’ARZAGO LUISA 
FRANCA nata a Milano il 
22 marzo 1976, C.F. DCPL-
FR76C62F205L – residente in via 
S. Valeria, 4 20123 Milano (MI) 
- Nuda propr. per 3/36 e propr. 
6/36

Agnadello
Agnadello
Agnadello

1
1
1

139
131
129

B.M.
Sem.irrig.
Sem.irrig.

0,00
3.022,00
3.479,00

0
24
24

0,00
2.991,78
3.339,84
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DOZZIO MARIA ANGELA nata 
a Milano il 12 luglio 1912, C.F. 
DZZMNG12L52F205C - residente 
in via Luini Bernardino, 12 20123 
Milano (MI) - quota di propr. 
9/36 e Usufr. 9/36

TOTALE INDENNITÀ 6.331,62

Totale indennità di occupazione temporanea € 32.183,48
L’ammontare dell’importo relativo all’indennità di occupazione temporanea è riferito alla durata massima dell’occupazione nonchè 
dei minori redditi e maggiori oneri.

Art. 4 - La servitù di metanodotto costituita con il presente decreto riconosce, a carico dei fondi sopra descritti, ed a favore di Snam 
Rete Gas s.p.a.:

a) la facoltà di Snam Rete Gas s.p.a. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente 
(massimo 2 anni), l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed 
ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o 
sostituzioni ed i recuperi.

È posto a carico dei fondi asserviti:
a) la posa, da parte di Snam Rete Gas s.p.a., di una tubazione DN 500 (20"),(ad eccezione della part. 56 fg. 3 di Agnadello) per 

il trasporto di idrocarburi gassosi, interrata alla profondità di circa 1,00 ml misurata dalla generatrice superiore della condotta 
nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

b) l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di ml 13,50 
(tredici virgola cinquanta) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possi-
bilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione delle profondità di posa della tubazione;

c) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
d) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 

diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
e) i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi medesimi.
È posto a carico di Snam Rete Gas s.p.a.:
a) L’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti alle cose, alle piantagioni di pregio, (frutti 

pendenti esclusi) durante la realizzazione del metanodotto così come indicato nell’art. 9; i danni relativi a piantagioni non di 
pregio e ai frutti pendenti sono ricompresi nell’indennità di occupazione (art. 7);

b) l’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti in occasione di eventuali modifiche, recu-
peri, manutenzioni, esercizio del metanodotto;

c) l’obbligo di installare apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori nonché eventuali opere sussidiarie necessarie alla sicurezza;
d) l’obbligo di ripristinare sulle aree asservite, ove presente, l’originaria pendenza delle falde dei mappali onde mantenere inaltera-

to lo schema irriguo preesistente;
Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al metanodotto di proprietà di Snam Rete Gas s.p.a. sono 
inamovibili e pertanto solo Snam Rete Gas s.p.a. avrà la facoltà di rimuoverle.

Art. 5 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto 
ai proprietari ed agli eventuali possessori unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabi-
lita l’esecuzione del decreto medesimo. Tale esecuzione avrà luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di 
stato di consistenza dei beni, prima che sia mutato lo stato dei luoghi. La notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima 
della data fissata per l’immissione in possesso. Snam Rete Gas s.p.a. darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito ver-
bale da redigere secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 24 del d.p.r. 327/2001. La notifica del presente decreto può avere luogo 
contestualmente alla sua esecuzione. La mancata notificazione ed esecuzione del presente decreto nei modi e nei termini di legge 
comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto ex art. 23 - 1° comma lett. f) del d.p.r. 327/2001.

Art. 6 - All’atto della effettiva occupazione degli immobili i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione nel 
possesso, lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione nel 
possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso do-
vranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che 
non siano dipendenti di Snam Rete Gas s.p.a..
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 7 - L’indennità per occupazione delle aree come meglio quantificata nell’art. 3 del presente decreto è stata determinata ai 
sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001 ed è 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. Tale indennità da Snam Rete Gas s.p.a. è stata maggio-
rata includendovi mancati raccolti, minori redditi futuri e rifacimento del cotico erboso, e abbattimento di piantagioni non di pregio.

Art. 8 - Nei casi di legge previsti Snam Rete Gas s.p.a. dovrà effettuare una trattenuta del 20% sulle indennità indicate nel preceden-
te art. 3.

Art. 9 - Parte integrante del presente atto è il piano particellare di asservimento e occupazione temporanea. Ai sensi delle vigenti 
norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti 
sui fondi interessati rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di 
esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt. 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. 10 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere unica-
mente sull’indennità.
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Art. 11 - Il proprietario asservendo, entro 30 gg. dalla presa di possesso, deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza 
alla Provincia di Cremona - Ufficio Espropri, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se condivide le indennità liquidate di asservimento, 
con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
In caso di comproprietà, ogni comproprietario ha diritto di accettare l’indennità relativa alla propria quota.
Si precisa che qualora il proprietario asservendo accetti l’indennità liquidata, quest’ultimo è tenuto a depositare presso l’Ufficio Espro-
pri sopra indicato, entro i successivi sessanta giorni documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e 
libera proprietà del bene.

Art. 12 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto riguardo l’indennità provvisoria di asservimento 
può, entro 30 gg. dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti - nei modi e nei tempi previsti - attiva-
re la procedure prevista dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001. In caso di non attivazione della procedura prevista dall’art. 21, su iniziativa di 
Snam Rete Gas s.p.a., la Provincia di Cremona, nella sua qualità chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Provin-
ciale Espropri.

Art. 13 - Il proprietario entro 30 gg. dalla presa di possesso deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza all’Ufficio 
Espropri della Provincia di Cremona, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se intende accettare l’indennità di occupazione tempo-
ranea indicata nel presente decreto con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e l’Autorità Espropriante ne 
chiederà la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 14 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà senza indugio, a sue cure e spese ex art. 23 4° comma d.p.r. 327/2001 a tutte le formalità 
necessarie per la registrazione e la trascrizione del presente decreto e tutti gli altri adempimenti procedurali di legge (es. annotazione 
verbale di immissione nel possesso).

Art. 15 - Il presente decreto sarà pubblicato a cura di Snam Rete Gas s.p.a., per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia ex art. 23 5° comma d.p.r. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità entro 
30 gg. successivi dalla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni anche per il terzo, l’indennità resta 
fissa.

Art. 16 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (ses-
santa) giorni dalla notifica dello stesso o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) 
giorni.

Art. 17 - Responsabile del procedimento è l’Ing. Patrizia Malabarba - Dirigente del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale 
della Provincia di Cremona.

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona
Decreto n. 177 del 21 dicembre 2015. Metanodotto Agnadello - Rivolta d’Adda DN 750 (30") DP 24 bar - Attraversamento nel 
comune di Rivolta d’Adda  (CR) - Decreto di imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione 
temporanea di aree

IL DIRIGENTE
PATRIZIA MALABARBA

Richiamata
 − l’istanza prot. n. REINV/NOR/2250/GAD del 27 agosto 2015 protocollata in data 31 agosto 2015 al n. 91344 rettificata con suc-
cessiva nota del 4 dicembre 2015 prot. n. REINV/NOR/3328/PIZ protocollata in data 11 dicembre 2015 al n. 128432, con la quale 
Snam Rete Gas s.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato 
Milanese (MI) – P.zza S. Barbara, 7 ed uffici in Camisano Vicentino (VI) Via Malspinoso, 7, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA n. 10238291008 (in seguito per brevità denominata Snam 
Rete Gas s.p.a.) - in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore - ha chiesto, ex art. 22, 52 sexies e 52 octies del 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’emissione del decreto di asservimento coattivo per l’imposizione di servitù di metanodotto nonchè il 
decreto per l’occupazione temporanea per un periodo di anni 2 su aree di proprietà privata in Comune di Rivolta d’Adda per il 
«Metanodotto Agnadello - Rivolta d’Adda DN 750 (30") DP 24 bar - attraversamento nel Comune di Rivolta d’Adda»;

Dato atto che:
 − come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con i proprietari dei fondi, di cui al presente decreto, interes-
sati dall’opera in Comune di Rivolta d’Adda, un accordo per la costituzione volontaria della servitù di metanodotto;

Richiamato:
 − Il decreto n. 75 del 30 gennaio 2015 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona con cui:

- si sono recepite le risultanze espresse dalla conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Cremona ai sensi dell’art. 14 della 
l. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 52 quater del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

- si è dichiarata la pubblica utilità dell’opera nonché la sua urgenza indifferibilità e inamovibilità, stabilendo il termine di anni 
cinque, dalla data del medesimo decreto, per l’emanazione degli eventuali provvedimenti ablativi;

- si è apposto il vincolo preordinato all’esproprio della durata di anni 5 dalla data del medesimo decreto;
Preso atto:

 − che si è provveduto a quanto disposto dall’art. 16 e 52 ter del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. relativamente alla partecipazione degli 
interessati;

 − della conseguita conformità agli strumenti urbanistici a seguito del decreto n. 75 del 30 gennaio 2015;
Considerato che:

 − l’opera, come già espresso nel decreto n. 75 del 30 gennaio 2015, dovrà essere realizzata al fine di mantenere le necessarie con-
dizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza;

 − è indispensabile per il completamento dell’opera in oggetto avere la disponibilità dei fondi in proprietà privata, di cui al presente 
decreto, ai fini di occuparli per un periodo di anni 2 per eseguire i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quant’altro necessario 
per la messa in esercizio di una tubazione in acciaio DN 750 (30") opportunamente isolata e protetta catodicamente, da adibirsi 
al trasporto di gas naturale;

Dato atto che
 − l’opera autorizzata rientra in una delle fattispecie previste dalla l. r. l. 8 febbraio 2005 n. 6 art. 5 e dall’art. 14 c. 1 lett. b) l.r.l. n. 3 del 
4 marzo 2009;
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 − ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere d’urgenza tale da non consentire l’applicazione 
dell’art. 20, il decreto definitivo di asservimento può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione provvisoria 
dell’indennità di servitù, senza particolari indagini o formalità;

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

Considerato che
 − l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e che la relativa indennità è stata determinata da 
Snam Rete Gas S.p.a..

Richiamato
 − l’art. 3 comma 2 del d.p.r. 327/2001 in base al quale tutti gli atti della procedura sono disposti nei confronti del soggetto che 
risulti proprietario secondo i registri catastali;

Richiamati
 − il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008;
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni;
 − la l.r.l. 4 marzo 2009 n. 3;
 − integralmente il decreto n. 75 del 30 gennaio 2015 del Settore Agricoltura Ambiente;
 − la d.p. n. 242 del 12 novembre 2015 del Presidente della Provincia di Cremona Sig. Carlo Angelo Vezzini che conferisce l’incarico 
dirigenziale ad interim di direzione del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale all’Ing. Patrizia Malabarba;

DECRETA
Art. 1 - È disposta, a favore della Società Snam Rete Gas s.p.a., la costituzione di servitù coattiva per il «Metanodotto Agnadello – Ri-

volta d’Adda DN 750 (30") DP 24 bar - attraversamento nel Comune di Rivolta d’Adda»:
 − Sull’immobile sito in Comune di Rivolta d’Adda - Foglio 14 - particella 824 intestata a:

• FRANCESCHINI TERESA nata a Montodine il 12 marzo 1925, C.F. FRNTRS25C52F681S – quota di propr. ½ - deceduta a Rivolta 
d’Adda il 21 agosto 2014

• MARIANI VINCENZO nato a Salvirola il 17 giugno 1929, C.F. MRNVCN29H17H731O – residente in Loc. Pocol, strada vecchia per 
Agnadello 26027 Rivolta d’Adda (CR) – quota di propr. ½;

 − Sull’immobile sito in Comune di Rivolta d’Adda – Foglio 14 - particella 386 intestata a:

• BANHOLZER FACCHETTI CARLO nato a Melzo il 6 novembre 1960, C.F. BNHCRL60S06F119Q – residente in via alla Rocca, 36 17028 
Spotorno (SV) – quota di propr. 1/3

• BANHOLZER FACCHETTI ERIKA nata a Melzo il 1 ottobre 1957, C.F. BNHRKE57R41F119I – residente in via C. Colombo, 22 26027 
Rivolta d’Adda (CR) – quota di propr. 1/3

• MINUTI ROSA CLAUDIA nata a Romano di Lombardia il 8 luglio 1934, C.F. MNTRCL34L48H509B – residente in via alla Rocca, 36 
17028 Spotorno (SV) – quota di propr. 1/3;

 − Sull’immobile sito in Comune di Rivolta d’Adda – Foglio 14 - particella 388 intestata a:

• BANHOLZER FACCHETTI CARLO nato a Melzo il 6 novembre 1960, C.F. BNHCRL60S06F119Q – residente in via alla Rocca, 36 17028 
Spotorno (SV) – quota di propr. 1/6

• BANHOLZER FACCHETTI CESARE nato a Milano il 16 giugno 1953, C.F. BNHCSR53H16F205D – residente in via L. da Vinci, 16 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 1/6

• BANHOLZER FACCHETTI EGIDIO nato a Lodi il 14 marzo 1958, C.F. BNHGDE58C14E648V – residente in via Porta Rocca, 35 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 1/6

• BANHOLZER FACCHETTI ERIKA nata a Melzo il 1 ottobre 1957, C.F. BNHRKE57R41F119I – residente in via C. Colombo, 22 26027 
Rivolta d’Adda (CR) – quota di propr. 1/6

• ISOLANI GIUDITTA nata a Montecalvo Versiggia il 16 novembre 1923, C.F. SLNGTT23S56F449F – quota di propr. 1/6 - deceduta a 
Vailate il 10 marzo 2015

• MINUTI ROSA CLAUDIA nata a Romano di Lombardia il 8 luglio 1934, C.F. MNTRCL34L48H509B – residente in via alla Rocca, 36 
17028 Spotorno (SV) – quota di propr. 1/6;

 − Sugli immobili siti in Comune di Rivolta d’Adda – Foglio 14 - particella 144 e Foglio 13 - particella 56 intestate a:

• CHIAPPA ANTONIO COSTANZO nato a Milano il 20 dicembre 1961, C.F. CHPNNC61T20F205C – residente in via A. Manzoni, 16 
20067 Paullo (MI) – quota di propr. 1000/1000 in reg. di sep. dei beni;

 − Sugli immobili siti in Comune di Rivolta d’Adda – Foglio 14 - particelle 392, 94 e 393 intestate a:

• CALABRIA ANGELA nata a Barrafranca il 12 giugno 1961, C.F. CLBNGL61H52A676F – residente in Loc. Amena 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) – quota di pror. 1/6

• CALABRIA CARMELA nata a Mazzarino il 13 giugno 1963, C.F. CLBCML63H53F065P – residente in Loc. Amena 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) – quota di pror. 1/6

• CALABRIA CATENA MARIA STELLA nata a Barrafranca il 16 ottobre 1954, C.F. CLBCNM54R56A676C – residente in via Vacchelli, 
2/B 26010 Monte Cremasco (CR) – quota di propr. 1/6

• CALABRIA CATERINA nata a Piazza Armerina il 23 aprile 1966, C.F. CLBCRN66D63G580E – residente in via dei Benedettini, 35 
26010 Ricengo (CR) – quota di propr. 1/6

• CALABRIA GIUSEPPE nato a Caltanissetta il 25 aprile 1957, C.F. CLBGPP57D25B429L – residente in via Quarterone, 23/P 24040 
Arzago d’Adda (BG) – quota di propr. 1/6

• CALABRIA PAOLO nato a Enna il 14 maggio 1953, C.F. CLBPLA53E14C342K – residente in via Carpaccio, 12 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) – quota di propr. 1/6;

 − Sull’immobile sito in Comune di Rivolta d’Adda – Foglio 14 - particella 32 intestata a:

• BASSI ANGELA nata a Rivolta d’Adda il 30 giugno 1935, C.F. BSSNGL35H70H357M – residente in Riva del Fornel, 2 6922 Morcote 
(Svizzera) – quota propr. 3/48

• BASSI ERNESTA nata a Rivolta d’Adda il 13 gennaio 1933, C.F. BSSRST33A53H357H – residente in Riva Paradiso, 4 6900 Paradiso 
(Svizzera) – quota di propr. 3/48

• BASSI MARIA LUISA nata a Rivolta d’Adda il 11 aprile 1931, C.F. BSSMLS31D51H357Q – residente in via Lavagna Filippo, 25 20137 
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Milano (MI) – quota di propr. 3/48

• BASSI PAOLO nato a Melzo il 12 dicembre 1943, C.F. BSSPLA43T12F119E – residente in via Casanova, 32 20066 Melzo (MI) – quota 
di propr. 3/48

• GARLAPPI FRANCESCO nato a Spino d’Adda il 8 dicembre 1923, C.F. GRLFNC23T08I914N – quota di propr. 4/48 - deceduto il 26 
novembre 2009

• GARLAPPI PAOLO nato a Melzo il 20 agosto 1967, C.F. GRLPLA67M20F119V – residente in via Papa Giovanni XXIII, 22 20070 San 
Zenone al Lambro (MI) - quota di propr. 2/48

• GARLAPPI PIETRO nato a Lodi il 17 novembre 1958, C.F. GRLPTR58S17E648T – residente in C.na Frati 26833 Comazzo (LO) – quota 
di propr. 2/48

• GARLAPPI ROSANGELA nata a Mulazzano il 19 novembre 1960, C.F. GRLRNG60S59F801A – residente in via della Vittoria, 4 26837 
Mulazzano (LO) – quota propr. 2/48

• GARLAPPI SEVERINO nato a Mulazzano il 3 ottobre 1963, C.F. GRLSRN63R03F801C – residente in via della Vittoria, 4 26837 Mulaz-
zano (LO) – quota propr. 2/48

• GENDARINI CELESTINO nato a Rivolta d’Adda il 9 marzo 1921, C.F. GNDCST21C09H357G – quota di propr. 12/48 – deceduto a 
Milano il 21 agosto 1979

• GENDARINI FRANCESCO nato a Rivolta d’Adda il 20 maggio 1934, C.F. GNDFNC34E20H357R – residente in Loc. Galvagnino 
26027 Rivolta d’Adda (CR) – quota di propr. 12/48;

 − Sugli immobili siti in Comune di Rivolta d’Adda – Foglio 13 - particella 249 e Foglio 7 - particella 153 intestate a:

• ROBUSTELLI TEST ANGELO nato a Rivolta d’Adda il 16 aprile 1957, C.F. RBSNGL57D16H357J – residente in via G. Galilei, 42 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 10/360 in reg. di separ. dei beni e quota di propr. 50/360;

• ROBUSTELLI TEST GIUSEPPE nato a Grosotto il 15 giugno 1928, C.F. RBSGPP28H15E201U – residente in via G. Galilei, 54 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) – quota di propr. 100/360 e quota di propr. 20/360 bene personale

• ROBUSTELLI TEST GIUSEPPINA nata a Rivolta d’Adda il 5 marzo 1965, C.F. RBSGPP65C45H357T – residente in via Alessandrini, 8 
26027 Rivolta d’Adda (CR) – quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni

• ROBUSTELLI TEST LUIGI nato a Rivolta d’Adda il 24 gennaio 1955, C.F. RBSLGU55A24H357D – residente in via Alessandrini, 4 26027 
Rivolta d’Adda (CR) – quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni

• ROBUSTELLI TEST SERGIO nato a Rivolta d’Adda il 19 ottobre 1952, C.F. RBSSRG52R19H357E – residente in via E. Torricelli, 25 26027 
Rivolta d’Adda (CR) – quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 bene personale

• ROBUSTELLI TEST STEFANIA nata a Rivolta d’Adda il 19 ottobre 1967, C.F. RBSSFN67R59H357B – residente in via Alessandrini, 10 
26027 Rivolta d’Adda (CR) – quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni

• ROBUSTELLI TEST STEFANO nato a Rivolta d’Adda il 27 agosto 1951, C.F. RBSSFN51M27H357W – residente in via G. di Vittorio, 4 
26027 Rivolta d’Adda (CR) – quota di propr. 10/360 in reg. di sep. dei beni e quota di propr. 50/360

limitatamente alla fascia indicata in tratteggio di colore rosso nella planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto;
Art. 2 - L’indennità provvisoria di asservimento coattivo in via d’urgenza è così stabilita:

N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
asservire

mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da 

asservire

1

FRANCESCHINI TERESA
nata a Montodine
il 12 marzo 1925,
C.F. FRNTRS25C52F681S
quota di propr. ½
deceduta a Rivolta d’Adda
il 21 agosto 2014

MARIANI VINCENZO
nato a Salvirola
il 17 giugno 1929,
C.F. MRNVCN29H17H731O
residente in Loc. Pocol strada 
vecchia per Agnadello
26027 Rivolta d’Adda (CR) –
quota di propr. ½;

Rivolta d’Adda 14 824 E.U. 1.265,00 1.821,60 Come da mappe 
catastali

2

BANHOLZER FACCHETTI CARLO
nato a Melzo il 6 novembre 1960,
C.F. BNHCRL60S06F119Q –
residente in via alla Rocca, 36
17028 Spotorno (SV) –
quota di propr. 1/3

BANHOLZER FACCHETTI ERIKA
nata a Melzo
il 1 ottobre 1957,
C.F. BNHRKE57R41F119I –
residente in via C. Colombo, 22
26027 Rivolta d’Adda (CR) –
quota di propr. 1/3

Rivolta d’Adda 14 386 Pra. Irrig. 255,00 367,20 Come da mappe 
catastali
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MINUTI ROSA CLAUDIA
nata a Romano di Lombardia
il 8 luglio 1934,
C.F. MNTRCL34L48H509B –
residente in via alla Rocca, 36 
17028 Spotorno (SV) – quota di 
propr. 1/3;

3

BANHOLZER FACCHETTI CARLO
nato a Melzo
il 6 novembre 1960,
C.F. BNHCRL60S06F119Q –
residente in via alla Rocca, 36
17028 Spotorno (SV) –
quota di propr. 1/6

BANHOLZER FACCHETTI CESARE
nato a Milano
il 16 giugno 1953,
C.F. BNHCSR53H16F205D –
residente in via L. da Vinci, 16
26027 Rivolta d’Adda (CR) -
quota di propr. 1/6

BANHOLZER FACCHETTI EGIDIO
nato a Lodi
il 14 marzo 1958,
C.F. BNHGDE58C14E648V –
residente in via Porta Rocca, 35
26027 Rivolta d’Adda (CR) -
quota di propr. 1/6

BANHOLZER FACCHETTI ERIKA
nata a Melzo
il 1 ottobre 1957,
C.F. BNHRKE57R41F119I –
residente in via C. Colombo, 22
26027 Rivolta d’Adda (CR) –
quota di propr. 1/6

ISOLANI GIUDITTA
nata a Montecalvo Versiggia
il 16 novembre 1923,
C.F. SLNGTT23S56F449F –
quota di propr. 1/6 -
deceduta a Vailate il 10 mar-
zo 2015

MINUTI ROSA CLAUDIA
nata a Romano di Lombardia
l’8 luglio 1934,
C.F. MNTRCL34L48H509B –
residente in via alla Rocca, 36
17028 Spotorno (SV) –
quota di propr. 1/6;

Rivolta d’Adda 14 388 Pra. Irrig. 78,00 112,32 Come da mappe 
catastali

4

CHIAPPA ANTONIO COSTANZO
nato a Milano
il 20 dicembre 1961,
C.F. CHPNNC61T20F205C –
residente in via A. Manzoni, 16
20067 Paullo (MI) –
quota di propr. 1000/1000 in reg. 
di sep. dei beni;

Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda

14
13

144
56

Pra.irrig./
Sem.
Sem.

383,00
2.862,00

551,52
4.121,28

Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali

TOTALE INDENNITÀ 4.672,80

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 4 - Mercoledì 27 gennaio 2016

– 161 –



N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
asservire

mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da 

asservire

5

CALABRIA ANGELA nata a Bar-
rafranca il 12 giugno 1961, C.F. 
CLBNGL61H52A676F – residente 
in Loc. Amena 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) – quota di pror. 1/6

CALABRIA CARMELA nata a 
Mazzarino il 13 giugno 1963, C.F. 
CLBCML63H53F065P – residente 
in Loc. Amena 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) – quota di pror. 1/6

CALABRIA CATENA MARIA 
STELLA nata a Barrafran-
ca il 16 ottobre 1954, C.F. 
CLBCNM54R56A676C – residente 
in via Vacchelli , 2/B 26010 Monte 
Cremasco (CR) – quota di propr. 
1/6

CALABRIA CATERINA nata a Piaz-
za Armerina il 23 aprile 1966, C.F. 
CLBCRN66D63G580E – residente 
in via dei Benedettini, 35 26010 
Ricengo (CR) – quota di propr. 
1/6

CALABRIA GIUSEPPE nato a 
Caltanissetta il 25 aprile 1957, C.F. 
CLBGPP57D25B429L – residente 
in via Quarterone, 23/P 24040 
Arzago d’Adda (BG) – quota di 
propr. 1/6

CALABRIA PAOLO nato a 
Enna il 14 maggio 1953, C.F. 
CLBPLA53E14C342K – residente in 
via Carpaccio, 12 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) – quota di propr. 
1/6;

Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda

14
14
14

392
94

393

Sem. irrig.
Sem. irrig.
Pra. irrig.

1.852,00
20,00

259,00

2.666,88
28,80

372,96

Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali

TOTALE INDENNITÀ 3.068,64
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6

BASSI ANGELA
nata a Rivolta d’Adda
il 30 giugno 1935,
C.F. BSSNGL35H70H357M –
residente in Riva del Fornel, 2
6922 Morcote (Svizzera) –
quota propr. 3/48

BASSI ERNESTA
nata a Rivolta d’Adda
il 13 gennaio 1933,
C.F. BSSRST33A53H357H –
residente in Riva Paradiso, 4
6900 Paradiso (Svizzera)
quota di propr. 3/48

BASSI MARIA LUISA
nata a Rivolta d’Adda
l’11 aprile 1931,
C.F. BSSMLS31D51H357Q –
residente in via Lavagna Filippo, 
25
20137 Milano (MI)
quota di propr. 3/48

BASSI PAOLO
nato a Melzo
il 12 dicembre 1943,
C.F. BSSPLA43T12F119E
residente in via Casanova, 32
20066 Melzo (MI)
quota di propr. 3/48

GARLAPPI FRANCESCO
nato a Spino d’Adda
l’8 dicembre 1923,
C.F. GRLFNC23T08I914N
quota di propr. 4/48 -
deceduto il 26 novembre 2009

GARLAPPI PAOLO
nato a Melzo
il 20 agosto 1967,
C.F. GRLPLA67M20F119V
residente in via Papa Giovanni 
XXIII, 22
20070 San Zenone al Lam-
bro (MI) -
quota di propr. 2/48

GARLAPPI PIETRO
nato a Lodi
il 17 novembre 1958,
C.F. GRLPTR58S17E648T
residente in C.na Frati
26833 Comazzo (LO)
quota di propr. 2/48

GARLAPPI ROSANGELA
nata a Mulazzano
il 19 novembre 1960,
C.F. GRLRNG60S59F801A
residente in via della Vittoria, 4
26837 Mulazzano (LO)
quota propr. 2/48

Rivolta d’Adda 14 32 Pra.irrig. 822,00 1.183,68 Come da mappe 
catastali
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GARLAPPI SEVERINO
nato a Mulazzano
il 3 ottobre 1963,
C.F. GRLSRN63R03F801C –
residente in via della Vittoria, 4
26837 Mulazzano (LO)
quota propr. 2/48

GENDARINI CELESTINO
nato a Rivolta d’Adda
il 9 marzo 1921,
C.F. GNDCST21C09H357G
quota di propr. 12/48 -
deceduto a Milano
il 21 agosto 1979

GENDARINI FRANCESCO
nato a Rivolta d’Adda
il 20 maggio 1934,
C.F. GNDFNC34E20H357R
residente in Loc. Galvagnino
26027 Rivolta d’Adda (CR)
quota di propr. 12/48;

7

MESSAGGI ALBERTO nato a 
Rivolta d’Adda il 7 luglio 1953, C.F. 
MSSLRT53L07H357D – residente in 
via G.B. Inga, 28 25077 Roè Vol-
ciano (BS) - quota di propr. 1/12

MESSAGGI ANGELA nata a 
Comazzo il 8 aprile 1948, C.F. 
MSSNGL48D48C917T – residente 
in via Galileo Galilei, 31 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di 
propr. 3/24

MESSAGGI DARIO nato a Pandino 
il 8 gennaio 1941, C.F. MSSDRA-
41A08G306N – residente in via 
Milano, 59 26025 Pandino (CR) 
- quota di propr. 3/24

MESSAGGI ETTORE nato a Rivolta 
d’Adda il 22 luglio 1943, C.F. 
MSSTTR43L22H357B – residente 
in via C. Battisti, 32 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - quota di propr. 
1/12

MESSAGGI GIANCARLO nato a 
Pandino il 25 dicembre 1937, C.F. 
MSSGCR37T25G306R – residente 
in via Bontempelli Massimo, 1 
20125 Milano (MI) - quota di 
propr. 3/24

MESSAGGI LUCIANO nato a 
Pandino il 7 febbraio 1938, C.F. 
MSSLCN38B07G306H – residente 
in via Donizetti, 9 24052 Azzano S. 
Paolo (BG) - quota di propr. 3/24

MESSAGGI LUIGI LEANDRO nato 
a Rivolta d’Adda il 18 genna-
io 1943, C.F. MSSLLN43A18H357P 
– residente in via Ponchielli, 34 
26027 Rivolta d’Adda (CR) - quo-
ta di propr. 3/24

Rivolta d’Adda 13 57 Sem.irrig. 0,00 0,00 Come da mappe 
catastali
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MESSAGGI LUISA nata a Rivolta 
d’Adda il 28 maggio 1947, C.F. 
MSSLSU47E68H357V – residente in 
v.le Piave, 8/B 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) - quota di propr. 1/12

MESSAGGI RAFFAELLA nata a 
Comazzo il 27 marzo 1951, C.F. 
MSSRFL51C67C917Q – residente 
in via F. Filzi, 16 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) - quota di propr. 3/24;

8

ROBUSTELLI TEST ANGELO nato a 
Rivolta d’Adda il 16 aprile 1957, 
C.F. RBSNGL57D16H357J – resi-
dente in via G. Galilei, 42 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di 
propr. 10/360 in reg. di separ. dei 
beni e quota di propr. 50/360;

ROBUSTELLI TEST GIUSEPPE nato 
a Grosotto il 15 giugno 1928, C.F. 
RBSGPP28H15E201U – residente 
in via G. Galilei, 54 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) – quota di propr. 
100/360 e quota di propr. 20/360 
bene personale

ROBUSTELLI TEST GIUSEPPINA nata 
a Rivolta d’Adda il 5 marzo 1965, 
C.F. RBSGPP65C45H357T – resi-
dente in via Alessandrini, 8 26027 
Rivolta d’Adda (CR) – quota di 
propr. 25/360 e quota di propr. 
5/360 in reg. di sep. dei beni

ROBUSTELLI TEST LUIGI nato a Ri-
volta d’Adda il 24 gennaio 1955, 
C.F. RBSLGU55A24H357D – resi-
dente in via Alessandrini, 4 26027 
Rivolta d’Adda (CR) – quota di 
propr. 25/360 e quota di propr. 
5/360 in reg. di sep. dei beni

ROBUSTELLI TEST SERGIO nato a 
Rivolta d’Adda il 19 ottobre 1952, 
C.F. RBSSRG52R19H357E – resi-
dente in via E. Torricelli, 25 26027 
Rivolta d’Adda (CR) – quota di 
propr. 25/360 e quota di propr. 
5/360 bene personale

ROBUSTELLI TEST STEFANIA nata a 
Rivolta d’Adda il 19 ottobre 1967, 
C.F. RBSSFN67R59H357B – residen-
te in via Alessandrini, 10 26027 
Rivolta d’Adda (CR) – quota di 
propr. 25/360 e quota di propr. 
5/360 in reg. di sep. dei beni

ROBUSTELLI TEST STEFANO nato a 
Rivolta d’Adda il 27 agosto 1951, 
C.F. RBSSFN51M27H357W – resi-
dente in via G. di Vittorio, 4 26027 
Rivolta d’Adda (CR) – quota di 
propr. 10/360 in reg. di sep. dei 
beni e quota di propr. 50/360

Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda

13
7

249
153

Sem.
Sem.

1.459,00
1.377,00

2.100,96
1.982,88

Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali

TOTALE INDENNITÀ 4.083,84

Totale indennità di asservimento € 15.310,08
Art. 3 - È altresì disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1, L’OCCU-

PAZIONE TEMPORANEA dei seguenti immobili siti in Comune di Rivolta d’Adda e limitatamente alla fascia indicata in colore verde nella 
planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto.

La relativa indennità d’occupazione è così stabilita:
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1

FRANCESCHINI TERESA nata a 
Montodine il 12 marzo 1925, C.F. 
FRNTRS25C52F681S – quota di propr. 
½ - deceduta a Rivolta d’Adda il 21 
agosto 2014

MARIANI VINCENZO nato a 
Salvirola il 17 giugno 1929, C.F. 
MRNVCN29H17H731O – residente in 
Loc. Pocol strada vecchia per Agna-
dello 26027 Rivolta d’Adda (CR) – 
quota di propr. ½;

Rivolta d’Adda 14 824 E.U. 2.517,00 24 1.560,54

2

BANHOLZER FACCHETTI CARLO nato 
a Melzo il 6 novembre 1960, C.F. 
BNHCRL60S06F119Q – residente in 
via alla Rocca, 36 17028 Spotor-
no (SV) – quota di propr. 1/3

BANHOLZER FACCHETTI ERIKA 
nata a Melzo il 1 ottobre 1957, C.F. 
BNHRKE57R41F119I – residente in via 
C. Colombo, 22 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) – quota di propr. 1/3

MINUTI ROSA CLAUDIA nata a Ro-
mano di Lombardia il 8 luglio 1934, 
C.F. MNTRCL34L48H509B – residente 
in via alla Rocca, 36 17028 Spotor-
no (SV) – quota di propr. 1/3;

Rivolta d’Adda 14 386 Pra. Irrig. 374,00 24 359,04

3

BANHOLZER FACCHETTI CARLO nato 
a Melzo il 6 novembre 1960, C.F. 
BNHCRL60S06F119Q – residente in 
via alla Rocca, 36 17028 Spotor-
no (SV) – quota di propr. 1/6

BANHOLZER FACCHETTI CESARE 
nato a Milano il 16 giugno 1953, 
C.F. BNHCSR53H16F205D – residente 
in via L. da Vinci, 16 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - quota di propr. 1/6

BANHOLZER FACCHETTI EGIDIO 
nato a Lodi il 14 marzo 1958, C.F. 
BNHGDE58C14E648V – residente in 
via Porta Rocca, 35 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - quota di propr. 1/6

BANHOLZER FACCHETTI ERIKA 
nata a Melzo il 1 ottobre 1957, C.F. 
BNHRKE57R41F119I – residente in via 
C. Colombo, 22 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) – quota di propr. 1/6

ISOLANI GIUDITTA nata a Montecal-
vo Versiggia il 16 novembre 1923, 
C.F. SLNGTT23S56F449F – quota di 
propr. 1/6 - deceduta a Vailate il 
10 marzo 2015
MINUTI ROSA CLAUDIA nata a Ro-
mano di Lombardia il 8 luglio 1934, 
C.F. MNTRCL34L48H509B – residente 
in via alla Rocca, 36 17028 Spotor-
no (SV) – quota di propr. 1/6;

Rivolta d’Adda 14 388 Pra. Irrig. 152,00 24 145,92

4

CHIAPPA ANTONIO COSTANZO nato 
a Milano il 20 dicembre 1961, C.F. 
CHPNNC61T20F205C – residente in 
via A. Manzoni, 16 20067 Paullo (MI) 
– quota di propr. 1000/1000 in reg. 
di sep. dei beni;

Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda

14
13

144
56

Pra. irrig./
Sem.
Sem.

1.190,00
4.342,00

24
24

1.517,40
4.168,32

TOTALE INDENNITÀ 5.685,72

Serie Avvisi e Concorsi n. 4 - Mercoledì 27 gennaio 2016

– 166 – Bollettino Ufficiale



N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
occupare

mq. Te
m

p
o

 
o

c
c

up
a

zi
o

ne
m

es
i Indennità 

provvisoria
€ compl.

5

CALABRIA ANGELA nata a Barrafran-
ca il 12 giugno 1961, C.F. CLBN-
GL61H52A676F – residente in Loc. 
Amena 26027 Rivolta d’Adda (CR) 
- quota di pror. 1/6

CALABRIA CARMELA nata a 
Mazzarino il 13 giugno 1963, C.F. 
CLBCML63H53F065P – residente in 
Loc. Amena 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) - quota di pror. 1/6

CALABRIA CATENA MARIA STELLA 
nata a Barrafranca il 16 otto-
bre 1954, C.F. CLBCNM54R56A676C 
– residente in via Vacchelli , 2/B 
26010 Monte Cremasco (CR) – quo-
ta di propr. 1/6

CALABRIA CATERINA nata a Piazza 
Armerina il 23 aprile 1966, C.F. 
CLBCRN66D63G580E – residente in 
via dei Benedettini, 35 26010 Ricen-
go (CR) – quota di propr. 1/6

CALABRIA GIUSEPPE nato a 
Caltanissetta il 25 aprile 1957, C.F. 
CLBGPP57D25B429L – residente in 
via Quarterone, 23/P 24040 Arzago 
d’Adda (BG) – quota di propr. 1/6

CALABRIA PAOLO nato a En-
na il 14 maggio 1953, C.F. 
CLBPLA53E14C342K – residente in 
via Carpaccio, 12 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) – quota di propr. 1/6;

Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda

14
14
14

392
94

393

Sem. irrig.
Sem. irrig.
Pra. irrig.

3.270,00
142,00
390,00

24
24
24

1.635,00
71,00

195,00

TOTALE INDENNITÀ 1.901,00

6

BASSI ANGELA
nata a Rivolta d’Adda
il 30 giugno 1935,
C.F. BSSNGL35H70H357M –
residente in Riva del Fornel, 2
6922 Morcote (Svizzera) –
quota propr. 3/48

BASSI ERNESTA
nata a Rivolta d’Adda
il 13 gennaio 1933,
C.F. BSSRST33A53H357H –
residente in Riva Paradiso, 4
6900 Paradiso (Svizzera) –
quota di propr. 3/48

BASSI MARIA LUISA
nata a Rivolta d’Adda
l’11 aprile 1931,
C.F. BSSMLS31D51H357Q –
residente in via Lavagna Filippo, 25
20137 Milano (MI) –
quota di propr. 3/48

Rivolta d’Adda 14 32 Pra.irrig. 1.337,00 24 1.283,52

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 4 - Mercoledì 27 gennaio 2016

– 167 –



N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
occupare

mq. Te
m

p
o

 
o

c
c

up
a

zi
o

ne
m

es
i Indennità 

provvisoria
€ compl.

BASSI PAOLO
nato a Melzo
il 12 dicembre 1943,
C.F. BSSPLA43T12F119E –
residente in via Casanova, 32
20066 Melzo (MI) –
quota di propr. 3/48

GARLAPPI FRANCESCO
nato a Spino d’Adda
l’8 dicembre 1923,
C.F. GRLFNC23T08I914N –
quota di propr. 4/48 -
deceduto il 26 novembre 2009

GARLAPPI PAOLO nato a 
Melzo il 20 agosto 1967, C.F. 
GRLPLA67M20F119V – residente in 
via Papa Giovanni XXIII, 22 20070 
San Zenone al Lambro (MI) - quota 
di propr. 2/48

GARLAPPI PIETRO nato a Lodi il 
17 novembre 1958, C.F. GRLPTR-
58S17E648T – residente in C.na Frati 
26833 Comazzo (LO) – quota di 
propr. 2/48

GARLAPPI ROSANGELA
nata a Mulazzano
il 19 novembre 1960,
C.F. GRLRNG60S59F801A –
residente in via della Vittoria, 4
26837 Mulazzano (LO) –
quota propr. 2/48

GARLAPPI SEVERINO
nato a Mulazzano
il 3 ottobre 1963,
C.F. GRLSRN63R03F801C –
residente in via della Vittoria, 4
26837 Mulazzano (LO) –
quota propr. 2/48

GENDARINI CELESTINO
nato a Rivolta d’Adda
il 9 marzo 1921,
C.F. GNDCST21C09H357G –
quota di propr. 12/48 –
deceduto a Milano
il 21 agosto 1979

GENDARINI FRANCESCO
nato a Rivolta d’Adda
il 20 maggio 1934,
C.F. GNDFNC34E20H357R –
residente in Loc. Galvagnino
26027 Rivolta d’Adda (CR) –
quota di propr. 12/48;
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MESSAGGI ALBERTO nato a 
Rivolta d’Adda il 7 luglio 1953, C.F. 
MSSLRT53L07H357D – residente in 
via G.B. Inga, 28 25077 Roè Volcia-
no (BS) - quota di propr. 1/12

MESSAGGI ANGELA nata a Co-
mazzo il 8 aprile 1948, C.F. MSSN-
GL48D48C917T – residente in via 
Galileo Galilei, 31 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - quota di propr. 3/24

MESSAGGI DARIO nato a Pandino 
il 8 gennaio 1941, C.F. MSSDRA-
41A08G306N – residente in via Mila-
no, 59 26025 Pandino (CR) - quota 
di propr. 3/24

MESSAGGI ETTORE nato a Rivolta 
d’Adda il 22 luglio 1943, C.F. MSST-
TR43L22H357B – residente in via 
C. Battisti, 32 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) - quota di propr. 1/12

MESSAGGI GIANCARLO nato a 
Pandino il 25 dicembre 1937, C.F. 
MSSGCR37T25G306R – residente in 
via Bontempelli Massimo, 1 20125 
Milano (MI) - quota di propr. 3/24

MESSAGGI LUCIANO nato a 
Pandino il 7 febbraio 1938, C.F. 
MSSLCN38B07G306H – residente 
in via Donizetti, 9 24052 Azzano S. 
Paolo (BG) - quota di propr. 3/24

MESSAGGI LUIGI LEANDRO nato a 
Rivolta d’Adda il 18 gennaio 1943, 
C.F. MSSLLN43A18H357P – residente 
in via Ponchielli, 34 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - quota di propr. 3/24

MESSAGGI LUISA nata a Rivolta 
d’Adda il 28 maggio 1947, C.F. 
MSSLSU47E68H357V – residente in 
v.le Piave, 8/B 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) - quota di propr. 1/12

MESSAGGI RAFFAELLA nata a Co-
mazzo il 27 marzo 1951, C.F. MSSR-
FL51C67C917Q – residente in via F. 
Filzi, 16 26027 Rivolta d’Adda (CR) 
- quota di propr. 3/24;

Rivolta d’Adda 13 57 Sem.irrig. 33,00 24 31,68
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ROBUSTELLI TEST ANGELO nato a 
Rivolta d’Adda il 16 aprile 1957, C.F. 
RBSNGL57D16H357J – residente in 
via G. Galilei, 42 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) - quota di propr. 10/360 in 
reg. di separ. dei beni e quota di 
propr. 50/360;

ROBUSTELLI TEST GIUSEPPE nato 
a Grosotto il 15 giugno 1928, C.F. 
RBSGPP28H15E201U – residente in 
via G. Galilei, 54 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) – quota di propr. 100/360 
e quota di propr. 20/360 bene 
personale

ROBUSTELLI TEST GIUSEPPINA nata 
a Rivolta d’Adda il 5 marzo 1965, 
C.F. RBSGPP65C45H357T – residente 
in via Alessandrini, 8 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) – quota di propr. 
25/360 e quota di propr. 5/360 in 
reg. di sep. dei beni

ROBUSTELLI TEST LUIGI nato a Rivolta 
d’Adda il 24 gennaio 1955, C.F. 
RBSLGU55A24H357D – residente 
in via Alessandrini, 4 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) – quota di propr. 
25/360 e quota di propr. 5/360 in 
reg. di sep. dei beni

ROBUSTELLI TEST SERGIO nato a 
Rivolta d’Adda il 19 ottobre 1952, 
C.F. RBSSRG52R19H357E – residente 
in via E. Torricelli, 25 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) – quota di propr. 
25/360 e quota di propr. 5/360 
bene personale

ROBUSTELLI TEST STEFANIA nata a 
Rivolta d’Adda il 19 ottobre 1967, 
C.F. RBSSFN67R59H357B – residente 
in via Alessandrini, 10 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) – quota di propr. 
25/360 e quota di propr. 5/360 in 
reg. di sep. dei beni

ROBUSTELLI TEST STEFANO
nato a Rivolta d’Adda
il 27 agosto 1951,
C.F. RBSSFN51M27H357W
residente in via G. di Vittorio, 4
26027 Rivolta d’Adda (CR)
quota di propr. 10/360
in reg. di sep. dei beni 
e quota di propr. 50/360

Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda

13
7

249
153

Sem.
Sem.

2.146,00
2.476,00

24
24

2.060,16
1.535,12

TOTALE INDENNITÀ 3.595,28

Totale indennità di occupazione temporanea € 14.562,70
L’ammontare dell’importo relativo all’indennità di occupazione temporanea è riferito alla durata massima dell’occupazione nonchè 
dei minori redditi e maggiori oneri.

Art. 4 - La servitù di metanodotto costituita con il presente decreto riconosce, a carico dei fondi sopra descritti, ed a favore di Snam 
Rete Gas s.p.a.:

a) la facoltà di Snam Rete Gas s.p.a. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente 
(massimo 2 anni), l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed 
ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o 
sostituzioni ed i recuperi.
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È posto a carico dei fondi asserviti:
a) la posa, da parte di Snam Rete Gas s.p.a., di una tubazione DN 750 (30") (ad eccezione della part. 94 Fg. 14 di Rivolta d’Adda), 

per il trasporto di idrocarburi gassosi, interrata alla profondità di circa 1,00 ml misurata dalla generatrice superiore della condotta 
nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

b) l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di ml 8,00 
(otto virgola zerozero) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità 
di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione delle profondità di posa della tubazione;

c) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
d) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 

diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
e) i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi medesimi.
È posto a carico di Snam Rete Gas s.p.a.:
a) L’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti alle cose, alle piantagioni di pregio, (frutti 

pendenti esclusi) durante la realizzazione del metanodotto così come indicato nell’art. 9; i danni relativi a piantagioni non di 
pregio e ai frutti pendenti sono ricompresi nell’indennità di occupazione (art. 7);

b) l’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti in occasione di eventuali modifiche, recu-
peri, manutenzioni, esercizio del metanodotto;

c) l’obbligo di installare apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori nonché eventuali opere sussidiarie necessarie alla sicurezza;
d) l’obbligo di ripristinare sulle aree asservite, ove presente, l’originaria pendenza delle falde dei mappali onde mantenere inaltera-

to lo schema irriguo preesistente;
Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al metanodotto di proprietà di Snam Rete Gas s.p.a. sono 
inamovibili e pertanto solo Snam Rete Gas s.p.a. avrà la facoltà di rimuoverle.

Art. 5 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto 
ai proprietari ed agli eventuali possessori unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabi-
lita l’esecuzione del decreto medesimo. 
Tale esecuzione avrà luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che 
sia mutato lo stato dei luoghi. La notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’immissione in pos-
sesso. Snam Rete Gas s.p.a. darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità 
ed i termini di cui all’art. 24 del d.p.r. 327/2001. La notifica del presente decreto può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. 
La mancata notificazione ed esecuzione del presente decreto nei modi e nei termini di legge comporterà la sospensione degli effetti 
prodotti dal decreto ex art. 23 – 1° comma lett. f) del d.p.r. 327/2001.

Art. 6 - All’atto della effettiva occupazione degli immobili i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione nel 
possesso, lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione nel 
possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso do-
vranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che 
non siano dipendenti di Snam Rete Gas s.p.a..
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 7 - L’indennità per occupazione delle aree come meglio quantificata nell’art. 3 del presente decreto è stata determinata ai sen-
si dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001 ed è 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. Tale indennità da Snam Rete Gas s.p.a. è stata maggiorata 
includendovi mancati raccolti, minori redditi futuri e rifacimento del cotico erboso, e abbattimento di piantagioni non di pregio.

Art. 8 - Nei casi di legge previsti Snam Rete Gas s.p.a. dovrà effettuare una trattenuta del 20% sulle indennità indicate nel preceden-
te art. 3.

Art. 9 - Parte integrante del presente atto è il piano particellare di asservimento e occupazione temporanea. Ai sensi delle vigenti 
norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti 
sui fondi interessati rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di 
esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt. 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. 10 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere unica-
mente sull’indennità.

Art. 11 - Il proprietario asservendo, entro 30 gg. dalla presa di possesso, deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza 
alla Provincia di Cremona - Ufficio Espropri, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se condivide le indennità liquidate di asservimento, 
con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
In caso di comproprietà, ogni comproprietario ha diritto di accettare l’indennità relativa alla propria quota.
Si precisa che qualora il proprietario asservendo accetti l’indennità liquidata, quest’ultimo è tenuto a depositare presso l’Ufficio Espro-
pri sopra indicato, entro i successivi sessanta giorni documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e 
libera proprietà del bene.

Art. 12 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto riguardo l’indennità provvisoria di asservimento 
può, entro 30 gg. dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti - nei modi e nei tempi previsti – atti-
vare la procedure prevista dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001. In caso di non attivazione della procedura prevista dall’art. 21, su iniziativa di 
Snam Rete Gas s.p.a., la Provincia di Cremona, nella sua qualità chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Provin-
ciale Espropri.

Art. 13 - Il proprietario entro 30 gg dalla presa di possesso deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza all’Ufficio 
Espropri della Provincia di Cremona, Via Bella Rocca, 7 – 26100 Cremona - se intende accettare l’indennità di occupazione tempo-
ranea indicata nel presente decreto con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e l’Autorità Espropriante ne 
chiederà la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 14 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà senza indugio, a sue cure e spese ex art. 23 4° comma d.p.r. 327/2001 a tutte le formalità 
necessarie per la registrazione e la trascrizione del presente decreto e tutti gli altri adempimenti procedurali di legge (es. annotazione 
verbale di immissione nel possesso).

Art. 15 - Il presente decreto sarà pubblicato a cura di Snam Rete Gas s.p.a., per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia ex art. 23 5° comma d.p.r. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità entro 
30 gg. successivi dalla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni anche per il terzo, l’indennità resta 
fissa.
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Provincia di Cremona
Decreto n.  178 del 21  dicembre  2015. Metanodotto allacciamento al comune di Rivolta d’Adda DN  150  (6") DP  24  bar - 
Attraversamento nel comune di Rivolta d’Adda (CR) - Decreto di imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di 
occupazione temporanea di aree

IL DIRIGENTE
PATRIZIA MALABARBA

Richiamata
 − l’istanza prot. n. REINV/NOR/2251/GAD del 27 agosto 2015 protocollata in data 31 agosto 2015 al n. 91345 rettificata con suc-
cessiva nota del 4 dicembre 2015 prot. n. REINV/NOR/3330/PIZ protocollata in data 11 dicembre 2015 al n. 128413, con la quale 
Snam Rete Gas s.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato 
Milanese (MI) - P.zza S. Barbara, 7 ed uffici in Camisano Vicentino (VI) Via Malspinoso, 7, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA n. 10238291008 (in seguito per brevità denominata Snam 
Rete Gas s.p.a.) - in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore - ha chiesto, ex art. 22, 52 sexies e 52 octies del 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’emissione del decreto di asservimento coattivo per l’imposizione di servitù di metanodotto nonchè il de-
creto per l’occupazione temporanea per un periodo di anni 2 su aree di proprietà privata in comune di Rivolta d’Adda per il «Me-
tanodotto allacciamento al comune di Rivolta d’Adda DN 150 (6") DP 24 bar - attraversamento nel comune di Rivolta d’Adda»;

Dato atto che:
 − come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con i proprietari dei fondi, di cui al presente decreto, interes-
sati dall’opera in comune di Rivolta d’Adda, un accordo per la costituzione volontaria della servitù di metanodotto;

Richiamato:
 − Il decreto n. 75 del 30 gennaio 2015 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona con cui:

- si sono recepite le risultanze espresse dalla conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Cremona ai sensi dell’art. 14 della 
l. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 52 quater del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

- si è dichiarata la pubblica utilità dell’opera nonché la sua urgenza indifferibilità e inamovibilità, stabilendo il termine di anni 
cinque, dalla data del medesimo decreto, per l’emanazione degli eventuali provvedimenti ablativi;

- si è apposto il vincolo preordinato all’esproprio della durata di anni 5 dalla data del medesimo decreto;
Preso atto:

 − che si è provveduto a quanto disposto dall’art. 16 e 52 ter del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. relativamente alla partecipazione degli 
interessati;

 − della conseguita conformità agli strumenti urbanistici a seguito del decreto n. 75 del 30 gennaio 2015;
Considerato che:

 − l’opera, come già espresso nel decreto n. 75 del 30 gennaio 2015, dovrà essere realizzata al fine di mantenere le necessarie con-
dizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza;

 − è indispensabile per il completamento dell’opera in oggetto avere la disponibilità dei fondi in proprietà privata, di cui al presente 
decreto, ai fini di occuparli per un periodo di anni 2 per eseguire i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quant’altro necessario 
per la messa in esercizio di una tubazione in acciaio DN 150 (6") opportunamente isolata e protetta catodicamente, da adibirsi 
al trasporto di gas naturale;

Dato atto che
 − l’opera autorizzata rientra in una delle fattispecie previste dalla l. r. l. 8 febbraio 2005 n. 6 art. 5 e dall’art. 14 c. 1 lett. b) l.r.l. n. 3 del 
4 marzo 2009;

 − ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere d’urgenza tale da non consentire l’applicazione 
dell’art. 20, il decreto definitivo di asservimento può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione provvisoria 
dell’indennità di servitù, senza particolari indagini o formalità;

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

Considerato che
 − l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e che la relativa indennità è stata determinata da 
Snam Rete Gas s.p.a.

Richiamato
 − l’art. 3 comma 2 del d.p.r. 327/2001 in base al quale tutti gli atti della procedura sono disposti nei confronti del soggetto che 
risulti proprietario secondo i registri catastali;

Richiamati
 − il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008;
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni;
 − la l.r.l. 4 marzo 2009 n. 3;
 − integralmente il decreto n. 75 del 30 gennaio 2015 del Settore Agricoltura Ambiente;
 − la d.p. n. 242 del 12 novembre 2015 del Presidente della Provincia di Cremona Sig. Carlo Angelo Vezzini che conferisce l’incarico 
dirigenziale ad interim di direzione del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale all’Ing. Patrizia Malabarba;

Art. 16 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (ses-
santa) giorni dalla notifica dello stesso o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) 
giorni.

Art. 17 - Responsabile del procedimento è l’Ing. Patrizia Malabarba – Dirigente del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale 
della Provincia di Cremona.

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
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DECRETA
Art. 1 - È disposta, a favore della Società Snam Rete Gas s.p.a., la costituzione di servitù coattiva per il «Metanodotto allacciamento 

al comune di Rivolta d’Adda DN 150 (6") DP 24 bar - attraversamento nel comune di Rivolta d’Adda»:
 − Sugli immobili siti in Comune di Rivolta d’Adda - Foglio 14 - particella 262, 261 e 260 intestate a:
GHISONI ANGELA nata a Pandino il 3 maggio 1936, C.F. GHSNGL36E43G306E - residente in via C. Menotti, 5 26025 Pandino (CR) - 
Usufruttuario parziale
REGAZZI GERMANO GIUSEPPE nato a Rivolta d’Adda il 3 aprile 1964, C.F. RGZGMN64D03H357N - residente in via Deledda, 49 26025 
Pandino (CR) - quota di propr. 1/3
REGAZZI LUCA EMILIO nato a Rivolta d’Adda il 7 novembre 1971, C.F. RGZLML71S07H357E, residente in via Giulio Cesare, 63 int. 1 
26027 Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 1/3
REGAZZI MONICA nata a Rivolta d’Adda il 15 marzo 1963, C.F. RGZMNC63C55H357S - residente in via L. da Vinci, 36 26025 Pandi-
no (CR) - quota di propr. 1/3;

 − Sugli immobili siti in Comune di Rivolta d’Adda - Foglio 14 - particella 1365 e 215 intestate a:
CESANA ERNESTO E GIOVANNI SOCIETÀ SEMPLICE, C.F. 01022410193 - con sede in Loc. Speziera 26027 Rivolta d’Adda (CR) - quota 
di propr. 1/1

 − Sull’immobile sito in Comune di Rivolta d’Adda - Foglio 14 - particella 371 intestata a:
MESSAGGI ALBERTO nato a Rivolta d’Adda il 7 luglio 1953, C.F. MSSLRT53L07H357D - residente in via G.B. Inga, 28 25077 Roè Volcia-
no (BS) - quota di propr. 1/12
MESSAGGI ANGELA nata a Comazzo il 8 aprile 1948, C.F. MSSNGL48D48C917T - residente in via Galileo Galilei, 31 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - quota di propr. 3/24
MESSAGGI DARIO nato a Pandino il 8 gennaio 1941, C.F. MSSDRA41A08G306N - residente in via Milano, 59 26025 Pandino (CR) - 
quota di propr. 3/24
MESSAGGI ETTORE nato a Rivolta d’Adda il 22 luglio 1943, C.F. MSSTTR43L22H357B - residente in via C. Battisti, 32 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) - quota di propr. 1/12
MESSAGGI GIANCARLO nato a Pandino il 25 dicembre 1937, C.F. MSSGCR37T25G306R - residente in via Bontempelli Massimo, 1 
20125 Milano (MI) - quota di propr. 3/24
MESSAGGI LUCIANO nato a Pandino il 7 febbraio 1938, C.F. MSSLCN38B07G306H - residente in via Donizetti, 9 24052 Azzano S. Pa-
olo (BG) - quota di propr. 3/24
MESSAGGI LUIGI LEANDRO nato a Rivolta d’Adda il 18 gennaio 1943, C.F. MSSLLN43A18H357P - residente in via Ponchielli, 34 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 3/24
MESSAGGI LUISA nata a Rivolta d’Adda il 28 maggio 1947, C.F. MSSLSU47E68H357V - residente in v.le Piave, 8/B 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) - quota di propr. 1/12
MESSAGGI RAFFAELLA nata a Comazzo il 27 marzo 1951, C.F. MSSRFL51C67C917Q - residente in via F. Filzi, 16 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) - quota di propr. 3/24;

limitatamente alla fascia indicata in tratteggio di colore rosso nella planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto;
Art. 2 - L’indennità provvisoria di asservimento coattivo in via d’urgenza è così stabilita:

N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup.
da 

asservire
mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da 

asservire

1

GHISONI ANGELA nata a 
Pandino il 3 maggio 1936, C.F. 
GHSNGL36E43G306E - residen-
te in via C. Menotti, 5 26025 
Pandino (CR) - Usufruttuario 
parziale

REGAZZI GERMANO GIUSEPPE 
nato a Rivolta d’Adda il 3 
aprile 1964, C.F. RGZGMN-
64D03H357N - residente in via 
Deledda, 49 26025 Pandi-
no (CR) - quota di propr. 1/3

REGAZZI LUCA EMILIO 
nato a Rivolta d’Adda 
il 7 novembre 1971, C.F. 
RGZLML71S07H357E, residente 
in via Giulio Cesare, 63 int. 1 
26027 Rivolta d’Adda (CR) - 
quota di propr. 1/3

REGAZZI MONICA nata a Ri-
volta d’Adda il 15 marzo 1963, 
C.F. RGZMNC63C55H357S - 
residente in via L. da Vinci, 36 
26025 Pandino (CR) - quota di 
propr. 1/3;

Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda

14
14
14

262
261
260

Sem.
Sem.Irrig.

Sem.

454,00
979,00
188,00

653,76
1.409,76

270,72

Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali

TOTALE INDENNITÀ 2.334,24
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N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup.
da 

asservire
mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da 

asservire

2

CESANA ERNESTO E GIOVAN-
NI SOCIETÀ SEMPLICE, C.F. 
01022410193 - con sede in 
Loc. Speziera 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - quota di propr. 
1/1

Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda

14
14

1365
215

Sem.
Pra./B.C.

404,00
42,00

2.525,00
262,50

Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali

TOTALE INDENNITÀ 2.787,50

3

MESSAGGI ALBERTO nato a 
Rivolta d’Adda il 7 luglio 1953, 
C.F. MSSLRT53L07H357D - 
residente in via G.B. Inga, 28 
25077 Roè Volciano (BS) - 
quota di propr. 1/12

MESSAGGI ANGELA nata a 
Comazzo il 8 aprile 1948, C.F. 
MSSNGL48D48C917T - resi-
dente in via Galileo Galilei, 31 
26027 Rivolta d’Adda (CR) - 
quota di propr. 3/24

MESSAGGI DARIO nato a 
Pandino il 8 gennaio 1941, 
C.F. MSSDRA41A08G306N - 
residente in via Milano, 59 
26025 Pandino (CR) - quota di 
propr. 3/24

MESSAGGI ETTORE nato a Ri-
volta d’Adda il 22 luglio 1943, 
C.F. MSSTTR43L22H357B - 
residente in via C. Battisti, 32 
26027 Rivolta d’Adda (CR) 
- quota di propr. 1/12

MESSAGGI GIANCARLO nato a 
Pandino il 25 dicembre 1937, 
C.F. MSSGCR37T25G306R - 
residente in via Bontempelli 
Massimo, 1 20125 Milano (MI) 
- quota di propr. 3/24

MESSAGGI LUCIANO nato a 
Pandino il 7 febbraio 1938, C.F. 
MSSLCN38B07G306H - resi-
dente in via Donizetti, 9 24052 
Azzano S. Paolo (BG) - quota 
di propr. 3/24

MESSAGGI LUIGI LEANDRO 
nato a Rivolta d’Adda il 18 
gennaio 1943, C.F. MSSLL-
N43A18H357P - residente in 
via Ponchielli, 34 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - quota di propr. 
3/24

MESSAGGI LUISA nata a Rivol-
ta d’Adda il 28 maggio 1947, 
C.F. MSSLSU47E68H357V – resi-
dente in v.le Piave, 8/B 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di 
propr. 1/12

MESSAGGI RAFFAELLA
nata a Comazzo il 27 mar-
zo 1951,
C.F. MSSRFL51C67C917Q -
residente in via F. Filzi, 16
26027 Rivolta d’Adda (CR) -
quota di propr. 3/24;

Rivolta d’Adda 14 371 Sem. 1.130,00 1.627,20 Come da mappe 
catastali

Totale indennità di asservimento € 6.748,94
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Art. 3 - È altresì disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1, L’OCCU-
PAZIONE TEMPORANEA dei seguenti immobili siti in Comune di Rivolta d’Adda e limitatamente alla fascia indicata in colore verde nella 
planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto.

La relativa indennità d’occupazione è così stabilita:

N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup.
da 

occupare
mq.

Tempo 
occupazione

mesi

Indennità 
provvisoria
€ compl.

1

GHISONI ANGELA nata a 
Pandino il 3 maggio 1936, C.F. 
GHSNGL36E43G306E - residen-
te in via C. Menotti, 5 26025 
Pandino (CR) - Usufruttuario 
parziale

REGAZZI GERMANO GIUSEPPE 
nato a Rivolta d’Adda il 3 
aprile 1964, C.F. RGZGMN-
64D03H357N - residente in via 
Deledda, 49 26025 Pandi-
no (CR) - quota di propr. 1/3

REGAZZI LUCA EMILIO 
nato a Rivolta d’Adda 
il 7 novembre 1971, C.F. 
RGZLML71S07H357E, residente 
in via Giulio Cesare, 63 int. 1 
26027 Rivolta d’Adda (CR) - 
quota di propr. 1/3

REGAZZI MONICA nata a Ri-
volta d’Adda il 15 marzo 1963, 
C.F. RGZMNC63C55H357S - 
residente in via L. da Vinci, 36 
26025 Pandino (CR) - quota di 
propr. 1/3;

Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda

14
14
14

262
261
260

Sem.
Sem.Irrig.

Sem.

398,00
855,00
130,00

24
24
24

394,02
846,45
128,70

TOTALE INDENNITÀ 1.369,17

2

CESANA ERNESTO E GIOVAN-
NI SOCIETÀ SEMPLICE, C.F. 
01022410193 - con sede in 
Loc. Speziera 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - quota di propr. 
1/1

Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda

14
14

1365
215

Sem.
Pra./B.C.

1.011,00
0,00

24
0

970,56
0,00

3

MESSAGGI ALBERTO nato a 
Rivolta d’Adda il 7 luglio 1953, 
C.F. MSSLRT53L07H357D - 
residente in via G.B. Inga, 28 
25077 Roè Volciano (BS) - 
quota di propr. 1/12

MESSAGGI ANGELA nata a 
Comazzo il 8 aprile 1948, C.F. 
MSSNGL48D48C917T - resi-
dente in via Galileo Galilei, 31 
26027 Rivolta d’Adda (CR) - 
quota di propr. 3/24

MESSAGGI DARIO nato a 
Pandino il 8 gennaio 1941, 
C.F. MSSDRA41A08G306N - 
residente in via Milano, 59 
26025 Pandino (CR) - quota di 
propr. 3/24

MESSAGGI ETTORE nato a Ri-
volta d’Adda il 22 luglio 1943, 
C.F. MSSTTR43L22H357B - 
residente in via C. Battisti, 32 
26027 Rivolta d’Adda (CR) - 
quota di propr. 1/12

Rivolta d’Adda 14 371 Sem. 992,00 24 952,32
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N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup.
da 

occupare
mq.

Tempo 
occupazione

mesi

Indennità 
provvisoria
€ compl.

MESSAGGI GIANCARLO nato a 
Pandino il 25 dicembre 1937, 
C.F. MSSGCR37T25G306R - 
residente in via Bontempelli 
Massimo, 1 20125 Milano (MI) 
- quota di propr. 3/24

MESSAGGI LUCIANO nato a 
Pandino il 7 febbraio 1938, C.F. 
MSSLCN38B07G306H - resi-
dente in via Donizetti, 9 24052 
Azzano S. Paolo (BG) - quota 
di propr. 3/24

MESSAGGI LUIGI LEANDRO 
nato a Rivolta d’Adda il 18 
gennaio 1943, C.F. MSSLL-
N43A18H357P - residente in 
via Ponchielli, 34 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - quota di propr. 
3/24

MESSAGGI LUISA nata a Rivol-
ta d’Adda il 28 maggio 1947, 
C.F. MSSLSU47E68H357V - resi-
dente in v.le Piave, 8/B 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di 
propr. 1/12

MESSAGGI RAFFAELLA 
nata a Comazzo
il 27 marzo 1951,
C.F. MSSRFL51C67C917Q -
residente in via F. Filzi, 16
26027 Rivolta d’Adda (CR) -
quota di propr. 3/24;

Rivolta d’Adda 14 371 Sem. 992,00 24 952,32

Totale indennità di occupazione temporanea € 3.292,05
L’ammontare dell’importo relativo all’indennità di occupazione temporanea è riferito alla durata massima dell’occupazione nonché 
dei minori redditi e maggiori oneri.

Art. 4 - La servitù di metanodotto costituita con il presente decreto riconosce, a carico dei fondi sopra descritti, ed a favore di Snam 
Rete Gas s.p.a.:

a) la facoltà di Snam Rete Gas s.p.a. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente 
(massimo 2 anni), l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed 
ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o 
sostituzioni ed i recuperi.

È posto a carico dei fondi asserviti:
a) la posa, da parte di Snam Rete Gas s.p.a., di una tubazione DN 150 (6"), per il trasporto di idrocarburi gassosi, interrata alla pro-

fondità di circa 1,00 ml misurata dalla generatrice superiore della condotta nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
b) l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di ml 

8,00 (otto virgola zerozero) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possi-
bilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione delle profondità di posa della tubazione;

c) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
d) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 

diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
e) i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi medesimi.
È posto a carico di Snam Rete Gas s.p.a.:
a) L’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti alle cose, alle piantagioni di pregio, (frutti 

pendenti esclusi) durante la realizzazione del metanodotto così come indicato nell’art. 9; i danni relativi a piantagioni non di 
pregio e ai frutti pendenti sono ricompresi nell’indennità di occupazione (art. 7);

b) l’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti in occasione di eventuali modifiche, recu-
peri, manutenzioni, esercizio del metanodotto;

c) l’obbligo di installare apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori nonché eventuali opere sussidiarie necessarie alla sicurezza;
d) l’obbligo di ripristinare sulle aree asservite, ove presente, l’originaria pendenza delle falde dei mappali onde mantenere inaltera-

to lo schema irriguo preesistente;
Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al metanodotto di proprietà di Snam Rete Gas s.p.a. sono 
inamovibili e pertanto solo Snam Rete Gas s.p.a. avrà la facoltà di rimuoverle.

Art. 5 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto 
ai proprietari ed agli eventuali possessori unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabi-
lita l’esecuzione del decreto medesimo. Tale esecuzione avrà luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di 
stato di consistenza dei beni, prima che sia mutato lo stato dei luoghi. La notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima 
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della data fissata per l’immissione in possesso. Snam Rete Gas s.p.a. darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito ver-
bale da redigere secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 24 del d.p.r. 327/2001. La notifica del presente decreto può avere luogo 
contestualmente alla sua esecuzione. La mancata notificazione ed esecuzione del presente decreto nei modi e nei termini di legge 
comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto ex art. 23 - 1° comma lett. f) del d.p.r. 327/2001.

Art. 6 - All’atto della effettiva occupazione degli immobili i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione nel 
possesso, lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione nel 
possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso do-
vranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che 
non siano dipendenti di Snam Rete Gas s.p.a..
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 7 - L’indennità per occupazione delle aree come meglio quantificata nell’art. 3 del presente decreto è stata determinata ai 
sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001 ed è 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. Tale indennità da Snam Rete Gas s.p.a. è stata maggio-
rata includendovi mancati raccolti, minori redditi futuri e rifacimento del cotico erboso, e abbattimento di piantagioni non di pregio.

Art. 8 - Nei casi di legge previsti Snam Rete Gas s.p.a. dovrà effettuare una trattenuta del 20% sulle indennità indicate nel preceden-
te art. 3.

Art. 9 - Parte integrante del presente atto è il piano particellare di asservimento e occupazione temporanea. Ai sensi delle vigenti 
norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti 
sui fondi interessati rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di 
esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt. 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. 10 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere unica-
mente sull’indennità.

Art. 11 - Il proprietario asservendo, entro 30 gg. dalla presa di possesso, deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza 
alla Provincia di Cremona - Ufficio Espropri, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se condivide le indennità liquidate di asservimento, 
con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
In caso di comproprietà, ogni comproprietario ha diritto di accettare l’indennità relativa alla propria quota.
Si precisa che qualora il proprietario asservendo accetti l’indennità liquidata, quest’ultimo è tenuto a depositare presso l’Ufficio Espro-
pri sopra indicato, entro i successivi sessanta giorni documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e 
libera proprietà del bene.

Art. 12 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto riguardo l’indennità provvisoria di asservimento 
può, entro 30 gg. dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti - nei modi e nei tempi previsti - attiva-
re la procedure prevista dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001. In caso di non attivazione della procedura prevista dall’art. 21, su iniziativa di 
Snam Rete Gas s.p.a., la Provincia di Cremona, nella sua qualità chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Provin-
ciale Espropri.

Art. 13 - Il proprietario entro 30 gg. dalla presa di possesso deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza all’Ufficio 
Espropri della Provincia di Cremona, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se intende accettare l’indennità di occupazione tempo-
ranea indicata nel presente decreto con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e l’Autorità Espropriante ne 
chiederà la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 14 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà senza indugio, a sue cure e spese ex art. 23 4° comma d.p.r. 327/2001 a tutte le formalità 
necessarie per la registrazione e la trascrizione del presente decreto e tutti gli altri adempimenti procedurali di legge (es. annotazione 
verbale di immissione nel possesso).

Art. 15 - Il presente decreto sarà pubblicato a cura di Snam Rete Gas s.p.a., per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia ex art. 23 5° comma d.p.r. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità entro 
30 gg. successivi dalla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni anche per il terzo, l’indennità resta 
fissa.

Art. 16 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (ses-
santa) giorni dalla notifica dello stesso o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) 
giorni.

Art. 17 - Responsabile del procedimento è l’Ing. Patrizia Malabarba - Dirigente del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale 
della Provincia di Cremona.

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona
Decreto n. 179 del 21 dicembre 2015. Metanodotto collegamento Agnadello - Rivolta al Rivolta - Brugherio DN 500 (20") DP 24 bar 
- Attraversamento nel comune di Rivolta d’Adda (CR) - Decreto di imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e 
di occupazione temporanea di aree

IL DIRIGENTE 

PATRIZIA MALABARBA

Richiamata

 − l’istanza prot. n. REINV/NOR/2252/GAD del 27 agosto 2015 protocollata in data 31 agosto 2015 al n. 91349 rettificata con suc-
cessiva nota del 4 dicembre 2015 prot. n. REINV/NOR/3329/PIZ protocollata in data 11 dicembre 2015 al n. 128414, con la quale 
Snam Rete Gas s.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato 
Milanese (MI) - P.zza S. Barbara, 7 ed uffici in Camisano Vicentino (VI) Via Malspinoso, 7, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA n. 10238291008 (in seguito per brevità denominata Snam 
Rete Gas s.p.a.) - in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore - ha chiesto, ex art. 22, 52 sexies e 52 octies del 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’emissione del decreto di asservimento coattivo per l’imposizione di servitù di metanodotto nonché il 
decreto per l’occupazione temporanea per un periodo di anni 2 su aree di proprietà privata in Comune di Rivolta d’Adda per 
il «Metanodotto collegamento Agnadello - Rivolta al Rivolta - Brugherio DN 500 (20") DP 24 bar - attraversamento nel comune di 
Rivolta d’Adda»;

Dato atto che:
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 − come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con i proprietari dei fondi, di cui al presente decreto, interes-
sati dall’opera in comune di Rivolta d’Adda, un accordo per la costituzione volontaria della servitù di metanodotto;

Richiamato:
 − Il decreto n. 75 del 30 gennaio 2015 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona con cui:

- si sono recepite le risultanze espresse dalla conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Cremona ai sensi dell’art. 14 della 
l. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 52 quater del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

- si è dichiarata la pubblica utilità dell’opera nonché la sua urgenza indifferibilità e inamovibilità, stabilendo il termine di anni 
cinque, dalla data del medesimo decreto, per l’emanazione degli eventuali provvedimenti ablativi;

- si è apposto il vincolo preordinato all’esproprio della durata di anni 5 dalla data del medesimo decreto;
Preso atto:

 − che si è provveduto a quanto disposto dall’art. 16 e 52 ter del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. relativamente alla partecipazione degli 
interessati;

 − della conseguita conformità agli strumenti urbanistici a seguito del decreto n. 75 del 30 gennaio 2015;
Considerato che:

 − l’opera, come già espresso nel decreto n. 75 del 30 gennaio 2015, dovrà essere realizzata al fine di mantenere le necessarie con-
dizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza;

 − è indispensabile per il completamento dell’opera in oggetto avere la disponibilità dei fondi in proprietà privata, di cui al presente 
decreto, ai fini di occuparli per un periodo di anni 2 per eseguire i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quant’altro necessario 
per la messa in esercizio di una tubazione in acciaio DN 500 (20") opportunamente isolata e protetta catodicamente, da adibirsi 
al trasporto di gas naturale;

Dato atto che
 − l’opera autorizzata rientra in una delle fattispecie previste dalla l. r. l. 8 febbraio 2005 n. 6 Art. 5 e dall’art. 14 c. 1 lett. b) l.r.l. n. 3 del 
4 marzo 2009;

 − ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere d’urgenza tale da non consentire l’applicazione 
dell’art. 20, il decreto definitivo di asservimento può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione provvisoria 
dell’indennità di servitù, senza particolari indagini o formalità;

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

Considerato che
 − l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e che la relativa indennità è stata determinata da 
Snam Rete Gas s.p.a..

Richiamato
 − l’art. 3 comma 2 del d.p.r. 327/2001 in base al quale tutti gli atti della procedura sono disposti nei confronti del soggetto che 
risulti proprietario secondo i registri catastali;

Richiamati
 − il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008;
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni;
 − la l.r.l. 4 marzo 2009 n. 3;
 − integralmente il decreto n. 75 del 30 gennaio 2015 del Settore Agricoltura Ambiente;
 − la d.p. n. 242 del 12 novembre 2015 del Presidente della Provincia di Cremona Sig. Carlo Angelo Vezzini che conferisce l’incarico 
dirigenziale ad interim di direzione del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale all’Ing. Patrizia Malabarba;

DECRETA
Art. 1 - È disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., la costituzione di servitù coattiva per il «Metanodotto collegamento 

Agnadello – Rivolta al Rivolta - Brugherio DN 500 (20") DP 24 bar - attraversamento nel comune di Rivolta d’Adda»:
 − Sull’immobile sito in Comune di Rivolta d’Adda – Foglio 6 - particella 94 intestata a:

• BRUNI ANGELA nata a Rivolta d’Adda il 21 dicembre 1921, C.F. BRNNGL21T61H357I – residente in via IV novembre, 1 26027 Ri-
volta d’Adda (CR) – quota di propr. 1/3

• REGAZZOLI ANNA nata a Rivolta d’Adda il 16 novembre 1947, C.F. RGZNNA47S56H357Y – residente in via XXV aprile, 18 26027 
Rivolta d’Adda (CR) – quota di propr. 1/3

• REGAZZOLI STEFANO nato a Rivolta d’Adda il 4 maggio 1954, C.F. RGZSFN54E04H357W – residente in P.za Cavour, 7 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) – quota di propr. 1/3

 − Sugli immobili siti in Comune di Rivolta d’Adda – Foglio 6 - particelle 93 e 92 intestate a:

• CHIAPPA ANTONIO COSTANZO nato a Milano il 20 dicembre 1961, C.F. CHPNNC61T20F205C – residente in via A. Manzoni, 16 
20067 Paullo (MI) - Proprietà per 1000/1000 in reg. di sep. dei beni

 − Sull’immobile sito in Comune di Rivolta d’Adda – Foglio 6 - particella 445 intestata a:

• FOGLIA ANGELA nata a Comezzano il 27 agosto 1941, C.F. FGLNGL41M67C924R – residente in via Monzese, 28 20060 Vigna-
te (MI) – Cousufruttuario generale con diritto di accrescimento

• MARIANI GIULIO nato a Comazzo il 28 novembre 1939, C.F. MRNGLI39S28C917H – residente in via Monzese, 28 20060 Vigna-
te (MI) - Cousufruttuario generale con diritto di accrescimento

• MARIANI VALENTINO nato a Melzo il 11 gennaio 1966, C.F. MRNVNT66A11F119J – residente in via G. di Vittorio, 40 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - Proprietà

 − Sull’immobile sito in Comune di Rivolta d’Adda – Foglio 6 - particella 444 intestata a:

• CICERI RODOLFO nato a Rivolta d’Adda il 3 febbraio 1957, C.F. CCRRLF57B03H357A – residente in via Trento, 20 22066 Mariano 
Comense (CO) – quota di propr. 1/1

 − Sugli immobili siti in Comune di Rivolta d’Adda – Foglio 6 - particelle 84 e Foglio 5 particella 85 intestate a:

• S.R.L. LIVIA DRUSILLA, C.F. 03579430152 – con sede in Loc. la Faccendina 26027 Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 1000/1000
 − Sugli immobili siti in Comune di Rivolta d’Adda – Foglio 5 - particelle 86 e 92 – Foglio 9 particelle 6, 10 e 5 intestate a:
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• BORGAZZI BARBÒ ANTONIO nato a Milano il 23 gennaio 1936, C.F. BRGNTN36A23F205O – residente in via Rimembranze, 2 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - Usufrutto

• BORGAZZI BARBÒ GEROLAMO nato a Milano il 26 settembre 1968, C.F. BRGGLM68P26F205Q – residente in via S. De Albertis, 14 
20129 Milano (MI) – Nuda Proprietà

limitatamente alla fascia indicata in tratteggio di colore rosso nella planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto;
Art. 2 - L’indennità provvisoria di asservimento coattivo in via d’urgenza è così stabilita:

N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
asservire

mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da 

asservire

1

BRUNI ANGELA nata a Rivolta 
d’Adda il 21 dicembre 1921, 
C.F. BRNNGL21T61H357I – 
residente in via IV novembre, 
1 26027 Rivolta d’Adda (CR) 
– quota di propr. 1/3

REGAZZOLI ANNA nata a 
Rivolta d’Adda il 16 no-
vembre 1947, C.F. RGZN-
NA47S56H357Y – residente 
in via XXV aprile, 18 26027 
Rivolta d’Adda (CR) – quota 
di propr. 1/3

REGAZZOLI STEFANO 
nato a Rivolta d’Adda 
il 4 maggio 1954, C.F. 
RGZSFN54E04H357W – resi-
dente in P.za Cavour, 7 26027 
Rivolta d’Adda (CR) – quota 
di propr. 1/3

Rivolta d’Adda 6 94 Sem. 1.988,00 2.862,72 Come da mappe 
catastali

2

CHIAPPA ANTONIO CO-
STANZO nato a Milano il 20 
dicembre 1961, C.F. CHPNN-
C61T20F205C – residente 
in via A. Manzoni, 16 20067 
Paullo (MI) - Proprietà per 
1000/1000 in reg. di sep. dei 
beni

Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda

6
6

93
92

Sem.
Sem.

573,00
2.225,00

825,12
3.204,00

Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali

TOTALE INDENNITÀ 4.029,12

3

FOGLIA ANGELA nata a Co-
mezzano il 27 agosto 1941, 
C.F. FGLNGL41M67C924R – 
residente in via Monzese, 28 
20060 Vignate (MI) – Cousu-
fruttuario generale con diritto 
di accrescimento

MARIANI GIULIO nato a Co-
mazzo il 28 novembre 1939, 
C.F. MRNGLI39S28C917H – 
residente in via Monzese, 28 
20060 Vignate (MI) - Cousu-
fruttuario generale con diritto 
di accrescimento

MARIANI VALENTINO nato a 
Melzo il 11 gennaio 1966, C.F. 
MRNVNT66A11F119J – resi-
dente in via G. di Vittorio, 40 
26027 Rivolta d’Adda (CR) 
- Proprietà

Rivolta d’Adda 6 445 Sem.Irrig. 66,00 95,04 Come da mappe 
catastali

4

CICERI RODOLFO na-
to a Rivolta d’Adda il 
3 febbraio 1957, C.F. 
CCRRLF57B03H357A – resi-
dente in via Trento, 20 22066 
Mariano Comense (CO) – 
quota di propr. 1/1

Rivolta d’Adda 6 444 Sem.Irrig. 2.429,00 3.497,76 Come da mappe 
catastali

5

S.R.L. LIVIA DRUSILLA, C.F. 
03579430152 – con sede in 
Loc. la Faccendina 26027 
Rivolta d`Adda (CR) - quota 
di propr. 1000/1000

Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda

6
5

84
85

Sem.
Bosc.Mis.

1.270,00
865,00

1.828,80
1.245,60

Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali

TOTALE INDENNITÀ 3.074,40
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N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
asservire

mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da 

asservire

6

BORGAZZI BARBO` ANTONIO 
nato a Milano il 23 genna-
io 1936, C.F. BRGNTN36A-
23F205O – residente in via Ri-
membranze, 2 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - Usufrutto

BORGAZZI BARBO` GERO-
LAMO nato a Milano il 26 
settembre 1968, C.F. BRG-
GLM68P26F205Q – residente 
in via S. De Albertis, 14 20129 
Milano (MI) - Nuda Proprietà

Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda

5
5
9
9
9

86
92
6

10
5

Piopp.
Sem.

Bosc.Mis.
Bosc.Mis.

E.U.

274,00
134,00

1.149,00
120,00
473,00

394,56
192,96

1.654,56
172,80
681,12

Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali

TOTALE INDENNITÀ 3.096,00

Totale indennità di asservimento € 16.655,04
Art. 3 - È altresì disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1, l’occu-

pazione temporanea dei seguenti immobili siti in Comune di Rivolta d’Adda e limitatamente alla fascia indicata in colore verde nella 
planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto.

La relativa indennità d’occupazione è così stabilita:

N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
occupare

mq.

Tempo 
occupazione

mesi

Indennità 
provvisoria
€ compl.

1

BRUNI ANGELA nata a Rivolta 
d`Adda il 21 dicembre 1921, 
C.F. BRNNGL21T61H357I – 
residente in via IV novembre, 
1 26027 Rivolta d’Adda (CR) 
– quota di propr. 1/3

REGAZZOLI ANNA nata a 
Rivolta d`Adda il 16 no-
vembre 1947, C.F. RGZN-
NA47S56H357Y – residente 
in via XXV aprile, 18 26027 
Rivolta d’Adda (CR) – quota 
di propr. 1/3

REGAZZOLI STEFANO 
nato a Rivolta d`Adda 
il 4 maggio 1954, C.F. 
RGZSFN54E04H357W – resi-
dente in P.za Cavour, 7 26027 
Rivolta d’Adda (CR) – quota 
di propr. 1/3

Rivolta d’Adda 6 94 Sem. 4.475,00 24 4.430,25

2

CHIAPPA ANTONIO CO-
STANZO nato a Milano il 20 
dicembre 1961, C.F. CHPNN-
C61T20F205C – residente 
in via A. Manzoni, 16 20067 
Paullo (MI) - Proprieta` per 
1000/1000 in reg. di sep. dei 
beni

Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda

6
6

93
92

Sem.
Sem.

1.231,00
3.958,00

24
24

1.181,76
3.799,68

TOTALE INDENNITÀ 4.981,44
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N
. 

d
itt

a Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
occupare

mq.

Tempo 
occupazione

mesi

Indennità 
provvisoria
€ compl.

3

FOGLIA ANGELA nata a 
Comezzano il 27 agosto 1941, 
C.F. FGLNGL41M67C924R – 
residente in via Monzese, 28 
20060 Vignate (MI) – Cousu-
fruttuario generale con diritto 
di accrescimento

MARIANI GIULIO nato a Co-
mazzo il 28 novembre 1939, 
C.F. MRNGLI39S28C917H – 
residente in via Monzese, 28 
20060 Vignate (MI) - Cousu-
fruttuario generale con diritto 
di accrescimento

MARIANI VALENTINO nato a 
Melzo il 11 gennaio 1966, C.F. 
MRNVNT66A11F119J – resi-
dente in via G. di Vittorio, 40 
26027 Rivolta d’Adda (CR) 
- Proprietà

Rivolta d’Adda 6 445 Sem.Irrig. 143,00 24 141,57

4

CICERI RODOLFO nato a Rivol-
ta d`Adda il 3 febbraio 1957, 
C.F. CCRRLF57B03H357A – re-
sidente in via Trento, 20 22066 
Mariano Comense (CO) – 
quota di propr. 1/1

Rivolta d’Adda 6 444 Sem.Irrig. 4.203,00 24 4.160,97

5

S.R.L. LIVIA DRUSILLA, C.F. 
03579430152 – con sede in 
Loc. la Faccendina 26027 
Rivolta d`Adda (CR) - quota 
di propr. 1000/1000

Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda

6
5

84
85

Sem.
Bosc.Mis.

2.570,00
782,00

24
24

8.092,00
391,00

TOTALE INDENNITÀ 8.483,00

6

BORGAZZI BARBO` ANTONIO 
nato a Milano il 23 genna-
io 1936, C.F. BRGNTN36A-
23F205O – residente in via 
Rimembranze, 2 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - Usufrutto

BORGAZZI BARBO` GERO-
LAMO nato a Milano il 26 
settembre 1968, C.F. BRG-
GLM68P26F205Q – residente 
in via S. De Albertis, 14 20129 
Milano (MI) – Nuda Proprietà

Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda
Rivolta d’Adda

5
5
9
9
9

86
92
6

10
5

Piopp.
Sem.

Bosc.Mis.
Bosc.Mis.

E.U.

169,00
138,00

1.811,00
616,00
530,00

24
24
24
24
24

84,50
69,00

1.690,00
308,00

50,00
2.201,50

TOTALE INDENNITÀ

Totale indennità di occupazione temporanea € 24.398,73
L’ammontare dell’importo relativo all’indennità di occupazione temporanea è riferito alla durata massima dell’occupazione nonchè 
dei minori redditi e maggiori oneri.

Art. 4 - La servitù di metanodotto costituita con il presente decreto riconosce, a carico dei fondi sopra descritti, ed a favore di Snam 
Rete Gas s.p.a.:

a) la facoltà di Snam Rete Gas s.p.a. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente 
(massimo 2 anni), l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed 
ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o 
sostituzioni ed i recuperi.

È posto a carico dei fondi asserviti:
a) la posa, da parte di Snam Rete Gas s.p.a., di una tubazione DN 500 (20"), (ad eccezione della part. 445 Fg. 6 di Rivolta d’Adda) 

per il trasporto di idrocarburi gassosi, interrata alla profondità di circa 1,00 ml misurata dalla generatrice superiore della condotta 
nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

b) l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di ml 8,00 
(otto virgola zerozero) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità 
di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione delle profondità di posa della tubazione;

c) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
d) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 

diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
e) i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi medesimi.
È posto a carico di Snam Rete Gas S.p.a.:
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a) L’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti alle cose, alle piantagioni di pregio, (frutti 
pendenti esclusi) durante la realizzazione del metanodotto così come indicato nell’art. 9; i danni relativi a piantagioni non di 
pregio e ai frutti pendenti sono ricompresi nell’indennità di occupazione (art. 7);

b) l’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti in occasione di eventuali modifiche, recu-
peri, manutenzioni, esercizio del metanodotto;

c) l’obbligo di installare apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori nonché eventuali opere sussidiarie necessarie alla sicurezza;
d) l’obbligo di ripristinare sulle aree asservite, ove presente, l’originaria pendenza delle falde dei mappali onde mantenere inaltera-

to lo schema irriguo preesistente;
Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al metanodotto di proprietà di Snam Rete Gas S.p.a. sono 
inamovibili e pertanto solo Snam Rete Gas s.p.a. avrà la facoltà di rimuoverle.

Art. 5 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto 
ai proprietari ed agli eventuali possessori unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabi-
lita l’esecuzione del decreto medesimo. 
Tale esecuzione avrà luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che 
sia mutato lo stato dei luoghi. La notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’immissione in pos-
sesso. Snam Rete Gas s.p.a. darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità ed 
i termini di cui all’art. 24 del d.p.r. 327/2001. 
La notifica del presente decreto può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. La mancata notificazione ed esecuzione del 
presente decreto nei modi e nei termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto ex art. 23 - 1° comma 
lett. f) del d.p.r. 327/2001.

Art. 6 - All’atto della effettiva occupazione degli immobili i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione nel 
possesso, lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione nel 
possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi.
 Lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso 
di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti di Snam Rete Gas s.p.a..
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 7 - L’indennità per occupazione delle aree come meglio quantificata nell’art. 3 del presente decreto è stata determinata ai 
sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001 ed è 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. 
Tale indennità da Snam Rete Gas s.p.a. è stata maggiorata includendovi mancati raccolti, minori redditi futuri e rifacimento del cotico 
erboso, e abbattimento di piantagioni non di pregio.

Art. 8 - Nei casi di legge previsti Snam Rete Gas s.p.a. dovrà effettuare una trattenuta del 20% sulle indennità indicate nel preceden-
te art. 3.

Art. 9 - Parte integrante del presente atto è il piano particellare di asservimento e occupazione temporanea. Ai sensi delle vigenti 
norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti 
sui fondi interessati rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di 
esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt. 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. 10 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere unica-
mente sull’indennità.

Art. 11 - Il proprietario asservendo, entro 30 gg. dalla presa di possesso, deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza 
alla Provincia di Cremona - Ufficio Espropri, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se condivide le indennità liquidate di asservimento, 
con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
In caso di comproprietà, ogni comproprietario ha diritto di accettare l’indennità relativa alla propria quota.
Si precisa che qualora il proprietario asservendo accetti l’indennità liquidata, quest’ultimo è tenuto a depositare presso l’Ufficio Espro-
pri sopra indicato, entro i successivi sessanta giorni documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e 
libera proprietà del bene.

Art. 12 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto riguardo l’indennità provvisoria di asservimento 
può, entro 30 gg. dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti - nei modi e nei tempi previsti - attiva-
re la procedure prevista dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001. In caso di non attivazione della procedura prevista dall’art. 21, su iniziativa di 
Snam Rete Gas s.p.a., la Provincia di Cremona, nella sua qualità chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Provin-
ciale Espropri.

Art. 13 - Il proprietario entro 30 gg. dalla presa di possesso deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza all’Ufficio 
Espropri della Provincia di Cremona, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se intende accettare l’indennità di occupazione tempo-
ranea indicata nel presente decreto con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e l’Autorità Espropriante ne 
chiederà la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 14 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà senza indugio, a sue cure e spese ex art. 23 4° comma d.p.r. 327/2001 a tutte le formalità 
necessarie per la registrazione e la trascrizione del presente decreto e tutti gli altri adempimenti procedurali di legge (es. annotazione 
verbale di immissione nel possesso).

Art. 15 - Il presente decreto sarà pubblicato a cura di Snam Rete Gas s.p.a., per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia ex art. 23 5° comma d.p.r. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità entro 
30 gg. successivi dalla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni anche per il terzo, l’indennità resta 
fissa.

Art. 16 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (ses-
santa) giorni dalla notifica dello stesso o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) 
giorni.

Art. 17 - Responsabile del procedimento è l’Ing. Patrizia Malabarba - Dirigente del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale 
della Provincia di Cremona.

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
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Provincia di Cremona
Decreto n. 180 del 21 dicembre 2015. Metanodotto derivazione per Spino d’Adda DN 200 (8") DP 75 bar - Attraversamento nel 
comune di Agnadello (CR) - Decreto di imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea 
di aree

IL DIRIGENTE
PATRIZIA MALABARBA

Richiamata
 − l’istanza prot. n. REINV/NOR/2255/GAD del 27 agosto 2015 protocollata in data 31 agosto 2015 al n. 91364 rettificata con suc-
cessiva nota del 4 dicembre 2015 prot. n. REINV/NOR/3334/PIZ protocollata in data 11 dicembre 2015 al n. 128417, con la quale 
Snam Rete Gas s.p.a., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato 
Milanese (MI) - P.zza S. Barbara, 7 ed uffici in Camisano Vicentino (VI) Via Malspinoso, 7, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA n. 10238291008 (in seguito per brevità denominata Snam 
Rete Gas s.p.a.) - in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore - ha chiesto, ex art. 22, 52 sexies e 52 octies del 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’emissione del decreto di asservimento coattivo per l’imposizione di servitù di metanodotto nonchè il 
decreto per l’occupazione temporanea per un periodo di anni 2 su aree di proprietà privata in comune di Agnadello per il «Me-
tanodotto derivazione per Spino d’Adda DN 200 (8") DP 75 bar - attraversamento nel comune di Agnadello»;

Dato atto che:
 − come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con i proprietari dei fondi, di cui al presente decreto, interes-
sati dall’opera in comune di Agnadello, un accordo per la costituzione volontaria della servitù di metanodotto;

Richiamato:
 − il decreto n. 266 del 14 marzo 2014 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona con cui:

- si sono recepite le risultanze espresse dalla conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Cremona ai sensi dell’art. 14 della 
l. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 52 quater del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

- si è dichiarata la pubblica utilità dell’opera nonché la sua urgenza indifferibilità e inamovibilità, stabilendo il termine di an-
ni cinque, dalla data del medesimo decreto, per l’emanazione degli eventuali provvedimenti ablativi;

- si è apposto il vincolo preordinato all’esproprio della durata di anni 5 dalla data del medesimo decreto;
Preso atto:

 − che si è provveduto a quanto disposto dall’art. 16 e 52 ter del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. relativamente alla partecipazione degli 
interessati;

 − della conseguita conformità agli strumenti urbanistici a seguito del decreto n. 266 del 14 marzo 2014;
Considerato che:

 − l’opera, come già espresso nel decreto n. 266 del 14 marzo 2014, dovrà essere realizzata al fine di mantenere le necessarie con-
dizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza;

 − è indispensabile per il completamento dell’opera in oggetto avere la disponibilità dei fondi in proprietà privata, di cui al presente 
decreto, ai fini di occuparli per un periodo di anni 2 per eseguire i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quant’altro necessario 
per la messa in esercizio di una tubazione in acciaio DN 200 (8") opportunamente isolata e protetta catodicamente, da adibirsi 
al trasporto di gas naturale;

Dato atto che
 − l’opera autorizzata rientra in una delle fattispecie previste dalla l. r. l. 8 febbraio 2005 n. 6 art. 5 e dall’art. 14 c. 1 lett. b) l.r.l. n. 3 del 
4 marzo 2009;

 − ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere d’urgenza tale da non consentire l’applicazione 
dell’art. 20, il decreto definitivo di asservimento può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione provvisoria 
dell’indennità di servitù, senza particolari indagini o formalità;

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

Considerato che
 − l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e che la relativa indennità è stata determinata da 
Snam Rete Gas s.p.a.

Richiamato
 − l’art. 3 comma 2 del d.p.r. 327/2001 in base al quale tutti gli atti della procedura sono disposti nei confronti del soggetto che 
risulti proprietario secondo i registri catastali;

Richiamati
 − il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008;
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni;
 − la l.r. l. 4 marzo 2009 n. 3;
 − integralmente il decreto n. 266 del 14 marzo 2014 del Settore Agricoltura Ambiente;
 − la d.p. n. 242 del 12 novembre 2015 del Presidente della Provincia di Cremona Sig. Carlo Angelo Vezzini che conferisce l’incarico 
dirigenziale ad interim di direzione del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale all’Ing. Patrizia Malabarba;

DECRETA
Art. 1 - È disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., la costituzione di servitù coattiva per il «Metanodotto derivazione per 

Spino d’Adda DN 200 (8") DP 75 bar - attraversamento nel comune di Agnadello»:
 − Sugli immobili siti in Comune di Agnadello - Foglio 5 - particelle 9, 11 e 10 intestate a:

• SOCIETÀ UMANITARIA FONDAZIONE P.M. LORIA ENTE MORALE, C.F. 01076300159 - con sede in via Daverio, 7 20122 Milano (MI) - 
quota di propr. 1000/1000

limitatamente alla fascia indicata in tratteggio di colore rosso nella planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto;
Art. 2 - L’indennità provvisoria di asservimento coattivo in via d’urgenza è così stabilita:
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N. 
ditta

Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. 
da 

asservire
mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da 

asservire

1

SOCIETÀ UMANITARIA FON-
DAZIONE P.M. LORIA ENTE 
MORALE, C.F. 01076300159 
- con sede in via Daverio, 7 
20122 Milano (MI) - quota 
di propr. 1000/1000

Agnadello
Agnadello
Agnadello

5
5
5

9
11
10

Pra.Marc.
B.M.

Pra.Irrig.

2.045,00
501,00

3.280,00

2.494,90
611,22

4.001,60

Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali

Totale indennità di asservimento € 7.107,72
Art. 3 - È altresì disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1, L’OC-

CUPAZIONE TEMPORANEA dei seguenti immobili siti in comune di Agnadello e limitatamente alla fascia indicata in colore verde nella 
planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto.

La relativa indennità d’occupazione è così stabilita:

N. 
ditta

Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. 
da occupare

mq.

Tempo 
occupazione

mesi

Indennità 
provvisoria
€ compl.

1

SOCIETÀ UMANITARIA FON-
DAZIONE P.M. LORIA ENTE 
MORALE, C.F. 01076300159 
- con sede in via Daverio, 
7 20122 Milano (MI) - quo-
ta di propr. 1000/1000

Agnadello
Agnadello
Agnadello

5
5
5

9
11
10

Pra.Marc.
B.M.

Pra.Irrig.

3.294,00
0,00

3.266,00

24
0

24

2.536,38
0,00

3.233,34

Totale indennità di occupazione temporanea € 5.769,72
L’ammontare dell’importo relativo all’indennità di occupazione temporanea è riferito alla durata massima dell’occupazione nonché 
dei minori redditi e maggiori oneri.

Art. 4 - La servitù di metanodotto costituita con il presente decreto riconosce, a carico dei fondi sopra descritti, ed a favore di Snam 
Rete Gas s.p.a.:

a) la facoltà di Snam Rete Gas s.p.a. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente 
(massimo 2 anni), l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed 
ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o 
sostituzioni ed i recuperi.

È posto a carico dei fondi asserviti:
a) la posa, da parte di Snam Rete Gas s.p.a., di una tubazione DN 200 (8") (nello specifico solo sulle part.lle 9 e 10 Fg. 5 di Agna-

dello) per il trasporto di idrocarburi gassosi, interrata alla profondità di circa 1,00 ml misurata dalla generatrice superiore della 
condotta nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

b) l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di ml 13,50 
(tredici virgola cinquanta) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possi-
bilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione delle profondità di posa della tubazione;

c) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
d) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 

diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
e) i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi medesimi.
È posto a carico di Snam Rete Gas s.p.a.:
a) L’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti alle cose, alle piantagioni di pregio, (frutti 

pendenti esclusi) durante la realizzazione del metanodotto così come indicato nell’art. 9; i danni relativi a piantagioni non di 
pregio e ai frutti pendenti sono ricompresi nell’indennità di occupazione (art. 7);

b) l’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti in occasione di eventuali modifiche, recu-
peri, manutenzioni, esercizio del metanodotto;

c) l’obbligo di installare apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori nonché eventuali opere sussidiarie necessarie alla sicurezza;
d) l’obbligo di ripristinare sulle aree asservite, ove presente, l’originaria pendenza delle falde dei mappali onde mantenere inaltera-

to lo schema irriguo preesistente;
Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al metanodotto di proprietà di Snam Rete Gas s.p.a. sono 

inamovibili e pertanto solo Snam Rete Gas s.p.a. avrà la facoltà di rimuoverle.
Art. 5 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto 

ai proprietari ed agli eventuali possessori unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabi-
lita l’esecuzione del decreto medesimo. Tale esecuzione avrà luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di 
stato di consistenza dei beni, prima che sia mutato lo stato dei luoghi. La notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima 
della data fissata per l’immissione in possesso. Snam Rete Gas s.p.a. darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito ver-
bale da redigere secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 24 del d.p.r. 327/2001. La notifica del presente decreto può avere luogo 
contestualmente alla sua esecuzione. La mancata notificazione ed esecuzione del presente decreto nei modi e nei termini di legge 
comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto ex art. 23 - 1° comma lett. f) del d.p.r. 327/2001.

Art. 6 - All’atto della effettiva occupazione degli immobili i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione nel 
possesso, lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione nel 
possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso do-
vranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che 
non siano dipendenti di Snam Rete Gas s.p.a..
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 7 - L’indennità per occupazione delle aree come meglio quantificata nell’art. 3 del presente decreto è stata determinata ai 
sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001 ed è 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. Tale indennità da Snam Rete Gas s.p.a. è stata maggio-
rata includendovi mancati raccolti, minori redditi futuri e rifacimento del cotico erboso, e abbattimento di piantagioni non di pregio.
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Art. 8 - Nei casi di legge previsti Snam Rete Gas s.p.a. dovrà effettuare una trattenuta del 20% sulle indennità indicate nel preceden-
te art. 3.

Art. 9 - Parte integrante del presente atto è il piano particellare di asservimento e occupazione temporanea. Ai sensi delle vigenti 
norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti 
sui fondi interessati rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di 
esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt. 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. 10 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere unica-
mente sull’indennità.

Art. 11 - Il proprietario asservendo, entro 30 gg. dalla presa di possesso, deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza 
alla Provincia di Cremona - Ufficio Espropri, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se condivide le indennità liquidate di asservimento, 
con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
In caso di comproprietà, ogni comproprietario ha diritto di accettare l’indennità relativa alla propria quota.
Si precisa che qualora il proprietario asservendo accetti l’indennità liquidata, quest’ultimo è tenuto a depositare presso l’Ufficio Espro-
pri sopra indicato, entro i successivi sessanta giorni documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e 
libera proprietà del bene.

Art. 12 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto riguardo l’indennità provvisoria di asservimento 
può, entro 30 gg. dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti - nei modi e nei tempi previsti - attiva-
re la procedure prevista dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001. In caso di non attivazione della procedura prevista dall’art. 21, su iniziativa di 
Snam Rete Gas s.p.a., la Provincia di Cremona, nella sua qualità chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Provin-
ciale Espropri.

Art. 13 - Il proprietario entro 30 gg. dalla presa di possesso deve comunicare a Snam rete gas s.p.a. e per conoscenza all’Ufficio 
Espropri della Provincia di Cremona, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se intende accettare l’indennità di occupazione tempo-
ranea indicata nel presente decreto con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e l’Autorità Espropriante ne 
chiederà la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 14 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà senza indugio, a sue cure e spese ex art. 23 4° comma d.p.r. 327/2001 a tutte le formalità 
necessarie per la registrazione e la trascrizione del presente decreto e tutti gli altri adempimenti procedurali di legge (es. annotazione 
verbale di immissione nel possesso).

Art. 15 - Il presente decreto sarà pubblicato a cura di Snam Rete Gas s.p.a., per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia ex art. 23 5° comma d.p.r. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità entro 
30 gg. successivi dalla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni anche per il terzo, l’indennità resta 
fissa.

Art. 16 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (ses-
santa) giorni dalla notifica dello stesso o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) 
giorni.

Art. 17 - Responsabile del procedimento è l’Ing. Patrizia Malabarba - Dirigente del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale 
della Provincia di Cremona.

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona
Decreto n. 181 del 21 dicembre 2015. Metanodotto allacciamento comune di Pandino DN 100 (4") DP 75 bar - Attraversamento nel 
comune di Pandino (CR) - Decreto di imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea 
di aree

IL DIRIGENTE
 PATRIZIA MALABARBA

Richiamata
 − l’istanza prot. n. REINV/NOR/2258/GAD del 27 agosto 2015 protocollata in data 31 agosto 2015 al n. 91367 rettificata con suc-
cessiva nota del 4 dicembre 2015 prot. n. REINV/NOR/3331/PIZ protocollata in data 11 dicembre 2015 al n. 128422, con la quale 
Snam Rete Gas s.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato 
Milanese (MI) - P.zza S. Barbara, 7 ed uffici in Camisano Vicentino (VI) Via Malspinoso, 7, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA n. 10238291008 (in seguito per brevità denominata Snam 
Rete Gas s.p.a.) - in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore - ha chiesto, ex art. 22, 52 sexies e 52 octies del 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’emissione del decreto di asservimento coattivo per l’imposizione di servitù di metanodotto nonchè il 
decreto per l’occupazione temporanea per un periodo di anni 2 su aree di proprietà privata in comune di Pandino per il «Meta-
nodotto allacciamento comune di Pandino DN 100 (4") DP 75 bar - attraversamento nel comune di Pandino»;

Dato atto che:
 − come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con i proprietari dei fondi, di cui al presente decreto, interes-
sati dall’opera in comune di Pandino, un accordo per la costituzione volontaria della servitù di metanodotto;

Richiamato:
 − il decreto n. 266 del 14 marzo 2014 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona con cui:

- si sono recepite le risultanze espresse dalla conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Cremona ai sensi dell’art. 14 della 
l. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 52 quater del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

- si è dichiarata la pubblica utilità dell’opera nonché la sua urgenza indifferibilità e inamovibilità, stabilendo il termine di anni 
cinque, dalla data del medesimo decreto, per l’emanazione degli eventuali provvedimenti ablativi;

- si è apposto il vincolo preordinato all’esproprio della durata di anni 5 dalla data del medesimo decreto;
Preso atto:

 − che si è provveduto a quanto disposto dall’art. 16 e 52 ter del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. relativamente alla partecipazione degli 
interessati;

 − della conseguita conformità agli strumenti urbanistici a seguito del decreto n. 266 del 14 marzo 2014;
Considerato che:
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 − l’opera, come già espresso nel decreto n. 266 del 14 marzo 2014, dovrà essere realizzata al fine di mantenere le necessarie con-
dizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza;

 − è indispensabile per il completamento dell’opera in oggetto avere la disponibilità dei fondi in proprietà privata, di cui al presente 
decreto, ai fini di occuparli per un periodo di anni 2 per eseguire i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quant’altro necessario 
per la messa in esercizio di una tubazione in acciaio DN 100 (4") opportunamente isolata e protetta catodicamente, da adibirsi 
al trasporto di gas naturale;

Dato atto che

 − l’opera autorizzata rientra in una delle fattispecie previste dalla l. r. l. 8 febbraio 2005 n. 6 art. 5 e dall’art. 14 c. 1 lett. b) l.r.l. n. 3 del 
4 marzo 2009;

 − ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere d’urgenza tale da non consentire l’applicazione 
dell’art. 20, il decreto definitivo di asservimento può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione provvisoria 
dell’indennità di servitù, senza particolari indagini o formalità;

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

Considerato che

 − l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e che la relativa indennità è stata determinata da 
Snam Rete Gas s.p.a..

Richiamato

 − l’art. 3 comma 2 del d.p.r. 327/2001 in base al quale tutti gli atti della procedura sono disposti nei confronti del soggetto che 
risulti proprietario secondo i registri catastali;

Richiamati

 − il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008;

 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;

 − il d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni;

 − la l.r.l. 4 marzo 2009 n. 3;

 − integralmente il decreto n. 266 del 14 marzo 2014 del Settore Agricoltura Ambiente;

 − la d.p. n. 242 del 12 novembre 2015 del Presidente della Provincia di Cremona Sig. Carlo Angelo Vezzini che conferisce l’incarico 
dirigenziale ad interim di direzione del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale all’Ing. Patrizia Malabarba;

DECRETA

Art. 1 - È disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., la costituzione di servitù coattiva per il «Metanodotto allacciamento 
Comune di Pandino DN 100 (4") DP 75 bar - attraversamento nel Comune di Pandino»:

 − Sugli immobili siti in Comune di Pandino - Foglio 7 - particelle 16 e 175 intestate a:

DOMINONI ANTONIO nato a Pandino il 22 dicembre 1962, C.F. DMNNTN62T22G306P - residente in C.na S. Giuliano al Bosco 26025 
Pandino (CR) - quota di propr. 1000/1000

 − Sull’immobile sito in Comune di Pandino - Foglio 7 - particella 24 intestata a:

LABO` AMELIA nata a Pandino il 4 aprile 1942, C.F. LBAMLA42D44G306D - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) - Usufr. 
per 1/3

OLEARI ALBERTO nato a Rivolta d’Adda il 5 febbraio 1983, C.F. LROLRT83B05H357L - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-
no (CR) - Nuda propr. 333/1000

OLEARI DOMENICO nato a Crema il 21 gennaio 1968, C.F. LRODNC68A21D142R - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) 
- Nuda propr. 1/12 e Nuda propr. 3/12 in reg. sep. dei beni

OLEARI GIUSEPPE nato a Pandino il 13 gennaio 1934, C.F. LROGPP34A13G306A - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) 
- Usufr. 2/6

OLEARI ROBERTO nato a Crema il 13 febbraio 1969, C.F. LRORRT69B13D142Q - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) - 
Nuda propr. 1/12 e Nuda propr. 3/12 in reg. di sep. dei beni

OLEARI STEFANO nato a Pandino il 30 maggio 1941, C.F. LROSFN41E30G306X - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) - 
Usufr. 2/6

 − Sull’immobile sito in Comune di Pandino - Foglio 7 - particella 113 intestata a:

LABO’ AMELIA nata a Pandino il 4 aprile 1942, C.F. LBAMLA42D44G306D - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) - Usufr. 
1/6

OLEARI ALBERTO nato a Rivolta d’Adda il 5  febbraio 1983, C.F. LROLRT83B05H357L - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-
no (CR) - Nuda propr. 5/18 e propr. 1/18

OLEARI DOMENICO nato a Crema il 21 gennaio 1968, C.F. LRODNC68A21D142R - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) 
- Nuda propr. 4/18 in reg. di sep. dei beni e Nuda propr. 1/18 e propr. 1/18

OLEARI GIUSEPPE nato a Pandino il 13 gennaio 1934, C.F. LROGPP34A13G306A - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) 
- Usufr. 2/6

OLEARI ROBERTO nato a Crema il 13 febbraio 1969, C.F. LRORRT69B13D142Q - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) - 
Nuda propr. 1/18 e Nuda propr. 4/18 in reg. di sep. dei beni e Propr. 1/18

OLEARI STEFANO nato a Pandino il 30 maggio 1941, C.F. LROSFN41E30G306X - residente in C.na Ca Bianca 26025 Pandino (CR) - 
Usufr. 2/6

limitatamente alla fascia indicata in tratteggio di colore rosso nella planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto;

Art. 2 - L’indennità provvisoria di asservimento coattivo in via d’urgenza è così stabilita:
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N. 
ditta

Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. 
da 

asservire
mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da 

asservire

1

DOMINONI ANTONIO nato a 
Pandino il 22 dicembre 1962, C.F. 
DMNNTN62T22G306P - residente 
in C.na S. Giuliano al Bosco 
26025 Pandino (CR) - quota di 
propr. 1000/1000

Pandino
Pandino

7
7

16
175

Sem. irrig.
Pra. irrig.

515,00
542,00

628,30
661,24

Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali

TOTALE INDENNITÀ 1.289,54

2a

LABO’ AMELIA nata a Pan-
dino il 4 aprile 1942, C.F. 
LBAMLA42D44G306D - residente 
in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-
no (CR) - Usufr. per 1/3

OLEARI ALBERTO nato a Rivolta 
d’Adda il 5 febbraio 1983, C.F. 
LROLRT83B05H357L - residente in 
C.na Ca Bianca 26025 Pandi-
no (CR) - Nuda propr. 333/1000

OLEARI DOMENICO nato a 
Crema il 21 gennaio 1968, C.F. 
LRODNC68A21D142R - residen-
te in C.na Ca Bianca 26025 
Pandino (CR) - Nuda propr. 1/12 
e Nuda propr. 3/12 in reg. sep. 
dei beni

OLEARI GIUSEPPE nato a Pandino 
il 13 gennaio 1934, C.F. LROGP-
P34A13G306A - residente in C.na 
Ca Bianca 26025 Pandino (CR) 
- Usufr. 2/6

OLEARI ROBERTO nato a 
Crema il 13 febbraio 1969, C.F. 
LRORRT69B13D142Q - residente 
in C.na Ca Bianca 26025 Pan-
dino (CR) - Nuda propr. 1/12 e 
Nuda propr. 3/12 in reg. di sep. 
dei beni

OLEARI STEFANO nato a Pandino 
il 30 maggio 1941, C.F. LRO-
SFN41E30G306X - residente in 
C.na Ca Bianca 26025 Pandi-
no (CR) - Usufr. 2/6

Pandino 7 24 Sem. 3.408,00 4.189,68 Come da mappe 
catastali

2b

LABO` AMELIA nata a Pan-
dino il 4 aprile 1942, C.F. 
LBAMLA42D44G306D - residente 
in C.na Ca Bianca 26025 Pandi-
no (CR) - Usufr. 1/6

OLEARI ALBERTO nato a Rivolta 
d’Adda il 5 febbraio 1983, C.F. 
LROLRT83B05H357L - residente in 
C.na Ca Bianca 26025 Pandi-
no (CR) - Nuda propr. 5/18 e 
propr. 1/18

OLEARI DOMENICO nato a 
Crema il 21 gennaio 1968, C.F. 
LRODNC68A21D142R – residen-
te in C.na Ca Bianca 26025 
Pandino (CR) - Nuda propr. 4/18 
in reg. di sep. dei beni e Nuda 
propr. 1/18 e propr. 1/18

Pandino 7 113 Pra.Irrig. 100,00 185,84 Come da mappe 
catastali
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N. 
ditta

Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. 
da 

asservire
mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da 

asservire

OLEARI GIUSEPPE nato a Pandino 
il 13 gennaio 1934, C.F. LROGP-
P34A13G306A - residente in C.na 
Ca Bianca 26025 Pandino (CR) 
- Usufr. 2/6

OLEARI ROBERTO nato a 
Crema il 13 febbraio 1969, C.F. 
LRORRT69B13D142Q - residente 
in C.na Ca Bianca 26025 Pan-
dino (CR) - Nuda propr. 1/18 e 
Nuda propr. 4/18 in reg. di sep. 
dei beni e Propr. 1/18

OLEARI STEFANO nato a Pandino 
il 30 maggio 1941, C.F. LRO-
SFN41E30G306X - residente in 
C.na Ca Bianca 26025 Pandi-
no (CR) – Usufr. 2/6

Totale indennità DI ASSERVIMENTO € 5.665,06
Art. 3 - È altresì disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1, L’OC-

CUPAZIONE TEMPORANEA del seguente immobile sito in Comune di Pandino e limitatamente alla fascia indicata in colore verde nella 
planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto.

La relativa indennità d’occupazione è così stabilita:

N. 
ditta

Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup.
da 

occupare
mq.

Tempo 
occupazione

mesi

Indennità 
provvisoria
€ compl.

1

DOMINONI ANTONIO 
nato a Pandino il 22 
dicembre 1962, C.F. 
DMNNTN62T22G306P - re-
sidente in C.na S. Giuliano 
al Bosco 26025 Pandi-
no (CR) - quota di propr. 
1000/1000

Pandino
Pandino

7
7

16
175

Sem. irrig.
Pra. irrig.

140,00
338,00

24
24

138,60
334,62

TOTALE INDENNITÀ 473,22

2

LABO` AMELIA nata a 
Pandino il 4 aprile 1942, 
C.F. LBAMLA42D44G306D – 
residente in C.na Ca Bian-
ca 26025 Pandino (CR) 
- Usufr. per 1/3

OLEARI ALBERTO na-
to a Rivolta d`Adda 
il 5 febbraio 1983, C.F. 
LROLRT83B05H357L – resi-
dente in C.na Ca Bianca 
26025 Pandino (CR) - Nu-
da propr. 333/1000

OLEARI DOMENICO nato a 
Crema il 21 gennaio 1968, 
C.F. LRODNC68A21D142R – 
residente in C.na Ca Bian-
ca 26025 Pandino (CR) 
- Nuda propr. 1/12 e Nuda 
propr. 3/12 in reg. sep. dei 
beni

OLEARI GIUSEPPE nato 
a Pandino il 13 genna-
io 1934, C.F. LROGPP34A-
13G306A - residente in 
C.na Ca Bianca 26025 
Pandino (CR) – Usufr. 2/6

Pandino 7 24 Sem. 2.938,00 24 2.908,62
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N. 
ditta

Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup.
da 

occupare
mq.

Tempo 
occupazione

mesi

Indennità 
provvisoria
€ compl.

OLEARI ROBERTO nato a 
Crema il 13 febbraio 1969, 
C.F. LRORRT69B13D142Q - 
residente in C.na Ca Bian-
ca 26025 Pandino (CR) 
- Nuda propr. 1/12 e Nuda 
propr. 3/12 in reg. di sep. 
dei beni

OLEARI STEFANO nato 
a Pandino il 30 mag-
gio 1941, C.F. LRO-
SFN41E30G306X - resi-
dente in C.na Ca Bianca 
26025 Pandino (CR) 
– Usufr. 2/6

2b

LABO` AMELIA nata a 
Pandino il 4 aprile 1942, 
C.F. LBAMLA42D44G306D – 
residente in C.na Ca Bian-
ca 26025 Pandino (CR) 
– Usufr. 1/6

OLEARI ALBERTO na-
to a Rivolta d`Adda 
il 5 febbraio 1983, C.F. 
LROLRT83B05H357L – resi-
dente in C.na Ca Bianca 
26025 Pandino (CR) - 
Nuda propr. 5/18 e propr. 
1/18

OLEARI DOMENICO nato a 
Crema il 21 gennaio 1968, 
C.F. LRODNC68A21D142R – 
residente in C.na Ca Bian-
ca 26025 Pandino (CR) 
- Nuda propr. 4/18 in reg. 
di sep. dei beni e Nuda 
propr. 1/18 e propr. 1/18

OLEARI GIUSEPPE nato 
a Pandino il 13 genna-
io 1934, C.F. LROGPP34A-
13G306A - residente in 
C.na Ca Bianca 26025 
Pandino (CR) – Usufr. 2/6

OLEARI ROBERTO nato a 
Crema il 13 febbraio 1969, 
C.F. LRORRT69B13D142Q - 
residente in C.na Ca Bian-
ca 26025 Pandino (CR) 
- Nuda propr. 1/18 e Nuda 
propr. 4/18 in reg. di sep. 
dei beni e Propr. 1/18

OLEARI STEFANO nato 
a Pandino il 30 mag-
gio 1941, C.F. LRO-
SFN41E30G306X - resi-
dente in C.na Ca Bianca 
26025 Pandino (CR) 
– Usufr. 2/6

Pandino 7 113 Pra.Irrig. 97,00 24 96,03

Totale indennità di occupazione temporanea € 3.477,87
L’ammontare dell’importo relativo all’indennità di occupazione temporanea è riferito alla durata massima dell’occupazione nonchè 
dei minori redditi e maggiori oneri.

Art. 4 - La servitù di metanodotto costituita con il presente decreto riconosce, a carico dei fondi sopra descritti, ed a favore di Snam 
Rete Gas s.p.a.:

a) la facoltà di Snam Rete Gas s.p.a. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente 
(massimo 2 anni), l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed 
ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o 
sostituzioni ed i recuperi.
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È posto a carico dei fondi asserviti:
a) la posa, da parte di Snam Rete Gas s.p.a., di una tubazione DN 100 (4"), per il trasporto di idrocarburi gassosi, interrata alla 

profondità di circa 1,00 ml misurata dalla generatrice superiore della condotta nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, 
nonché la realizzazione di un manufatto accessorio fuori terra nello specifico sulle part. 24 e 113 Fg. 7 di Pandino;

b) l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di ml 13,50 
(tredici virgola cinquanta) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possi-
bilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione delle profondità di posa della tubazione;

c) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
d) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 

diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
e) i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi medesimi.
È posto a carico di Snam Rete Gas s.p.a.:
a) L’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti alle cose, alle piantagioni di pregio, (frutti 

pendenti esclusi) durante la realizzazione del metanodotto così come indicato nell’art. 9; i danni relativi a piantagioni non di 
pregio e ai frutti pendenti sono ricompresi nell’indennità di occupazione (art. 7);

b) l’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti in occasione di eventuali modifiche, recu-
peri, manutenzioni, esercizio del metanodotto;

c) l’obbligo di installare apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori nonché eventuali opere sussidiarie necessarie alla sicurezza;
d) l’obbligo di ripristinare sulle aree asservite, ove presente, l’originaria pendenza delle falde dei mappali onde mantenere inaltera-

to lo schema irriguo preesistente;
Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al metanodotto di proprietà di Snam Rete Gas s.p.a. sono 
inamovibili e pertanto solo Snam Rete Gas s.p.a. avrà la facoltà di rimuoverle.

Art. 5 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto 
ai proprietari ed agli eventuali possessori unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabi-
lita l’esecuzione del decreto medesimo. Tale esecuzione avrà luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di 
stato di consistenza dei beni, prima che sia mutato lo stato dei luoghi. La notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima 
della data fissata per l’immissione in possesso. Snam Rete Gas s.p.a. darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito ver-
bale da redigere secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 24 del d.p.r. 327/2001. La notifica del presente decreto può avere luogo 
contestualmente alla sua esecuzione. La mancata notificazione ed esecuzione del presente decreto nei modi e nei termini di legge 
comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto ex art. 23 - 1° comma lett. f) del d.p.r. 327/2001.

Art. 6 - All’atto della effettiva occupazione degli immobili i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione nel 
possesso, lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione nel 
possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso do-
vranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che 
non siano dipendenti di Snam Rete Gas s.p.a..
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 7 - L’indennità per occupazione delle aree come meglio quantificata nell’art. 3 del presente decreto è stata determinata ai 
sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001 ed è 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. Tale indennità da Snam Rete Gas s.p.a. è stata maggio-
rata includendovi mancati raccolti, minori redditi futuri e rifacimento del cotico erboso, e abbattimento di piantagioni non di pregio.

Art. 8 - Nei casi di legge previsti Snam Rete Gas s.p.a. dovrà effettuare una trattenuta del 20% sulle indennità indicate nel preceden-
te art. 3.

Art. 9 - Parte integrante del presente atto è il piano particellare di asservimento e occupazione temporanea. Ai sensi delle vigenti 
norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti 
sui fondi interessati rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di 
esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt. 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. 10 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere unica-
mente sull’indennità.

Art. 11 - Il proprietario asservendo, entro 30 gg. dalla presa di possesso, deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza 
alla Provincia di Cremona - Ufficio Espropri, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se condivide le indennità liquidate di asservimento, 
con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
In caso di comproprietà, ogni comproprietario ha diritto di accettare l’indennità relativa alla propria quota.
Si precisa che qualora il proprietario asservendo accetti l’indennità liquidata, quest’ultimo è tenuto a depositare presso l’Ufficio Espro-
pri sopra indicato, entro i successivi sessanta giorni documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e 
libera proprietà del bene.

Art. 12 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto riguardo l’indennità provvisoria di asservimento 
può, entro 30 gg. dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti - nei modi e nei tempi previsti - attiva-
re la procedure prevista dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001. In caso di non attivazione della procedura prevista dall’art. 21, su iniziativa di 
Snam Rete Gas s.p.a., la Provincia di Cremona, nella sua qualità chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Provin-
ciale Espropri.

Art. 13 - Il proprietario entro 30 gg. dalla presa di possesso deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza all’Ufficio 
Espropri della Provincia di Cremona, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se intende accettare l’indennità di occupazione tempo-
ranea indicata nel presente decreto con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e l’Autorità Espropriante ne 
chiederà la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 14 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà senza indugio, a sue cure e spese ex art. 23 4° comma d.p.r. 327/2001 a tutte le formalità 
necessarie per la registrazione e la trascrizione del presente decreto e tutti gli altri adempimenti procedurali di legge (es. annotazione 
verbale di immissione nel possesso).

Art. 15 - Il presente decreto sarà pubblicato a cura di Snam Rete Gas s.p.a., per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia ex art. 23 5° comma d.p.r. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità entro 
30 gg. successivi dalla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni anche per il terzo, l’indennità resta 
fissa.

Art. 16 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (ses-
santa) giorni dalla notifica dello stesso o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) 
giorni.
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Art. 17 - Responsabile del procedimento è l’Ing. Patrizia Malabarba - Dirigente del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale 
della Provincia di Cremona.

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona
Decreto n. 182 del 21 dicembre 2015. Metanodotto derivazione per spino d’Adda DN 200 (8") DP 75 bar - Attraversamento nel 
comune di Pandino (CR) - Decreto di imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea 
di aree

IL DIRIGENTE
PATRIZIA MALABARBA

Richiamata
 − l’istanza prot. n. REINV/NOR/2256/GAD del 27 agosto 2015 protocollata in data 31 agosto 2015 al n. 91365 rettificata con suc-
cessiva nota del 4 dicembre 2015 prot. n. REINV/NOR/3335/PIZ protocollata in data 11 dicembre 2015 al n. 128419, con la quale 
Snam Rete Gas s.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato 
Milanese (MI) - P.zza S. Barbara, 7 ed uffici in Camisano Vicentino (VI) Via Malspinoso, 7, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA n. 10238291008 (in seguito per brevità denominata Snam 
Rete Gas s.p.a.) - in persona dell’Ing. Giovanni Russo in qualità di procuratore - ha chiesto, ex art. 22, 52 sexies e 52 octies del 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’emissione del decreto di asservimento coattivo per l’imposizione di servitù di metanodotto nonché il 
decreto per l’occupazione temporanea per un periodo di anni 2 su aree di proprietà privata in Comune di Pandino per il «Meta-
nodotto derivazione per Spino d’Adda DN 200 (8") DP 75 bar - attraversamento nel comune di Pandino»;

Dato atto che:
 − come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con i proprietari dei fondi, di cui al presente decreto, interes-
sati dall’opera in comune di Pandino, un accordo per la costituzione volontaria della servitù di metanodotto;

Richiamato:
 − il decreto n. 266 del 14 marzo 2014 Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona con cui:

- si sono recepite le risultanze espresse dalla conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Cremona ai sensi dell’art. 14 della 
l. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 52 quater del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

- si è dichiarata la pubblica utilità dell’opera nonché la sua urgenza indifferibilità e inamovibilità, stabilendo il termine di anni 
cinque, dalla data del medesimo decreto, per l’emanazione degli eventuali provvedimenti ablativi;

- si è apposto il vincolo preordinato all’esproprio della durata di anni 5 dalla data del medesimo decreto;
Preso atto:

 − che si è provveduto a quanto disposto dall’art. 16 e 52 ter del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. relativamente alla partecipazione degli 
interessati;

 − della conseguita conformità agli strumenti urbanistici a seguito del decreto n. 266 del 14 marzo 2014;
Considerato che:

 − l’opera, come già espresso nel decreto n. 266 del 14 marzo 2014, dovrà essere realizzata al fine di mantenere le necessarie con-
dizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza;

 − è indispensabile per il completamento dell’opera in oggetto avere la disponibilità dei fondi in proprietà privata, di cui al presente 
decreto, ai fini di occuparli per un periodo di anni 2 per eseguire i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quant’altro necessario 
per la messa in esercizio di una tubazione in acciaio DN 200 (8") opportunamente isolata e protetta catodicamente, da adibirsi 
al trasporto di gas naturale;

Dato atto che
 − l’opera autorizzata rientra in una delle fattispecie previste dalla l. r. l. 8 febbraio 2005 n. 6 art. 5 e dall’art. 14 c. 1 lett. b) l.r.l. n. 3 del 
4 marzo 2009;

 − ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere d’urgenza tale da non consentire l’applicazione 
dell’art. 20, il decreto definitivo di asservimento può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione provvisoria 
dell’indennità di servitù, senza particolari indagini o formalità;

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

Considerato che
 − l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e che la relativa indennità è stata determinata da 
Snam Rete Gas s.p.a.

Richiamato
 − l’art. 3 comma 2 del d.p.r. 327/2001 in base al quale tutti gli atti della procedura sono disposti nei confronti del soggetto che 
risulti proprietario secondo i registri catastali;

Richiamati
 − il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008;
 − il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni;
 − la l.r.l. 4 marzo 2009 n. 3;
 − integralmente il decreto n. 266 del 14 marzo 2014 del Settore Agricoltura Ambiente;
 − la d.p. n. 242 del 12 novembre 2015 del Presidente della Provincia di Cremona Sig. Carlo Angelo Vezzini che conferisce l’incarico 
dirigenziale ad interim di direzione del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale all’Ing. Patrizia Malabarba;

DECRETA
Art. 1 - È disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., la costituzione di servitù coattiva per il «Metanodotto derivazione per 

Spino d’Adda DN 200 (8") DP 75 bar - attraversamento nel comune di Pandino»:
 − Sugli immobili siti in Comune di Pandino - Foglio 7 - particelle 16 e 175 intestate a:
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• DOMINONI ANTONIO nato a Pandino il 22 dicembre 1962, C.F. DMNNTN62T22G306P - residente in C.na S. Giuliano al Bosco 
26025 Pandino (CR) - quota di propr. 1000/1000

 − Sugli immobili siti in Comune di Pandino - Foglio 3 - particelle 57 e 17 intestate a:

• ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI LODI, C.F. 92504380152 - con sede in via Cavour, 31 
26900 Lodi (LO) - quota di propr. 1000/1000

limitatamente alla fascia indicata in tratteggio di colore rosso nella planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto;
Art. 2 - L’indennità provvisoria di asservimento coattivo in via d’urgenza è così stabilita:

N. 
ditta

Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. 
da 

asservire
mq.

Indennità 
provvisoria a 

corpo
€ compl.

Coerenze della 
particella da 

asservire

1

DOMINONI ANTONIO
nato a Pandino
il 22 dicembre 1962,
C.F. DMNNTN62T22G306P
- residente in C.na S. 
Giuliano al Bosco 26025 
Pandino (CR) -
quota di propr. 1000/1000

Pandino
Pandino

7
7

16
175

Sem.irrig.
Prat.irrig.

5.074,00
27,00

6.421,70
32,94

Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali

TOTALE INDENNITÀ 6.454,64

2

ISTITUTO DIOCESANO PER IL 
SOSTENTAMENTO DEL CLERO 
DELLA DIOCESI DI LODI,
C.F. 92504380152 -
con sede in via Cavour, 31 
26900 Lodi (LO) -
quota di propr. 1000/1000

Pandino
Pandino

3
3

57
17

Sem.irrig.
Prat./B.M.

4.128,00
292,00

5.036,16
356,24

Come da mappe 
catastali
Come da mappe 
catastali

TOTALE INDENNITÀ 5.392,40

Totale indennità di asservimento € 11.847,04
Art. 3 - È altresì disposta, a favore della società Snam Rete Gas s.p.a., per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1, L’OC-

CUPAZIONE TEMPORANEA dei seguenti immobili siti in comune di Pandino e limitatamente alla fascia indicata in colore verde nella 
planimetria (omissis) facente parte integrante del presente decreto.

La relativa indennità d’occupazione è così stabilita:

N. 
ditta

Identificazione
catastale ditta Comune Fg. Part. Qualità

Sup. da
occupare

mq.

Tempo 
occupazione

mesi

Indennità 
provvisoria
€ compl.

1

DOMINONI ANTONIO
nato a Pandino
il 22 dicembre 1962,
C.F. DMNNTN62T22G306P
- residente in C.na S. 
Giuliano al Bosco 26025 
Pandino (CR) -
quota di propr. 1000/1000

Pandino
Pandino

7
7

16
175

Sem.irrig.
Prat.irrig.

4.053,00
0,00

24
0

3.890,88
0,00

2

ISTITUTO DIOCESANO PER 
IL SOSTENTAMENTO DEL 
CLERO DELLA DIOCESI DI 
LODI, C.F. 92504380152 - 
con sede in via Cavour, 31 
26900 Lodi (LO) - quota di 
propr. 1000/1000

Pandino
Pandino

3
3

57
17

Sem.irrig.
Prat./B.M.

5.031,00
368,00

24
24

4.829,76
353,28

TOTALE INDENNITÀ 5.183,04

Totale indennità di occupazione temporanea € 9.073,92
L’ammontare dell’importo relativo all’indennità di occupazione temporanea è riferito alla durata massima dell’occupazione nonché 
dei minori redditi e maggiori oneri.

Art. 4 - La servitù di metanodotto costituita con il presente decreto riconosce, a carico dei fondi sopra descritti, ed a favore di Snam 
Rete Gas s.p.a.:

a) la facoltà di Snam Rete Gas s.p.a. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente 
(massimo 2 anni), l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed 
ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o 
sostituzioni ed i recuperi.

È posto a carico dei fondi asserviti:
a) la posa, da parte di Snam Rete Gas s.p.a., di una tubazione DN 200 (8") (ad eccezione della part. 175 Fg. 7 di Pandino), per 

il trasporto di idrocarburi gassosi, interrata alla profondità di circa 1,00 ml misurata dalla generatrice superiore della condotta, 
nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, nonché la realizzazione di manufatto accessorio fuori terra nello specifico sulla 
part. 16 Fg. 7 di Pandino;

b) l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di ml 13,50 
(tredici virgola cinquanta) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possi-
bilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione delle profondità di posa della tubazione;

c) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
d) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 

diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
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e) i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi medesimi.
È posto a carico di Snam Rete Gas s.p.a.:
a) L’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti alle cose, alle piantagioni di pregio, (frutti 

pendenti esclusi) durante la realizzazione del metanodotto così come indicato nell’art. 9; i danni relativi a piantagioni non di 
pregio e ai frutti pendenti sono ricompresi nell’indennità di occupazione (art. 7);

b) l’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, i danni eventualmente prodotti in occasione di eventuali modifiche, recu-
peri, manutenzioni, esercizio del metanodotto;

c) l’obbligo di installare apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori nonché eventuali opere sussidiarie necessarie alla sicurezza;
d) l’obbligo di ripristinare sulle aree asservite, ove presente, l’originaria pendenza delle falde dei mappali onde mantenere inaltera-

to lo schema irriguo preesistente;
Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al metanodotto di proprietà di Snam Rete Gas s.p.a. sono 
inamovibili e pertanto solo Snam Rete Gas s.p.a. avrà la facoltà di rimuoverle.

Art. 5 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto 
ai proprietari ed agli eventuali possessori unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabi-
lita l’esecuzione del decreto medesimo. Tale esecuzione avrà luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di 
stato di consistenza dei beni, prima che sia mutato lo stato dei luoghi. La notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima 
della data fissata per l’immissione in possesso. Snam Rete Gas s.p.a. darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito ver-
bale da redigere secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 24 del d.p.r. 327/2001. La notifica del presente decreto può avere luogo 
contestualmente alla sua esecuzione. La mancata notificazione ed esecuzione del presente decreto nei modi e nei termini di legge 
comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto ex art. 23 - 1° comma lett. f) del d.p.r. 327/2001.

Art. 6 - All’atto della effettiva occupazione degli immobili i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione nel 
possesso, lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione nel 
possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso do-
vranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che 
non siano dipendenti di Snam Rete Gas s.p.a.

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
Art. 7 - L’indennità per occupazione delle aree come meglio quantificata nell’art. 3 del presente decreto è stata determinata ai 

sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001 ed è 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. Tale indennità da Snam Rete Gas s.p.a. è stata maggio-
rata includendovi mancati raccolti, minori redditi futuri e rifacimento del cotico erboso, e abbattimento di piantagioni non di pregio.

Art. 8 - Nei casi di legge previsti Snam Rete Gas s.p.a. dovrà effettuare una trattenuta del 20% sulle indennità indicate nel preceden-
te art. 3.

Art. 9 - Parte integrante del presente atto è il piano particellare di asservimento e occupazione temporanea. Ai sensi delle vigenti 
norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti 
sui fondi interessati rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di 
esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt. 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. 10 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere unica-
mente sull’indennità.

Art. 11 - Il proprietario asservendo, entro 30 gg. dalla presa di possesso, deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza 
alla Provincia di Cremona - Ufficio Espropri, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se condivide le indennità liquidate di asservimento, 
con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
In caso di comproprietà, ogni comproprietario ha diritto di accettare l’indennità relativa alla propria quota.
Si precisa che qualora il proprietario asservendo accetti l’indennità liquidata, quest’ultimo è tenuto a depositare presso l’Ufficio Espro-
pri sopra indicato, entro i successivi sessanta giorni documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e 
libera proprietà del bene.

Art. 12 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto riguardo l’indennità provvisoria di asservimento 
può, entro 30 gg. dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti - nei modi e nei tempi previsti - attiva-
re la procedure prevista dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001. In caso di non attivazione della procedura prevista dall’art. 21, su iniziativa di 
Snam Rete Gas s.p.a., la Provincia di Cremona, nella sua qualità chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Provin-
ciale Espropri.

Art. 13 - Il proprietario entro 30 gg. dalla presa di possesso deve comunicare a Snam Rete Gas s.p.a. e per conoscenza all’Ufficio 
Espropri della Provincia di Cremona, Via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona - se intende accettare l’indennità di occupazione tempo-
ranea indicata nel presente decreto con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e l’Autorità Espropriante ne 
chiederà la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 14 - Snam Rete Gas s.p.a. provvederà senza indugio, a sue cure e spese ex art. 23 4° comma d.p.r. 327/2001 a tutte le formalità 
necessarie per la registrazione e la trascrizione del presente decreto e tutti gli altri adempimenti procedurali di legge (es. annotazione 
verbale di immissione nel possesso).

Art. 15 - Il presente decreto sarà pubblicato a cura di Snam Rete Gas s.p.a., per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia ex art. 23 5° comma d.p.r. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità entro 
30 gg. successivi dalla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni anche per il terzo, l’indennità resta 
fissa.

Art. 16 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (ses-
santa) giorni dalla notifica dello stesso o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) 
giorni.

Art. 17 - Responsabile del procedimento è l’Ing. Patrizia Malabarba - Dirigente del Settore Manutenzione e sviluppo rete stradale 
della Provincia di Cremona.

Il dirigente
Patrizia Malabarba

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
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Consorzio Parco del Lura - Cadorago (CO)
Procedura accelerata. Ordine di pagamento a seguito di condivisione, dell’indennità di espropriazione - art. 26 d.p.r. 27/20019. 
Lavori di riqualificazione e riconnessione fluviale del torrente Lura con creazione di un sistema verde multifunzionale tra i comuni 
di Saronno-Caronno Pertusella-Lainate. Ordine di pagamento, a seguito di condivisione della indennità determinata ai sensi e per 
gli effetti del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.. Eventuale opposizione di terzi

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Premesso:

 − con delibera del CDA del Consorzio n. 35 del 28 luglio 2014 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera in oggetto con effi-
cacia di dichiarazione di pubblica utilità;

 − è stata inviata la comunicazione - ai sensi dell’art. 17 comma 2 d.p.r. 327/2001 di avvenuta efficacia della dichiarazione di pub-
blica utilità;

Dato atto
 − che si è provveduto a concordare l’indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari dei beni immobili occorrenti 
alla esecuzione del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. n. 327 del 8 giugno 2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Atteso che in tutte le comunicazioni di cessioni volontaria i rispettivi proprietari garantiscono l’esclusiva proprietà dei beni oggetto 
di espropriazione, liberi da debiti, pesi, liti in corso, oneri, ipoteche, privilegi anche fiscali, diritti di prelazione a favore di terzi e trascrizioni 
pregiudizievoli per cui viene prestata la più ampia garanzia da evizioni e da molestie nel possesso alla parte acquirente, dichiarando 
altresì di ritenere il beneficiario dell’esproprio e l’Autorità Espropriante estraneo a qualsiasi rapporto intercorrente tra i cedenti ed even-
tuali terze persone, qualsiasi esse possano essere ed indenne da qualsiasi pretesa dei terzi stessi, assumendosi ogni responsabilità in 
ordine ad eventuali diritti reali di terzi, qualunque essi siano;

Viste le comunicazioni allegate alle dichiarazioni di cessione volontaria con le quali i rispettivi proprietari hanno indicato le modalità 
di estinzione dei mandati di pagamento delle indennità accettate;

Visti:
 − la legge della Regione Lombardia n. 3/2009;
 − il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
 − il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche);
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità) così come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302;

DETERMINA
1. di ordinare, ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (T.U.) e successive modificazioni ed integrazioni il pagamento. delle 

indennità di espropriazione sottoindicate, determinata in via di urgenza ai sensi del d.p.r. 327/2001 a seguito della condivisione della 
stessa da parte delle ditte espropriate:

Ditta INDIRIZZO C.F. / P. IVA Comune

Fo
g

lio

Pa
rt
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el

la

In
d

en
ni

tà
 

un
ita

ria
 

m
q Indennità 

COMUNE DI SARONNO – PRO-
PRIETARIO 

Piazza della Repubblica,7 - 
21047 Saronno (VA) 217130129 Saronno 21 330 4 € 371,80 

L.C.T. DI CERIANI GIOVANNI –
TITOLARE DEL DIRITTO DI 
SUPERFICIE

via Reina 4, 21047 Saronno 
VA 1509100127 Caronno 

Pertusella 21 330 4 € 200,02 

COMUNE DI SARONNO – PRO-
PRIETARIO

Piazza della Repubblica,7 - 
21047 Saronno (VA) 217130129 Caronno 

Pertusella 21 331 4 € 647,40 

FIBO SNC - PADULA ANTONIO - 
TITOLARE DEL DIRITTO DI 
SUPERFICIE

via Basilico 26/28, 21047 
Saronno VA, - Amministra-
tore Delegato Padula Giu-
seppe

1968530129 Caronno 
Pertusella 21 331 4 € 348,60 

COMUNE DI SARONNO – 
PROPRIETARIO DELL’AREA

Piazza della Repubblica,7 - 
21047 Saronno (VA) 217130129 Caronno 

Pertusella 21 332 4 € 839,80 

PALEARDI GIOVANNI AUTOTRA-
SPORTI - 
TITOLARE DEL DIRITTO DI SU-
PERFICIE per 1/2

via Basilico 24, 21047 Sa-
ronno VA, -Amministratore 
Delegato Paleardi Erminia

1618840126 Caronno 
Pertusella 21 332 4 € 226,10 

BONIARDI MARCO & CO SNC-
TITOLARE DEL DIRITTO DI SU-
PERFICIE per 1/2

via Basilico 16, 21047 Saron-
no -Amministratore Dele-
gato Boniardi Marco e Del 
Drago Adelia

1556080123 Caronno 
Pertusella 21 332 4 € 226,10 

2. di provvedere alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente provvedimento diverrà 
esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai terzi la opposizione per l’ammon-
tare della indennità, a norma dell’art. 26.8 T.U.

3. di eseguire, ai sensi dell’art. 26.1 T.U. il pagamento della indennità come sopra quantificata, ad avvenuta esecutività del presente 
provvedimento

Il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni
Francesco Occhiuto
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Consorzio Parco del Lura - Cadorago (CO) 
Decreti nn. 3 - 4 - 5 - 6 - 7/2015 - Lavori di riqualificazione e riconnessione fluviale del torrente Lura con creazione di un sistema 
verde multifunzionale tra i comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Lainate 

Decreto di esproprio ex articolo 22 e 45 del d.p.r. 327/2001 con determinazione concordata dell’indennità - n. 3/2015
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

DECRETA
 − l’espropriazione a favore del Demanio dello Stato con sede a Roma Via Barberini,38 codice fiscale 80207790587 dei beni così di 

seguito individuati al catasto terreni:
Immobili: Catasto terreni Comune di Comune di SARONNO - Foglio 21

N. MAPPALE SUPERFICIE MQ CONFINI DA NORD
1 337 80 83,336,330, Lura

N. PROPRIETARI - QUOTA CODICE FISCALE Sede Legale
1 COMUNE DI SARONNO 1/1 00217130129 Piazza della Repubblica,7 - 21047 Saronno (VA)

Disponendo che il passaggio del diritto di proprietà è sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente 
notificato ed eseguito, ai sensi dell’articolo 23 comma 1 lettera f) del d.p.r. 327/2001 

Il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni
Francesco Occhiuto

Decreto di esproprio ex articolo 22 e 45 del d.p.r. 327/2001 con determinazione concordata dell’indennità - n. 4/2015
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

DECRETA
 − l’espropriazione a favore del Demanio Pubblico dello Stato, con sede in Roma C.F. 80207790587, dei beni così di seguito individua-

ti al catasto terreni:
Immobili: Catasto terreni Comune di Comune di SARONNO - Foglio 21

N. MAPPALE SUPERFICIE MQ CONFINI DA NORD
330 143 337,329, 331,Torrente Lura

N. PROPRIETARI - QUOTA CODICE FISCALE LUOGO E DATA NASCITA

1 COMUNE DI SARONNO – PROPRIETARIO 00217130129 Piazza della Repubblica,7 - 21047 
Saronno (VA)

2 L.C.T. DI CERIANI GIOVANNI – TITOLARE DEL DIRIT-
TO DI SUPERFICIE 01509100127 via Reina 4, 21047 Saronno VA

Disponendo che il passaggio del diritto di proprietà è sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente 
notificato ed eseguito, ai sensi dell’articolo 23 comma 1 lettera f) del d.p.r. 327/2001 

Il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni
Francesco Occhiuto

Decreto di esproprio ex articolo 22 e 45 del d.p.r. 327/2001 con determinazione concordata dell’indennità - Nr. 5/2015
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

DECRETA
 − l’espropriazione a favore del Demanio Pubblico dello Stato, con sede in Roma C.F. 80207790587, dei beni così di seguito individua-

ti al catasto terreni:
Immobili: Catasto terreni Comune di Comune di SARONNO - Foglio 21

N. MAPPALE SUPERFICIE MQ CONFINI DA NORD
331 249 330, 73,332, Torrente Lura

N. PROPRIETARI - QUOTA CODICE FISCALE LUOGO E DATA NASCITA

1 COMUNE DI SARONNO – PROPRIETARIO 00217130129 Piazza della Repubblica,7 - 21047 
Saronno (VA)

2 FIBO SNC -PADULA ANTONIO- TITOLARE DEL DIRITTO DI 
SUPERFICIE 01968530129

via Basilico 26/28, 21047 Saronno 
VA, -Amministratore Delegato Padu-
la Giuseppe

Disponendo che il passaggio del diritto di proprietà è sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente 
notificato ed eseguito, ai sensi dell’articolo 23 comma 1 lettera f) del d.p.r. 327/2001 

Il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni
Francesco Occhiuto

Decreto di esproprio ex articolo 22 e 45 del d.p.r. 327/2001 con determinazione concordata dell’indennità - Nr. 6/2015
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

DECRETA
 − l’espropriazione a favore del Demanio Pubblico dello Stato, con sede in Roma C.F. 80207790587, dei beni così di seguito individua-

ti al catasto terreni:
Immobili: Catasto terreni Comune di Comune di SARONNO - Foglio 21

N. MAPPALE SUPERFICIE MQ CONFINI DA NORD
332 323 331, 73,333,8371,34, Torrente Lura

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 4 - Mercoledì 27 gennaio 2016

– 195 –



N. PROPRIETARI - QUOTA CODICE FISCALE LUOGO E DATA NASCITA
1 COMUNE DI SARONNO – PROPRIETARIO 00217130129 Piazza della Repubblica,7 - 21047 Saronno (VA)

2 PALEARDI GIOVANNI AUTOTRASPORTI - TITOLARE 
DEL DIRITTO DI SUPERFICIE per 1/2 01618840126 via Basilico 24, 21047 Saronno VA, -Amministra-

tore Delegato Paleardi Erminia

Disponendo che il passaggio del diritto di proprietà è sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente 
notificato ed eseguito, ai sensi dell’articolo 23 comma 1 lettera f) del d.p.r. 327/2001

Il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni
Francesco Occhiuto

Decreto di esproprio ex articolo 22 e 45 del d.p.r. 327/2001 con determinazione concordata dell’indennità - Nr. 7/2015
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

DECRETA
 − l’espropriazione a favore del Demanio Pubblico dello Stato, con sede in Roma C.F. 80207790587, dei beni così di seguito individua-

ti al catasto terreni:
Immobili: Catasto terreni Comune di Comune di SARONNO - Foglio 21

N. MAPPALE SUPERFICIE MQ CONFINI DA NORD
332 parte 323 331, 73,333,8371,34, Torrente Lura

N. PROPRIETARI - QUOTA CODICE 
FISCALE LUOGO E DATA NASCITA

1 COMUNE DI SARONNO – PROPRIETARIO 00217130129 Piazza della Repubblica,7 - 21047 Saronno (VA)

2 BONIARDI MARCO & CO SNC- TITOLARE DEL DI-
RITTO DI SUPERFICIE per 1/2 01556080123

via Basilico 16, 21047 Saronno VA, -Amministratore Delegato 
Boniardi Marco e Del Drago Adelia

Disponendo che il passaggio del diritto di proprietà è sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente 
notificato ed eseguito, ai sensi dell’articolo 23 comma 1 lettera f) del d.p.r. 327/2001 

Il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni
Francesco Occhiuto

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. 722 del 19 gennaio 2016 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP  (E81B09000500003). Realizzazione del primo lotto della 
tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 – A9 del collegamento autostradale Dalmine - 
Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - Immobili siti nel territorio del comune di Gorla Minore 
- Provincia di Varese.  Ditta dell’Asse Principale: N.P. 60

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO N. 4/A, ASSAGO (MILA-
NO), 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, 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 Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà 
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Gorla Minore 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.

Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici 
del presente atto come disposto dall’art. 19 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall’art. 23 del citato d.p.r. n. 634, 
considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su 
ciascuna base imponibile la relativa aliquota. 

DISPONE

Il presente decreto, 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. e, per essa, da Pedelom-
barda s.c.p.a..

Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda 
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i 
terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

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

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
il direttore tecnico operiativo 

 Enrico Arini
——— • ———
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Tratta A – Asse principale - Elenco ditte -  
Comune di Gorla Minore (VA)
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VIGNATI LUIGI nato a 
Gorla Minore (VA) il 
15 marzo 1959 
c.f.: VGNLGU-
59C15E102C Prop. 
1/2;

VIGNATI ROBERTO 
nato a Gorla Mino-
re (VA) il 04 apri-
le 1961 
c.f.: 
VGNRRT61D04E102R 
Prop. 1/2.

101 703

4377 90 RELIQUATO

€ 330,00 € 196,25 € 123,73 € 649,98

4378 20 AUTOSTRADA

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla 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. 744 del 13 gennaio 2016 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP  (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della 
tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine 
- Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - Immobili siti nel territorio del comune di Fagnano 
Olona - Provincia di Varese. Ditta dell’Opera connessa TRVA06: N.P. 6

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ASSAGO (MILANO) VIA DEL BOSCO RINNOVATO N. 4/A, 
CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, COMO, 
VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE:

OMISSIS
Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 
con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà 
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Fagnano Olona 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, 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. e, per essa, da Pedelom-
barda s.c.p.a..

Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda 
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, 
i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

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

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo

Enrico Arini

——— • ———
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Tratta A - Opera Connessa TRVA06
Elenco ditte Comune di Fagnano Olona (VA)

N.O. N.P. DITTA CATASTALE
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1 6

ALMASIO CARLO (*)

nato a Fagnano Olona (VA)
il 3 dicembre 1908
c.f.: LMSCRL08T03D467K
Proprietà 1000/1000

913 3674

11282 350 MITIGAZIONE

€ 2.099,5011283 1.090 AUTOSTRADA

11284 175 MITIGAZIONE

Nei registri censuari indicato come Almasio Carlo di Enrico Giovanni
_____________
Decreto di occupazione d’urgenza n. 42 del 5 ottobre 2010
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi. Costituzione deposito definitivo numero VA 1247417 del 6 luglio 2015

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. 745 del 13 gennaio 2016 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP  (E81B09000500003). Realizzazione del primo lotto della 
tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - 
Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta CO1 - Tangenziale di Como. Immobili siti nel territorio del 
comune di Villa Guardia sez. Civello - Provincia di Como. Ditta dell’Asse Principale: N.P. 16

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ASSAGO (MILANO) VIA DEL BOSCO RINNOVATO N. 4/A, 
CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, COMO, 
VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE:

OMISSIS
Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 
con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà 
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Villa Guardia sez. Civello 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, 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. e, per essa, da Pedelom-
barda s.c.p.a..

Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda 
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, 
i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

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

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo

Enrico Arini

——— • ———
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Tratta CO1 - Tangenziale di Como
Elenco ditte Comune di Villa Guardia (CO)

N.O. N.P. DITTA CATASTALE SEZIONE
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FOPPOLI CATERINA
nata a Mazzo di Valtellina (SO)
il 20 giugno 1927
c.f. FPPCRN27H60F070A
prop. 1/3;

SALA FRANCA
nata a Villa Guardia (CO)
il 25 aprile 1955
c.f. SLAFNC55D65L956R
prop. 1/3;

SALA MARIA PIA
nata a Mazzo di Valtellina (SO)
il 29 settembre 1950
c.f. SLAMRP50P69F070M
prop. 1/3.

CIVELLO 904 513

3606 140 AUTOSTRADA

€ 3.000,00

3607 160 AUTOSTRADA

Decreto di occupazione d’urgenza n. 121 del 22 novembre 2011.
Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 3 febbraio 2012 - 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Como.
Servizio Depositi Definitivi. Costituzione deposito definitivo numero CO 1264595 del 26 ottobre 2015

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla 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. 746 del 13 gennaio 2016 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP  (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della 
tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine 
- Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - Immobili siti nel territorio del comune di Fagnano 
Olona - Provincia di Varese. Ditta dell’Opera connessa TRVA06: N.P. 23

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ASSAGO (MILANO) VIA DEL BOSCO RINNOVATO N. 4/A, 
CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, COMO, 
VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE:

OMISSIS
Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 
con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà 
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Fagnano Olona 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.

Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici 
del presente atto come disposto dall’art. 19 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall’art. 23 del citato d.p.r. n. 634, 
considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su 
ciascuna base imponibile la relativa aliquota. 

DISPONE
Il presente decreto, 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. e, per essa, da Pedelom-
barda s.c.p.a..

Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda 
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, 
i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

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

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo

Enrico Arini

——— • ———
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Tratta A - Opera Connessa TRAVA06
Elenco ditte Comune di Fagnano Olona (VA)
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1 23

CAVALIERE ANTONIA
nata a Ogliastro Cilen-
to (SA)
il 24 settembre 1939
c.f. : CVLNTN39P64G011I
prop. 1/2;  

CIOFFI RANIERO
nato a Sicignano degli 
Alburni (SA)
il 18 dicembre 1937
c.f.: CFFRNR37T18M253Y
prop. 1/2.

909 3731 11395 410 AUTOSTRADA € 5.535,00 € 1.983,75 € 0,00 € 7.518,75

(*) Versamento dell’acconto mediante bonifico su c/c bancario in data 21 dicembre 2012 per un importo complessivo di € 6.210,00
------------------------------------
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese
Servizio Depositi Definitivi. Costituzione deposito definitivo numero VA 1256613 del 6 luglio 2015 di € 1.308,75 a saldo.

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla 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 n. 747 del 7 gennaio 2016. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale 
di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e / asservimento accettate, 
relative agli immobili ubicati nel comune di Gazzada Schianno Sez. Gazzada (VA) - Tangenziale di Varese - N.P. 28-36

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

OMISSIS
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA
il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le della presente Ordinanza.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza 
diventerà esecutiva.

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo

Enrico Arini

Allegato: Elenco ditte Comune di Gazzada Schianno

——— • ———

Elenco ditte Comune di Gazzada Schianno (VA) - Tangenziale di Varese - Asse Principale
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DA FRAZIONAMENTO

TOTALE 
INDENNITÀ

ACCONTO GIÀ 
CORRISPOSTO SALDO

1 28-
36

CROCI S.P.A.
con sede legale in Ca-
stronno (VA)
P.IVA/C.F. 01894600129

903 
Sez A 2627 3034 225 AUTOSTRADA € 607.397,75 € 600.689,41 € 6.708,34
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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.  64/2016 del 15  gennaio  2016 delle indennità determinate a titolo provvisorio connesse al 
procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità. 
A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 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 dell’Amministratore Delegato Ing. Massimo Sarmi, nato a Malcesine (VR) il 4 agosto 1948, sulla base dei poteri conferiti dal 
Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2014, modificati ed integrati dal Consiglio di Amministrazione in data 4 novembre 2014.

OMISSIS
ORDINA

1. Il pagamento delle indennità alle Proprietà, di seguito indicate, che hanno aderito alle proposte formulate dalla Milano Serravalle 
- Milano Tangenziali s.p.a.:

Posizione n. 6. dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):

• Proprietà: BALLABIO & C. S.P.A. con sede a Paderno Dugnano (MI) cod. fisc. 08187430155 Quota di proprietà: 1/1.
Indennità per la cessione degli immobili, di seguito indicati, necessari per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Sede Autostrada:

• Foglio 44 mapp. 314 (ex mapp. 103/b) superficie di esproprio (ha) 00.06.80;

• Foglio 44 mapp. 134 (ex mapp. 134) superficie di esproprio (ha) 00.01.20;
Totale acconto indennità d’esproprio € 72.156,48.
Indennità accessorie:
Indennità per lo spostamento e modifica della rampa carrabile di accesso, al piano interrato del capannone di cui al mappale 103 

(ex mapp. 103/a) del foglio 44:
Indennità di spostamento rampa (comprensiva di IVA 22%):  € 40.174,60
Spese tecniche per titoli abilitativi (comprensive di IVA 22%):  € 1.325,90 
Totale indennità accessorie (comprensive di IVA 22%): € 41.500,50 
Posizione n. 48. dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):

• Proprietà: VIMERCATI FERDINANDO nato a Desio (MB) cod. fisc. VMRFDN60HH08D286H Quota di proprietà: 1/1.
Indennità per la cessione degli immobili, di seguito indicati, necessari per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Sede Autostrada:

• Foglio 44 mapp. 132 superficie di esproprio (ha) 00.00.80;

• Foglio 44 mapp. 311 (ex mapp. 133/b) superficie di esproprio (ha) 00.01.65;

• Foglio 44 mapp. 308 (ex mapp. 138/b) superficie di esproprio (ha) 00.02.86;

• Foglio 44 mapp. 309 (ex mapp. 138/c) superficie di esproprio (ha) 00.00.01;

• Foglio 44 mapp. 313 (ex mapp. 141/b) superficie di esproprio (ha) 00.16.16;
Totale acconto indennità d’esproprio € 49.427,19.
Indennità accessorie:
Indennità per la demolizione capannone scorrevole (tipo Kopron), demolizione rampa di ingresso e realizzazione di un pozzetto di 

raccolta acque di prima pioggia, di cui al mappale 138 (ex mapp. 138/a) del foglio 44;
Indennità per demolizione manufatti/impianti esterni interferiti (comprensiva di IVA 22%):  € 15.616,00
Spese tecniche per titoli abilitativi (comprensive di IVA 22%):  € 1.325,90 
Totale indennità accessorie (comprensive di IVA 22%): € 16.941,90 
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 una opposizione per i contenuti dello stesso;

3. di provvedere al pagamento, alle Proprietà che hanno aderito alle proposte formulate dalla Milano Serravalle - Milano Tangenzia-
li s.p.a., delle indennità indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
L’amministratore delegato

Massimo Sarmi
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione 
in sanatoria rilasciata alla società A.P. Design s.n.c. di 
Pescali Alberto & C. finalizzata alla derivazione di acque 
sotterranee per impianto di scambio termico asservito ad un 
insediamento produttivo da n. 1 pozzo ubicato in comune di 
Arzago d’Adda (BG) (Pratica n. 166/10 - ID BG03169362010)

Il dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che con De-
terminazione Dirigenziale n. 2712 del 11 dicembre 2015 è stata 
concessa alla Società A.P. Design s.n.c. di Pescali Alberto & C. 
la concessione in sanatoria per derivare acque sotterranee per 
impianto di scambio termico, con portata media di 1,14 l/s e 
massima di 4,8 l/s, da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 3729, 
foglio n. 8, del comune censuario di Arzago d’Adda (BG).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 1  settembre  2014 
e subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto uni-
laterale d’obbligo/disciplinare di concessione n. 781 del 
29 maggio 2014.
Bergamo, 11 gennaio 2016

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla 
derivazione di acque sotterranee per uso irriguo in comune 
di Brignano Gera d’Adda  (BG) - Officina del Latte società 
agricola di Gian Battista Arrigoni s.s.

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che con de-
terminazione dirigenziale n. 2630 del 2 dicembre 2015 è stato 
concesso all’Officina del Latte Società Agricola di Gian Battista 
Arrigoni s.s., con sede legale in Strada Campazzo s.n.c. in co-
mune di Pagazzano (BG), di derivare acqua ad uso irriguo dal 
pozzo ubicato su mappale di proprietà del Sig. Arrigoni Gian 
Battista in Comune di Brignano Gera d’Adda (BG) n. 803, foglio 
n. 914, una portata media di 16 l/s e massima di 70 l/s (annua 
di 249.700 mc).
Tale concessione è stata assentita per anni trenta e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale 
d’obbligo/disciplinare di concessione n. 968 del 23 settembre 2015.
Bergamo, 14 gennaio 2016

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Rinnovo della 
concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso 
innaffio aree verdi in comune di Bergamo - Signora Barcella 
Maria Giuseppina

Il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Bergamo, 
ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento 
conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione 
dirigenziale n. 2629 del 2 dicembre 2015 è stato concesso alla 
sig.ra Barcella Maria Giuseppina, residente in Bergamo Via Ca-
stello Presari n. 9, di derivare acqua ad uso innaffio aree verdi da 
n. 1 sorgente su mappale di proprietà tra il titolare dell’istanza 
e il sig. Cesare Longhi, n. 462, foglio n. 28, una portata media di 
0,15 l/s e massima di 1 l/s (annua di 4730 mc).

Tale concessione è stata assentita per anni trenta e subordi-
natamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’ob-
bligo/disciplinare di concessione n. 958 del 19 agosto 2015.
Bergamo, 14 gennaio 2016

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche – Domanda di 
variante sostanziale della concessione in capo alla società 
Stucchi s.p.a. per derivare acque sotterranee ad uso 
industriale e scambio termico da n. 1 pozzo ubicato in comune 
di Pagazzano (BG) (Pratica n. 149/10 - ID BG03277032015) 

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 Sig. Stucchi 
Giovanni Silvestro, in qualità di amministratore delegato della 
Società Stucchi s.p.a., ha presentato una domanda, protocol-
lata agli atti provinciali al n. 99753 il 30 dicembre 2015, intesa ad 
ottenere la variante sostanziale della concessione con aumento 
della portata media da 0,92 l/s a 1,34 l/s e massima da 7 l/s 
a 10,5 l/s da n. 1 pozzo, ubicato in comune di Pagazzano (BG) 
sul mappale n. 1534, foglio n. 7, di proprietà della Società R. & T. 
Immobiliare s.r.l.

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, la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 13 gennaio 2016

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla 
derivazione di acque sotterranee per uso irriguo in comune 
di Romano di Lombardia (BG) - Impresa individuale Vassalli 
Wanda

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del prov-
vedimento conclusivo di concessione, rende noto che con de-
terminazione dirigenziale n. 2669 del 4 dicembre 2015 è stato 
concesso all’Impresa Individuale Vassali Wanda, con sede le-
gale in Via Duca d’Aosta n. 56 in comune di Romano di Lom-
bardia (BG), di derivare acqua ad uso irriguo dal pozzo ubicato 
su mappale di proprietà della Società Bim.Ba s.r.l. in comune di 
Romano di Lombardia n. 8743, foglio n. 9, una portata media di 
0,04 l/s e massima di 5 l/s (annua di 1.250 mc).

Tale concessione è stata assentita per anni trenta e subordi-
natamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’ob-
bligo/disciplinare di concessione n. 956 del 11 agosto 2015.
Bergamo, 14 gennaio 2016

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione 
in sanatoria rilasciata al Comune di Boltiere finalizzata alla 
derivazione di acque sotterranee per impianto di scambio 
termico asservito ad una palestra comunale polifunzionale 
da n.  1 pozzo ubicato in comune di Boltiere  (BG) (Pratica 
n. 038/09 - ID BG03135272009)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che con de-
terminazione dirigenziale n. 2713 dell’11 dicembre 2015 è stata 
concessa al Comune di Boltiere la concessione in sanatoria per 
derivare acque sotterranee per impianto di scambio termico, 
con portata media di 1,2 l/s e massima di 4,8 l/s, da n. 1 pozzo 
ubicato sul mappale n. 2101, foglio n. 4, del Comune censuario 
di Boltiere (BG).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 1  settembre  2011 
e subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto uni-
laterale d’obbligo/disciplinare di concessione n.  863 del 
12 gennaio 2015.
Bergamo, 11 gennaio 2016

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 
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Comune di Pedrengo (BG)
Avviso di deposito della variante generale del piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis, della leg-

ge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed 
integrazioni.

Premesso,
 − che il Consiglio comunale con deliberazione n. 46 in data 
21 dicembre 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha 
adottato la variante 1 generale del piano di governo del 
territorio (PGT),

RENDE NOTO
che i documenti e gli elaborati grafici della Variante del PGT, ol-
tre alla richiamata deliberazione consiliare di adozione n. 46 in 
data 21 dicembre 2015, saranno depositate, in libera visione al 
pubblico, per trenta giorni consecutivi a far tempo dal 20 gen-
naio 2016 e fino al 18 febbraio 2016 compresi, presso l’Ufficio Tec-
nico comunale, negli orari di apertura al pubblico, dalle ore 9,00 
alle ore 11,00.

Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, e 
comunque entro le ore 12,00 del 19 marzo 2016, le associazioni 
sindacali, gli enti pubblici ed istituzioni interessate, nonché i pri-
vati cittadini, chiunque, potranno presentare le proprie Osserva-
zioni alla Variante del PGT, ai fini di un procedimento collaborati-
vo od al perfezionamento dello stesso.

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in duplice 
copia, in carta semplice, e presentate al protocollo generale del 
Comune.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio elettroni-
co e nel sito istituzionale del Comune di Pedrengo www.comu-
ne.pedrengo.bg.it.
Pedrengo, 19 gennaio 2016

Il responsabile del settore 2 tecnico
 Maurizio Battaglia

Comune di Ponteranica (BG)
Avviso di adozione. Aggiornamento del piano di zonizzazione 
acustica 

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 13/2001
Visti gli atti d’ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RENDE NOTO 

che il Consiglio comunale con delibera n. 64 in data 30 novem-
bre 2015 ha adottato l’aggiornamento del Piano di Zonizzazione 
Acustica del territorio comunale. 

Tutti gli elaborati sono depositati presso l’Ufficio Segreteria 
comunale o scaricabili da www.ponteranica.cportal.it dal 
27 gennaio 2016. 

Chiunque ha facoltà di prenderne visione ed esercitare osser-
vazioni nei termini previsti dall’art. 3 l.r. 13/2001.

Il responsabile del settore tecnico
Stefano Stecchetti

Comune di Sedrina (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti 
la variante n. 4 al piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 27 del 17 settembre 2015 è stato definitivamen-

te approvato la variante n. 4 al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Sedrina, 27 gennaio 2016

Il responsabile del servizio
Signorelli Elio

http://www.comune.pedrengo.bg.it
http://www.comune.pedrengo.bg.it
http://www.ponteranica.cportal.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 4 - Mercoledì 27 gennaio 2016

– 204 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile 
- legge Valtellina - Ufficio VIA - Procedura di valutazione 
di impatto ambientale  (VIA) - Ditta: Idea Servizi s.r.l., via 
Nazionale 2 - 25052 Piancogno (BS) - Progetto di realizzazione 
di nuova derivazione di acque superficiali a scopo idroelettrico 
sul Torrente Dezzo nel comune di Angolo Terme. Proponente: 
Idea Servizi s.r.l., via Nazionale  2 - 25052 Piancogno  (BS). 
Rif. Sistema informativo regionale «SILVIA»: VIA11-BS Modifica 
provvedimento 6025 del giorno 10  dicembre  2013. D.lgs. 
3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n. 5

Si comunica che, con provvedimento n.  210 del 15 genna-
io 2016 il Direttore di Settore ha disposto di sostituire la prescri-
zione della decreto dirigenziale n. 6025 del 10 dicembre 2013 
di cui al punto 1., primo alinea con la seguente prescrizione: la 
realizzazione delle opere di progetto potrà essere concomitante 
ai lavori di collettamento degli scarichi fognari, fermo restando 
che l’esercizio della derivazione idroelettrica è subordinato al 
completo collettamento degli scarichi fognari. Resta invariato il 
dispositivo, come pure tutte le altre prescrizioni e condizioni con-
tenute nel provvedimento n. 6025 del giorno 10 dicembre 2013. 
L’atto n. 210 deve essere allegato al provvedimento n. 6025 del 
giorno 10 dicembre 2013 che ne diventa parte integrante.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [RIF. VIA11-BS].

La p.o. ufficio VIA
Ivan Felter 

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Rilascio concessione trentennale per 
derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato vaso 
Cantafrate in comune di Gottolengo (BS) CUI BS03275382012

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visto l’art. 95 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
Visto il r.r. n. 2 /2006;

AVVISA
che con atto n. 8422 del 3 dicembre 2015 è stata rilasciata al 
Consorzio Irriguo Cantafrate la concessione trentennale, iden-
tificata al Catasto Utenze Idriche della Regione Lombardia 
ID BS03275382012, per derivare acqua dal corpo idrico super-
ficiale denominato vaso Cantafrate, in Comune di Gottolen-
go (BS) fg. 4 mapp.le 34, ad uso irriguo, per una portata media 
di 24,57 l/s e massima di 50 l/s con un volume di acqua deriva-
to di 288.471,70 mc.
Brescia, 19 gennaio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di variante sostanziale di un impianto di gestione di 
rifiuti ubicato in comune di Erbusco (BS) via De Gasperi 22/24, 
da autorizzarsi ai sensi dell’art.  208 del d.lgs. 3  aprile  2006 
n. 152 e s.m.i. - Proponente: Ditta Centro Lombardo Recuperi 
Industriali s.r.l. con sede legale in via A. De Gasperi 22/24, nel 
comune di Erbusco (BS)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n. 11317 del 
10  febbraio  2010, con atto dirigenziale n.  231 del 18  genna-
io  2016, pubblicato integralmente sul sito web di questa Pro-
vincia, il progetto citato in oggetto non è stato assoggettato 
alla procedura di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione trentennale per derivare 
acqua dal corpo idrico superficiale denominato Resio in 
comune di Esine  (BS) ad uso irriguo con atto n.  4508 del 
30 giugno 2015 al signor Molinari Gianantonio

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto l’art. 95 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
Visto il r.r. n. 2 /2006;

AVVISA
che con atto n. 4508 del 30  giugno  2015 è stata rilasciata al 
sig. Molinari Gianantonio la concessione trentennale, iden-
tificata al Catasto Utenze Idriche della Regione Lombardia 
ID BS03276872012, per derivare acqua dal corpo idrico superfi-
ciale denominato Resio, in comune di Esine (BS) fg. 117 mapp.
le n. 4975, ad uso irriguo, per una portata media e massima di 
2,00 l/s con un volume di acqua derivato di 18.000 mc.
Brescia, 19 gennaio 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da laghetto denominato Mortirolo nel comune 
di Monno  (BS) presentata dal Comune di Monno ad uso 
pescicoltura

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visti:

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

AVVISA
che il Comune di Monno (BS) con sede in Piazza IV Novembre, 
n. 9 – Monno (BS), 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. 103560 del 2 settembre 2015 intesa ad acquisire 
la concessione per derivare acqua sotterranea da laghetto de-
nominato Mortirolo nel Comune di Monno (BS) fg. 4 mapp. 22 
ad uso pescicoltura.

• portata media derivata 14,6 l/s;
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 Monno (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 gennaio 2016

Il direttore del settore
Giovanmaria Tognazzi

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione alla società Aedes di Spatti 
Pietro & C. s.a.s., per la derivazione d’acqua dal torrente 
Lanico per tramite del canale di scarico della Società Linea 
Energia s.p.a., in comune di Lozio (BS), per uso idroelettrico

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto:

 − il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
 − deliberazione Giunta Lombardia 18 aprile 2012, n. IX/3298.

AVVISA
che con atto della provincia n. 7587 del 29 ottobre 2015 è stata 
rilasciata la concessione alla Società Aedes di Spatti Pietro & C. 
s.a.s., con sede in comune di Rogno (BG), Via San Francesco 
n. 35, per la derivazione d’acqua dal torrente Lanico per tramite 
del canale di scarico della Società Linea Energia s.p.a., in co-
mune di Lozio (BS), per uso idroelettrico, per la portata media di 
154,00 l/s e massima di 350,00 l/s, per produrre sul salto nomina-
le di 33,10 m la potenza nominale media di 49,97 KW.
Brescia, 19 gennaio 2016

Il direttore del settore ambiente 
Giovanmaria Tognazzi 

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - stanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da sorgente nel comune di Caino  (BS) presentata 
dall’azienda agricola Bettina ad uso zootecnico e potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

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

AVVISA
che il legale rappresentante dell’Azienda Agricola Bettina con 
sede a Caino (BS), Via Nazionale, 131 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. 137357 del 19 novembre 2015 
intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterra-
nea da sorgente nel comune di Caino (BS) fg. 11 mapp. 41 ad 
uso zootecnico e potabile.

• portata media derivata 0,92 l/s e massima di 1,3 l/s;

• volume annuo acqua derivato 1.460 m3.

Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

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

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Caino (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, 20 gennaio 2016

Il direttore del settore
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile 
- legge Valtellina - Ufficio VIA - Procedura di valutazione di 
impatto ambientale  (VIA) - Ditta: azienda agricola Rossini 
Giuseppe Strada per Verolanuova,  11 - Manerbio  (BS) 
- Progetto di ampliamento allevamento avicolo per la 
produzione di polli da carne. Modifica provvedimento 6265 
del giorno 8  settembre  2015. Proponente: azienda agricola 
Rossini Giuseppe, Strada per Verolanuova, 11 Manerbio (BS)». 
D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n. 5

Si comunica che, con provvedimento n.  137 del 13 genna-
io 2016 il Direttore di Settore ha disposto di sostituire la prescri-
zione di cui al punto 1 prima alinea del decreto dirigenziale 
n. 6265/2015 del giorno 8 settembre 2015 relativo alla pronun-
cia di compatibiltà ambientale del progetto di ampliamento al-
levamento avicolo per la produzione di polli da carne dell’Azien-
da Agricola Rossini Giuseppe, ubicato in comune di Manerbio.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [RIF. VIA39-BS].

La p. o. ufficio VIA
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza presentata dalla società S.E.T.I. 
s.r.l Servizi Immobiliari con sede legale in via C. Tassara n. 4 
a Breno (BS) C.F. e P.IVA 01562850980 con P.G. 00117295 del 
6  ottobre  2015 per concessione trentennale per derivare 
acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Torrente 
Dezzo» in comune di Angolo Terme (BS) ad uso idroelettrico

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti: 

 − 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 l’ing. Girolamo Landrini, l’arch. Giacomo Panteghini, il geom. 
Fabrizio Monera, in qualità di professionisti incaricati per conto 
della società S.E.TI. s.r.l. Servizi Immobiliari, con sede legale in via 
Carlo Tassara n. 4 a Breno (BS), C.F. e P.IVA 01562850980 in data 
2 ottobre 2015 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. 00117295 del 6 ottobre 2015 intesa ad acquisire la 
concessione trentennale per derivare acqua dal corpo idrico 
superficiale denominato «Torrente Dezzo» in comune di Angolo 
Terme (BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata 6.700,00 l/s e massima 15.000,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 211.292.200 mc; 

• quota dell’opera di presa 504,55 m s.l.m.;

• quota di restituzione 500,00 m s.l.m.; 

• salto nominale 4,55 m.;

• potenza nominale media di concessione kW 298,87;
Si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 
l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali, Settore Ambiente - 
Valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina della 
Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è inviato al Comune di Angolo Terme (BS), 
affinché provvedano entro quindici giorni dalla data di 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, decorrenti 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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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 gennaio 2016

Il direttore di settore
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali 
- protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - 
acque minerali e termali - Istanza presentata dal comune di 
Breno p.g.  110637 del 21  settembre  2015 per concessione 
trentennale per derivare acqua dal corpo idrico superficiale 
denominato “Torrente Campolaro”  (Vaiuga) nei comuni di 
Prestine e Breno (BS) ad uso idroelettrico

 IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto:

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

AVVISA
che il Comune di Breno, con sede legale in Piazza Ghislandi n. 1 
a Breno  (BS), C.F. 00855690178 in data 11  settembre  2015 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. 0110637 
del 21,09,2015 intesa ad acquisire la concessione trentennale 
per derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato 
«Torrente Campolaro» (Vaiuga) nei comuni Prestine e Breno (BS), 
ad uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata 124,00 l/s e massima 250,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 3.910,464 mc; 

• quota dell’opera di presa 1.443,00 m s.l.m.;

• quota di restituzione 1.402,20 m s.l.m.; 

• salto nominale 40,80 m.;

• potenza nominale media di concessione kW 49,60;
Si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 
l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali, Settore Ambiente 
- valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina della 
Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è inviato ai Comuni di Prestine e Breno (BS), 
affinché provvedano entro quindici giorni dalla data di 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, 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 gennaio 2016

Il direttore di settore
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Voltura della concessione trentennale 
assentita al Comune di Malegno (BS), CUI BS0115842001, al 
comune di Prestine (BS), con relativo aumento della portata 
e cambio d’uso da igienico a potabile - (codice faldone 
n. 2935)

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − 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 al Comune di Prestine (BS) C.F. 00830950176 P.IVA 00580440980, 
con sede legale presso la sede municipale, ai sensi dell’art. 7 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, con atto dirigenziale n. 8956 
del 28 dicembre 2015 della Provincia di Brescia è stata volturata 
la concessione di cui al CUI BS0115842001, intestata al comu-
ne di Malegno (BS), aumento della portata e cambio d’uso da 
igienico a potabile per derivare acqua dalle sorgenti «Vaiuga» 
località «Fontanazza» in comune di Breno (BS), per una portata 
media di 7 l/s e massima di 10 l/s. 
Brescia, 11 gennaio 2016

Il direttore del settore ambiente-protezione civile 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione assentita al Comune 
di Prestine  (BS), per la derivazione d’acqua pubblica 
dall’acquedotto comunale denominato «Campolaro» in 
comune di Prestine (BS), per uso idroelettrico (codice faldone 
n. 2935 con atto n. 8955 del 28 dicembre 2015) 

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − 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 al Comune di Prestine (BS) C.F. 00830950176 P.IVA 00580440980, 
con sede legale presso la sede municipale, ai sensi dell’art. 7 del 
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, con atto dirigenziale n. 8955 del 
28 dicembre 2015 della Provincia di Brescia è stata assentita la 
concessione trentennale per la derivazione d’acqua pubblica 
dall’acquedotto comunale esistente denominato «Campolaro» 
in comune di Prestine (BS), per uso idroelettrico, per la portata 
media di 12,50 l/s e massima di 17,00  l/s, atta a produrre sul sal-
to nominale di 256,20 m la potenza nominale media di 31,40 Kw.
Brescia, 11 gennaio 2016

Il direttore del settore ambiente - protezione civile 
Giovanmaria Tognazzi

Comune di Gottolengo (BS)
Avviso di avvio del procedimento di variante generale al 
piano di governo del territorio (PGT e VAS)

Si avvisa che con delibera di g.c. n. 02/2016 è stato autoriz-
zato l’avvio del procedimento di variante generale del PGT e 
della VAS del Comune di Gottolengo, precisando che tale va-
riante non comporterà previsione di nuovo consumo di suolo ex 
l.r. 31-2014.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro 60 giorni 
a partire dalla data della pubblicazione del presente avviso 
decorrenti dal 20 gennaio 2016 ed entro il termine del 20 mar-
zo 2016 ore 12:00, pubblicazione resa nota sul sito internet del 
Comune di Gottolengo (www.gottolengo.com).

Le istanze ed allegati dovranno essere redatti in triplice copia 
(fac-simile scaricabile dal sito ) e presentate all’ufficio protocol-
lo in orario di apertura al pubblico (dal lunedi al sabato dalle 
ore 10:30 alle ore 12.30) o presso l’Ufficio Tecnico (lunedi - mer-
coledi - venerdi e sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30). Le istan-
ze che perverranno oltre il termine sopra indicato non saranno 
prese in considerazione.
Gottolengo,  15 gennaio 2016

Il sindaco
Giacomo Massa 

Il tecnico comunale
Roberto Mazzoletti

http://www.gottolengo.com


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 4 - Mercoledì 27 gennaio 2016

– 207 –

Comune di Manerbio (BS)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla variante al 
piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA SVILUPPO DEL TERRITORIO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 21 di-

cembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 
adottata la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del 
Comune di Manerbio (BS);

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive in-
tegrazioni e modificazioni, in particolare l’articolo 13, comma 4, 
relativo alla procedura amministrativa vigente di adozione e ap-
provazione del suddetto strumento urbanistico;

AVVISA
che gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territo-
rio (PGT) del Comune di Manerbio (BS), specificatamente elen-
cati nella deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 21 di-
cembre 2015 con la quale la Variante stessa è stata adottata, 
ai sensi dell’articolo 13, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., so-
no depositati in libera visione presso la Segreteria del Comune 
di Manerbio (BS) - Piazza Cesare Battisti,1 - Manerbio (BS), per 
30 giorni consecutivi dalla data odierna di pubblicazione dal 
presente avviso, ovvero dal 27 gennaio 2016 al 26 febbraio 2016 
compresi affinché chiunque ne abbia interesse possa prender-
ne visione, nei seguenti orari:

 − da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
16.30

 − venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 

ossia entro il 27 marzo 2016, chiunque potrà far pervenire osser-
vazioni da presentare in duplice copia in carta libera all’Ufficio 
Protocollo del comune di Manerbio sito in Manerbio Piazza Ce-
sare Battisti,1, indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.manerbio.
bs.it.

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo 
Pretorio online, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
su un periodico a diffusione locale e sul sito internet del Comu-
ne di Manerbio (BS): www.comune.manerbio.bs.it.
Manerbio, 27 gennaio 2016

L’autorità procedente
Maria Vittoria Tisi

Comune di Niardo (BS)
Avviso di approvazione degli atti di rettifica del piano del 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 32 del 29 dicembre 2015 sono state approva-

te rettifiche alle norme tecniche di attuazione del Documento di 
Piano e del Piano delle Regole del Piano di Governo del territorio;

 − gli atti costituenti rettificati del Piano di Governo del Territorio 
sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Niardo, 27 gennaio 2016

Il responsabile del servizio tecnico
Fabio Bondioni

Comune di Villanuova sul Clisi (BS)
Avviso di deposito degli atti relativi alla adozione della terza 
variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. per il Go-

verno del territorio e in particolare l’art. 13 recante norme per 
l’«Approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del 
Territorio»;

RENDE NOTO
 − che il Consiglio comunale, con deliberazione n.  32 del 

23 dicembre 2015 ha adottato la «3^ Variante al PGT vigente».
 − che copia della deliberazione di adozione e degli elaborati 

ad essa allegati sono depositati per la libera consultazione pres-
so la segreteria comunale, nonché presso l’Ufficio Tecnico, a par-

tire dalla data del 27 gennaio 2016 per trenta giorni consecutivi 
e quindi fino al 26 febbraio 2016. 

 − che gli atti sono altresì pubblicati e visionabili sul sito infor-
matico istituzionale del Comune di Villanuova all’indirizzo: www.
comune.villanuova-sul-clisi.bs.it.

 − che a norma dell’art. 13 comma 4 della legge regionale 
12/2005, nei trenta giorni successivi al deposito, cioè dal 27 feb-
braio 2016 al 27 marzo 2016, è possibile presentare osservazio-
ni in duplice copia, utilizzando il modulo scaricabile dal sito 
internet o disponibile in cartaceo anche presso l’Ufficio Edilizia 
Privata.

Il responsabile area tecnica
Donato Fontana

Comune di Vione (BS)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti la 
seconda rettifica di errori materiali al vigente piano di governo 
del territorio (PGT) non costituente variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14-bis, della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni

SI AVVISA CHE:
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28 no-

vembre 2015 è stata approvata la seconda rettifica di errori ma-
teriali al vigente piano di governo del territorio (PGT) non costi-
tuente variante;

– gli atti di rettifica sono depositati presso la segreteria co-
munale per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di Legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Vione, 27 gennaio 2016

Il responsabile del servizio tecnico e manutentivo
Testini Mauro

mailto:protocollo@pec.comune.manerbio.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.manerbio.bs.it
http://www.comune.manerbio.bs.it
http://www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it
http://www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it
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Provincia di Como
Comune di Eupilio (CO)
Avviso di adozione della variante al piano di governo del 
territorio (PGT), relativa al piano delle regole ed al piano dei 
servizi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 

SI AVVISA CHE: 
– Il Consiglio comunale, con propria deliberazione n.  2 del 

18 gennaio 2016 ha adottato la variante al piano di governo 
del territorio (PGT), relativa al piano delle regole ed al piano dei 
servizi con relativi allegati;

– la deliberazione unitamente a tutti gli elaborati sono depo-
sitati per 30 giorni consecutivi, presso la segreteria comunale del 
municipio del comune di Eupilio, via Strambio n. 9 e pubblicati 
sul sito istituzionale del Comune di Eupilio www.comune.eupilio.
co.it, nella sezione amministrazione trasparente, pianificazione 
e governo del territorio, per 30 giorni consecutivi dal 27 genna-
io 2016 al 26 febbraio 2016.

Le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia ed in car-
ta semplice (grafici compresi), dovranno essere presentate al 
protocollo comunale del Comune di Eupilio entro i successivi 
30 giorni e cioè entro il termine massimo del 29 marzo 2016.
Eupilio, 27 gennaio 2016

Il responsabile dell’area tecnica 
 Dario Carioni 

Comune di Ramponio Verna (CO)
Declassificazione relitto stradale al mapp. 1239 Cens. Verna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28 no-

vembre  2015 ad oggetto: «Declassificazione relitto stradale al 
mapp. 1239 Cens. Verna» con la quale è stato deciso di declas-
sificare il tratto di relitto stradale identificato al Catasto Terreni 
del Comune Cens. di Verna con il mapp. 1239 - Relitto stradale 
- a. 0,71 - R.d. Euro == - R.a Euro ==

Visti gli artt. dal n. 822 al n. 829 del Codice Civile;
Visto l’art. 3 del d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 «Regolamento 

di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada»;
Visto l’art. 3 comma 121 della l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000 «Ri-

ordino del sistema delle autonomie in Lombardia» che prevede 
il passaggio in capo ai Comuni delle competenze in materia 
di classificazione e declassificazione delle strade comunali e 
vicinali;

Ritenuto di assumere il formale provvedimento di 
declassificazione

DECRETA
di declassificare e sdemanializzare il relitto stradale identificato 
al Catasto Terreni del Comune cens. di Verna con il mapp. 1239 
- Relitto stradale - a. 0,71- R.d. Euro ==- R.a. Euro === ed il con-
seguente passaggio dell’area al patrimonio disponibile del Co-
mune di Ramponio Verna.

Ai sensi dell’art. 3 comma 5 del d.p.r. n. 495/92 il presente de-
creto avrà effetto a partire dall’inizio del secondo mese successi-
vo a quello di pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia.
Ramponio Verna, 8 gennaio 2016

Il responsabile del servizio f.f.
Colombo Mario

http://www.comune.eupilio.co.it
http://www.comune.eupilio.co.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità - La società agricola Compiani 
Giuseppe e Fiamenghi Orietta s.s. in data 30 marzo 2011 ha 
presentato una domanda intesa ad ottenere il rilascio della 
concessione a derivare acqua sotterranea mediante n.  1 
pozzo in comune di Ripalta Arpina sito sul fg.  2 mapp.  276 
nella misura di medi mod.  0,001 per uso zootecnico, medi 
mod. 0,00008 per uso igienico e massimi mod. 0,01

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 Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglio-
ramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Ripal-
ta Arpina 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 27 gennaio 2016

Il responsabile del servizio miglioramenti 
fondiari, acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità - Il signor Tonghini Vanni in data 
11  dicembre  2015 ha presentato una domanda intesa ad 
ottenere il rilascio della concessione a derivare acqua 
sotterranea mediante n. 1 pozzo in comune di San Daniele Po 
sito sul fg. 10 mapp. 135 nella misura di medi mod. 0,000057 
per uso igienico

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglio-
ramenti fondiari, acque e calamità.

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 present re all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglio-
ramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di San 
Daniele Po 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 27 gennaio 2016

Il responsabile del servizio miglioramenti 
fondiari, acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglioramenti 
fondiari acque e calamità - Derivazione di acqua pubblica dal 
Colatore Bisinengo ed in alternativa dal Canale Navigabile 
Milano - Cremona - Po in comune di Spinadesco ad uso irriguo 
rilasciata ai signori Gerevini Pierluigi, Gerevini Vito e Gerevini 
Anna - R.d. 1775/33 e s.m.i. e r.r. 2/2006

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1209 del 15 dicembre 2015 è stata 
rilasciata la concessione ai sigg.ri Gerevini Pierluigi, Gerevini Vito 
e Gerevini Anna di derivare acqua pubblica nella misura com-
plessiva medi mod. 0,57 (57 l/s) e massimi 135 l/s per irrigare 
nella stagione estiva ettari 80.88.03 in comune di Spinadesco 
dalla Roggia Bisinengo ed in Alternativa dal Canale Navigabile 
Milano – Cremona-Po.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura caccia e pesca - Servizio Miglioramenti 
fondiari acque e calamità - Derivazione di acqua pubblica 
superficiale dalla Roggia Gambinello in comune di Grumello 
Cremonese ed Uniti ad uso irriguo rilasciata agli utenti della 
Roggia Gambinello - R.d. 1775/33 e s.m.i. e r.r. 2/2006

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1263 del 22 dicembre 2015 è stata 
rilasciata la concessione Agli Utenti Roggia Gambinello: sigg.ri 
Volongo Ivan, Volongo Susanna Ines, Colenghi Lidia, Roncaglio 
Pierino, Salanti Gabriele, Felisari Maria Chiara, Felisari Morena, 
Sbaruffati Letizia, Corbani Teresita Loredana, Cereda Davide, 
Bassani Giovanni, Bettazzi Angela, Bettazzi Vittorio, Fregoni Fran-
cesco, Salanti Angelo, Roncaglio Maria Caterina, Mazzolari Lo-
dovico, Russo Filomena, Scio Giulio, Scio Eugenia, Visigalli Maria 
Maddalena, Crotti Fabio, Tonani Coggi Andreina, Bravi Giovan-
na, Rizzi Maria, Rodini Giovanni Pietro, Bassi Patrizia, Cappelletti 
Ernesto, Cappelletti Attilia, Barbisotti Francesco, Barbisotti Lui-
gi Mario, Rodini Carlo, Curtarelli Barbara, Nava Silvia, Barbisotti 
Maddalena, Galli Gianattilio, Galli Laura, Crotti Aldo Luigi, Crotti 
Giovanni, Dolara Elisabetta, Gobbetti Luisa, Salvini Luigi, Ariberti 
Pierino, Bassanetti Antonella Virginia di derivare acqua pubbli-
ca a bocca non tassata per irrigare nella stagione estiva ettari 
136.82.70 in comune di Grumello Cremonese e Pizzighettone 
dalla Roggia Gambinello.
Cremona, 27 gennaio 2016

Il dirigente del settore 
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglioramenti 
fondiari acque e calamità - Derivazione di acqua pubblica 
dalla Roggia Materna in comune di Grumello Cremonese ed 
Uniti ad uso irriguo rilasciata agli utenti della Roggia Materna 
sigg.ri: Crosti Agostino, Crosti Alberto, Crosti Anna, Crosti Carlo, 
Crosti Lorenzo, Crosti Lucia, Crosti Luigi, Scio Eugenia, Scio 
Ivan, Scio Enrico, Scio Maria Grazia, Visigalli Maria Maddalena 
- R.d. 1775/33 e s.m.i. e r.r. 2/2006

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1260 del 22 dicembre 2015 è stata 
rilasciata la concessione agli utenti della Roggia Materna sigg.
ri: Crosti Agostino, Crosti Alberto, Crosti Anna, Crosti carlo, crosti 
Lorenzo, Crosti Lucia, Crosti Luigi, Scio Eugenia, Scio Ivan, Scio 
Enrico, Scio Maria Grazia, Visigalli Maria Maddalena di derivare 
acqua pubblica dalla roggia Materna a bocca non tassata per 
irrigare nella stagione estiva ettari 21 aprile 10 in comune di Gru-
mello Cremonese ed Uniti.
Cremona, 27 gennaio 2016

Il dirigente del settore 
Andrea Azzoni

Comune di Genivolta (CR)
Avviso di deposito atti relativi alla variante al piano di 
governo del territorio  (PGT) in procedura di sportello unico 
delle attività produttive per ampliamento ditta Delma

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la legge regionale n. 12/2005 del 11 marzo 2005 e varie 
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 97;

Richiamato il d.p.r. 160/2010 , ed in particolare l’art. 8 «Raccor-
di procedimentali con strumenti urbanistici»;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 27 giu-
gno  2015 a mezzo della quale si è avviata procedura di Per-
messo di Costruire per sportello Unico delle attività produttive in 
variante al PGT su istanza della Soc. Delma s.r.l. formalizzata agli 
atti con nota prot. n. 1126 del 26 maggio 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 27 giu-
gno 2015 a mezzo della quale si è nominata l’Autorità Compe-
tente e l’Autorità Procedente nella procedura di che trattasi;

Preso atto che in data 29 settembre 2015 è stato depositato il 
documento denominato «Verifica di assoggettabilità - Verifica di 
esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica» mediante 
deposito sul sito web del Comune di Genivolta e sul sito Sivas di 
Regione Lombardia;

Visto il verbale della conferenza di servizi del giorno 15 otto-
bre 2015 a mezzo del quale si è acclarata l’esclusione dalla VAS;

Visto il decreto provinciale n. 165 del 17 novembre 2015 relati-
vo alla Valutazione di Incidenza; 
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Visto il parere motivato finale dell’autorità competente per 
la VAS d’intesa con l’Autorità procedente in data 17  novem-
bre 2015 prot. n. 2305; 

Visto il Verbale della Conferenza di Servizi del giorno 29 dicem-
bre 2015 relativa alla conclusione della procedura di Permesso 
di Costruire in variante al PGT vigente in procedura SUAP di cui 
all’articolo 8 d.p.r. 160/2010 in combinato disposto con art. 97 
l.r. 12/2005 e s.m.i., costituente variante al Piano di Governo del 
Territorio;

AVVISA
 − che con verbale di conferenza di servizi del giorno 29 di-

cembre 2015 è stata adottata variante al PGT del Comune di 
Genivolta in procedura SUAP ex d.l. 160/2010 art. 8, in combina-
to disposto con art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i.;

 − che detto verbale, i relativi allegati, il progetto edilizio com-
pleto, nonché la verifica di assoggettabilità VAS e il parere mo-
tivato sono depositati per 15 giorni consecutivi presso l’Ufficio 
Tecnico Comunale nei normali orari di apertura al pubblico, a 
decorrere dal giorno della presente pubblicazione e che nei 
successivi 15 giorni chiunque potrà formulare osservazioni ed 
opposizioni secondo disposizioni di legge. 
Genivolta, 31 dicembre 2015 

Il responsabile dell’area tecnica 
Camillo Cugini 
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Provincia di Lecco
Comune di Osnago (LC)
Avviso di deposito deliberazione di adozione di variante al piano 
delle regole del piano di governo del territorio vigente (PGT)

Il responsabile del servizio associato tra i Comuni di Lomagna 
e Osnago Area Tecnica dell’urbanistica, SUAP, SUE, commercio e 
toponomastica,

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 «Legge per il Governo del Territorio» e s.m.i., 

PREMESSO 
che con deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 17 di-
cembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata una 
variante al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio 
vigente;

RENDE NOTO
– che gli atti relativi alla variante al piano delle regole del pia-

no di governo del territorio, costituiti dalla deliberazione di ado-
zione sopra richiamata, nonché di tutti gli atti annessi, sono de-
positati in libera visione, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di 
Osnago, per giorni 30 (trenta) consecutivi a partire dal 27 gen-
naio 2016 fino al 25 febbraio 2016.

– che sino alle ore 12,00 del 29 marzo 2016 potranno esse-
re prodotte, in carta libera ed in triplice copia, osservazioni da 
chiunque ne abbia interesse, all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Osnago.
Osnago, 27 gennaio 2016

Il responsabile del servizio 
Mandelli Michele
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi 
U.o. AIA scarichi pozzi - Domanda di concessione di nuova 
piccola derivazione superficiale ad uso didattico scientifico 
da fiume Adda a mezzo del canale Vacchelli con prelievo da 
colatore del Gambero in comune di Merlino (LO). Richiesta 
dal Consorzio Irrigazioni Cremonesi e dall’ass. Spinning Club 
Italia A.S.D.

RICHIEDENTE: Consorzio Irrigazioni Cremonesi e Ass. Spinning 
Club Italia A.S.D.
DATA PRESENTAZIONE DOMANDA: 9 settembre 2015 
DATI DELLA DERIVAZIONE: derivazione da fiume Adda a mezzo 
del Canale Vacchelli ad uso didattico scientifico con presa da 
colatore del Gambero e restituzione delle acque derivate nel 
Colatore del Gambero. Prelievo da fiume Adda a livello della de-
rivazione del Canale Vacchelli, punto di presa da Colatore del 
Gambero al Foglio 11 mappale 7 in comune di Merlino. Prelievo 
con portata media pari a 1,48 l/s e massima pari a 3 l/s. Volume 
annuo pari a 46 656 m3. 
UFFICIO ISTRUTTORE: Area 3, U.O. AIA Scarichi Pozzi 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE CONCORREN-
TI: 30 giorni dalla pubblicazione su BURL. 
OSSERVAZIONI OD OPPOSIZIONI: entro 60 gg da pubblicazione
ACCESSO AGLI ATTI: lunedì - venerdì, 9.00 - 12.00, previo appunta-
mento, presso l’Area 3 U.O. AIA Scarichi Pozzi 

Il responsabile dell’u.o.
Mario Pintaldi

Comune di Crespiatica (LO)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione degli 
atti della variante al piano delle regole (PDR) e al piano 
dei servizi (PDS) del piano di governo del territorio (PGT), 
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS)

Visti:
 − La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del 
Territorio, e successive modifiche e integrazioni, ed i suoi cri-
teri attuativi;

 − Gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regio-
nale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e 
successive modifiche e integrazioni;

 − Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e sue modifiche e integrazioni;

 − La direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del 
consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

SI RENDE NOTO CHE
 − Con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 12 no-

vembre 2015, il Responsabile Unico del procedimento, Ing. Ago-
stino Inzoli , in qualità di proponente ed autorità procedente, ha 
avviato il procedimento relativo alla redazione degli atti della 
variante al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di 
governo del territorio, unitamente alla verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica, quale processo decisio-
nale complesso ed allargato a portatori di interesse locale.

 − Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli in-
teressi diffusi, può partecipare al processo di Verifica di assog-
gettabilità alla VAS, presentando suggerimenti e proposte. Ogni 
contributo deve essere redatto in due copie in carta semplice 
e protocollato all’ufficio protocollo del comune di Crespiatica 
oppure inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: crespia-
tica@cert.elaus2002.net entro le ore 12,00 del 27 febbraio 2016.

Il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia (BURL), sul sito della Regione Lombardia 
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas), sull’albo pretorio 
del Comune di Crespiatica, sul sito web del Comune di Crespia-
tica (www.comune.crespiatica.lo.it) e su un quotidiano di diffu-
sione locale. 
Crespiatica,20 gennaio 2016

Il responsabile unico del procedimento
Agostino Inzoli

mailto:crespiatica@cert.elaus2002.net
mailto:crespiatica@cert.elaus2002.net
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.crespiatica.lo.it
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
-  Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo a presentazione istanze di concessione 
da parte delle ditte: Zimetti Francesca - Tubificio Lombardo 

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 26 novembre 2015 prot. provincia n. 55708, il Dott. 

Cristiano Mattioli, a nome e per conto della ditta Zimetti France-
sca, con sede in comune di Rivarolo Mantovano, Via Palmiro Vez-
zoni, 36, ha presentato istanza di concessione per piccola deri-
vazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico – pompa 
di calore, da reperire mediante la costruzione di n. 1 pozzo, ubi-
cato al fg. 31 mp 634-635, del Comune di Sabbioneta, aventi le 
seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 1,00 e massima istantanea pari a l/s 1,94;

• volume annuo derivato mc 61.320;

• le acque derivate verranno recapitate nella stessa falda;
2) In data 28 ottobre  2015  prot. Provincia n.  51153, la ditta 

Tubificio Lombardo S.r.l., con sede in comune di Bagnolo San 
Vito, loc. San Nicolò Po, Via Papa Giovanni XXIII°, 1, ha presen-
tato istanza di rinnovo delle concessioni n. 3403 del 20 dicem-
bre 2010, per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
potabile - igienico, mediante n. 2 pozzi, ubicati su terreno di pro-
prietà, ai fg. 56 e 57 mp. 151 e 157, del Comune di Bagnolo San 
Vito (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 0,87 e massi-
ma istantanea pari a l/s 13,5;

• volume annuo derivato mc 27436,32;

• le acque derivate verranno scaricate in fognatura.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 20 gennaio 2016

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale  
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo al rilascio di concessioni per piccole 
derivazioni alle ditte Ci-Elle s.a.s. e altre

IL RESPONSABILE

Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «testo unico del-
le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

Visto il d.lgs. 3  aprile  2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale»;

Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
- in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 44057 del 

18 settembre 2013, con atto del Dirigente n. 2571 del 18 dicem-
bre  2015, corredata di relativo Disciplinare per uso igienico, è 
stata assentita alla ditta «CI-ELLE s.a.s.», avente sede legale in 
comune di Piubega, Via Zanzarino n. 1, concessione demaniale 
di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso igienico, tra-
mite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta stessa, 
catastalmente censito al Fg. 14 Mp. 178 del Comune di Piubega, 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0001 (l/s 0,01);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,015 (l/s 1,5);
- in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 48320 del 

7  settembre  2009, con atto del Dirigente n. 2194 del 19  otto-
bre  2015, corredata di relativo Disciplinare per uso industriale, 
è stata assentita alla ditta «Latteria San Valentino Soc. Agr. Co-
op.», avente sede legale in comune di Marcaria, Via Patrimoni-
lae n. 40/C, concessione demaniale di piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso industriale, tramite n. 1 pozzo ubicato 
su terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente censi-
to al Fg. 65 Mp. 30 del Comune di Marcaria, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0114 (l/s 1,14);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,05 (l/s 5);
- in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 4108 del 

22 gennaio 2007, con atto del Dirigente n. 2454 del 27 novem-
bre 2015, corredata di relativo Disciplinare per uso irriguo, è stata 
assentita alla Sig.ra «Leorati Maria Angela», residente in comune 
di Castellucchio, concessione demaniale di piccola derivazione 
di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n. 1 pozzo ubicato 
su terreno di proprietà, catastalmente censito al Fg. 35 Mp. 140 
del Comune di Castellucchio, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0031 (l/s 0,31);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,18 (l/s 18);
- in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 54619 del 

27 novembre 2013, con Atto del Dirigente n. 2605 del 21 dicem-
bre 2015, corredata di relativo Disciplinare per uso antincendio, 
è stata assentita alla ditta «UFI Filters s.p.a.», avente sede legale in 
Comune di Porto Mantovano, Via Europa n. 26, concessione de-
maniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso an-
tincendio, tramite n. 3 pozzi ubicati su terreno di proprietà della 
ditta stessa, catastalmente censito al Fg. 26 Mp. 73, 124 e 152 del 
Comune di Porto Mantovano, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0001 (l/s 0,01);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,114 (l/s 11,4);
- in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 54618 del 

27 novembre 2013, con atto del Dirigente n. 2606 del 21 dicem-
bre 2015, corredata di relativo Disciplinare per uso industriale, è 
stata assentita alla ditta «UFI Filters s.p.a.», avente sede legale in 
comune di Porto Mantovano, Via Europa n. 26, concessione de-
maniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso in-
dustriale, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della 
ditta stessa, catastalmente censito al Fg. 26 Mp. 73 del Comune 
di Porto Mantovano, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0037 (l/s 0,37);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,037 (l/s 3,7);
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 72195 del 

22 novembre 2002, con atto dirigenziale n. PD/2519 del 11 di-
cembre 2015, corredato di relativo Disciplinare per uso potabile 
- zootecnico di cui al repertorio interno n. 53/2015, è stata assen-
tita alla ditta Avicola San Michele Società Agricola S.S., avente 
sede legale in Via Per Fontanella n. 53 in comune di Canneto 
sull’Oglio (MN), concessione demaniale di piccola derivazione 
di acque sotterranee ad uso potabile - zootecnico, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 154 
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del foglio 5 del comune di Canneto sull’Oglio (MN), al servizio di 
un insediamento produttivo, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0111 (l/s 1,11);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,02 (l/s 2,00);
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 14095 del 

26  marzo  2015, con atto dirigenziale n.  PD/31 del 14  genna-
io 2016, corredato di relativo disciplinare per uso irriguo, è sta-
ta assentita alla ditta Azienda Agricola Corleoni Angelo e Figli, 
avente sede legale in Via Cornaleto n. 52 in comune di Isorel-
la (BS), concessione demaniale di piccola derivazione di acque 
sotterranee ad uso irriguo, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno 
catastalmente censito al mapp. 40 del foglio 8 del comune di 
Casalromano (MN), al servizio dell’impianto civilmente ubicato 
in Via Castello, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0385 (l/s 3,85);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,167 (l/s 16,70);
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 1036 del 

9 gennaio 2004, con atto dirigenziale n. PD/2588 del 21 dicem-
bre  2015, corredato di relativo disciplinare per uso igienico di 
cui al repertorio interno n. 56/2015, è stata assentita alla ditta 
Carpenterie Metalliche F.lli Marangon di Marangon Andrea e C. 
s.n.c., avente sede legale in Via Roma n. 55 in comune di Casal-
moro  (MN), concessione demaniale di piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso igienico, tramite n. 1 pozzo ubicato 
su terreno catastalmente censito al mapp. 194 del foglio 7 del 
Comune di Casalmoro (MN), al servizio di un insediamento pro-
duttivo, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,001 (l/s 0,1);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,01 (l/s 1,00);
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 14091 del 

3 marzo 2015, con atto dirigenziale n.  PD/2520 del 11 dicem-
bre 2015, corredato di relativo disciplinare per uso irriguo area 
verde - antincendio di cui al repertorio interno n.  54/2015, è 
stata assentita alla ditta P.L.U.S. s.r.l. Unipersonale, avente sede 
legale in Via Praga n. 198 in comune di Castel Goffredo (MN), 
concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotter-
ranee ad uso irriguo area verde - antincendio, tramite n. 1 pozzo 
ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 1031 del fo-
glio 33 del Comune di Castel Goffredo (MN), al servizio dell’im-
pianto civilmente ubicato in Via Praga n. 198, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0003 (l/s 0,03);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,20 (l/s 20,00);
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 9793 del 

3 marzo 2015, con atto dirigenziale n.  PD/2549 del 17 dicem-
bre  2015, corredato di relativo disciplinare per uso irriguo di 
cui al repertorio interno n. 55/2015, è stata assentita alla ditta 
Tecnovivai S.S. di Zecchina Felice e Pieremilio Soc. Agricola, 
avente sede legale in Via Bizzolano n. 6 in comune di Canneto 
sull’Oglio (MN), concessione demaniale di piccola derivazione 
di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n. 1 pozzo ubica-
to su terreno catastalmente censito al mapp. 4 del foglio 10 del 
Comune di Casalromano (MN), al servizio di un insediamento 
produttivo civilmente ubicato in loc. Boscone, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,5 (l/s 5,00);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,30 (l/s 30,00).
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 

Concorsi.
 Mantova, 20 gennaio 2016

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova 
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco regolarizzazioni piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso zootecnico in 
comune di Marmirolo 

Con atto dirigenziale n. PD/2561 del 18 dicembre 2015, sono state rilasciate le seguenti concessioni:

Allegato A1 - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso zootecnico, tramite pozzi ubicati nel comune di Marmirolo.

N.
data 

domanda
protocollo n.

denominazione
utenza

indirizzo
sede legale

C.F.
o

P. IVA

indirizzo
pozzo

foglio
mapp.

prof.
pozzo m.

prof.
filtri
da

m. a m.

portata
media 
(l/s)

portata
massima 

(l/s)

volume 
annuo
medio 

derivato
(mc)

uso
canone annuo

(€)

1
01/07/2003

51243
Alberti Roberto

Via Rotta, 22
46045 - Marmirolo (MN)

LBRRRT64M31E962D Via Rotta, 22
20
248

70 61 - 70 0,05 1,00 1.700
zootecnico

137,23

2
30/06/2003

51804

Az. Agr. Ronconi Bruno di 
Ronconi Ottorino e Rena-
to s.s.

Strada Belbrolo, 33
46045 - Marmirolo (MN)

01730760202 Strada Belbrolo, 33
36
222

80 74 - 80 0,15 1,00 4.800
zootecnico

137,23

3
01/07/2003

51241
Azzini Maggiorino

Strada Marengo, 11
46045 - Marmirolo (MN)

ZZNMGR35E06E962C Str. Marengo, 9
26
282

80 74 - 80 0,06 1,00 1.800
zootecnico

137,23

4
30/06/2003

52025
Bottura Gianluca

Strada Marengo, 24
46045 - Marmirolo (MN)

BTTGLC73S22E897D Strada Marengo, 24
25
35

80 74 - 80 0,06 1,00 1.800
zootecnico

137,23

5
30/06/2003

51809
Campara Enrichetta

Strada Belbrolo, 34
46045 - Marmirolo (MN)

CMPNCH68L60G917U Strada Belbrolo, 34
44
82

40 34 - 40 0.02 1,00 780
zootecnico

137,23

6
30/06/2003

52026
Campedelli Alberto

Via Campagnazza, 29
46045 - Marmirolo (MN)

CMPLRT53M11E897M
Via Campagnazza, 
29

16
86

80 74 - 80 0,04 1,50 1.380
zootecnico

137,23

7
30/06/2003

52027
Capitani Giovanni

Strada Muratello, 6
46045 - Marmirolo (MN)

CPTGNN34A29E962O Strada Muratello, 6
26
84

20 17 - 20 0.01 1,00 400
zootecnico

137,23

8
30/06/2003

52020
De Iseppi
Pasquale e Luca s.s.

Strada Marengo, 30
46045 - Marmirolo (MN)

01837960200 Strada Marengo, 30
23
28

75 20 - 75 0.03 1,00 990
zootecnico

137,23

9
26/06/2003

50647
Gaspari Ludovico

Strada Valeggio, 14 
fraz. Pozzolo
46045 - Marmirolo (MN)

GSPLVC49R09H608R
Strada Valeggio, 14
fraz. Pozzolo

1
28

22 18 - 22 0.03 1,00 800
zootecnico

137,23

10
30/06/2003

52018
Lavarini Francesco

Via Penna Rosa Lidia, 1/B
46045 - Marmirolo (MN)

LVRFNC63S17E962O Via Belbrolo, 2
38
58

80 74 - 80 0,07 1,00 2.200
zootecnico

137,23

11
30/06/2003

52017
Lenotti Claudio

Str. Roverbella - Bancole, 
78
46045 - Marmirolo (MN)

LNTCLD55H27E078V
Str. Roverbella - Ban-
cole, 78

35
64

80 74 - 80 0.03 1,00 1.000
zootecnico

137,23

12
30/06/2003

51795
Lorenzi Davide

Strada Goito, 12/A
46045 - Marmirolo (MN)

LRNDVD74C06E897R Strada Goito, 12
31
114

80 74 - 80 0,06 1,40 2.000
zootecnico

137,23

13
30/06/2003

51798
Lorenzi Fioravante

Via Belbrolo, 3
46045 - Marmirolo (MN)

LRNFVN43P26E962H Via Belbrolo, 3
31
40

80 70 - 80 0.03 3,00 900
zootecnico

137,23
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utenza
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C.F.
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derivato
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14
30/06/2003

51797
Lorenzi Massimo

Str. Roverbella - Bancole, 
25
46045 - Marmirolo (MN)

LRNMSM53D04G917Y
Str. Roverbella - Ban-
cole, 25

42
195

80 74 - 80 0,03 1,00 800
zootecnico

137,23

15
30/06/2003

52038
Lucchini Giovanni

Strada Marengo, 15
46045 - Marmirolo (MN)

LCCGNN37T04E962T Strada Marengo, 15
19
34

70 64 - 70 0.02 1,20 610
zootecnico

137,23

16
30/06/2003

52015
Nolli Lorenzo

Via Custoza, 152
46048 - Roverbella (MN)

NLLLNZ43B25E962Y loc. San Brizio, 11
27
258

80 74 - 80 0.01 1,00 360
zootecnico

137,23

17
30/06/2003

52014
Nolli Lorenzo

Via Custoza, 152
46048 - Roverbella (MN)

NLLLNZ43B25E962Y loc. San Brizio, 11
33
180

80 74 - 80 0,19 1,00 6.000
zootecnico

137,23

18
30/06/2003

52040
Pachera Andrea

Strada Marengo, 62/A
46045 - Marmirolo (MN)

PCHNDR67A08E897U Str. Marengo, 62
18
77

80 74 - 80 0,12 1,00 3.700
zootecnico

137,23

19
30/06/2003

52041
Pachera Ermes

Strada Marengo, 60/L
46045 - Marmirolo (MN)

PCHRMS46R27E897K Str. Marengo, 60/L
18
154

80 74 - 80 0,13 1,00 4.000
zootecnico

137,23

20
30/06/2003

53401
Pachera Fausto, Fabio e 
Alessandro s.s.

Strada Marengo, 60
46045 - Marmirolo (MN)

01445770207 Str. Marengo, 60
18
144

15 10 - 15 0.02 1,00 500
zootecnico

137,23

21
30/06/2003

51805
Pachera Gilio

Strada Roverbella-Ban-
cole, 2
46045 - Marmirolo (MN)

PCHGLI47B19E962K
Strada Roverbella-
Bancole, 2

17
57

33 30 - 33 0,07 1,00 2.320
zootecnico

137,23

22
30/06/2003

52042
Piazza Michele di Brutti 
Franca

Strada Chiaviche, 14
46045 - Marmirolo (MN)

BRTFNC50L42E078L Strada Chiaviche, 14
42
114

80 70 - 80 0,06 2,30 1.800
zootecnico

137,23

23
30/06/2003

52043
Pizzamiglio Piero

Via Borgo, 15
46045 - Marmirolo (MN)

PZZPRI59P16E897Q Via Borgo, 15
26
291

80 74 - 80 0.02 1,00 570
zootecnico

137,23

24
26/06/2003

50619
Poletti Damiano

Strada dei Mulini, 1
fraz. Pozzolo
46045 - Marmirolo (MN)

PLTDMN71S27L949M
Strada dei Mulini, 1
fraz. Pozzol

3
301

66 60 - 66 0,05 4,20 1.500
zootecnico

137,23

25
30/06/2003

52044
Ramponi Claudio

Via Goito, 57
46045 - Marmirolo (MN)

RMPCLD58P07E897S Via Goito, 57
30
225

15 10 - 15 0.02 1,00 780
zootecnico

137,23

26
18/12/2007

78319
Saorin Adele

Str. Valeggio, 15 
fraz. Pozzolo
46045 - Marmirolo (MN)

SRNDLA63D42E897J
Str. Valeggio, 15 
fraz. Pozzolo

1
112

70 30 - 70 0.01 1,00 360
zootecnico

137,23

27
30/06/2003

52052
Simonazzi Gian Carlo

Via Oscar Romero, 33
46045 - Marmirolo (MN)

SMNGCR57P02E897T Strada Marengo, 34
23
171

70 64 - 70 0,05 1,20 1.560
zootecnico

137,23

28
30/06/2003

52012
Simonazzi Riccardo

Via San Brizio, 72
46045 - Marmirolo (MN)

SMNRCR74C27E962I Via San Brizio, 72
26
299

60 54 - 60 0.03 3,00 960
zootecnico

137,23
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29
29/11/2005

87238
Soc. Agr. Arcari
Guido e Carlo s.s.

Strada Soave, 11
46045 - Marmirolo (MN)

80027440207 Strada Soave, 11
46
30

50 45 - 50 0,03 1,00 975
zootecnico

137,23

30
30/06/2003

51800
Soc. Agr. Bertezzolo s.s.

Strada Goito, 22
46045 - Marmirolo (MN)

00444090203 Strada Goito, 20
30
90

80 75 - 80 0,01 1,00 180
zootecnico

137,23

31
01/07/2003

51238

Soc. Agr. Bianchi
Pietro, Roberto e Stefano 
s.s.

Strada Belbrolo, 20
46045 - Marmirolo (MN)

80016160204 Strada Belbrolo, 20
45
193

80 74 - 80 0,15 1,00 4.600
zootecnico

137,23

32
30/12/2005

94169

Soc. Agr. Boccarone
di Ronca Graziano e 
C. s.s.

Strada Roverbella-Ban-
cole, 20
46045 - Marmirolo (MN)

01859870204
Strada Roverbella-
Bancole, 20

22
36

78 60 - 78 0.28 1,00 8.800
zootecnico

137,23

33
30/12/2005

94169

Soc. Agr. Boccarone
di Ronca Graziano e 
C. s.s.

Strada Roverbella-Ban-
cole, 20
46045 - Marmirolo (MN)

01859870204
Strada Roverbella-
Bancole, 20

22
36

78 60 - 78 0.29 1,00 9.000
zootecnico

137,23

34
01/07/2003

51237
Soc. Agr. Boccola
Allevamenti Avicoli s.s.

Strada Costioli, 6/E 
fraz. Pozzolo
46045 - Marmirolo (MN)

00695620203
Strada Costioli, 6 
fraz. Pozzolo

2
183

75 65 - 75 0,27 2,00 8.600
zootecnico

137,23

35
16/12/2005

91282

Soc. Agr. Campagnari
Silvano, Savino, Elena, 
Gelmino, Tiziano, Renato 
e Walter s.s.

Strada Soave, 8
46045 - Marmirolo (MN)

01679190205
Corte Bellaria
Viale Guglielmo 
Marconi, c.m.

42
170

70 52 - 70 0,35 1,00 11.000
zootecnico

137,23

36
30/06/2003

52021

Soc. Agr. Campagnari
Silvano, Savino, Elena, 
Gelmino, Tiziano, Renato 
e Walter s.s.

Strada Soave, 8
46045 - Marmirolo (MN)

01679190205 Strada Mantova, 19
47
593

76 70 - 76 0,10 1,00 3.300
zootecnico

137,23

37
30/06/2003

51808
Soc. Agr. Campara 
Bruno e F.lli s.s.

Via Bertone, 4
46045 - Marmirolo (MN)

01282170206 Via Bertone, 4
44
7

80 74 - 80 0,11 1,00 3.400
zootecnico

137,23

38
30/06/2003

52010
Soc. Agr. Forconcelle s.s.

Str. Roverbella-Bancole, 
42
46045 - Marmirolo (MN)

01711230209
Str. Roverbella - Ban-
cole, 42

34
9

80 74 - 80 0,16 2,30 5.200
zootecnico

137,23

39
30/06/2003

51807
Soc. Agr. Lavarini Giu-
seppe e Paolo s.s.

Via Belbrolo, 2/C
46045 - Marmirolo (MN)

01419990203 Via Belbrolo, 2/C
37
51

80 74 - 80 0.03 1,00 1.020
zootecnico

137,23

40
26/06/2003

50615
Soc. Agr. Mantovani
Cesare e Davide s.s.

Strada Fedele Boldrini, 2
46045 - Marmirolo (MN)

00492090204 Str. Fedele Boldrini, 2
33
175

18 16 - 18 0,08 1,00 2.510
zootecnico

137,23

41
29/11/2005

87226

Soc. Agr. Piccoli
Costantino, Francesco e 
Luca s.s.

Strada Marengo, 28
46045 - Marmirolo (MN)

80014610200 Strada Marengo, 28
25
151

50 45 - 50 0,06 1,00 1.980
zootecnico

137,23

42
30/06/2003

53407

Soc. Agr. Postumia
di Simoncelli Diego e 
Matteo s.s.

Str. Roverbella - Banco-
le, 1
46045 - Marmirolo (MN)

01986880209
Str. Roverbella - Ban-
cole, 1

17
53

78 72 - 78 0.03 1,00 800
zootecnico

137,23
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43
30/06/2003

54081
Soc. Agr. Prezzi s.s.

Strada Belvedere, 7
46045 - Marmirolo (MN)

00444290209 Strada Belvedere, 7
48
478

80 74 - 80 0,08 1,00 2.520
zootecnico

137,23

44
30/06/2003

52047

Soc. Agr.
Ronconi Giacomo di 
Ronconi F.lli s.s.

Via Belbrolo, 27
46045 - Marmirolo (MN)

01333380200 Str. Stat. Goitese, c.m.
30
59

80 74 - 80 1,50 4,16 47.300
zootecnico

137,23

45
30/06/2003

52051

Soc. Agr.
Ronconi Giacomo di 
Ronconi F.lli s.s.

Via Belbrolo, 27
46045 - Marmirolo (MN)

01333380200
Str. Marengo, c.m.
Corte San Luigi

25
109

80 74 - 80 0,05 1,00 1.580
zootecnico

137,23

46
30/06/2003

52056
Soc. Agr. Simonazzi
Romano e Ismea s.s.

Strada Marengo, 34
46045 - Marmirolo (MN)

01483060206 Strada Marengo, 34
23
179

80 75 - 80 0,04 1,00 1.300
zootecnico

137,23

47
30/06/2003

51803
Soc. Agr. Vallicella
Claudio e Stefano s.s.

Strada Goito, 30
46045 - Marmirolo (MN)

01383480207 Str. Goito, 30
30
212

80 65 - 80 0,06 1,00 1.800
zootecnico

137,23

48
16/12/2005

91279
Tibaldi Egidio

Strada Soave, 18
46045 - Marmirolo (MN)

TBLGDE40M30E962Z Strada Soave, 18
46
101

80 74 - 80 0,03 1,00 990
zootecnico

137,23

49
30/06/2003

52060
Tosoni Ottorino

Centro San Brizio, 25
46045 - Marmirolo (MN)

TSNTRN32L15D420E Centro San Brizio, 25
27
252

70 67 - 70 0.01 1,00 390
zootecnico

137,23

50
30/06/2003

52007
Vallenari Antonella ed 
Emanuela s.s.

Strada Marengo, 13
46045 - Marmirolo (MN)

01941120204 Strada Marengo, 13
25
10

28 24 - 28 0,04 1,00 1.200
zootecnico

137,23

51
30/06/2003

51796
Vallenari Luigi

Centro San Brizio, 5
46045 - Marmirolo (MN)

VLLLGU65M07E897T Via San Brizio, 5
33
56

35 29 - 35 0,48 8,33 15.000
zootecnico

137,23

52
30/06/2003

51802
Vanini Gianni

Str. Soave, 87/A
46045 - Marmirolo (MN)

VNNGNN59E10E962V Str. Soave, 87
45
207

80 74 - 80 0,08 1,00 2.500
zootecnico

137,23

53
16/12/2005

91300
Zini Arcangelo

Strada Marengo, 40/D
46045 - Marmirolo (MN)

ZNIRNG54R07E962U
Strada Marengo, 
40/D

18
140

50 43 - 50 0,03 1,00 1.250
zootecnico

137,23
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Allegato A2 - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso zootecnico, tramite pozzi ubicati nel bacino idrografico  
del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco nel comune di Marmirolo.

N.

data 
domanda
protocollo 

n.

denominazione
utenza

indirizzo
sede legale

C.F.
o

P. IVA

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 30/06/2003
51810 Brighenti Anselmo Via Campagnazza, 27/B

46045 - Marmirolo (MN) BRGNLM46T19B154X Via Campagnaz-
za, 27/B

16
79 16 13 - 16 0,04 1,00 1.300 zootecnico

137,23

2 30/06/2003
52028 De Cesari Angelo Via Campagnazza, 27/A

46045 - Marmirolo (MN) DCSNGL64E13E962C Via Campagnaz-
za, 27/A

16
14 36 30 - 36 0,05 1,00 1.500 zootecnico

137,23

3 29/11/2005
87234

Soc. Agr. Bongiovanni Pao-
lo e Ferri Marilena s.s.

Strada Pozzolo, 21 46045 - 
Marmirolo (MN) 00492780200 Strada Pozzolo, 21 8

154 80 74 - 80 0,08 1,00 2.410 zootecnico
137,23

4 21/12/2007
79830

Soc. Agr. Menegoni
Arturo, Gilberto, Marilena e 
Anselmi Giannina s.s.

Strada Pozzolo, 3 fraz. Maren-
go 46045 - Marmirolo (MN) 01253750200 Strada Pozzolo, 3

fraz. Marengo
15
95 74 54 - 74 0,10 1,00 3.000 zootecnico

137,23

Allegato A3 - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee,  
definite «risorse qualificate», ad uso zootecnico, tramite pozzi ubicati nel comune di Marmirolo.

N.

data 
domanda
protocollo

n.

denominazione
utenza

indirizzo
sede legale

C.F.
o

P. IVA

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 30/06/2003
52031

Gaspari Farm
di Gaspari Giovanni e 
Mario - Soc. Agr. s.s.

Strada Valeggio, 12/B 
fraz. Pozzolo
46045 - Marmirolo (MN)

01306280205 Strada Valeggio, 12/A 
fraz. Pozzolo

1
28 120 114-120 0,19 0,57 6.000 zootecnico

411,69

2 30/06/2003
52034 Lorenzi Anselmo Via Belbrolo, 7

46045 - Marmirolo (MN)
LRNNLM-

57M23E897K Via Belbrolo, 7 37
73 120 114-120 0,17 1,30 5.400 zootecnico

411,69

3 30/06/2003
52032

Soc. Agr. Lavarini Adamo 
s.s.

Via Belbrolo, 4
46045 - Marmirolo (MN) 00300650207 Via Belbrolo, 4 37

81 90 85 - 90 0.02 1,00 540 zootecnico
411,69

4 30/06/2003
52036

Soc. Agr. Lucchini
Luca e Francesco s.s.

Strada Marengo, 15
46045 - Marmirolo (MN) 01640210207 Strada Marengo, 15 19

37 170 164-170 0,06 0,90 1.980 zootecnico
411,69
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Allegato B1 - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite pozzi ubicati nel comune di Marmirolo.

N.
data domanda

protocollo 
n.

denominazione
utenza

indirizzo
sede legale

C.F.
o

P. IVA

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 11/12/2007
76804 Adami Aldo e altri

Via Montessori, 23
46047 - Porto Mantova-
no (MN)

DMALDA49C07E962K loc. Pradèr
fraz. Pozzolo

3
80 5 1 - 5 0,02 6,67 400 irriguo

37,98

2 23/12/2005
92861 Saorin Enzo

Str. Valeggio, 9 
fraz. Pozzolo
46045 - Marmirolo (MN)

SRNNZE32H15H522A Str. Valeggio, 9
fraz. Pozzolo

1
37 50 35 - 50 0,10 11,11 3.000 irriguo

37,98

3 30/08/2007
56080 Todeschi Renata Strada Soave, 69/C

46045 - Marmirolo (MN) TDSRNT45R50G917C loc. Gatti
Strada Soave

46
156 37 22 - 37 0,12 20,00 3.850 irriguo

37,98

Allegato B2 - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite pozzi ubicati nel bacino idrografico 
 del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco nel comune di Marmirolo.

N.
data domanda

protocollo 
n.

denominazione
utenza

indirizzo
sede legale

C.F.
o

P. IVA

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 30/12/2005
572 Avanzi Luigi Via Benati, 67

46048 - Roverbella (MN) VNZLGU37S29E897I
Corte Maggiorina
Loc. Campagnazza, 
c.m.

12
101 5 1 - 5 0,32 20,00 5.000 irriguo

37,98

2 30/06/2003
52016 Nobis Attilio Via Gorizia, 4

46048 - Roverbella (MN) NBSTTL61T31E962Q Via Campagnazza, 22 9
127 20 14 - 20 0,03 5,00 800 irriguo

37,98

3 01/07/2003
51242

Soc. Agr. Angelini
di Angelini Guglielmo 
ed Alberto e C. s.n.c.

Via Eugenio di Savoia, c.m. 
fraz. Marengo
46045 - Marmirolo (MN)

01364740207 Str. Prov. n° 21
fraz. Marengo

15
31 20 15 - 20 0,39 10,00 6.000 irriguo

37,98

4 06/06/2006
43520

Soc. Agr. Menegoni
Arturo, Gilberto, Marile-
na e Anselmi Giannina 
s.s.

Strada Pozzolo, 3 
fraz. Marengo
46045 - Marmirolo (MN)

01253750200 Strada Pozzolo, 3
fraz. Marengo

15
112 13 8 - 13 0.13 5,00 2.000 irriguo

37,98

5 21/12/2007
79830

Soc. Agr. Menegoni
Arturo, Gilberto, Marile-
na e Anselmi Giannina 
s.s.

Strada Pozzolo, 3
fraz. Marengo
46045 - Marmirolo (MN)

01253750200 Strada Pozzolo, 3
fraz. Marengo

15
2 13 8 - 13 0.13 1,00 2.000 irriguo

37,98

6 16/12/2005
91299 Soc. Agr. Zaninelli s.s.

Strada Campagnazza, 8
fraz. Marengo
46045 - Marmirolo (MN)

02233440201 Str. Campagnazza, 8 
fraz. Marengo

12
180 35 33 - 35 0,16 10,00 2.500 irriguo

37,98

7 30/06/2003
52059 Toso Federico Via Campagnazza, 27

46045 - Marmirolo (MN) TSOFRC36B16H604O Via Campagnazza, 27 12
164 10 5 - 10 2,80 6,00 60.000 irriguo

37,98
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Allegato C1 - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso autolavaggio e antincendio, tramite pozzi ubicati nel comune di Marmirolo.

N°
data 

domanda
protocollo n°

denominazione
utenza

indirizzo
sede legale

C.F.
o

P. IVA

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
21/11/2005

85322
Colussi Giacomo Lucio

Via Bassone, 155/A
37139 - Verona

CLSGML35P08E962D
Strada Statale 236,
km 5 + 733

39
426

20 15 - 20 0.02 2,00 650
autolavaggio

137,23

2
31/12/2007

122
NEW WHEELS s.p.a.

Via Giovanni Caproni, 1
39100 - Bolzano

02766620211 Via Benzoni, 2
48
90

80 72 - 80 0.02 2,50 500
antincendio e 
autolavaggio

137,23

Allegato C2 - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee, definite «risorse qualificate», ad uso autolavaggio, tramite pozzi ubicati nel comune di Marmirolo.

N°
data 

domanda
protocollo n°

denominazione
utenza

indirizzo
sede legale

C.F.
o

P. IVA

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
30/06/2003

51872
Mahmood Talat

Via Verona 20/C
46100 - Mantova

MHMTLT71D01Z236C
Strada Statale 236, snc
loc. Palazzina

30
155

150 138-150 0.28 1,70 440
autolavaggio

411,69

Allegato D - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso irriguo area verde, tramite pozzi ubicati nel comune di Marmirolo.

N°
data 

domanda
protocollo n°

denominazione
utenza

indirizzo
sede legale

C.F.
o

P. IVA

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
25/03/2003

22172

Immobiliare Antonelli
di Antonelli Vittorio
& C. s.a.s.

Via Tagliamento, 38
46045 - Marmirolo (MN)

02122610203 Via Tagliamento, 38
32

507
80 70 - 78 0,01 1,00 75

irriguo area verde
137,23

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso industriale sito in comune di Tribiano, presentata da ACS 
Dobfar s.p.a..

Il richiedente ACS Dobfar s.p.a., con sede in comune di 20067 
Tribiano MI, Viale Addetta, 4/12 ha presentato istanza Protocollo 
n. 227156 del 8 settembre 2015 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 30 l/s e massima di 35 l/s ad uso 
industriale mediante n. 1 pozzo accatastato come fg: 4 part: 74 
nel Comune di Tribiano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte 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 derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso 
sito/i in comune di Milano presentata da Winter Immobiliare 
s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione R.G. n. 318 del 20 gennaio 2016 al richiedente 
Winter Immobiliare s.r.l., con sede in comune di 20121 Milano, 
via Cavour 3, per uso, mediante n. 3 pozzi di presa, con portata 
media complessiva di 10 l/s e portata massima complessiva di 
25 l/s, accatastato/i come Foglio 518 Mappale 307 nel Comune 
di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in 
comune di Magenta, presentata dall’azienda agricola Fratelli 
Pessina

Il richiedente azienda agricola Fratelli Pessina, con sede in 
comune di 20010 Boffalora S. Ticino, Cascina Prabanasco ha 
presentato istanza in data 19 gennaio 2001 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare dal fontanile Ballerine una portata media complessiva 
di 21 l/s ad uso irriguo nel comune di Magenta.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento 
aree verdi o aree sportive sito in comune di Cernusco sul 
Naviglio, presentata da Gruppo Immobiliare 2000 s.r.l..

Il richiedente Gruppo Immobiliare 2000 s.r.l., con sede in co-
mune di 20063 Cernusco sul Naviglio MI, via Ugo la Malfa, 1 ha 

presentato istanza Protocollo n.  313695 del 16  dicembre  2015 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque pubbliche per derivare una portata media complessi-
va di 1.9 l/s ad uso Scambio termico in impianti a pompe di 
calore,Innaffiamento aree verdi o aree sportive mediante n. 1 
pozzo di presa accatastato come fg: 17 part: 593 nel Comune di 
Cernusco sul Naviglio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte 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 acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di 
Opera, presentata da Vertola Carlo

Il richiedente Vertola Carlo, Con sede in comune di 20090 
Opera, Cascina Folla 7, ha presentato istanza in data 14 genna-
io 1992 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque pubbliche per derivare dal Fiume Lambro Meridionale 
una portata media complessiva di 2 l/s ad uso irriguo nel comu-
ne di Opera.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse Idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Bareggio, presentata da Marietti Angelantonio

Il richiedente Marietti Angelantonio, con sede in comune di 
20123 Milano, Piazza San Sepolcro 2, ha presentato istanza in 
data 2 gennaio 2001 intesa ad ottenere la concessione di pic-
cola derivazione di acque pubbliche per derivare dal Fontanile 
Barona una portata media complessiva di 8 l/s ad uso irriguo 
nel comune di Bareggio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

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 potabile pubblico sito in comune di Legnano, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), via del Mulino, 2 ha presentato istanza Pro-
tocollo n. 7007 del 14 gennaio 2016 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deri-
vare una portata media complessiva di 25 l/s ad uso potabile 
pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 35 
part: 109 nel comune di Legnano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
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vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte 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 variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
sito/i in comune di Mediglia presentata da Bosoni Davide ex 
azienda agricola Maiocca di Bosoni Manuele

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione R.G. n. 321 del 20 gennaio 2016 al richiedente 
Bosoni Davide ex az. agr. Maiocca di Bosoni Manuele, con sede 
in comune di 2060 Mediglia, C.na Maiocca, per uso, mediante 
n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 2  l/s e 
portata massima complessiva di 2 l/s, accatastato/i come nel 
Comune di Mediglia.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Bareggio, presentata da Sisti Alessandro

Il richiedente Sisti Alessandro, con sede in comune di 20010 
Bareggio, Via S. Pezzoni, 8 ha presentato istanza in data 2 genna-
io 2001 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazio-
ne di acque pubbliche per derivare dal Fontanile Laghetto una 
portata media complessiva di 7 l/s ad uso irriguo nel comune 
di Bareggio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Bareggio, presentata da Sisti Alessandro

Il richiedente Sisti Alessandro, con sede in comune di 20010 
Bareggio, Via S. Pezzoni, 8 ha presentato istanza in data 2 gen-
naio 2001 intesa ad ottenere la concessione di piccola deriva-
zione di acque pubbliche per derivare dal Fontanile Barona una 
portata media complessiva di 6 l/s ad uso irriguo nel comune 
di Bareggio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Bareggio, presentata da Lonati Alfredo

Il richiedente Lonati Alfredo, con sede in comune di 20010 Ba-
reggio, Via Concordia 68 ha presentato istanza in data 2 genna-
io 2001 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazio-
ne di acque pubbliche per derivare dal Fontanile Barona una 
portata media complessiva di 2 l/s ad uso irriguo nel comune 
di Bareggio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Bollate, presentata da 4E Living s.r.l.

Il richiedente 4E Living s.r.l., con sede in comune di 20021 
Bollate MI, via Monte Rosa, 10 ha presentato istanza Protocollo 
n. 304353 del 3 dicembre 2015 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 1 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa acca-
tastato come fg: 26 part: 639 nel Comune di Bollate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte 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 Rifiuti, bonifiche e AIA - Tregenplast s.r.l. con sede 
legale in Cernusco sul Naviglio  (MI) - Via Firenze n.  27. 
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
di impatto ambientale, ai sensi della parte seconda, del 
d.lgs.  152/06, relativa al progetto di variante sostanziale 
dell’impianto di recupero (R3, R12), messa in riserva (R13) 
e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi ubicato 
in Cernusco sul Naviglio  (MI) - Via Firenze n.  27 - Esito 
verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art.  20 del 
d.lgs. 152/2006

Con decreto del direttore del settore rifiuti, bonifiche e AIA del-
la Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 223/2016 del 18 genna-
io 2016, ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 152/2006, si dispone che 
il progetto presentato dall’Impresa Tregenplast s.r.l. relativo al 
progetto di variante sostanziale dell’impianto di recupero (R3, 
R12), messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti 
non pericolosi ubicato in Cernusco sul Naviglio (MI) - Via Firenze 
n. 27 non è da assoggettarsi alla procedura di VIA.

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

La direttrice del settore rifiuti, bonifiche eautorizzazioni
 integrate ambientali

Luciano Schiavone

http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Bareggio, presentata da Marietti Carlo

Il richiedente Marietti Carlo, con sede in comune di 20123 
Milano, Piazza San Sepolcro 2, ha presentato istanza in data 
2 gennaio 2001 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione di acque pubbliche per derivare dal Fontanile La-
ghetto una portata media complessiva di 22 l/s ad uso irriguo 
nel Comune di Bareggio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  8 pozzi di presa, ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-
sanitario siti in comune di Milano, presentata da Ospedale 
San Raffaele s.r.l..

Il richiedente Ospedale San Raffaele s.r.l., con sede in comu-
ne di 20132 Milano MI, Via Olgettina, 60 ha presentato istanza 
Protocollo n. 298310 del 25 novembre 2015 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 80 l/s e massima di 
223,9 l/s, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
igienico-sanitario mediante n. 8 pozzi di presa accatastati come 
fg: 202 part: 8 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte 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. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da Garage Italia Customs s.r.l.

Il richiedente Garage Italia Customs s.r.l., con sede in comune 
di 20123 Milano MI, Via Santa Maria Valle, 2 ha presentato istan-
za Protocollo n. 318730 del 23 dicembre 2015 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 11 l/s ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi di 
presa accatastati come fg: 180 part: 276 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

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

Il richiedente Progetto Tobagi s.r.l., con sede in comune di 20125 
Milano MI, Via Emilio De Marchi, 4 ha presentato istanza Protocollo 
n. 298104 del 25 novembre 2015 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 0.6 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore, igienico-sanitario,Innaffiamento aree 
verdi o aree sportive mediante n. 1 pozzo di presa accatastato 
come fg: 543 part: 151 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte 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 variazione 
concessione non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa 
ad uso irrigazione area verde sito in comune di Peschiera 
Borromeo, presentata da società agricola Chiappa Luigi e 
Antonio

Il richiedente società agricola Chiappa Luigi E Antonio, con 
sede in comune di 20068 - Peschiera Borromeo  (MI), Via Car-
ducci - Cascina Monasterolo ha presentato istanza Protocollo 
n. 189707 del 17 ottobre 2012 intesa ad ottenere la variazione 
non sostanziale di concessione per piccola derivazione di ac-
que pubbliche concernente nel cambio d’uso da zootecnico 
ad irrigazione area verde e contestuale riduzione di portata me-
dia da 10 a 1 l/s mediante n. 1 pozzo accatastato come fg 51 
map 11 nel Comune di Peschiera Borromeo.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte 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 preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Bareggio, presentata da Marietti Carlo

Il richiedente Marietti Carlo, con sede in comune di 20123 Mi-
lano, Piazza San Sepolcro 2, ha presentato istanza in data 2 gen-
naio 2001 intesa ad ottenere la concessione di piccola deriva-
zione di acque pubbliche per derivare dal Fontanile Barona una 
portata media complessiva di 8 l/s ad uso irriguo nel Comune 
di Bareggio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Parabiago, presentata da Casati Marta

Il richiedente Casati Marta, con sede in comune di 20015 
Parabiago MI, Via Jenner, 23 ha presentato istanza Protocollo 
n. 1018 del 4 gennaio 2016 intesa ad ottenere la concessione di 
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una por-
tata media complessiva di 1.5 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa acca-
tastato come fg: 10 part: 370 nel Comune di Parabiago.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro 
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI)
Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a 
valutazione ambientale strategica  (VAS) della variante al 
piano di governo del territorio (PGT)

IL COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Visti

 − la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 27 maggio 2001, concernente la valutazione de-
gli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, legge per il Gover-
no del Territorio;

 − gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e 
programmi approvati con d.c.r. della Lombardia n. VIII/351 
del 13 marzo 2007, e gli ulteriori adempimenti di discipli-
na approvati con d.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, 
d.g.r. n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, d.g.r. n. IX/761 del 
10 novembre 2010;

 − il decreto in data 14 dicembre 2010 n. 10371 della Direzio-
ne Generale Territorio e urbanistica della Regione Lombar-
dia di approvazione della circolare «L’applicazione della 
Valutazione Ambientale ai Piani e Programmi - VAS nel con-
testo comunale»;

 − il d.lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, e 
s.m.i.;

 − la d.g.c. n. 42 del 30 aprile 2014 di avvio del Procedimento 
per la formazione della Variante del PGT denominata «Va-
riante lavoro»;

 − la d.g.c. n. 100 del 22 dicembre 2015 relativa al procedi-
mento di VAS;

RENDE NOTO
1)  l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a 

valutazione ambientale strategica - VAS - della Variante al 
Piano di Governo del Territorio del Comune di Boffalora so-
pra Ticino.

COMUNICA CHE
2) l’Autorità procedente per la VAS è individuata nella figura 

del Responsabile dell’Area Tecnica, Gabriela Nava;
3)  l’Autorità competente per la VAS è individuata nel Respon-

sabile della Polizia Locale, Ilario Grassi;
4)  i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti terri-

torialmente interessati che saranno invitati alla Conferen-
za di Verifica sono così individuati:
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE:

• ARPA di Milano - sede competente

• ASL di Milano - sede competente

• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Lombardia

• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Son-

drio, Lecco, Lodi e Milano

• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

• L’Ente Gestore del Parco Regionale Lombardo della Val-
le del Ticino

ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI:

• Regione Lombardia

• Città Metropolitana di Milano

• Comuni confinanti (Marcallo con Casone, Bernate Tici-
no, Magenta, Cerano, Trecate)

• Autorità di Bacino del Fiume Po
ENTI TERRITORIALI DI CONFINE

• Regione Piemonte

• Provincia di Novara
5)  i settori del pubblico interessati all’iter decisionale sono 

così individuati:

• Comitato Genitori

• Parrocchia S. Maria della Neve

• Centro Culturale Anziani

• Associazione storica «La Piarda»

• Agenda 21 Comuni Est Ticino

• Consorzio Est Ticino Villoresi

• Cap Holding s.p.a.

• Ordine degli Architetti, ordine degli Ingegneri e collegio 
dei Geometri della provincia di Milano, ordine dei Geo-
logi della Lombardia e ordine Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali di Milano

• Associazioni di categoria rilevanti sul territorio (ad 
esempio: Coldiretti, Confagricoltura, Associazione Pro-
vinciale Allevatori, Confederazione Italiana Allevatori, 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della 
Piccola Media Impresa, Camera di Commercio Mila-
no, Confartigianato, Confcommercio, Unione Artigiani, 
Confindustria)

6)  il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico al pro-
cedimento sono previsti attraverso la diffusione delle in-
formazioni mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul 
sito web del Comune, mediante invito a presentare sug-
gerimenti e proposte in relazione agli aspetti ambientali 
di pertinenza generale dell’iniziativa, ed attraverso ulteriori 
modalità che verranno di volta in volta stabilite;

7)  al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un 
quadro conoscitivo condiviso per quanto concerne i limiti 
e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e di acquisire 
i pareri dei soggetti in precedenza elencati, è attivata la 
Conferenza di Verifica, che esaminerà le osservazioni ed 
i pareri pervenuti, prenderà atto degli eventuali pareri ob-
bligatori previsti, analizzerà il Rapporto Preliminare e che si 
concluderà con l’emissione del verbale della Conferenza 
e con la decisione finale da parte del Comune in meri-
to alla verifica di assoggettabilità alla VAS, che sarà resa 
pubblica con specifico atto formale. 

INVITA
Chiunque interessato, ed al fine della tutela degli interessi 

diffusi, a formulare suggerimenti e/o proposte in relazione agli 
aspetti ambientali connessi alla Variante del Piano di Governo 
del Territorio, presentandole in due copie in carta semplice all’Uf-
ficio Protocollo del Comune di Boffalora Sopra Ticino, all’attenzio-
ne del Sindaco.

Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione sul si-
to SIVAS della Regione Lombardia, su almeno un quotidiano o 
periodico a diffusione locale, all’Albo pretorio e sul sito web del 
Comune di Boffalora Sopra Ticino.
Boffalora Sopra Ticino, 15 gennaio 2016

L’autorità procedente
Gabriela Nava

Comune di Inveruno (MI)
Avviso di deposito del verbale della conferenza di servizi 
e relativi atti del progetto di ampliamento del complesso 
industriale esistente società Master s.r.l. via Alfredo di Dio - 
Ossona (MI) costituente variante urbanistica al vigente piano 
di governo del territorio (PGT) ai sensi del d.p.r. n. 180/2010 ed 
art. 97 della l.r. n. 12/05 s.m.i.

Premesso che in data 12 gennaio 2016 si è tenuta la Confe-
renza di Servizi conclusiva per l’approvazione del progetto in og-
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getto indicato, avviato con la procedura prevista dall’art. 8 del 
d.p.r. 160/2010 ed l’art. 97 della l.r. n. 12/05 s.m.i.;

Visto il d.p.r. n. 160/2010 s.m.i.;
Vista la l.r. n. 12/05 s.m.i.;
Vista la l.r. n. 31/14,

SI AVVISA 
che il verbale della Conferenza di Servizi viene depositato unita-
mente a tutti gli elaborati progettuali presso l’Ufficio Tecnico co-
munale - Settore Governo e Sviluppo del Territorio, per 15 giorni 
consecutivi.

Nei successivi 15 giorni si potrà presentare, osservazioni in tri-
plice copia in carta semplice all’Ufficio Protocollo del Comune, 
presso la sede municipale in Via Marcora n. 38 - Inveruno, oppu-
re trasmesse via email alla casella di posta elettronica certifica-
ta: comune.inveruno@legalmail.it.

La documentazione è consultabile sul sito internet del Comu-
ne di Inveruno.
Inveruno, 13 gennaio 2016

Il responsabile del settore governo e sviluppo del territorio
Pietro Tiberti

Comune di Inveruno (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al documento di piano del vigente 
piano di governo (PGT) del territorio comunale

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.  58 del 28 novembre  2015 è stata definitiva-

mente approvata la variante al documento di piano ed atti con-
nessi del vigente piano di governo (PGT) del territorio comunale;

 − gli atti costituenti la variante al documento di piano ed atti 
connessi del vigente piano di governo (PGT) del territorio comu-
nale sono depositati presso la segreteria comunale per consen-
tire 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.
Inveruno, 27 gennaio 2016

Il responsabile settore governo e sviluppo 
 del territorio - SUAP

Pietro Tiberti

mailto:comune.inveruno@legalmail.it
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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee ad uso pompe di calore. Società Habitat Uno s.r.l.

Il sig. Giovanni Ferro, in qualità di legale rappresentante della 
Società Habitat Uno s.r.l. con sede legale in Via G. Di Vittorio - 
Trucazzano (MI), ha presentato istanza prot. Prov. n. 18913 del 
9 maggio 2014 intesa ad ottenere la concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso pompe di calore in co-
mune di Monza (al fg. 58 mapp. 434) per derivare una portata 
media di 2 l/s e una portata massima di 11 l/s mediante due 
pozzi di presa già perforati.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e patrimonio - 
via Grigna, 13 20900 Monza (MB).

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il responsabile del procedimento
Egidio Ghezzi
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Agro-ambientale - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua da un pozzo esistente per uso irriguo in 
comune di Casei Gerola, signor Zanardi Mauro Ercole

Il sig. Zanardi Mauro Ercole (P.IVA 01528780180) ha presentato 
in data 9 dicembre 2015, domanda di concessione di derivazio-
ne d’acqua da un pozzo esistente per uso irriguo. Il pozzo è ubi-
cato in comune di Casei Gerola sul foglio 9 mapp. 590 (Ex 68). I 
dati principali della derivazione sono i seguenti: portata media 26 
l/s; portata massima 40 l/s e un volume annuo pari a 13.500 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Agro-Ambientale 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.

Il dirigente del settore 
Carlo Sacchi

Comune di Broni (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  54 del 26  novembre  2015 è stata definitiva-

mente approvata la variante alla Disciplina dell’uso del suolo 
del Piano delle regole del vigente piano del governo del territo-
rio (PGT);

 − gli atti costituenti la suddetta variante al PGT sono deposita-
ti presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Broni, 27 gennaio 2016

Il responsabile del settore pianificazione
 e progettazione

Gian Marco Malattia

Comune di Pavia 
Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale, ex art. 3 della l.r. n. 13/2001

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 10 ago-

sto 2001, n. 13 
AVVISA

 − che con deliberazione di Consiglio comunale n.  51 del 
10 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approva-
to il piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di 
Pavia;

 − che il Piano di Zonizzazione Acustica, unitamente a tutti gli 
allegati, è consultabile sul sito: www.comune.pv.it;

 − che il presente avviso viene pubblicato sul sito informati-
co del Comune di Pavia e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
Pavia, 19 gennaio 2016 

Il dirigente responsabile del servizio ambiente 
Angelo Moro

http://www.comune.pv.it
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad 
uso plurimo (potabile e idroelettrico) dalla sorgente «Città», 
località Poira, in territorio del comune di Civo (SO). Avviso ai 
sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Piani-
ficazione territoriale, energia e cave - n. 17 del 12 gennaio 2016 
è stata assentita al Comune di Mello (C.F. 00097750145) la con-
cessione di derivazione d’acqua dalla sorgente «Città», in loc. 
Poira, in territorio del comune di Civo (SO), ad uso plurimo (pota-
bile ed idroelettrico), nella misura di l/s 12 medi e l/s 14 massimi 
(per un volume annuo di 380.000 mc).

L’acqua captata dalla suddetta sorgente, a quota 1.046 m 
s.l.m., sarà utilizzata sia per continuare ad alimentare la rete ac-
quedottistica esistente, sia per generare su un salto nominale di 
272 m, la potenza nominale 32 kW, per la produzione di energia 
elettrica.

Le acque turbinate saranno restituite nell’esistente serbatoio 
in loc. «Duign», a servizio dell’acquedotto ad uso potabile del 
comune di Mello (SO).

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi 
e continui decorrenti dal 12 gennaio 2016, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel 
disciplinare di concessione sottoscritto in data 2 dicembre 2015 
n. 4831 di repertorio (registrato a Sondrio il 17 dicembre 2015 al 
n. 10256 serie 1T).

Avverso il provvedimento di variante può essere presentato ri-
corso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) 
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL.
Sondrio, 14 gennaio 2016

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad 
uso plurimo (igienico e irriguo) dai torrenti Valle Maggiore e 
Valle Sonvico e dalla sorgente Reola, in territorio del Comune 
di Villa di Tirano (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del 
r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Piani-
ficazione territoriale, energia e cave - n. 18 del 12 gennaio 2016 
è stata assentita al Comune di Villa di Tirano (C.F. 00111050142) 
la concessione di derivazione d’acqua ad uso plurimo (igienico 
e irriguo), dai torrenti Valle Maggiore, a quota 500 m s.l.m., Valle 
Sonvico, a quota 530 m s.l.m. e dalla sorgente Reola, a quota 
745 m s.l.m., in territorio del Comune stesso. 

Le portate derivabili sono fissate in: 
 − l/s 3 dalla Valle Maggiore
 − l/s 1 dalla Valle Sonvico
 − l/s 0,3 dalla sorgente Reola

per complessivi l/s 4,3.
L’acqua derivata sarà utilizzata, in parte (3 l/s) ad uso irriguo, 

a servizio di terreni aventi una superficie complessiva di 3 etta-
ri, in parte (1,3 l/s) ad uso igienico per alimentare una serie di 
fontane/abbeveratoi/lavatoi. 

La derivazione ad uso irriguo potrà essere attuata nel periodo 
compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno, per un 
volume annuo di 47.000 mc massimi. La derivazione ad uso igie-
nico sarà attuabile senza limitazioni di periodo, per un volume 
annuo di 41.000 mc massimi.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi 
e continui decorrenti dal 12 gennaio 2016, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel di-
sciplinare di concessione sottoscritto in data 22 dicembre 2015 
n. 4833 di repertorio (registrato a Sondrio il 23 dicembre 2015 al 
n. 10490 serie 1T).

Avverso il provvedimento di variante può essere presentato ri-
corso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) 
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL.
Sondrio, 14 gennaio 2016

Il responsabile del servizio 
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
Acque ed energia - Rinnovo della concessione di derivazione 
d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Adda precedentemente 
assentita con d.g.r. Lombardia n. 25068 del 18 febbraio 1997 
(impianto idroelettrico denominato «Boscaccia Nuova»). 
Avviso ai sensi dell’art. 30 comma 11 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Pianifi-
cazione Territoriale, Energia e Cave n. 20 del 12 gennaio 2016, è 
stato accordato alla società A2A s.p.a. con sede a Brescia in via 
Lamarmora n. 230 (P.IVA 11957540153), il rinnovo della conces-
sione di derivazione d’acqua dal fiume Adda in territorio dei Co-
muni di Sondalo, Grosio e Grosotto, originariamente assentita in 
sanatoria con d.l. 12795 del 5 gennaio 1919. L’acqua derivata a 
quota 827 m s.l.m., nella misura di l/s 681,7 medi annui e l/s 2360 
massimi istantanei (per un volume medio annuo di prelievo pari 
a 21,5 milioni di metri cubi), sarà utilizzata per generare, sul salto 
nominale di 212,93 metri, la potenza nominale di 1423 kW per la 
produzione di energia elettrica. L’acqua turbinata verrà restituita 
nel canale di scarico della centrale di Grosotto a quota 606,04 
m s.l.m., che mediante un sifone attraversa il fiume Adda e la 
adduce nelle vasche di derivazione dell’impianto di Lovero.

Il rinnovo della concessione è stato assentito per anni tren-
ta successivi e continui a decorrere dal 31 gennaio 2007 (data 
di scadenza della concessione previgente), subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel 
nuovo disciplinare di concessione (e relativi allegati) sottoscritto 
in data 22 dicembre 2015 n. 4835 di repertorio, registrato a Son-
drio il 29 dicembre 2015 al n. 10687 serie 1T.

Avverso il provvedimento di rinnovo della concessione può es-
sere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presen-
te avviso sul BURL.
Sondrio, 19 gennaio 2016

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del comune di 
Sondrio, ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 20 ottobre 2015 la Cassa Edile di Assistenza Sondrio 
(C.F. 80003230143) e l’Ente Paritetico per la Sicurezza e la For-
mazione dell’Edilizia (C.F. 93005010140), con sede a Sondrio in 
Via Donatori di Sangue n. 15, hanno presentato alla Provincia 
di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la concessione di 
derivare acqua da n. 1 pozzo situato sul mapp. 277, foglio 55 
del Comune di Sondrio. La derivazione richiesta prevede la cap-
tazione di acqua dalla falda sotterranea nella misura di l/s 11 
massimi istantanei e l/s 1,9 medi annui (pari ad un volume com-
plessivo annuo di 60.800 mc). L’acqua derivata verrà utilizzata 
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, finalizza-
ta alla climatizzazione dell’edificio in progetto. 

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Sondrio. Chiunque avesse interesse, entro 
i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istruttore della 
Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od 
opposizioni alla domanda.
Sondrio, 18 gennaio 2016 

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
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Provincia di Varese
Comune di Besozzo (VA)
Approvazione analisi di rischio ambientale sito industriale 
dismesso Munksjo Paper s.p.a., via Marconi n. 50, Besozzo

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152: «Norme in materia ambien-

tale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;
Visto il verbale dell’incontro tecnico del 8  aprile  2011 prot. 

4766 per la valutazione della proposta di indagine ambientale 
presentata da Munksjo Paper s.p.a. in data 16 febbraio 2011;

Visto l’esito delle indagini ambientali presentate in data 23 di-
cembre 2011 prot. 16278;

Visto la conferenza dei servizi in data 14 novembre 2012 prot. 
con la quale si è valutato favorevolmente il piano di caratterizza-
zione trasmesso in data 24 aprile 2012;

Visto il verbale di conferenza di servizi in data 18 febbraio 2015 
prot. 2105 per la valutazione dell’analisi del rischio, trasmesso in 
data 26 settembre 2014, con la quale si richiedeva la presenta-
zione di ulteriore documentazione in esito ai pareri ARPA di Vare-
se e Provincia di Varese;

Vista la conferenza dei servizi in data 13 aprile 2015 con la 
quale si esprime il parere favorevole all’analisi del rischio;

Visto lo Statuto comunale vigente;
DECRETA

 − Di approvare ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/06 l’ana-
lisi del rischio del sito industriale Munksjo Paper s.p.a. presentato 
in data 26 settembre 2014, a condizione che venga rispettato 
quanto riportato sul parere ARPA di Varese in data 3 aprile 2015 
prot. 4225 allegato al presente provvedimento;

 − Di inviare il presente provvedimento ed i relativi allegati, a 
Munksjo Paper s.p.a. ed agli enti convocati alla conferenza dei 
servizi;

 − Di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia il presente provvedimento, ad esclusione degli 
allegati;

 − Di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990 n. 241, 
che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ri-
corso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 
sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro cento-
venti giorni dalla predetta data.

Il responsabile area urbanistica/edilizia privata
Corrado Ugatto

Comune di Varese
Piano attuativo in variante dell’area di completamento AC27 
- Schirannetta - Adozione

IL DIRIGENTE DELL’AREA IX - GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso:

 − che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 in da-
ta 22 dicembre 2015, è stato adottato, ai sensi degli artt. 13 
e 14 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il Piano Attuativo 
dell’area di completamento AC27 - Schirannetta, in varian-
te al Piano delle Regole del vigente PGT, proposto dalla So-
cietà CI.BI. s.r.l.;

 − che la suddetta deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio l’11 gennaio 2016 e divenuta esecutiva per decor-
renza dei termini in data 21 gennaio 2016 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134 - comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267;

Per propria competenza ai sensi dell’art. 107 - comma 2 del 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 61 dello Statuto comunale, 

RENDE NOTO

a) che la sopra citata deliberazione del Consiglio comuna-
le n. 84 in data 22 dicembre 2015, di adozione del Piano 
Attuativo, unitamente agli elaborati ad essa allegati, verrà 
depositata dal giorno 27 gennaio 2016 presso la Segrete-
ria Generale del Comune di Varese (sita al piano primo del 
Palazzo comunale - Via Sacco n. 5) per la durata di 30 gior-
ni consecutivi e, cioè, fino al giorno 25 febbraio 2016 duran-
te il qual periodo chiunque avrà facoltà di prenderne vi-
sione in orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì - dalle ore 8:30 
alle ore 12:00);

I medesimi atti sono altresì pubblicati nel sito informatico 
dell’amministrazione comunale nella sezione Gestione del 
Territorio - Pianificazione Attuativa - avvisi e comunicazioni.

b) che eventuali osservazioni al Piano Attuativo, formulate da 
chiunque vi abbia interesse, dovranno essere redatte per 
iscritto e dovranno essere presentate, negli orari d’ufficio 
sopra specificati, presso lo sportello dell’Area IX - Gestione 
del Territorio - sita presso la sede comunale di Via Carac-
ciolo n.  46, primo piano, entro i 30 giorni successivi alla 
scadenza del periodo di deposito, e cioè entro il giorno 
26 marzo 2016;

c) che il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio 
comu nale e sul BURL.

d) che ogni informazione e/o precisazione di carattere tecni-
co potrà essere richiesta alla suddetta Area IX - Gestione 
del Territorio - Attività Pianificazione Attuativa - sede comu-
nale di Via Caracciolo n. 46

Queste informazioni sono presenti sul sito del Comune all’indi-
rizzo: www.comune.varese.it Sezione Gestione del Territorio - Pia-
nificazione Attuativa - Avvisi e Comunicazioni.
Varese, 14 gennaio 2016

Il dirigente area IX gestione del territorio
Gianluca Gardelli

http://www.comune.varese.it
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	Estratto ordine di pagamento n. 64/2016 del 15 gennaio 2016 delle indennità determinate a titolo provvisorio connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione in sanatoria rilasciata alla società A.P. Design s.n.c. di Pescali Alberto & C. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per impianto di scambio termico asservito ad un insediamento produt
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo in comune di Brignano Gera d’Adda (BG) - Officina del Latte società agricola di Gian Battista Arrigoni s.s.

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Rinnovo della concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso innaffio aree verdi in comune di Bergamo - Signora Barcella Maria Giuseppina

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche – Domanda di variante sostanziale della concessione in capo alla società Stucchi s.p.a. per derivare acque sotterranee ad uso industriale e scambio termico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Pagazzano (BG) (Prat

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo in comune di Romano di Lombardia (BG) - Impresa individuale Vassalli Wanda

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione in sanatoria rilasciata al Comune di Boltiere finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per impianto di scambio termico asservito ad una palestra comunale polifunzionale da n. 1 pozzo ubica

	Comune di Pedrengo (BG)
	Avviso di deposito della variante generale del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Ponteranica (BG)
	Avviso di adozione. Aggiornamento del piano di zonizzazione acustica 

	Comune di Sedrina (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 4 al piano del governo del territorio (PGT)



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Idea Servizi s.r.l., via Nazionale 2 - 25052 Piancogno (BS) - Progetto di realizzazione di nuova
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Rilascio concessione trentennale per derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato vaso Cantafrate i

	Provincia di Brescia 
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di variante sostanziale di un impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Erbusco (BS) via De Gasperi 22/24, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 15

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione trentennale per derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato Resio in comune di Esine (

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da laghetto denominato Mortirolo nel comune di Monno (BS) pr

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione alla società Aedes di Spatti Pietro & C. s.a.s., per la derivazione d’acqua dal torrente Lanico pe

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - stanza di concessione per la derivazione d’acqua da sorgente nel comune di Caino (BS) presentata dall’azienda 

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: azienda agricola Rossini Giuseppe Strada per Verolanuova, 11 - Manerbio (BS) - Progetto di ampli

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza presentata dalla società S.E.T.I. s.r.l Servizi Immobiliari con sede legale in via C. Tassara n. 4 a B

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza presentata dal comune di Breno p.g. 110637 del 21 settembre 2015 per concessione trentennale per deriv

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Voltura della concessione trentennale assentita al Comune di Malegno (BS), CUI BS0115842001, al comune di Pres

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione assentita al Comune di Prestine (BS), per la derivazione d’acqua pubblica dall’acquedotto comunale

	Comune di Gottolengo (BS)
	Avviso di avvio del procedimento di variante generale al piano di governo del territorio (PGT e VAS)

	Comune di Manerbio (BS)
	Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Niardo (BS)
	Avviso di approvazione degli atti di rettifica del piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Villanuova sul Clisi (BS)
	Avviso di deposito degli atti relativi alla adozione della terza variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente

	Comune di Vione (BS)
	Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti la seconda rettifica di errori materiali al vigente piano di governo del territorio (PGT) non costituente variante



	Provincia di Como
	Comune di Eupilio (CO)
	Avviso di adozione della variante al piano di governo del territorio (PGT), relativa al piano delle regole ed al piano dei servizi
	Comune di Ramponio Verna (CO)
	Declassificazione relitto stradale al mapp. 1239 Cens. Verna



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - La società agricola Compiani Giuseppe e Fiamenghi Orietta s.s. in data 30 marzo 2011 ha presentato una domanda intesa ad ottenere il rilascio della concessione a der
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Il signor Tonghini Vanni in data 11 dicembre 2015 ha presentato una domanda intesa ad ottenere il rilascio della concessione a derivare acqua sotterranea mediante n.

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglioramenti fondiari acque e calamità - Derivazione di acqua pubblica dal Colatore Bisinengo ed in alternativa dal Canale Navigabile Milano - Cremona - Po in comune di Spinadesco ad uso irriguo rilasciata a

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura caccia e pesca - Servizio Miglioramenti fondiari acque e calamità - Derivazione di acqua pubblica superficiale dalla Roggia Gambinello in comune di Grumello Cremonese ed Uniti ad uso irriguo rilasciata agli utenti della Roggia Gambinel

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Miglioramenti fondiari acque e calamità - Derivazione di acqua pubblica dalla Roggia Materna in comune di Grumello Cremonese ed Uniti ad uso irriguo rilasciata agli utenti della Roggia Materna sigg.ri: Crosti

	Comune di Genivolta (CR)
	Avviso di deposito atti relativi alla variante al piano di governo del territorio (PGT) in procedura di sportello unico delle attività produttive per ampliamento ditta Delma



	Provincia di Lecco
	Comune di Osnago (LC)
	Avviso di deposito deliberazione di adozione di variante al piano delle regole del piano di governo del territorio vigente (PGT)


	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi 
	U.o. AIA scarichi pozzi - Domanda di concessione di nuova piccola derivazione superficiale ad uso didattico scientifico da fiume Adda a mezzo del canale Vacchelli con prelievo da colatore del Gambero in comune di Merlino (LO). Richiesta dal Consorzio Irri
	Comune di Crespiatica (LO)
	Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della variante al piano delle regole (PDR) e al piano dei servizi (PDS) del piano di governo del territorio (PGT), unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale -  Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione istanze di concessione da parte delle ditte: Zimetti Francesca - Tubificio Lombardo 
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale  - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio di concessioni per piccole derivazioni alle ditte Ci-Elle s.a.s. e altre

	Provincia di Mantova 
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco regolarizzazioni piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso zootecnico in comune di Marmirolo 



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale sito in comune di Tribiano, presentata da ACS Dobfar s.p.a..
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso sito/i in comune di Milano presentata da Winter Immobiliare s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di Magenta, presentata dall’azienda agricola Fratelli Pessina

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di Cernusco sul Naviglio, prese

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di Opera, presentata da Vertola Carlo

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di Bareggio, presentata da Marietti Angelantonio

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

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso sito/i in comune di Mediglia presentata da Bosoni Davide ex azienda agricola Maiocca di Bosoni Manuele

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di Bareggio, presentata da Sisti Alessandro

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di Bareggio, presentata da Sisti Alessandro

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di Bareggio, presentata da Lonati Alfredo

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Bollate, presentata da 4E Living s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Tregenplast s.r.l. con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) - Via Firenze n. 27. Richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della parte seconda, del d.lgs. 152/06, rel

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di Bareggio, presentata da Marietti Carlo

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 8 pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario siti in comune di Milano, presentata da Ospedale San Raffaele s.r.l

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

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario, innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di Milano, 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irrigazione area verde sito in comune di Peschiera Borromeo, presentata da società agricola Chiappa Luigi e Antonio

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in comune di Bareggio, presentata da Marietti Carlo

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Parabiago, presentata da Casati Marta

	Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI)
	Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Inveruno (MI)
	Avviso di deposito del verbale della conferenza di servizi e relativi atti del progetto di ampliamento del complesso industriale esistente società Master s.r.l. via Alfredo di Dio - Ossona (MI) costituente variante urbanistica al vigente piano di governo 

	Comune di Inveruno (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al documento di piano del vigente piano di governo (PGT) del territorio comunale



	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e Brianza 
	Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso pompe di calore. Società Habitat Uno s.r.l.


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Agro-ambientale - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da un pozzo esistente per uso irriguo in comune di Casei Gerola, signor Zanardi Mauro Ercole
	Comune di Broni (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Pavia 
	Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, ex art. 3 della l.r. n. 13/2001



	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso plurimo (potabile e idroelettrico) dalla sorgente «Città», località Poira, in territorio del comune di Civo (SO). Avviso ai sensi d
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso plurimo (igienico e irriguo) dai torrenti Valle Maggiore e Valle Sonvico e dalla sorgente Reola, in territorio del Comune di Villa 

	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Adda precedentemente assentita con d.g.r. Lombardia n. 25068 del 18 febbraio 1997 (impianto i

	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del comune di Sondrio, ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2



	Provincia di Varese
	Comune di Besozzo (VA)
	Approvazione analisi di rischio ambientale sito industriale dismesso Munksjo Paper s.p.a., via Marconi n. 50, Besozzo
	Comune di Varese
	Piano attuativo in variante dell’area di completamento AC27 - Schirannetta - Adozione
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