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Decreto di espropriazione n. 1483 del 24 aprile 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
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Decreto di rideterminazione e ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione accettate n. 1499 del 10 
maggio 2019 (Art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - AP - Comune di Lomazzo (CO). NP 210  .    .    .    . 280
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Decreto di rideterminazione e ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione accettate n. 1500 del 9 mag-
gio 2019 (art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - TRCO11 - Comune di Saronno (VA). NP 15 .    .    .    .    . 282

Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 141/19 dell’8 maggio 2019 per servitù scolo acque ema-
nata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Calcio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 284
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Decreto di asservimento (art. 23 e ss d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 65 del 3 maggio 2019 (prot. INF-VA-030519-00001). Espropria-
zioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 
(opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). Strada 
regionale SR1 «dell’Expo» - CUP H51B10000440001. Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N.P. 46 - 47   .    .    .    .    .    . 285

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di asservimento (art. 23 e s.s. d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 66 del 3 maggio 2019 (prot. INF-VA-030519-00002). Espropria-
zioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 
(opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). Strada 
regionale SR1 «dell’Expo» - CUP H51B10000440001. Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N.P. 13, 14, 15, 16, 17, 25      .     . 288

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di asservimento (art. 23 e s.s. d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 67 del 3 maggio 2019 (prot. INF-VA-030519-00003). Espro-
priazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 
2015 (opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). 
Strada regionale SR1 «dell’Expo» - CUP H51B10000440001. Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N.P. 12    .    .    .    .    . 292

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Aree protette, biodiversità e paesaggio - Esito della verifica di assoggettabilità a VIA del progetto 
relativo ad un nuovo impianto idroelettrico sul fiume Brembo nei comuni di Brembate Sopra (BG) e Ponte San Pietro (BG). 
Proponente ditta Sutor Energia s.r.l. (VER274-BG)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 294

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee 
ad uso scambio termico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Costa Volpino (BG) in capo alla società M.E.V. Immobiliare s.r.l. 
(Pratica n.00590/PL/06, ID BG0345782007) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 294
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Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Domanda di rinnovo della concessione presentata dalla società 
Eredi Floricoltura Zanchi Giuseppe società semplice agricola sita a Verdello (BG) finalizzata alla derivazione di acque sot-
terranee per uso irriguo   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .294

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Aree protette, biodiversità e paesaggio - Esito della verifica di assoggettabilità a VIA del progetto 
relativo ad un nuovo impianto idroelettrico sul fiume Brembo nei comuni di Brembate Sopra (BG) e Ponte San Pietro (BG). 
Proponente ditta Turbo Alpi Due s.r.l. (VER273-BG)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 294

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante della concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal 
torrente Dezzo per impianto ubicato in comune di Schilpario (BG) presentata dalla società Borno Energia Pulita s.p.a. – Im-
pianto Fondi (Pratica n.148/11) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 294

Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito del piano attuativo «San Giuseppe Bis» in località Canova, in variante al piano di gover-
no del territorio vigente (PGT)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .294

Comune di Pontida (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche – Posteggi vacanti (liberi).    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 295

Comune di Romano di Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
Accordo procedimentale tra Comune di Romano di Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per la riqualificazione e 
l’adeguamento al brand della stazione ferroviaria di Romano progetto: «easy station – TPL miglioramento accessibilità ed 
o.l.»      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 295

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti delle varianti al piano di governo del territorio (PGT) n. 10 - 11 - 12 - 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2019-2020 - 2021 - Art. 95 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.     .     .     .     .    .    . 298

Comune di Urgnano (BG)
Avviso di avvio del procedimento, di deposito del rapporto preliminare e convocazione conferenza di verifica di assogget-
tabilità alla VAS della richiesta di approvazione del piano attuativo residenziale ATR4, in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) per gli ambiti ATR4 e ATRE4  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 298

Comune di Zanica (BG)
Adozione e deposito atti dell’undicesima variante/rettifica al vigente piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    . 298

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale (VIA) - Ditta proponente: azienda agricola Biloni Savio (P.IVA 0359347017) con sede legale in via Case Sparse 
n. 24 nel comune di Brescia (BS) – località Folzano. Progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento di una stalla 
per suini da produzione >30 kg da realizzarsi nell’insediamento produttivo esistente dell’azienda Biloni Savio     .     .     .     .    .    . 299

Comune di Borgosatollo (BS)
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2019-2021   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 299

Comune di Castegnato (BS)
Avviso di adozione della quarta variante al piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 299

Comune di Cazzago San Martino (BS)
Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) e di approvazione del progetto di sportello 
unico attività produttive (SUAP) per la realizzazione di un nuovo edificio industriale sui mappali n. 60, 240, 241, 411 del foglio 
27 del censuario di Cazzago San Martino  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 299

Comune di Coccaglio (BS)
Approvazione definitiva del nuovo documento di polizia idraulica    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 299

Comune di Rezzato (BS)
Avviso di approvazione ed assunzione di efficacia degli atti relativi alla 2^ variante al piano di governo del territorio (PGT) 
vigente      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 300

Provincia di Como
Comune di Bizzarone (CO)
Declassificazione del tratto di consorziale «dei Ronchi»     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 301

Comune di Brenna (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente 
ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 301

Comune di Cermenate (CO)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti rettifica al piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    . 301

Comune di Colverde (CO)
Avviso di adozione e deposito del piano di classificazione acustica del territorio comunale    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 301

Comune di Moltrasio (CO)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della prima variante generale agli atti del piano di governo del territorio 
(PGT) - Adozione ai sensi della l.r. 12/2005  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 301

Comune di Uggiate - Trevano (CO)
Avviso di deposito del provvedimento di verifica di non assoggettabilità alla VAS del piano attuativo denominato «via Ales-
sandro Volta n. 12» in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 302
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Pieve Agricoltura s.s. per derivare acqua ad uso 
irriguo da pozzo in comune di Cella Dati    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 303

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica superficiale dalla Rog-
gia Riglio, ad uso irriguo in comune di Spinadesco. Istanza di rinnovo con subentro di concessione presentata dai signori 
Pierluigi Gerevini, Vito Gerevini e Anna Gerevini al prot. n. 75318 del 30 ottobre 2018 . r. d. n. 1775/33 e r. r. n. 2/2006      .     .    .    . 303

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al signor Brugnini Gino per derivare acqua ad uso irriguo da pozzo in 
comune di Corte de’ Cortesi con Cignone .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 303

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Bertocchi Luciano, Polenghi Valentina e Bertocchi 
Angelo Rosario s.s. per derivare acqua ad uso irriguo da pozzo in comune di Casalmorano  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 303

Comune di Sergnano (CR)
Avviso di approvazione degli atti costituenti la variante al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale    .    .    .    .    . 303

Comune di Sergnano (CR)
Avviso di adozione e deposito del piano attuativo di iniziativa privata in variante al piano di governo del territorio (PGT)    .    .    . 303

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione organizzativa IV – Viabilità e infrastrutture - Servizio Ambiente - Avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Came-
ron Italy s.r.l. - Domanda di variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo sito al mapp. 12614 
fg. 6 del comune di Colico (LC), ad uso industriale     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 304

Comune di Garbagnate Monastero (LC)
Avviso di deposito variante piano di governo del territorio (PGT) per la realizzazione di opera pubblica, allargamento di via 
Fumagalli - ai sensi della l.r. 12/2005      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 304

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 U.o. - Tutela ambientale - Avviso di domanda di rinnovo di concessione superficiale ad uso irriguo da fiume Adda in 
comune di Maccastorna richiesta dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana «Budriesse»  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 305

Provincia di Lodi
Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di rinnovo con variante non sostanziale di concessione di piccola derivazione sotter-
ranea ad uso industriale mediante n. 1 pozzo in comune di Graffignana (LO) richiesta dalla società Loas s.r.l.   .    .    .    .    .    . 305

Comune di Pieve Fissiraga (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 305

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Emissione atto dirigenziale n. PD/492 del 23 aprile 2019 - Pronuncia negativa di compatibilità ambientale per il progetto di 
realizzazione di nuovo allevamento di polli da carne presentato dalla società agricola Pasetti Ivan Giovanni e Angelo da 
realizzarsi in comune di San Martino dall’Argine (MN) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 306

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione azienda 
agricola Ruggenenti Massimiliano e Manuel s.s.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 306

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di con-
cessione demaniale società impresa Sala Automobili S.I.S.A. di Sala Gianfranco e C. società in accomandita semplice     .    .    . 306

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiante - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di pic-
cole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 307

Comune di Monzambano (MN)
Avviso di adozione ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i. della «variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)» 
del comune di Monzambano ai sensi degli art. 14 e 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 308

Comune di Volta Mantovana (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 308

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variante sostanziale di concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso igienico-sanitario sito in comune di Pieve Emanuele, presentata da GIS Milano S.S.D. s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 309

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e innaffiamento aree a verde, a mezzo di 6 pozzi di presa situati in 
via Brisa, 5 in comune di Milano alla società Reale Immobili s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 309

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso innaffiamento 
aree verdi, a mezzo di n. 1 pozzo situato in v.le Carso, s.n.c. nel comune di Locate Triulzi al Comune di Locate Triulzi .    .    .    .    . 309
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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, a mezzo di n. 7 pozzi da realizzarsi in via Cascina Merlata, snc in comune di Milano, 
alla società Euromilano s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .309

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso pompe 
di calore sito in comune di Milano – Via Watt, 22 – 24 presentata da Giudico s.r.l.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 309

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso innaffiamento 
aree verdi, a mezzo di n. 1 pozzo situato in via Felice Maritano, 26 nel comune di San Donato Milanese al Comune di San 
Donato Milanese .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 309

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo in sanatoria della concessione per la derivazione d’acqua, ad 
uso irriguo, dal canale scolmatore Nord Ovest nel comune di Albairate, rilasciata al Consorzio Cavetto  .    .    .    .    .    .    .    . 309

Comune di Mesero (MI)
Avviso di adozione variante al piano dei servizi e al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) – 
Aggiornamento dello studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica - ai sensi dell’articolo 13, comma 
4, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12;   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 310

Comune di Santo Stefano Ticino (MI)
Avviso di adozione e deposito del piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 310

Comune di Settimo Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 310

Parco Adda Nord - Trezzo sull’Adda (MI)
Avviso di adozione variante al PTC del Parco - Modifica all’art. 8 norme tecniche di attuazione     .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 310

Provincia di Monza e Brianza
Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Avviso di approvazione interpretazione autentica e conseguenziale rettifica dell’art. 3, comma 14 delle norme tecniche di 
attuazione del piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) non costituente variante alle stesse. Art. 13, com-
ma 14bis, l.r. n.12/2005 s.m.i. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 311

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Settore Affari Istituzionali, governo del territorio, servizi ai Comuni e progetti strategici - Concessione n. 27/2019 – AP di rinno-
vo di concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in comune di Cava Manara. Agricorti di Corti C. e M. 
società agricola   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .312

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai Comuni e progetti strategici - Concessione n. 28/2019 – AP di deri-
vazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato Roggiolo Bianchi ad uso irriguo in comune di Pieve del Cairo. 
Società agricola Cairo di Luigi e Patrizia Dallera     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 312

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai Comuni e progetti strategici - Concessione n. 29 /2019 – AP di de-
rivazione d’acqua da un pozzo esistente ad uso irriguo in comune di Mezzana Rabattone e da un pozzo esistente ad uso 
irriguo in comune di Bastida Pancarana. Società agricola Abbazia  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 313

Comune di Bornasco (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano di gover-
no del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis, l.r. 12/2005, non costituente variante     .    .    .    .    .    .    .    . 314

Comune di Broni (PV)
Adozione variante parziale al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della 
l.r. n. 12/2005  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 314

Comune di Siziano (PV)
Avviso adozione, deposito, pubblicazione degli atti relativi alla variante al piano di governo del territorio (PGT) «variante 
n. 03/2019» ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 nel testo vigente   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 314

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad 
uso igienico per autoconsumo dal torrente Valle delle Selvane, 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     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 315

Comune di Berbenno di Valtellina (SO) 
Avviso di approvazione di variante al piano di governo del territorio (pgt) relativa al piano delle regole e dei servizi ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. 12/05 e s.m.i.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 315

Comune di Campodolcino (SO)
Avviso di deposito degli atti di variante al piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 315

Comune di Talamona (SO)
Adozione del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) - Avviso di adozione e deposito atti del PUGSS - ai 
sensi dell’art.13, comma 4, della l.r. n.12/2005 e ss.mm.ii. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 315

Comune di Talamona (SO)
Proroga validità del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) fino all’adeguamento della pianificazione 
regionale, provinciale e metropolitana ai sensi dell’art. 5, comma 5 della l.r. 31/2014, come modificata dalla l.r. 16/2017    .    .    . 315
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Comune di Villa di Tirano (SO)
Avvio di avvio del procedimento per la redazione della variante n. 1 al vigente piano di governo del territorio (PGT) unita-
mente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 315

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Concessione al Comune di Castronno per derivazione di 25 l/s medi annui d’acque sotter-
ranee ad potabile dal pozzo «Mazzini 1 - Arnetta» ubicato in territorio comunale.  Pratica n. 1475  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 317

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Amministrativo - Concessione per derivazione di 0,1 l/s medi annui d’acque superfi-
ciali ad uso irrigazione aree verdi dal lago Maggiore in comune di Angera (VA), rilasciata alla signora Rosalba Asti. Pratica 
n. 1619      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 317

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Concessione al Comune di Castronno per derivazione di 10 l/s medi annui d’acque sotter-
ranee ad potabile dal pozzo 5 «Mazzini Nuovo» ubicato in territorio comunale. Pratica n. 2287      .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 317

Comune di Tradate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica agli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 317

Comune di Venegono Inferiore (VA)
Procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della 
l.r. 5/2010, relativo al piano attuativo denominato «Area di trasformazione AT6: ex s.s. Varesina II», per la realizzazione di una 
media struttura di vendita non alimentare – Proponente: Bricoman Italia s.r.l. (codice SILVIA: VER0001-C_L733)    .    .    .    .    .    . 317
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Comune di Laino (CO)
Modifica art. 5 c. 5 dello Statuto approvate con d.c.c. n. 6 del 
6 maggio 2019

Art. 5 
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella 

sede comunale e presso Palazzo Scotti. In casi del tutto eccezio-
nali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in 
luoghi diversi dalla propria sede.»
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Comune di Maccagno con Pino e Veddasca (VA)
Statuto modificato con d.c.c. n. 11 del 27 marzo 2019

INDICE
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.  1 -  Principi fondamentali
Art.  2 -  Finalità
Art.  3 -  Programmazione e forme di cooperazione
Art.  4 -  Territorio e sede comunale
Art.  5 -  Albo pretorio
Art.  6 -  Stemma e gonfalone

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

Capo I
organI elettIvI

Art.  7 -  Organi
Art.  8 - Consiglio comunale
Art.  9 -  Competenze e attribuzioni
Art. 10 - Sessioni e convocazioni
Art. 11 - Commissioni
Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni
Art. 13 - Consiglieri
Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 15 - Gruppi consiliari
Art. 16 - Giunta comunale
Art. 17 - Elezioni e prerogative
Art. 18 - Funzionamento della Giunta
Art. 19 - Attribuzioni
Art. 20 -  Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 21 -  Sindaco
Art. 22 -  Attribuzioni del Sindaco
Art. 23 -  Attribuzioni di organizzazione
Art. 24 -  Deleghe agli Assessori e Consiglieri
Art. 25 -  Vicesindaco

Capo II
I munICIpI

Art. 26 -  Istituzioni dei Municipi
Art. 27 -  Funzione dei Municipi
Art. 28 -  Organi del Municipio
Art. 29 -  Funzioni degli organi dei Municipi

TITOLO II
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Capo II
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Art. 37 -  Vicesegretario comunale
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Art. 39 -  Dirigenti comunali a contratto
Art. 40 -  Dirigenti comunali di fatto - funzioni
Art. 41 -  Personale comunale non dirigenziale

TITOLO III
SERVIZI

Art. 42 -  Forme di gestione
Art. 43 -  Gestione in economia
Art. 44 -  Azienda speciale
Art. 45 -  Istituzioni
Art. 46 -  Il Consiglio di Amministrazione
Art. 47 -  Il Presidente
Art. 48 -  Il Direttore
Art. 49 -  Nomina e revoca
Art. 50 -  Società a prevalente capitale locale
Art. 51 -  Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 52 -  Controlli interni
Art. 53 -  Principi e criteri
Art. 54 -  Revisore del conto
Art. 55 -  Principi e criteri del controllo di gestione

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I
organIzzazIone terrItorIale

Art. 56 -  Organizzazione sovracomunale
Art. 57 -  Contributi alle associazioni
Art. 58 -  Volontariato
Art. 59 -  Norme a tutela dei disabili

Capo II
Forme CollaboratIve

Art. 60 -  Principio di cooperazione
Art. 61 -  Convenzioni
Art. 62 -  Consorzi
Art. 63 -  Unione di Comuni
Art. 64 -  Accordi di programma

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 65 -  Partecipazione
Art. 66 -  Consiglio comunale dei Ragazzi

Capo I
InIzIatIva polItICa e ammInIstratIva

Art. 67 -  Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 68 -  Istanze
Art. 69 -  Petizioni
Art. 70 -  Proposte

Capo II
assoCIazIonIsmo e parteCIpazIone

Art. 71 -  Principi generali
Art. 72 -  Organismi di partecipazione
Art. 73 -  Incentivazione

Capo III
reFerenDum - DIrIttI DI aCCesso

Art. 74 -  Referendum
Art. 75 -  Effetti del referendum
Art. 76 -  Diritto di accesso
Art. 77 -  Diritto di informazione
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TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 78 -  Statuto
Art. 79 -  Regolamenti
Art. 80 -  Norme transitorie e finali

——— • ———

ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1

Principi fondamentali
1. Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca è ente au-

tonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo 
i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca è nato a 
seguito della Fusione tra gli allora Comuni di Maccagno, Pino 
Lago Maggiore e Veddasca. È stato istituito con l.r. 8/2014, con 
decorrenza 4 febbraio 2014.

3. L’autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istitu-
ti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, so-
ciale ed economico del proprio territorio, ispirandosi ai valori e 
agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione 
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazio-
ne dei cittadini, delle forze politiche, delle forze sociali economi-
che e sindacali all’Amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito ter-
ritoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e 
principi:

a) il superamento degli squilibri economici sociali e territoriali 
esistenti nel proprio ambito;

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa econo-
mica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di 
forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed inte-
grato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, 
anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effetti-
vo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli 
individui;

e) la promozione di una cultura di pace e cooperazione in-
ternazionale e di integrazione razziale, anche attraverso 
forme di accoglienza;

f) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, sto-
riche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire 
alla collettività una migliore qualità della vita;

g) il superamento di ogni discriminazione, anche tramite la 
promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari 
opportunità fra tutte le componenti del tessuto economico 
e sociale;

h) il rendere effettivo il diritto allo studio, la promozione delle 
attività culturali, sportive e del tempo libero della popola-
zione, con particolare riguardo alle attività di socializzazio-
ne giovanile e anziana;

i) la promozione di una adeguata politica culturale della le-
galità e avvio di ogni iniziativa atta a garantire la sicurezza 
dei cittadini;

j) garanzia della parità di genere.

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, della Provin-
cia e della Comunità Montana, avvalendosi dell’apporto delle 

formazioni sociali, economiche, politiche, sindacali e culturali 
operanti nel territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con le Unioni dei Comuni, 
con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono 
informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussi-
diarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Co-
mune può avvalersi della collaborazione della Comunità Mon-
tana e, in casi particolari, può delegare le proprie funzioni alla 
stessa.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune di Maccagno con Pino e 
Veddasca è costituita dalle seguenti frazioni: Veddo, Piantonaz-
zo, Caviggia, Garabiolo, Campagnano, Musignano, Cadero, 
Graglio, Armio, Lozzo, Biegno, Forcora, Sarangio, Orascio, Pianca, 
Entiglio, Pino e Monte Venere, storicamente riconosciute dalla 
comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per 42  kmq, e confina 
con i Comuni di Dumenza, Luino, Tronzano Lago Maggiore e la 
Confederazione Elvetica.

3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Municipio di 
Maccagno in Via Mazzini 6.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella 
sede comunale. Il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi 
dalla propria sede.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Comune è dotato di un proprio sito internet, che è impron-
tato alla necessaria accessibilità dei cittadini e garantisce la 
massima trasparenza e chiarezza delle comunicazioni.

2. La pubblicazione degli atti prevista dalla Legge, dallo Sta-
tuto e dai Regolamenti, deve essere effettuata tramite apposi-
to Albo Pretorio Digitale inserito all’interno del sito istituzionale 
dell’Ente.

3. All’interno del sito istituzionale, la modalità di scrittura degli 
atti pubblici deve garantire la loro accessibilità, integralità e fa-
cilità di lettura.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di 
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica del 12  set-
tembre 2018 è stato concesso al Comune di Maccagno con Pi-
no e Veddasca (VA), un nuovo stemma ed un nuovo gonfalone 
descritti come di seguito:

• Stemma: d’azzurro, alla torre di rosso, mattonata di nero, 
merlata alla ghibellina di cinque pezzi, aperta del campo, 
fondata sulla pianura di verde, accostata da due leoni 
controrampanti d’oro, il tutto sormontato da tre stelle a ot-
to raggi dello stesso, poste a fascia. Ornamenti esteriori da 
Comune.

• Gonfalone: drappo di giallo con bordatura d’azzurro, ricca-
mente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma 
sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recan-
te la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i 
cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di 
velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argenta-
te poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stem-
ma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con 
nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

3. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, e ogni qual 
volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente 
a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga 
esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. l’uso e la riproduzione di tali simboli per fini istituzionali sono 
vietati.

5. La Giunta comunale potrà comunque acconsentire all’u-
tilizzo dello stemma a Enti o Associazioni operanti nel territorio 
Comunale.
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PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Organi

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

Art. 8
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comu-
nità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico 
amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autono-
mia organizzativa e funzionale.

3. La legge disciplina la composizione, l’elezione, la durata in 
carica del Consiglio, le sue modalità di convocazione e la posi-
zione giuridica dei Consiglieri.

4. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezio-
ne del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

5. Quando si verificano particolari condizioni per rilevanti mo-
tivi d’interesse della Comunità, il Consiglio si riunisce in «adunan-
za aperta».

6. In tale adunanza potranno prendere la parola, oltre ai con-
siglieri, i cittadini e tutte le personalità invitate e coinvolte o inte-
ressate ai temi in discussione.

7. Le modalità di svolgimento delle sedute sono stabilite dal 
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 9
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze 
previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi 
ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel 
presente Statuto e nelle norme regolamentari.

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

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

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

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
Sessioni e convocazioni

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui com-
pete altresì, la fissazione del giorno dell’adunanza, salvo il ca-
so di cui alla lettera b) del successivo comma 3° del presente 
articolo.
Esso si riunisce in sessione ordinaria per l’approvazione del bi-
lancio di previsione e del conto consuntivo.
Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;
b) per deliberazione della Giunta, che fissa, altresì, il giorno 

della seduta;
c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;
d) nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l’adunanza 

deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è sta-
ta adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta;

e) in caso d’urgenza la convocazione può aver luogo con 
preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni 
deliberazione può essere differita al giorno seguente su ri-
chiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti;

f) l’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, 
deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e notificato al re-
capito dei Consiglieri, nei seguenti termini:

 − almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adu-
nanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

 − almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunan-
za qualora si tratti di sessione straordinarie;

 − almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, per i casi 
di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad 
altri già iscritti all’ordine del giorno.

Art. 11
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commis-
sioni permanenti, temporanee o speciali, con funzioni istruttorie, 
consultive e propositive.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di com-
petenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del 
criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappre-
sentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri 
lavori il Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e 
rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’e-
same di specifici argomenti. Detti partecipanti, comunque non 
hanno potestà deliberativa.

4. Le commissioni possono sentire il Sindaco e gli Assessori 
ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Le Commissioni Consiliari sono nominate dal Consiglio co-
munale sulla base delle designazioni vincolanti dei Capogrup-
po Consiliari.

6. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e 
degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresen-
tanti di questi ultimi. I partecipanti che non sono membri della 
Commissione non hanno potere deliberante.

Art. 12
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l’esa-
me preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, nella mate-
ria di propria competenza al fine di favorire il miglior esercizio 
delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle spe-
ciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere parti-
colare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti 
attribuzioni:

a) la nomina del Presidente della commissione;
b) le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte 

di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
c) forme per l’esternazione dei pareri in ordine a quelle ini-

ziative intraprese dall’organo competente, ovvero in virtù 
di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la pre-
ventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, 
indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 13
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono rego-
lati dalla Legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale 
costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Con-
sigliere che ha riportato più voti (voti di lista più voti di preferen-
za); a parità di voti, le funzioni di Consigliere Anziano sono eserci-
tate da colui che è più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al 
Sindaco, che deve includerle nell’ordine del giorno della prima 
seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro pre-
sentazione e sono irrevocabili dalla presa d’atto del Consiglio.

4. Il seggio di Consigliere comunale che rimanga vacante 
per qualsiasi causa durante il periodo di carica, anche soprav-
venuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista se-
gue immediatamente l’ultimo eletto. Nel caso di sospensione di 
un consigliere, adottata ai sensi dell’art. 15 comma 4/bis del-
la legge n. 55/90, come modificato dall’art. 1 legge n. 16/92, 
il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del 
provvedimento di sospensione, ne procede alla temporanea so-
stituzione, affidandone le funzioni al Consigliere candidato della 
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stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di 
voti.

Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e 
di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla Legge, sono 
disciplinati dal regolamento.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emenda-
menti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordi-
nato all’acquisizione dei pareri previsti dalla Legge, in osservan-
za del principio del «giusto procedimento». I Consiglieri comunali 
hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle 
aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e informazio-
ni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con 
le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli 
atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro 
atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa, sono tenuti al se-
greto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri devono costituirsi in gruppi, secondo quanto 
previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segre-
tario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more 
della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, 
non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior nu-
mero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigrup-
po e le relative attribuzioni.

Art. 16
Giunta comunale

3. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 
un numero massimo di n. 2 Assessori di cui uno è investito della 
carica di Vicesindaco. Hanno diritto di partecipazione, ma non 
di voto i Prosindaci dei Municipi di Maccagno, Pino e Veddasca. 
La concreta individuazione degli Assessori è demandata al Sin-
daco con proprio decreto.

Art. 17
Elezione e prerogative

1. La Giunta è composta del Sindaco e da n. 2 Assessori di 
cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; uno 
dei due può tuttavia essere nominato esterno al Consiglio, pur-
ché dotato dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particola-
re competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e profes-
sionale. Vicesindaco deve essere un Consigliere.

3. L’Assessore esterno può partecipare alle sedute del Con-
siglio ed intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.

4. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e 
presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva 
alle elezioni.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone mo-
tivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 gg. 
gli Assessori dimissionari.

6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico 
degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revo-
ca, sono disciplinati dalla Legge; non possono comunque far 
parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i pa-
renti affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono 
essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, aziende 
ed istituzioni.

7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane 
in carica fino al giorno della  proclamazione degli eletti in occa-
sione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 18
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 sono presenti almeno due com-
ponenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei 
presenti.

Art. 19
Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comu-
ne e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge 
funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio. Rife-
risce annualmente sul suo operato al Consiglio, con particolare 
riguardo all’attuazione delle linee programmatiche di mandato.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non 
siano riservati dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio e che non 
rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decen-
tramento, del Segretario comunale e dei Responsabili degli Uffici 
e dei Servizi.

Art. 20
Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della 
metà dei Consiglieri assegnati (trattandosi di collegio dispari, 
la metà arrotondata per eccesso), salvo che sia richiesta una 
maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la 
validità dell’adunanza, l’intervento di almeno quattro Consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda con-
vocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno 
della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato 
avviso nei modi e termini stabiliti dall’articolo precedente e non 
intervengano alla seduta la metà del Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:
a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
5. Salvo i casi previsti dalla Legge, le deliberazioni consiliari 

sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei 
componenti il Consiglio comunale, presenti e votanti, non con-
siderando espressioni di voto le astensioni, mentre le schede 
bianche e nulle, concretando pur sempre espressione dell’e-
sercizio del diritto di voto, concorreranno alla quantificazione 
del numero dei votanti ai fini della determinazione del quorum 
deliberativo.

6. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola, con votazione 
palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni 
concernenti persone quando venga esercitata una facoltà di-
screzionale fondata sull’apprezzamento della qualità soggettiva 
di una persona e sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

7. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari, di cui 
agli art. 11 e 12 del presente statuto sono pubbliche. Nel caso 
in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti 
su «persone», il Consiglio dispone la trattativa dell’argomento in 
«seduta segreta».

8. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta 
è a cura del Segretario comunale, secondo le modalità e i termi-
ni stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non parteci-
pa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. 
In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componente 
del Collegio nominato dal Consiglio.

9. I verbali delle sedute sono firmate dal Presidente e dal 
Segretario.

Art. 21
Sindaco

1. Il Sindaco, coadiuvato dalla Giunta, è il Capo del governo 
locale.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo 
dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La Legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di in-
compatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status 
e le cause di cessazione dalla carica.

4. 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 autorganizzazione 
delle competenze connesse all’Ufficio.
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Art. 22
Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è responsabile dell’am-
ministrazione del medesimo e sovrintende al funzionamento 
degli Uffici e dei Servizi; quale Ufficiale di Governo sovrintende 
altresì ai servizi di competenza statale assegnati al Comune dal-
la Legge.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dal 
presente Statuto e dai Regolamenti.

3. Ha poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività de-
gli Assessori e delle strutture. Allo stesso compete, inoltre, il co-
ordinamento dell’attività politico - amministrativa del Comune, 
della Giunta nonché dei singoli Assessori.

4. In particolare, nell’esercizio delle funzioni di sovrintendenza, 
al Sindaco spetta:

a) Il potere di vigilanza eseguendo ispezioni e verifiche;
b) Il potere di richiedere informazioni, atti e documenti ai Re-

sponsabili della gestione, agli Enti e Istituzioni appartenenti 
all’Ente;

c) Il potere di emanare direttive;
d) Il potere di controllare l’andamento della gestione in rela-

zione agli obiettivi programmati.
5. Tali attribuzioni possono essere delegate agli Assessori in or-

dine alle funzioni loro assegnate.
6. Il Sindaco promuove ed assume iniziative per conclude-

re accordi di programma e conferenze di servizi con i soggetti 
pubblici previsti dalla Legge.

7. In caso di pericolo di calamità naturali, il Sindaco adotta 
tutti i provvedimenti più opportuni per informare la popolazione.

8. Nei casi previsti dalla Legge, il Sindaco adotta ordinanze 
contingibili e urgenti.

9. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. 
La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può 
superare il periodo in cui perdura la necessità.

10. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, deve essere 
notificata al destinatario.

11. Qualora il Comune sia chiamato in giudizio per un atto 
adottato da un organo di Governo, la rappresentanza in sede 
processuale spetta al Sindaco.

Art. 23
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e 

dispone la convocazione del Consiglio comunale, sentita 
la Giunta municipale e lo presiede ai sensi del regolamen-
to. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri, 
provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consi-
liari, secondo la disciplina regolamentare;

c) presiede e vigila sul corretto svolgimento dei Consigli co-
munali nei termini previsti dalla Legge;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto infor-
male la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue compe-
tenze ed attribuzioni ad uno o più assessori (e/o a Consi-
glieri Comunali);

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

Art. 24
Deleghe agli Assessori ed ai Consiglieri

1. Quale capo dell’Amministrazione comunale, il Sinda-
co può delegare le proprie funzioni o parte di esse ai singoli 
Assessori.

2. La delega agli Assessori può essere confermata per spe-
cifici argomenti oppure per funzioni ordinate organicamente 
per gruppi di materie e può inoltre riguardare poteri di vigilanza 
e sovrintendenza. Agli Assessori delegati spettano poteri di in-
dirizzo e controllo sull’operato dei funzionari responsabili della 
gestione.

3. Il potere di delega deve essere esercitato nel rispetto del 
principio di separazione delle funzioni tra gli Organi di governo 
e quelli gestionali.

4. Il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Con-
siglieri comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svol-
gimento ed i termini di esercizio delle particolari attività. Tali inca-
richi hanno rilevanza esclusivamente politica, non comportano 
l’instaurazione di alcun rapporto con il Comune all’infuori della 
carica elettiva di Consigliere comunale già assunta, non altera-
no né la competenza, né il funzionamento, né la composizione 
degli Organi e non danno luogo ad oneri finanziari di alcun ge-
nere in capo al Comune.

5. Le deleghe sia agli Assessori che ai Consiglieri avvengono 
con atto scritto e sono comunicate al Consiglio e alle autorità 
governative competenti.

6. Nell’esercizio delle funzioni e attività delegate, gli Assessori 
e i Consiglieri sono responsabili di fronte al Sindaco.

Art. 25
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, 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.

2. Deve essere un Consigliere comunale.
3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o 

quelle rilasciate ai Consiglieri va comunicato al Consiglio e agli 
organi previsti per legge nonché pubblicato on-line sull’Albo 
Pretorio.

TITOLO II
I MUNICIPI

Art. 26
Istituzione dei Municipi

1. Al fine di custodire e promuovere l’identità propria e i tratti 
originari e di valorizzare i caratteri civici, tipici della popolazio-
ne e del territorio locale, sono istituiti, ai sensi dell’articolo 16 del 
TUEL, i Municipi di Maccagno, Pino e Veddasca. Il territorio di cia-
scuno dei tre Municipi coincide con quello rispettivamente am-
ministrato da ciascuno dei tre comuni omonimi sino all’entrata 
in vigore della legge regionale 8 del 2014 che ha disposto la 
fusione tra essi.

2. Ciascun Municipio, organo di decentramento burocratico 
- amministrativo del Comune, rappresenta le esigenze della pro-
pria comunità in ambito comunale ed esercita le proprie prero-
gative nel rispettivo ambito territoriale indicato al comma 1. Esso 
non è dotato di personalità giuridica.

3. La sede di ciascuno dei tre Municipi, denominata Palazzo 
Municipale, è costituita dall’edificio presso cui ognuno dei tre 
Comuni preesistenti alla fusione (di cui alla legge regionale 8 
del 2014) ha avuto la propria sede legale.

4. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del vigente Statuto, le sedute 
del Consiglio comunale possono tenersi nelle sedi dei Municipi 
di Veddasca e Pino.

Art. 27
Funzioni dei Municipi

1. A ciascun Municipio sono attribuite le funzioni di carattere 
partecipativo, consultivo e di amministrazione attiva previste nel 
presente Statuto e specificate nei regolamenti comunali.

2. Il Municipio esercita le funzioni di carattere partecipativo, 
concorrendo alle scelte di politica amministrativa che riguardi-
no il proprio territorio e la popolazione stanziata su di esso. A tale 
scopo esso partecipa alla predisposizione delle linee strategi-
che i cui contenuti sono propedeutici alla predisposizione dei 
principali atti di programmazione del Comune, quali: il bilancio 
di previsione, l’istituzione di nuovi tributi e tariffe, l’adozione di 
nuovi strumenti di pianificazione urbanistica generale e attua-
tiva, i piani di investimento e il piano triennale delle opere pub-
bliche, la localizzazione e la realizzazione di nuove attrezzature 
e strutture comunali e la trasformazione di quelle esistenti, l’inti-
tolazione di vie, spazi e aree pubbliche, i regolamenti di compe-
tenza consiliare, l’organizzazione dei servizi pubblici locali.

3. Il Municipio esercita le funzioni di carattere consultivo attra-
verso l’espressione di pareri, su richiesta degli organi comunali, e 
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la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, con le mo-
dalità indicate nel presente Statuto.

4. Tutte le funzioni di amministrazione attiva del Comune sono 
svolte ordinariamente presso la sede del Comune, coincidente 
con quella del Municipio di Maccagno. Esse possono tuttavia 
essere esercitate, in via eccezionale, presso le sedi dei Munici-
pi di Pino e Veddasca. Presso le sedi di tali due Municipi sono 
comunque costituiti, con le modalità di cui all’articolo  3 del 
d.p.r. 396 del 2000, separati Uffici dello Stato civile e, con le mo-
dalità di cui all’articolo 28 del d.p.r. 223 del 1989, Uffici Anagrafici 
periferici. Ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 29, 30 e 
31 del d.p.r. 223 del 1989 e l’articolo 7 della legge 1228 del 1954, 
il Prefetto può istituire, presso uno o entrambi gli stessi due Muni-
cipi, un’anagrafe separata.

5. In ogni caso, ciascun Municipio concorre con il Comune 
a garantire, entro le competenze assegnate a quest’ultimo, che 
sull’intero territorio comunale i livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali di cui all’articolo 117, comma 2, 
lettera m) della Costituzione avvenga in maniera uniforme.

Art. 28
Organi del Municipio

1. Ciascun Municipio ha, quali propri organi, un Prosindaco e 
un numero variabile di Consultori, compreso tra 6 e 12.

2. Fermo restando quanto indicato al comma 7, possono rico-
prire la carica di Prosindaco e Consultore tutti i soggetti eleggibi-
li alla carica di consigliere comunale.

3. Il Sindaco nomina gli organi di ciascun Municipio, stabilen-
do il numero dei consultori conformemente a quanto indicato al 
comma precedente entro 15 giorni dalla proclamazione della 
sua elezione e, nel caso di sopravvenuta vacanza dell’organo, 
entro i successivi 15 giorni. La prima nomina degli organi avvie-
ne entro 15 giorni successivi all’entrata in vigore della presente 
norma statutaria.

4. Entro dieci giorni successivi alla sua nomina, il Prosindaco 
presta giuramento nelle mani del Sindaco, presente il Consiglio 
comunale riunito in adunanza, secondo la seguente formula: 
«Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Sta-
to e della Regione, lo Statuto ed i Regolamenti del Comune, di 
esercitare con probità ed onore il mandato e di adempiere alle 
funzioni e attribuzioni conferitemi nell’esclusivo interesse e per il 
bene della popolazione e del territorio del Municipio di (Macca-
gno/Pino/Veddasca) e del Comune di Maccagno con Pino e 
Veddasca».

5. Il Prosindaco, nell’esercizio delle sue funzioni, indossa una 
fascia a tracolla con i colori del Gonfalone comunale, recante 
lo stemma del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e 
l’indicazione del Municipio rappresentato.

6. Gli organi del Municipio permangono in carica per l’intera 
durata del mandato del Sindaco che li ha nominati. Il Sindaco 
può revocare uno o più Organi di ciascun Municipio, dandone 
comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

7. Le cariche degli organi dei Municipi sono ricoperte a titolo 
meramente onorifico, non competendo ai titolari degli stessi al-
cun compenso, ristoro, rimborso o indennità.

8. Le norme relative a incandidabilità, ineleggibilità, incom-
patibilità, sospensione, rimozione e decadenza del Consiglieri 
comunali sono estese, in quanto applicabili, ai Prosindaci e ai 
Consultori. La carica di Prosindaco e Consultore è, in ogni caso, 
incompatibile con quella di Consigliere comunale, di Sindaco e 
di Assessore del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Art. 29
Funzioni degli organi dei Municipi

1. Il Prosindaco rappresenta il Municipio nell’ambito comuna-
le. Egli partecipa, senza diritto di voto ma con diritto di parola e 
di verbalizzazione per i temi legati ai rispettivi territori di compe-
tenza, alle sedute del Consiglio comunale. Partecipa altresì, per 
gli stessi temi, limitatamente al momento della loro illustrazione 
precedente il voto, alle sedute della Giunta comunale. Il Prosin-
daco svolge il ruolo di collegamento con gli organi amministra-
tivi del Comune.

2. I Consultori hanno il ruolo di raccogliere le istanze e i sug-
gerimenti dei cittadini per le tematiche legate ai rispettivi territori 
di competenze e hanno il compito di rapportarsi con il Prosinda-
co per comunicare le informazioni raccolte ed elaborarne insie-
me i contenuti da far giungere all’Amministrazione comunale.

3. Le funzioni di carattere partecipativo e quelle di carattere 
consultivo sono esercitate nei confronti del Comune da parte di 
ciascun Prosindaco, il quale si avvale, a tale scopo, dei rispettivi 
Consultori.

4. Per la disciplina delle modalità del funzionamento dei Mu-
nicipi e dei loro Organi, si rimanda ad apposito Regolamento.

TITOLO III

Capo I
DIsposIzIonI generalI

Art. 30
Fonti

1. L’organizzazione burocratica del Comune si informa ai prin-
cipi generali sanciti dal presente Statuto nel rispetto dell’art. 97 
comma 1 della Costituzione e delle Leggi di riforma della P.A. e 
delle Autonomie Locali, al fine di adattare l’astrattezza della pre-
visione legislativa alle peculiarità dell’Ente locale.

2. I principi generali di organizzazione burocratica dell’Am-
ministrazione comunale si attuano attraverso regolamenti di or-
ganizzazione o comunque denominati, ovvero, sulla base degli 
stessi, mediante atti di organizzazione.

3. I regolamenti di organizzazione sono adottati dai compe-
tenti Organi esecutivi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 
presente Statuto.

4. Gli atti di organizzazione sono adottati dagli Organi ese-
cutivi del Comune ovvero dalla dirigenza comunale nel rispetto 
della distinzione tra poteri di indirizzo e controllo e attribuzioni di 
gestione amministrativa, così come sancita dalle Leggi di rifor-
ma delle Autonomie Locali.

5. Rientrando l’Ente nella previsione dell’art. 51 comma 3 bis 
della legge 267/2000, la titolarità delle funzioni dirigenziali è at-
tribuita ai responsabili dei servizi nominati dal Sindaco tra il per-
sonale comunale avente i requisiti secondo la disciplina propria 
dell’ordinamento professionale dei dipendenti comunali, così 
come determinato dai contratti collettivi o, in assenza, secondo 
la disciplina regolamentare comunale.

Pertanto ogni riferimento del presente Statuto alla dirigenza è 
da intendersi riferito alla funzione dirigenziale e che il riferimento 
ai dirigenti è da intendersi riferito ai funzionari responsabili degli 
uffici e dei servizi.

Art. 31
Principio fondamentale 

della distinzione dei ruoli
1. L’intera disciplina statutaria dell’organizzazione amministra-

tiva del Comune, si uniforma, anzitutto, al principio secondo cui i 
poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo spettano 
agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita 
alla Dirigenza comunale.

2. Il principio generale di riforma delle Autonomie Locali di cui 
al comma 1, si attua mediante:

a) un progressivo ri-orientamento di provvedimenti ammini-
strativi degli organi elettivi verso le scelte di competenza;

b) un processo permanente di riqualificazione culturale e 
professionale dell’intero apparato burocratico e in parti-
colare della dirigenza comunale prevedendo allo scopo 
appositi fondi nei bilanci comunali.

3. Il Sindaco e il Segretario comunale sono congiuntamente 
garanti della concretizzazione e dello sviluppo del principio ge-
nerale di cui al comma precedente.

Art. 32
Principi di organizzazione

1. L’organizzazione burocratica del Comune si informa ai se-
guenti principali generali:

a) autonomia e funzionalità dell’assetto organizzativo dei ser-
vizi comunali, nel senso che gli schemi e le strutture orga-
nizzative dell’apparato burocratico devono essere impo-
stati e gestiti in relazione alla peculiarità dell’Ente locale e 
alle funzioni di fatto, sviluppate dallo stesso;

b) trasparenza delle scelte organizzative intesa come attitudi-
ne degli schemi, delle strutture e degli atti di organizzazio-
ne a manifestare con estrema chiarezza «chi fa che cosa»;
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c) efficienza delle soluzioni organizzative e dell’attività di ge-
stione, intesa come ricorso a strumenti e procedure che 
garantiscano il conseguimento del risultato voluto dell’ap-
parato politico con i più alti livelli di economicità e spedi-
tezza di fatto perseguibili in relazione ai vincoli esistenti;

d) professionalità dell’apparato burocratico, intesa come ne-
cessità di reclutamento di risorse umane aventi specifica 
competenza in relazione alle mansioni affidate, come ne-
cessità di costante aggiornamento e come un impegno di 
ogni unità di personale ad utilizzare nell’attività di gestione 
tutta la propria competenza tecnica;

e) responsabilità di ciascun soggetto dell’apparato burocra-
tico intesa come imputabilità soggettiva degli effetti della 
propria attività di gestione che presuppone l’esatta indivi-
duazione degli ambiti operativi spettanti a ciascuno;

f) garanzia di collegamento delle attività degli uffici attraver-
so il dovere di comunicazione interna ed esterna agli Uffi-
ci comunali nei limiti della riservatezza e segretezza di cui 
all’art. 24 legge n. 241/90;

g) flessibilità nell’organizzazione degli Uffici e nella gestione 
delle risorse umane anche mediante processi di ricon-
versione professionale e di mobilità personale all’interno 
dell’Ente nonché con Amministrazioni ed Enti diversi.

Art. 33
Criteri di attuazione

1. Per l’attuazione dei principi e delle scelte organizzative ri-
sultanti dallo Statuto e dai Regolamenti, il Comune si dota di un 
progetto di organizzazione finalizzato a coordinare i carichi di 
lavoro con le risorse umane e quelle finanziarie.

2. La Pianificazione organizzativa del Comune, soggiace 
comunque, ad un criterio di ristrutturazione funzionale perma-
nente, intesa come necessità della stessa ad evolvere continua-
mente in relazione a nuove funzioni attribuite dal legislatore e a 
quelle di fatto privilegiate dall’Autonomia locale per lo sviluppo 
della propria Comunità.

3. La pianificazione organizzativa del Comune si conforma ai 
seguenti criteri:

A) Criteri organizzativi generali:
1. Articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distin-

guendo tra funzioni finali e funzioni strumentali di supporto.
2. Collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere 

di comunicazione interna ed esterna, con connessione 
mediante sistemi informatici e sistematici.

3. Armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici 
e di lavoro con le esigenze dell’utenza e con gli orari del 
lavoro privato, nonché nel rispetto del piano di regolarizza-
zione degli orari cittadino.

4. Responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il 
risultato dell’attività lavorativa.

5. Flessibilità nell’organizzazione degli uffici (con particola-
re riguardo a quelli in linea) e nella gestione delle risorse 
umane, anche mediante processi di mobilità e di riconver-
sione professionale.

6. Adattabilità dell’organizzazione dell’amministrazione co-
munale a quanto previsto dal d.lgs. n. 77/95 e successive 
modificazioni agli artt. 7, comma 5, 11 e 19.

7. Responsabilizzazione delle figure apicali in ordine alla 
gestione della spesa e al corretto sviluppo delle attività 
procedimentalizzate.

8. Strutturazione formale dei rapporti tra Segretario comunale 
e responsabili di servizi.

9. Adeguata impostazione dei sistemi di controllo interno e di 
valutazione dei risultati.

10. Strutturazione degli uffici e sviluppo delle attività da es-
si svolte mediante l’utilizzo di idonea strumentazione 
informatica.

B) Criteri relativi allo sviluppo dell’azione amministrativa
1. Rispetto dei principi di economicità, efficacia e pubblicità 

dati nell’art. 1 della legge n. 241/90.
2. Trasparenza, anche attraverso l’istituzione di apposite strut-

ture per l’informazione ai cittadini.
3. Attribuzione a un unico ufficio della responsabilità com-

plessiva di ciascun procedimento.

4. Rispetto della riservatezza di terzi (persone fisiche e giuridi-
che) nel trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675.

5. Facilitazione dei rapporti tra amministrazione e cittadini - 
utenti, anche mediante  adeguati percorsi formativi del 
personale addetto.

C) Criteri relativi alla gestione del personale all’accesso 
agli impieghi

1 Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, nonché 
delle misure organizzative per lo sviluppo dei concorsi (an-
che con riferimento a quanto stabilito dal d.p.r. n. 487/1994 
e successive modifiche).

1. Definizione di adeguati «percorsi di carriera» atti a valoriz-
zare le professionalità acquisite nell’Ente.

2. Individuazione di criteri oggettivi per la selezione dei sog-
getti per i quali è prevista l’assunzione per mezzo di incari-
chi fiduciari.

3. Particolare attenzione per la formazione del personale.
4. Rispetto di quanto previsto del CCNL vigente per il compar-

to regioni - Enti locali.
D) Criteri organizzativi per la definizione della dotazione 

organica
1. Definizione di un modello organizzativo strutturato per i se-

guenti settori:

• settore contabile

• settore amministrativo

• settore vigilanza

• settore tecnico - manutentivo

• settori servizi sociali.
2. Attribuzione al Segretario comunale di singoli procedimen-

ti che implicano complesse cognizioni giuridiche.

Capo II
personale DIrettIvo

Art. 34
Responsabili degli uffici e dei servizi

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

Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono 
a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiun-
gere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 35
Funzioni dei responsabili 
degli uffici e dei servizi

1. I responsabile degli uffici e dei servizi stipulano in rappre-
sentanza dell’Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei 
tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di con-
corso 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) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
b) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro 

atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza, 
ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pub-
blicazione degli strumenti urbanistici;

c) provvedono delle autenticazioni e alle legalizzazioni;
d) adottano altre ordinanze previste da norme di legge o di 

regolamento e eccezione di quelle di cui all’art. 50 com-
ma 5 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

e) promuovono i procediamo disciplinari nei confronti del 
personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti 
e con le procedure previste dalle Legge e dal regolamento:

f) 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.

g) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazione 
della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal 
Sindaco e dal Segretario;



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 22 maggio 2019

– 18 – Bollettino Ufficiale

h) forniscono alla Giunta nei termini di cui al regolamento di 
contabilità gli elementi per la predisposizione della propo-
sta di piano esecutivo di gestione;

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

j) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi lo-
ro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei ser-
vizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, 
impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro 
corretto espletamento.

Art. 36
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 convenzionale 
dell’ufficio di 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 in ordine alla conformità di azione amministrativa alle Leggi, 
allo Statuto e ai Regolamenti.

5. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta 
e del Consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive 
insieme al Sindaco.

6. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di 
studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sin-
daco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula pareri ed espri-
me valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giun-
ta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

7. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune nei qua-
li l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un 
notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’inte-
resse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli 
dallo Statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 37
Vicesegretario

1. La qualifica di Vicesegretario vicaria può essere attribuita 
al funzionario apicale del Comune, che sia in possesso del tito-
lo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario 
comunale.

2. Esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale in tutti i 
casi di vacanza, assenza o impedimento del titolare.

Art. 38
Dirigenti comunali di diritto

1. I dirigenti comunali di diritto potranno essere assunti dal 
Comune con contratto di diritto pubblico esclusivamente nei 
casi, con i limiti e con le modalità previsti dalla legge in relazione 
alla classificazione dell’Ente.

2. Le funzioni dei dirigenti di diritto sono quelle previste dalla 
Legge e dalle modificazioni statutarie che risulteranno necessa-
rie al momento in cui si dovesse concretizzare la possibilità di cui 
al comma precedente.

Art. 39
Dirigenti comunali a contratto

1. Il Comune può stipulare al di fuori della dotazione organi-
ca, contratti di diritto privato per il conferimento di incarichi di 
dirigenza o di alta specializzazione o di funzionari dell’area diret-
tiva nella misura prevista in relazione alla classe del Comune ed 
alla dotazione organica dell’Ente.

2. Tali contratti:
a) sono stipulati a tempo determinato;
b) non possono avere durata superiore al mandato elettivo 

del Sindaco;
c) si risolvono comunque con la cessazione della carica del 

Sindaco che ha formulato la proposta;

d) sono conferiti con deliberazione motivata dalla Giunta co-
munale secondo criteri di competenza professionale e su 
proposta del Sindaco in relazione agli obiettivi dello stesso 
indicati nel suo programma amministrativo;

e) possono essere stipulati esclusivamente in assenza di pro-
fessionalità analoghe tra il personale in servizio;

f) possono essere stipulati con soggetti che siano comun-
que in possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l’ac-
cesso alle qualifiche corrispondenti;

g) hanno trattamento economico pari a quello previsto per 
le corrispondenti qualifiche dei CCNL per il personale dei 
EE.LL.;

h) possono prevedere un’apposita indennità ad personam 
da determinarsi con apposita e motivata deliberazione 
della Giunta comunale che ne determina l’importo nel 
limite massimo del 100% del trattamento tabellare di cui 
alla lettera precedente e da stabilirsi in relazione alla qua-
lifica professionale richiesta, alla durata del rapporto, alla 
presenza, alla situazione di bilancio ed alle condizioni di 
mercato;

i) sono revocati con provvedimento motivato della Giunta 
comunale per inosservanza delle direttive del Sindaco, 
della Giunta comunale o dell’Assessore di riferimento, per 
responsabilità grave e reiterata per mancato raggiungi-
mento degli obiettivi assegnati nel PRO e di qualsivoglia 
programma, progetto od obiettivo specifico assegnato;

j) sono risolti di diritto nei casi in cui il Comune dichiari il dis-
sesto o venga a trovarsi nella situazione strutturalmente de-
ficitarie di cui all’art. 45 del d.lgs. 504/92;

3. Il rapporto di pubblico impiego del dipendente comunale 
che abbia stipulato contratto a tempo determinato di dirigenza 
o di alta specializzazione o di Funzionario di area direttiva con 
altro Ente locale, si risolve di diritto con facoltà per il Comune 
di procedere anche immediatamente alla copertura del posto 
resosi vacante. Per la riassegnazione in servizio del predetto per-
sonale si applicheranno le forme ed i modi previsti dalle vigenti 
legislazioni.

Art. 40
Dirigenti comunali di fatto - Funzioni

1. La dirigenza comunale è sostituita oltre che dagli eventuali 
dirigenti a contratto, dai Dirigenti di fatto e di diritto.

2. Rivestono la qualifica di Dirigenti comunali di fatto, quei di-
pendenti del Comune che rivestano nell’organico dell’Ente la 
settima qualifica funzionale e siano stati individuati con espres-
so e motivato provvedimento degli organi esecutivi del Comune.

3. Sono anzitutto Dirigenti comunali di fatto i responsabili 
dei servizi cui la Giunta comunale affida il Piano delle Risorse 
e degli Obiettivi ai sensi del d.lgs. 77/95 e del Regolamento di 
Contabilità.

4. Sono altresì Dirigenti comunali di fatto, i responsabili di uffi-
ci e servizi, allo scopo individuati con specifico provvedimento 
del Sindaco per l’esercizio dei compiti gestionali di attuazione 
di obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo degli organi 
politici.

5. Con il regolamento di organizzazione o con singoli atti di 
organizzazione, sarà disciplinata la nomina, la durata, la cessa-
zione, la revoca dei Dirigenti comunali di fatto.

6. Con lo stesso regolamento o con i singoli atti di organizza-
zione, saranno stabiliti modi di concertazione con il Segretario 
Comunale per la nomina dei Dirigenti di fatto. La  procedura di 
nomina si conclude con la preventiva accettazione dell’interes-
sato anche con riferimento al trattamento economico acces-
sorio, come definito dal CCNL, conseguente al trasferimento di 
responsabilità dall’apparato politico a quello burocratico.

7. Le funzioni di gestione amministrativa dei Dirigenti comuna-
li, discendono direttamente dalle norme di Legge e dal presente 
Statuto.

8. La determinazione delle funzioni dei Dirigenti comunali, si 
ispira al principio legislativo che ad essi spettano tutti i compiti 
di gestione amministrativa che la Legge ed il presente Statuto 
non riservano espressamente all’apparato politico del Comune.

9. Fermi restando i limiti derivanti dalla legge in esecuzione 
del principio di separazione di cui al comma precedente, il pre-
sente Statuto riserva agli organi politici, ognuno per la sua com-
petenza, esclusivamente gli atti che appartengono al cosid-
detto merito amministrativo, intendendosi per lo stesso l’ambito 
dell’attività amministrativa ove le scelte sono operate entro i limi-
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ti di norme non giuridiche di buona amministrazione; apparten-
gono conseguentemente ai dirigenti tutti quegli atti di gestione 
amministrativa che presuppongono scelte operate entro i limiti 
delle norme giuridiche di buona amministrazione (discrezionali-
tà amministrativa), ovvero in base a regole della scienza e della 
tecnica (discrezionalità tecnica), oppure che non comportino 
alcun tipo di scelta (attività vincolata).

10. L’esercizio della funzione di gestione amministrativa, di cui 
al comma precedente, è subordinata all’esercizio della funzio-
ne di indirizzo da parte degli organi politici ognuno per la sua 
competenza. I compiti di gestione amministrativa dei dirigenti a 
contratto si estendono agli obiettivi definiti nel programma am-
ministrativo del Sindaco nei limiti attribuiti con l’atto negoziale.

11. L’ordinamento delle funzioni della dirigenza trova i suoi 
limiti nelle esigenze di chiusura del sistema che determina i po-
teri di indirizzo e controllo politico ed amministrativo spettante al 
Consiglio comunale, i poteri di sovrintendenza al funzionamento 
degli uffici e dei servizi spettanti al Sindaco e nella competenza 
residuale che fa capo alla Giunta comunale.

Art. 41
Personale comunale non dirigenziale

1. Oltre gli eventuali dirigenti comunali, la pianta organica 
determina, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla 
Legge, la dotazione organica del personale non avente funzioni 
dirigenziali. Detta pianta organica, pur essendo autonomamen-
te modificabile, è concepita come elemento di un più ampio 
progetto di organizzazione dell’Ente. Tale progetto deve definire, 
unitamente alla pianta organica, il mansionario ed il piano plu-
riennale di attuazione della nuova Pianta organica.

2. Le procedure di reclutamento del nuovo personale di-
pendente sono definite dalla legge, dal mansionario di cui al 
comma precedente e da eventuali atti integrativi a contenuto 
organizzativo.

3. I processi di mobilità interna soggiacciono al contempora-
neo soddisfacimento delle esigenze di mobilità del personale 
in servizio e dell’esigenza dell’Ente di reperire adeguata profes-
sionalità per il posto da ricoprire, o dei posti coperti in caso di 
mobilità incrociata.

4. Nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla Legge 
l’Amministrazione comunale, nella copertura dei nuovi posti di 
organico, privilegia la progressione in carriera del personale 
dipendente.

5. Tutto il personale comunale, compreso quello svolgente 
funzioni dirigenziali, soggiace al principio della flessibilità del 
lavoro che si attua, in relazione alle peculiarità dimensionali, or-
ganizzative ed occupazionali del Comune, nel recepimento ge-
neralizzato della previsione delle cosiddette «mansioni integrate» 
nel senso che nelle mansioni delle qualifiche di appartenenza 
rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari, 
strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

6. Nel rispetto delle condizioni disposte dalla Legge, l’Ammi-
nistrazione comunale adotta sistemi di incentivazione alla pro-
duttività che da un lato siano coerenti con la professionalità ed i 
carichi di lavoro del personale in servizio e dall’altro siano mirati 
alla concretizzazione dei principi e dei criteri di cui agli artt. 39 
e 30 del presente Statuto.

TITOLO III
SERVIZI

Art. 42
Forme di gestione

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbia-
mo per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di atti-
vità rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabili dalla 
Legge.

3. Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca esercita le 
funzioni e gestisce i servizi pubblici locali avvalendosi delle for-
me e delle modalità ritenute più idonee in relazione alle caratte-
ristiche della singola funzione e del singolo servizio, in rapporto a 
dimensioni ed organizzazione dell’ente, finalità che si intendono 
perseguire e progetti che si intendono attuare, valutate le dispo-
nibilità e le sensibilità degli altri attori del sistema delle autono-
mie locali, nonché degli operatori privati.

4. Il Comune si propone, in detto contesto, di perseguire la più 
ampia valorizzazione del mondo dell’associazionismo e del vo-
lontariato locale, nel quadro di una piena attuazione del princi-
pio di sussidiarietà orizzontale. Nella gestione dei servizi pubblici 
locali dovranno perseguirsi i principi:

a) dell’efficacia, sia gestionale, sia interna, che esterna o 
sociale;

b) dell’efficienza, sia produttiva o tecnica, che gestionale;
c) dell’equità;
d) della soddisfazione;
e) dell’appropriatezza e dell’accessibilità.
5. I principi di cui sopra saranno perseguiti anche attraverso 

l’attivazione di idonee forme di collaborazione con gli Enti Locali, 
avvalendosi di ogni Istituto previsto dal diritto pubblico e privato.

Art. 43
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di 
norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 44
Azienda speciale

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 
stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la miglior 
qualità dei servizi.

Art. 45
Istituzione

1. Il Consiglio comunale, per l’esercizio di servizi sociali che 
necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce isti-
tuzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamen-
to di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e 
previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale 
risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni 
di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, 
altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organiz-
zativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia 
gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigi-
lanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto 
con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto 
contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio co-
munale al momento della costituzione ed aggiornati in sede 
di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo 
dell’Istituzione.

5. Gli organi dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazio-
ne, il Presidente e il Direttore.

Art. 46
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell’Istituzione 
sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, 
anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che 
abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e com-
provate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori 
requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la 
posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d’Am-
ministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

3. Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione 
a carattere generale previsti dal regolamento.
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Art. 47
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Ammini-
strazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio e adotta, 
in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di sua competen-
za da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di 
Amministrazione.

Art. 48
Il Direttore

1. Il Direttore dell’istituzione è nominato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l’attività dell’Istituzione, è il responsabile del per-
sonale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedi-
menti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle 
decisioni degli Organi delle Istituzioni.

Art. 49
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono no-
minati dal Consiglio comunale, nei termini di Legge, sulla base 
di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che in-
dica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Con-
siglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Co-
mune almeno 5 giorni prima dell’adunanza.

3. Il Presidente e i singoli componenti possono essere revocati, 
su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri asse-
gnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente 
alla loro sostituzione.

Art. 50
Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale locale de-
vono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le 
Società e il Comune.

Art. 51
Gestione associata dei servizi 

e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provin-

cia per promuovere e ricercare le forme associative più appro-
priate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai 
servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 52
Controlli interni

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, il sistema 
dei controlli interni per garantire la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e la rilevazione dei risultati 
conseguiti rispetto agli obiettivi definiti.

2. Al sistema dei controlli interni partecipano il Segretario, i 
responsabili dei Servizi ed eventuali unità di controllo specifica-
mente destinate.

Art. 53
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri docu-
menti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e 
obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e 
contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’effica-
cia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consi-
glio comunale in materia di gestione economico-finanziaria 
dell’Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli Organi e agli uffi-
ci competenti specifici, pareri e proposte in ordine agli aspetti fi-
nanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamen-
tali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione 
dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzati-
vi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano 
le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, 
con l’osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il 
controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e pro-
cedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - fun-
zionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli Organi e 
degli uffici dell’Ente.

Art. 54
Revisore del conto

1. Il revisore dei conti è un organo di controllo interno.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’En-

te, dura in carica per tre  anni, non può svolgere per più di due 
volte il suo incarico ed è revocabile solo per inadempienza.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua 
funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla re-
golarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta 
la corrispondenza del rendiconto alla risultanze della gestione, 
redigendo apposito relazione, che accompagna la proposta di 
deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, il Revisore 
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore effi-
cienza, produttiva ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione 
dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e 
adempie ai doveri con la diligenza del mandatario del buon 
padre di famiglia.

7. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori fun-
zioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione 
agli organismi di valutazione.

Art. 55
Principi e criteri del controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario e con-
tabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e 
il controllo dell’efficienza dell’azione del Comune, il bilancio di 
Previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili sa-
ranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, 
progetti, servizi ed obiettivi.

2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste 
metodologie di analisi e valutazioni, indicazioni e parametri non-
ché scritture contabili che consentano oltre il controllo, sull’equi-
librio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei 
costi economici dei servizi l’uso ottimale del patrimonio e delle 
risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli 
progettati con l’analisi della causa degli scostamenti e  le misu-
re per eliminarli.

3. Il Consiglio comunale conosce l’andamento della gestio-
ne finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la 
richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, Revisori 
dei conti, al Segretario e ai Funzionari Responsabili dei servizi su-
gli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, 
con particolare riguardo alla organizzazione e gestione dei ser-
vizi e allo stato di attuazione dei programmi.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I
organIzzazIone terrItorIale

Art. 56
Organizzazione sovracomunale

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazioni-
smo, presenti sul territorio e promuove e tutela le varie forme di 
partecipazione dei cittadini.

2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessa-
te, registra le associazioni che operano sul territorio comu-
nale; ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza 
sovracomunale.
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Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’asso-
ciazione depositi in comune copia dello Statuto e comunichi la 
sede e il nominativo del legale rappresentante.
Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o 
aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali 
espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente 
Statuto.

3. Le associazioni registrate devono presentare annualmente 
il loro bilancio.

4. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle 
associazioni.

5. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del 
legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a 
richiesta, in merito alle iniziative dell’ente del settore in cui essa 
opera.

Art. 57
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione 
dei partiti politici, contribuiti 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, compresi i partiti politici, strut-
ture, beni e servizi.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimen-
to delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilità da apposito 
regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari 
opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le asso-
ciazioni riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito 
albo regionale, l’erogazione dei contribuiti e le modalità della 
collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

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

Art. 58
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coin-
volgimento della popolazione in attività volta al miglioramento 
della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare 
delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché della 
tutela dell’ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui 
bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, 
studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volon-
tarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza 
generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e 
siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

Art. 59
Norme a tutela dei disabili

1. I regolamenti del Comune individuano gli idonei meccani-
smi di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione 
sociale tutela delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, 
educativi e del tempo libero esistenti nel territorio comunale.

2. Il regolamento disciplina, in particolare, compiutamente 
le modalità organizzative del servizio di segreteria per i rapporti 
con gli utenti dei servizi di cui al comma 1.

Capo II
Forme CollaboratIve

Art. 60
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire gli obiettivi d’interes-
se Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei mo-
di e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese 
di cooperazione.

Art. 61
Convenzioni

2. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento 
e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove at-
tività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di 
opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi spe-
ciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite con-
venzioni con altri Enti Locali o loro Enti strumentali.

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

Art. 62
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, pro-
muove la situazione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire 
servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero 
per economia di scala, qualora non sia conveniente l’istituzione 
di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme 
organizzative per servizi stessi, previsto nell’articolo precedente.

La convenzione, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione 
degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti 
contraenti.

2. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, appro-
va lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento 
organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme pre-
viste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3. 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. 63
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 60 e dei 
principi della Legge di riforma delle Autonomie locali, il Consiglio 
Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle for-
me e con le finalità previsti dalla Legge, unioni di Comuni con 
l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più 
efficienti alla collettività.

Art. 64
Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o pro-
grammi previsti in Leggi  speciali o settoriali che necessitano 
dell’attivazione di un procedimento complesso per il  coordina-
mento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, pro-
muove e  conclude accordi di programma.

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

3. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate 
e necessarie alla  realizzazione dell’accordo;

4. individuare attraverso strumenti appropriati quali il piano fi-
nanziario, i costi, le fonti di  finanziamento e le relative regolazioni 
dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

5. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso 
adempimento.

6. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, con l’osservanza 
delle altre formalità previste  dalla Legge e nel rispetto delle fun-
zioni attribuite con lo Statuto, previa deliberazione del  Consiglio 
Comunale.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 65
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei 
cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon an-
damento, l’imparzialità e la trasparenza. La partecipazione  dei 
cittadini all’amministrazione esprime il concorso diretto della 
comunità alla funzione di rappresentanza degli organi elettivi 
e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli 
organi predetti e i cittadini.
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2. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e sempli-
ficate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento 
nella formazione degli atti.

3. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per 
acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 66
Consiglio comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ra-
gazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del Consiglio 
comunale dei Ragazzi (C.C.R.).

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di delibera-
re, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, 
sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultu-
ra e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli 
anziani.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio 
comunale dei Ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Capo I
InIzIatIva polItICa e ammInIstratIva

Art. 67
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un pro-
cedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne 
che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regola-
menti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire 
ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio 
dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante 
comunicazione personale contenente le indicazioni previste per 
Legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse 
categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti re-
sponsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di indi-
viduazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il nu-
mero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda 
particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comu-
nicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pre-
torio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea 
pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione perso-
nale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presen-
tare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti 
all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione 
delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi 
sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’or-
gano comunale competente all’emanazione del provvedimen-
to finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle 
sollecitazioni pervenute, deve essere adeguatamente motivato 
nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddit-
torio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione 
di un provvedimento, l’Amministrazione deve in ogni caso espri-
mere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, 
la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a pren-
dere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il 
regolamento sottrae all’accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i sogget-
ti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del 
provvedimento.

Art. 68
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti colletti-
vi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con 
le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività 
dell’Amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine 
massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipen-
dente responsabile a seconda della natura politica o gestiona-
le dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regola-
mento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la 
forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della rispo-
sta nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 69
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli 
organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su que-
stioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell’art. 68 determi-
na la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e 
l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’e-
same e predispone le modalità di intervento del Comune sul-
la 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 mo-
tivato e adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 
30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, cia-
scun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chie-
dendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una di-
scussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque 
tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima se-
duta del Consiglio.

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

Art. 70
Proposte

1. N. 350 cittadini elettori residenti possono avanzare propo-
ste per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette 
entro 30 giorni successivi all’organo competente, corredate dal 
parere del responsabile dei servizi interessati.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziati-
va entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’Amministrazione comunale e i proponenti si può giun-
gere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubbli-
co interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimen-
to finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

Capo II
assoCIazIonIsmo e parteCIpazIone

Art. 71
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di 
cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazio-
ne previste dal successivo art. 64, l’accesso ai dati di cui è in 
possesso l’Amministrazione e tramite l’adozione di idonee for-
me di consultazione nel procedimento di formazione degli atti 
generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti 
dal Consiglio comunale.

Art. 72
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela la varie forme di partecipazio-
ne dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa 
previsti negli articoli precedenti.

2. L’Amministrazione comunale, per la gestione di particolari 
servizi, può promuovere la  costituzione di appositi organismi, de-
terminando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, com-
posizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei 
fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente a quelli espo-
nenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti 
nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni 
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di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni 
dalla richiesta.

Art. 73
Incentivazione

1. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione pos-
sono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia 
di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e 
organizzativo.

Capo III
reFerenDum - DIrIttI DI aCCesso

Art. 74
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di 
esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare ma-
nifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione 
amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi 
locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi sta-
tali e regionali, su materie che sono già state oggetto di consul-
tazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
4. 30% del corpo elettorale;
5. il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei 

componenti.
6. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di 

ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modali-
tà organizzative della consultazione.

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

Art. 75
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte 
del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi conseguenti atti di 
indirizzo.

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

Art. 76
Diritto di accesso

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

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

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

Art. 77
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e 
delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al prece-
dente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradi-
zionali della notificazione e della pubblicazione all’albo preto-
rio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche 
con divulgazione on-line, ad assicurare il massimo di conoscen-
za degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivoca-
bile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di desti-
natari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzati-
vi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di 
informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a ga-
rantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra 
enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalle 
vigenti disposizioni di legge.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 78
Statuto

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

2. Le eventuali modifiche delle Statuto sono deliberate del 
Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Con-
siglieri. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la vota-
zione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e 
le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, 
per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
Consiglieri.

Art. 79
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 
concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun 
Consigliere e ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’art. 74 
del presente Statuto.

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

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’al-
bo pretorio di tutti i Municipi; dopo l’adozione della delibera in 
conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa 
deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la 
deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti 
devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che 
ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere ac-
cessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 80
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato 
agli adempimenti di Legge.
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Comune di Rodano (MI)
Statuto approvato con d.c.c. n. 4 del 5 aprile 2019

TITOLO I
AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE

Art. 1
Autonomia del Comune

Il Comune:
 − è l’Ente espressione della comunità locale, dotato di auto-
nomia costituzionalmente garantita;

 − rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, 
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, so-
ciale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i 
principi dell’ordinamento della Repubblica; 

 − ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria; 
 − è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni 
attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, 
secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune:
 − svolge le funzioni anche attraverso l’attività e la collabo-
razione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione 
sociale;

 − favorisce la più ampia partecipazione della popolazione 
alle scelte amministrative; 

 − riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontaria-
to, quale momento di aggregazione e confronto su temi 
d’interesse della comunità locale; 

 − assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle infor-
mazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’ente ed 
assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario 
uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle con-
dizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla 
nazionalità.

Art. 2
Sede, stemma e gonfalone

Il Municipio è a Lucino. Il territorio comunale comprende le fra-
zioni di Cassignanica, Lucino, Millepini, Pobbiano e Rodano. 
Lo stemma ufficiale è così descritto: «d’azzurro, caricato da una 
mucca d’oro passante sopra una campagna di verde». Lo scu-
do di forma sannitica ha ornamenti esteriori da Comune.
Il Gonfalone: drappo blu ornato di ricami d’argento e carica-
to dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata «Co-
mune di Rodano» è custodito nell’Ufficio del Sindaco o in sala 
consigliare. 
L’uso del Gonfalone e dello Stemma comunale sono disciplinati 
da specifico Regolamento comunale.
Sono vietati l’uso e la riproduzione di stemma e gonfalone per 
fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione. 

Art. 3
Principi fondamentali e finalità

Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle 
leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussi-
diarietà, e di cooperazione con la Città metropolitana, con altri 
comuni ed enti pubblici.
Il Comune pone a fondamento delle proprie attività i principi 
contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della liber-
tà, della solidarietà sociale, dell’uguaglianza e della pari dignità 
dei cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche 
attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, 
partecipazione e trasparenza.
Il Comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comu-
nità è espressione, con particolare riferimento alla tutela della 
persona e della famiglia.
Il Comune ha la rappresentanza generale degli interessi della 
comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, 
economico e culturale.
A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla 
realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene 
le iniziative tese a:

a) proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e 
culturale;

b) proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo ca-
ratteristico ambiente naturale nel rispetto della tradizione 
agricola del paese;

c) tutelare la salute e la qualità della vita dei cittadini pre-
cludendo la promiscuità tra insediamenti abitativi e lavo-
razioni insalubri di prima classe e/o a rischio di incidente 
rilevante;

d) promuovere iniziative volte ad eliminare le differenze, al fine 
di attuare reale parità di diritti, senza distinzione di età, ses-
so, razza, religione, condizioni fisiche e sociali;

e) rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione 
e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi 
del pluralismo e della pari dignità;

f) promuovere lo sviluppo economico locale nella prospet-
tiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed 
ambientale, sostenendo, in particolare, lo sviluppo delle 
attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove pro-
pensioni del settore terziario, l’agricoltura e l’insediamento 
industriale diversificato;

g) promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbli-
che, private, cooperative e dell’associazionismo impren-
ditoriale, per favorire l’occupazione e il benessere della 
popolazione;

h) sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi 
educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, pro-
muovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pub-
blici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e 
individuale;

i) promuovere la diffusione e la qualificazione dell’istruzione 
e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;

j) consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, 
di democrazia e di pace;

k) partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali 
degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collabo-
razione con enti locali di altri paesi, anche al fine di coope-
rare alla progressiva affermazione dell’Unione europea e al 
superamento di barriere tra popoli e culture.

Art. 4
Statuto comunale e regolamenti

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui 
devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzio-
nali e di quelli amministrativi e di gestione. 
Lo Statuto e le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio 
Comunale con procedure e maggioranze previste dal T.U.E.L. Le 
modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da al-
meno un quinto dei consiglieri assegnati. 
Lo Statuto:

 − entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione 
all’Albo Pretorio; 

 − è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito 
nella raccolta ufficiale degli statuti;

 − è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la 
Sede Comunale e on line sul sito web istituzionale. 

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni 
proprie ed esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei 
principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie. 

Art. 5
Pari opportunità

Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e 
uomini, valorizza la cultura della differenza anche garantendo la 
rappresentanza di genere nella Giunta e negli organi collegiali 
non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Azien-
de e delle Istituzioni da esso dipendenti.

Art. 6
Pubblicazione degli atti on line

È istituito l’Albo pretorio online sul quale sono pubblicati i docu-
menti relativi ad atti e provvedimenti che, ai sensi della norma-
tiva vigente, sono soggetti all’obbligo di pubblicazione avente 
effetto di pubblicità legale a qualunque funzione assolva (pub-
blicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, 
ecc.). 
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TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I
glI organI DI governo

Art. 7
Organi

Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il 
Sindaco.
Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni impronta-
no il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona 
amministrazione. 

Capo II
Il ConsIglIo

Art. 8
Elezione, composizione e durata

Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto.
L’elezione del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuri-
dica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompa-
tibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Re-
golamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei 
principi del presente Statuto che prevede, in particolare, le mo-
dalità per la convocazione e per la presentazione e discussione 
delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al re-
golare funzionamento dell’Organo.
Il Regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario 
per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba 
esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, 
senza computare a tale fine il Sindaco. 
Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovve-
ro, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio 
la relativa deliberazione.
Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno e 
composte con criterio proporzionale. 
Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disci-
plina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. 
Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche sal-
vi i casi previsti dal Regolamento. 
Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, 
devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente 
nell’ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, imme-
diatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto. 
Il Consiglio, entro dieci giorni, deve procedere alla surroga dei 
Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguen-
do l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal 
protocollo. 
Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, 
si debba procedere allo scioglimento del Consiglio. 
Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono 
dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato 
motivo a tre sedute consecutive del Consiglio. 
La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi ter-
mini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di 
incompatibilità. 
La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla 
legge. 
Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezio-
ni per il rinnovo dell’Organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti 
ed improrogabili. 
I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello 
scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incari-
chi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli orga-
nismi amministrativi. 
Perlomeno in occasione delle riunioni del Consiglio, e per la du-
rata delle stesse, sono esposte all’esterno dell’edificio in cui si 
tiene l’adunanza la bandiera della Repubblica italiana e dell’U-
nione Europea. Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il 
Gonfalone.

Art. 9
I Consiglieri

I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità ed eser-
citano le funzioni senza vincolo di mandato.
Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla 
legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funziona-
mento del Consiglio comunale. 
I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di compe-
tenza del Consiglio e, se in numero pari ad almeno un quinto 
degli eletti, hanno diritto a richiedere al Sindaco la convocazio-
ne del Consiglio e l’inserimento all’ordine del giorno di tale se-
duta le questioni richieste con detta istanza. 
I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta, degli 
Uffici e Servizi dell’Ente; esercitano codesta prerogativa in forma 
organica attraverso le Commissioni Consiliari ma anche singo-
larmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
Interrogazioni, interpellanze e mozioni sono discusse all’inizio 
di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del Rego-
lamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione 
degli argomenti di natura amministrativa; 
ad esse deve essere data risposta nel termine massimo di trenta 
giorni. Il Regolamento disciplina le modalità di presentazione di 
tali atti e delle relative risposte, privilegiando forme che consen-
tano l’informazione dei cittadini e la tempestività d’esame delle 
istanze.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha 
diritto di ottenere senza particolari formalità dagli Uffici comuna-
li, dalle Aziende e dagli Enti dipendenti, copia di atti, notizie ed 
informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.

Art. 10
Prerogative delle minoranze consiliari

Le norme del Regolamento di funzionamento del Consiglio co-
munale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi 
delle Minoranze Consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e 
di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziati-
ve del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti. 
Ai gruppi delle Minoranze Consiliari spetta la designazione 
dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, ordinarie e speciali, 
aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate da appo-
sito Regolamento.

Art. 11
Prima seduta del Consiglio

La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è con-
vocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclama-
zione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla dirama-
zione dell’invito di convocazione. 
La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco.
Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea pro-
cede alla convalida dei Consiglieri eletti.
La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la co-
municazione da parte del Sindaco della composizione della 
Giunta, la costituzione e nomina della Commissione Elettorale 
comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argo-
menti iscritti all’ordine del giorno.

Art. 12
Linee programmatiche 

dell’azione di governo dell’Ente
Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le li-
nee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da rea-
lizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comu-
nale per l’approvazione entro sessanta giorni dall’insediamento 
dello stesso. 
Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione 
amministrativa è messo a disposizione dei Consiglieri per la trat-
tazione in Consiglio comunale ed è approvato a maggioranza 
assoluta dei Consiglieri eletti, con unica votazione palese.
Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indi-
rizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della 
funzione di controllo politico- amministrativo del Consiglio. 
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Art. 13
Competenze del Consiglio

Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva nell’emanazio-
ne dei seguenti atti fondamentali: 

a) atti normativi
 − Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e 
relative variazioni 

 − regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di compe-
tenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà 
regolamentare 

b) atti di programmazione
 − programmi - piani finanziari 
 − Documento Unico di Programmazione (DUP)
 − piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
 − piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi an-
nuali e pluriennali di attuazione

 − eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi com-
prese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in 
deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, 
nonché i pareri da rendere in dette materie

 − bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni 
 − ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta 
Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge

 − conti consuntivi 
c) atti di decentramento(3)

 − tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funziona-
mento degli organi di decentramento e di partecipazione 
dei cittadini 

d) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
 − convenzioni fra Comuni e fra Comune ed altri Enti pubblici.
 − accordi di programma 
 − costituzione e modificazione di tutte le forme associative 
fra enti locali 

e) atti relativi a spese pluriennali
 − tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi suc-
cessivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed 
alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a caratte-
re continuativo 

f) atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, 
concessioni ed appalti

 − acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano 
previsti in altri atti fondamentali del Consiglio 

 − appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fon-
damentali del Consiglio 

g) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società 
ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

 − atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzio-
ni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza 

 − assunzione diretta di pubblici servizi 
 − costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni 
ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria 
- concessioni di pubblici servizi 

 − affidamento di servizi o attività mediante convenzione o 
contratto. 

h) atti relativi alla disciplina dei tributi
 − atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà 
concesse dalla legge 

 − disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e 
dei servizi pubblici 

 − modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tribu-
ti e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di 
adeguamenti di competenza della Giunta 

i) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
 − contrazione di mutui e le aperture di credito non espres-
samente previste in altri atti fondamentali del Consiglio - 
emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione 

 − emissione di buoni ordinari e straordinari e loro 
regolamentazione 

 − ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento 
finanziario 

l) atti di nomina
 − definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e re-
voca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, 
Società ed Istituzioni 

 − nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Azien-
de ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riser-
vata dalla legge 

 − nomina d’ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia 
prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse 
specifiche disposizioni statutarie e regolamentari 

 − nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordi-
narie e d’inchiesta 

m) atti elettorali e politico - amministrativi 
 − esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità de-
gli eletti 

 − surrogazione dei consiglieri 
 − approvazione delle linee programmatiche di governo 
dell’Ente 

 − approvazione o reiezione con votazione per appello nomi-
nale della mozione di sfiducia 

 − nomina della commissione elettorale comunale 
 − esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno 
 − esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze 

n) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinseca-
zione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale at-
to fondamentale di competenza del Consiglio. 

Art. 14
Commissioni Consiliari permanenti

Il Consiglio per l’esercizio delle proprie funzioni si articola in 
Commissioni Consiliari permanenti.
Le Commissioni Consiliari permanenti, ritenute indispensabili 
per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente, devono essere 
istituite entro novanta giorni dall’insediamento del Consiglio 
comunale.
Il Regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del 
principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le 
modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le 
attribuzioni. 
I lavori delle Commissioni Consiliari sono, di regola, pubblici, 
salvo diversa previsione regolamentare per ragioni connesse 
all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle 
persone. 
Le Commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, 
consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie 
di competenza del Consiglio.
Le Commissioni Consiliari permanenti nell’ambito delle materie 
di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di 
attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferi-
scono al Consiglio. 
Le Commissioni Consiliari permanenti possono disporre per l’e-
sercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e 
funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli 
Uffici e Servizi ed il Segretario, i quali hanno l’obbligo di interveni-
re alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi 
delle Commissioni.

Art. 15
Commissioni Consiliari straordinarie, 

temporanee e speciali
Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggio-
ranza assoluta dei componenti - Commissioni Consiliari stra-
ordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, de-
terminando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione, la 
durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità 
di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e perso-
nale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.
I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel 
termine assegnato, pena la decadenza della stessa. 
I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione 
della relazione a cura del Presidente della Commissione a di-
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sposizione del Consiglio comunale, da depositarsi presso l’Uffi-
cio Segreteria.
È facoltà dei Commissari dissenzienti presentare relazioni di mi-
noranza nelle forme e termini della relazione della Commissione. 
La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza 
devono essere sottoposte all’esame del Consiglio per l’assunzio-
ne di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a 
quella dell’avvenuto deposito.

Art. 16
Commissioni Consultive

Sono istituite apposite Commissioni Consultive su argomenti di 
rilevante interesse istituzionale-territoriale.
Possono far parte delle Consulte sia i residenti del Comune di 
Rodano che i non residenti purché svolgano attività non profit 
sul territorio comunale.
Apposito Regolamento disciplina l’individuazione delle Com-
missioni Consultive, la nomina dei componenti e il relativo 
funzionamento.

Art. 17
Adunanze del Consiglio

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta ecce-
zione dei casi per i quali il Regolamento preveda che le stesse 
debbano tenersi a «porte chiuse» per ragioni connesse all’ordi-
ne pubblico o alla riservatezza degli argomenti da trattare. 
Il Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà dei 
consiglieri assegnati.
Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza 
di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. 
Nel computo del numero dei componenti del Consiglio neces-
sari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco. 
Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la 
maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo 
le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bian-
che e nulle. 
Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualifi-
cate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e 
dai regolamenti. 
Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di 
legge, di Statuto o di Regolamento la maggioranza semplice, 
risulterà nominato chi avrà riportato il maggior numero di voti. 

Art. 18
Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed 
organizzativa; 
disciplina con proprio Regolamento, da approvare a maggio-
ranza assoluta dei Consiglieri, lo svolgimento dei propri lavori e 
quelli delle Commissioni permanenti, straordinarie, temporanee 
e speciali. 
Il Regolamento disciplina l’esercizio delle potestà e delle funzioni 
dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguen-
do l’obiettivo dell’efficienza decisionale; prevede in particolare: 

a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della 
consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione 
da parte dei Consiglieri; 

b) le modalità di svolgimento della discussione e della 
votazione; 

c) la formazione dei Gruppi Consiliari e l’istituzione della Con-
ferenza dei Capigruppo con funzioni consultive, non vinco-
lanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio.

Capo III
Il sInDaCo

Art. 19
Il Sindaco

Il Sindaco è a capo dell’Amministrazione comunale, eletto de-
mocraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto, 
rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione 
dell’Ente. 

Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a da-
re impulso all’attività degli altri Organi comunali e ne coordina 
l’attività. 
Il Sindaco dirige i lavori della Giunta comunale ed assicura la 
rispondenza dell’attività degli Organi del Comune agli atti ge-
nerali e di indirizzo approvati dal Consiglio. 
Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi pre-
visti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regio-
ne, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto. 
Per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli Uffici 
comunali. 
Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento in-
nanzi al Consiglio comunale, nella prima seduta, pronunciando 
la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente la Costituzio-
ne Italiana». 
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della 
Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 20
Competenze del Sindaco

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale, il Consiglio 
comunale e ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità 
previste dal Regolamento. 
Sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed all’ese-
cuzione degli atti di tutti gli organi comunali. 
Il Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina 
regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio co-
munale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi 
e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle 
amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli 
uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione 
dei servizi alle esigenze degli utenti. 
In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquina-
mento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circo-
stanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’uten-
za, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali 
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con 
i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni 
pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
pubblici localizzati nel territorio 
Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all’even-
tuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Azien-
de, Società ed Istituzioni entro i termini di scadenza del prece-
dente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti 
da disposizioni normative. 
Il Sindaco nomina il Segretario comunale e conferisce gli incari-
chi dirigenziali e di responsabilità di Uffici e Servizi, nonché quelli 
di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le 
modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull’ordina-
mento degli Uffici e dei Servizi. 
Il Sindaco indice i referendum comunali. 
Gli atti del Sindaco, non diversamente denominati dalla legge o 
dallo Statuto, assumono il nome di «decreti». 
Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di 
programma. 
Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il 
Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qua-
lunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giu-
dizio dell’Ente e la proposizione delle liti e, qualora la legge lo 
consenta, di delegare le figure dirigenziali.
Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o 
comunque connesse con esigenze di Protezione Civile avvalen-
dosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di Protezione 
Civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile. 
Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statu-
to, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni 
statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune. 

Art. 21
Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti del 
Consiglio comunale, sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco 
temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica. 
In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla 
sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età. 
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Art. 22
Deleghe ed incarichi

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio 
delle proprie attribuzioni. 
Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di 
delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta ecce-
zione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano 
di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo 
sostituisce.
Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di 
capo e responsabile dell’Amministrazione o ricomprendere nel-
la delega tutte le proprie funzioni e competenze.
La delega può essere permanente o temporanea, generale in 
ordine a determinate materie o speciale per il compimento di 
singoli atti o procedimenti. 
L’atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l’oggetto, 
la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della 
competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai 
quali deve essere esercitata. 
La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non 
la sostituisce, il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - 
può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze 
senza alcuna limitazione. 
La delega può comprendere la potestà di compiere il procedi-
mento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase 
istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna. 
La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque 
momento senza alcuna specifica motivazione, essendo con-
cessa come atto meramente discrezionale nell’interesse 
dell’Amministrazione. 
Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico 
di svolgere attività di istruzione e studio di determinati proble-
mi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse 
dell’Amministrazione. 
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non 
abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo 
che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna. 
Non è consentita la mera delega di firma. 

Art. 23
Cessazione dalla carica di Sindaco

L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il de-
cesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta 
ed allo scioglimento del Consiglio comunale. 
Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino 
a nuove elezioni. In tal caso le funzioni del Sindaco sono assunte 
dal Vice Sindaco
Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Con-
siglio e diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 
venti giorni dalla loro presentazione. In tal caso si procede al-
lo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un 
Commissario. 
Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso 
la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Capo Iv
la gIunta

Art. 24
Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e dal nume-
ro di Assessori previsto dalla legge. 
Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri comunali sia 
cittadini non facenti parti del Consiglio purché in possesso dei 
requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a Consi-
gliere comunale; la carica di Assessore non è incompatibile con 
quella di Consigliere comunale. Non possono far parte della 
Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro co-
niugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al secondo 
grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed 
affini fino al terzo grado del Sindaco. 
Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Co-
mune presso Enti, Aziende, Istituzioni ed organismi interni ed 
esterni all’Ente, se non nei casi espressamente previsti dalla leg-

ge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della ca-
rica rivestita. 
La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di 
eleggibilità e compatibilità dei propri componenti. 
Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano ai lavori del 
Consiglio e delle Commissioni Consiliari senza diritto al voto e 
senza concorrere a determinare il numero legale per la validità 
delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni neces-
sarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte 
rivolte al Consiglio. 
Gli Assessori non possono presentare interrogazioni, interpellan-
ze e mozioni.

Art. 25
Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al 
principio di collegialità.
Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l’unità 
d’indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità 
delle decisioni. 
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco. 
Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei 
componenti, compreso il Sindaco.
La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di 
parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in 
sua vece.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a parteci-
pare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, 
cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli 
argomenti in discussione. 

Art. 26
Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e 
per l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzio-
ni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio. 
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riser-
vati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino 
nelle competenze del Sindaco, degli Organi di decentramen-
to, del Segretario comunale e dei responsabili degli Uffici e dei 
Servizi. 
Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei re-
golamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo le 
norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizza-
zione e di personale. 

Art. 27
Revoca degli Assessori

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare 
dall’incarico uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco, prov-
vedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti. 
La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento 
al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consi-
glio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi 
Assessori. 

Capo v
norme ComunI

Art. 28
Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del 
Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni. 
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approva-
zione di mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla 
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 
La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei 
Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, de-
ve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno 
della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non 
prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. 
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Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario 
Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conse-
guenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina 
del Commissario. 

Art. 29
Divieto generale di incarichi 

e consulenze ed obblighi di astensione
Le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi degli 
Amministratori comunali sono disciplinate dalla legge. 
Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri co-
munali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, an-
che a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso Enti, Azien-
de ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo 
ed alla vigilanza dello stesso.
I componenti della Giunta aventi competenza in materia di ur-
banistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’eserci-
tare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica 
nell’ambito del territorio comunale.
Tutti gli Amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal 
prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibera-
zioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 
quarto grado. 
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a con-
tenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in 
cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto 
dell’atto e specifici interessi degli Amministratori o di loro parenti 
ed affini fino al quarto grado. 
Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto 
dei responsabili degli Uffici e dei Servizi in relazioni ai pareri da 
esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria 
competenza. 
I componenti degli Organi di Governo e degli Organi di Gestio-
ne devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico 
o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, 
di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall’as-
sumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pare-
ri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro 
condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente 
suscettibile di violare tali principi. 

tItolo III
parteCIpazIone popolare

Capo I
parteCIpazIone e DIrItto all’InFormazIone

Art. 30
Libere forme associative

Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il vo-
lontariato, i Comitati e gli Enti del Terzo Settore operanti nel terri-
torio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali 
strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’am-
ministrazione locale. 
A tal fine il Comune: 

a) sostiene i programmi e le attività aventi finalità riconosciu-
te di interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione 
di contributi, secondo le norme del relativo Regolamento, 
l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre for-
me di incentivazione; 

b) può affidare l’organizzazione e lo svolgimento di attività 
promozionali, ricreative e in generale attività di interesse 
pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto 
all’Ente; 

c) coinvolge nella gestione dei servizi e nella attuazione di ini-
ziative sociali e culturali. 

Per essere ammessi a fruire del sostegno del Comune ed eserci-
tare attività di collaborazione con i soggetti di cui al primo com-
ma devono preventivamente dimostrare la rispondenza della 
propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garan-
tire la libertà d’iscrizione a tutti i cittadini residenti nel Comune 
ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, non-
ché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci. 
Tali Operatori, in possesso di detti requisiti, sono iscritti, a doman-
da, nell’Albo comunale.

Art. 31
Proposte di iniziativa popolare 

e forme di consultazione della popolazione
Gli elettori del Comune in numero non inferiore a un decimo dei 
cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali in vigore al 31 di-
cembre dell’anno precedente, possono presentare al Consiglio 
Comunale proposte per l’adozione di atti deliberativi rientranti 
nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione de-
gli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e con-
suntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli 
strumenti di pianificazione. 
Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di 
iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse 
debbono essere corredate, compresa l’indicazione dei mezzi di 
copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sa-
ranno disciplinate in apposito Regolamento. 
Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono for-
niti i dati in possesso del Comune.
Le proposte di iniziativa popolare sono portate all’esame del 
Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione. 
Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il pa-
rere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la 
più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati. 
La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attra-
verso inchieste o sondaggi d’opinione da affidare di norma a 
ditte specializzate. 

Art. 32
Referendum comunali

Nelle materie di competenza del Consiglio comunale, ad ec-
cezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed 
alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti 
referendum consultivi allo scopo di acquisire il preventivo parere 
della popolazione o referendum per l’abrogazione in tutto od in 
parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti 
di pianificazione già adottati dal Consiglio. 
Non sono ammessi referendum nelle seguenti materie:

a) Statuto e Regolamento del Consiglio comunale;
b) Tariffe e tributi;
c) Gli atti relativi all’organizzazione interna e all’ordinamento 

del personale dipendente del Comune, nonché dei rap-
presentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.

d) Il Piano di governo del Territorio e le relative varianti;
e) I provvedimenti dai quali sono derivate obbligazioni irrevo-

cabili del Comune nei confronti di terzi;
f) Gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o 

di specifici gruppi di persone;
g) Il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
h) I provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione 

di prestiti;
i) I provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rap-

presentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
j) Gli statuti di aziende speciali comunali.

I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco 
su iniziativa del Consiglio comunale, assunta a maggioranza di 
almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un 
decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al mo-
mento dell’inizio della raccolta delle firme.
Il Segretario comunale decide sulla ammissibilità della richiesta 
referendaria.
Il Segretario comunale può essere chiamato anche ad espri-
mersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull’atti-
nenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione refe-
rendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la 
sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle 
norme regolamentari.
Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una 
volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno 
o tra il 15 settembre ed il 15 novembre. 
I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con 
altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali 
comunali. 
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Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cit-
tadini aventi diritto al voto. S’intende approvata la risposta che 
abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente 
espressi. 
Nei referendum abrogativi, l’approvazione della proposta re-
ferendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di 
esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo 
giorno successivo dalla proclamazione dell’esito del voto. Entro 
tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli even-
tuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del 
referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva 
degli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla 
consultazione. 
Nei referendum consultivi, il Consiglio comunale adotta entro 
quattro mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione 
le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni 
espresse dagli elettori. 
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà es-
sere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza as-
soluta dei Consiglieri assegnati. 
Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta 
delle firme, le procedure ed i termini per l’indizione della consul-
tazione referendaria saranno disciplinate, secondo i principi del-
lo Statuto, nel Regolamento sul decentramento amministrativo e 
la partecipazione. 

Art. 33
Accessibilità e trasparenza 

1. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazio-
ni erogate dalle amministrazioni pubbliche come previsto dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana. Tale principio si applica 
integralmente al Comune di Rodano che garantisce l’accessi-
bilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e la 
propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche.

2. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel 
sito internet istituzionale dell’Ente, 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 generalizzato inteso quale diritto di chiunque di accedere 
ai dati, alle informazioni e ai documenti amministrativi detenuti 
dall’ente. L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottopo-
sto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva 
del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le 
informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

4. Il Comune si doterà di uno specifico Regolamento per di-
sciplinare il diritto di accesso ai documenti amministrativi; l’ap-
posito Regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbli-
che e fornire ai soggetti interessati le informazioni concernenti lo 
stato degli atti e delle procedure, l’ordine di esame di domande, 
progetti e provvedimenti che li riguardano, nonché il rilascio di 
copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, fat-
te salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti.

Art. 34
Difensore Civico

1. Il Comune, nelle forme previste dalla legge, può istituire il 
Difensore Civico

2. Il Comune potrà convenzionarsi con Regione Lombardia 
per il mantenimento della struttura logistica ed amministrativa 
del Difensore Civico.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I
l’organIzzazIone ammInIstratIva

Art. 35
Ordinamento degli uffici e dei servizi

L’organizzazione generale dell’Ente e quella degli Uffici e dei Ser-
vizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del per-
sonale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’im-

piego sono disciplinati in apposito Regolamento, in conformità 
alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli 
Enti Locali. 
Il Regolamento di cui al precedente comma, sull’ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, è adottato dalla Giunta comunale, sulla 
scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio 
comunale. 
Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti 
espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contratta-
zione collettiva nazionale e decentrata e gli atti di gestione del 
personale conseguenti all’applicazione delle disposizioni gene-
rali. L’organizzazione degli Uffici e dei Servizi è improntata a criteri 
di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione 
e risponde a principi di professionalità e responsabilità. La strut-
tura organizzativa si articola in Settori, Servizi e Uffici.

Art. 36
Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali dell’Ente uniformano la propria attività al 
principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità ge-
stionali ai Responsabili di Settore. 
Stabiliscono in provvedimenti formali, anche sulla base delle 
proposte degli stessi Responsabili di Settore, gli indirizzi e le diret-
tive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, 
indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’eser-
cizio delle attribuzioni.
Il Sindaco definisce e attribuisce ai Responsabili di Settore, di 
adeguata qualifica e di congrua capacità, gli incarichi di dire-
zione degli Uffici e dei Servizi. 
Essendo il Comune privo di figure dirigenziali, è stato previsto 
dalla contrattazione nazionale per il personale apicale l’introdu-
zione di Posizione Organizzativa, caratterizzata dall’assunzione 
di responsabilità e dalla direzione di struttura organizzativa alle 
quali è correlato un elevato livello di autonomia gestionale.
Il conferimento dell’incarico ha durata temporanea e non può 
superare la durata del mandato elettorale del Sindaco.
La direzione dei Settori, dei Servizi e degli Uffici può essere altre-
sì attribuita al Segretario comunale ed a funzionari esterni, in 
assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con 
le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Gli incarichi di direzione dei Settori, dei Servizi e degli Uffici posso-
no essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge 
e dai regolamenti dell’Ente. 
Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con 
il Responsabile interessato, secondo le modalità stabilite dal Re-
golamento sull’ordinamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici 
nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro. 
Il Comune può associarsi con altri Enti Locali per l’esercizio in 
comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei ser-
vizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le 
modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i 
compiti del personale impiegato. 
In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti o in ca-
so di non conclusione di procedimenti amministrativi, di compe-
tenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, 
il privato può chiedere l’intervento sostitutivo del Funzionario di 
più elevato livello presente nell’Amministrazione, individuato nel-
la figura del Segretario comunale, ai sensi del decreto legge n. 5 
del 9 febbraio 2012.
È in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti 
sanzionatori nei confronti del Funzionario inadempiente. 

Art. 37
Il Segretario comunale

Il Segretario comunale, nominato dal Sindaco, è scelto tra gli 
iscritti al corrispondente albo nazionale. L’incarico ha durata 
corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha no-
minato. Continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina 
del nuovo Segretario.
Il Segretario comunale:

 − svolge compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza 
nei confronti degli organi dell’Ente, in ordine alla conformi-
tà dell’azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai 
regolamenti;
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 − assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e 
di consulenza organizzativa alle decisioni degli Organi Isti-
tuzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso 
l’apposizione del visto di conformità sui singoli atti;

 − partecipa con funzioni consultive, referenti e di assisten-
za alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la 
verbalizzazione. 

Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei re-
golamenti di funzionamento degli organi dell’Ente. 
Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzio-
ni dei Responsabili dei Settori, dei Servizi e degli Uffici e ne coordi-
na l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco. 
Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all’azione am-
ministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare 
definisce, previa consultazione dei Responsabili di Settore, d’in-
tesa con l’Amministrazione, modalità di snellimento delle pro-
cedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive ope-
rative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali 
di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di 
irregolarità, omissione o disfunzione, per l’adozione dei conse-
guenti provvedimenti. 
Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli Settori 
della struttura organizzativa dell’Ente.
Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.
Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa 
dell’Ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel 
rispetto dell’autonoma responsabilità settoriale dei Responsabili 
di Settore, dei Servizi e degli Uffici. 
Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo 
Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con Regola-
mento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o 
attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile 
in relazione alle esigenze organizzative dell’Ente ed agli obiettivi 
programmatici dell’Amministrazione. Il Segretario per l’esercizio 
delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del per-
sonale dell’Ente.

Art. 38
Il Vice Segretario

È facoltà del Sindaco nominare il Vice Segretario che svolge fun-
zioni vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce in caso di 
vacanza, assenza od impedimento.
Il Vice Segretario deve essere inquadrato almeno in categoria C 
del CCNL comparto Enti Locali e in possesso di lauree idonee 
per accedere al concorso pubblico di Segretario comunale.

Art. 39
Gestione amministrativa

I responsabili di Settore titolari di Posizione Organizzativa sono 
preposti, secondo l’ordinamento dell’Ente, alla direzione dei 
Servizi e degli Uffici e sono responsabili della attuazione dei 
programmi approvati dagli Organi Istituzionali e della regolari-
tà formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi 
dipendono. 
A tal fine ai Responsabili di Settore sono riconosciuti poteri di or-
ganizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle 
risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei 
limiti e secondo i criteri definiti negli atti d’indirizzo. 
Nell’ambito dei servizi cui sono preposti, i Responsabili di Settore 
in particolare:

a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le 
norme del CCNL, provvedono all’espletamento delle pro-
cedure per la selezione del personale ed alle relative as-
sunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate 
dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavo-
ro, all’attribuzione del trattamento economico accessorio. 
Hanno poteri di iniziativa per l’applicazione delle sanzioni 
disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti di-
sciplinari che per legge od in base alle norme degli accor-
di collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;

b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura 
dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Con-
siglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assu-
mendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione 
a contrattare e la conseguente stipula dei contratti; 

c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti 
all’Ufficio e individuano i dipendenti responsabili dell’istrut-

toria ed, eventualmente, dell’adozione del provvedimento 
finale; 

d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove 
previsti, sulle proposte di deliberazione; 

e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione 
delle entrate rientranti nella competenza dell’Ufficio, di spe-
sa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai 
regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri 
atti di programmazione approvati; 

f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dal-
lo Statuto od eventualmente conferita dal Sindaco. 

Sono di competenza dei Responsabili di Settore gli atti costi-
tuenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti rico-
gnitori, di valutazione, d’intimazione e di comunicazione, gli ac-
certamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e 
le diffide.
Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e 
dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i Respon-
sabili di Settore nell’esercizio delle loro attribuzioni assumono, 
con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri de-
finiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza ester-
na, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere 
discrezionale. 

Art. 40
Autorizzazioni, concessioni e licenze 

di competenza dei Dirigenti
Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai Re-
sponsabili di Settore nelle materie rientranti nei servizi di cui han-
no la direzione: 

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costi-
tuiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti 
e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali 
e particolareggiati; 

b) l’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazio-
ne delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in ma-
teria edilizia, e l’adozione degli atti connessi, antecedenti 
e susseguenti, compresi l’ingiunzione di pagamento ed i 
provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di 
eventuali scritti difensivi. 

Art. 41
Le determinazioni ed i decreti

Gli atti dei Responsabili di Settore non diversamente disciplinati 
da altre disposizioni di legge, dallo Statuto o dai regolamenti, 
assumono la denominazione di «determinazioni» e sono regolati 
secondo le disposizioni del presente articolo. 
Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge as-
sumono il nome di «decreti». 
Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stes-
so dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data 
di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria. 
A tal fine sono trasmessi all’Ufficio competente e da questo resti-
tuiti, previa registrazione dell’impegno contabile. 
Sono successivamente pubblicati all’Albo Pretorio on line e de-
positati presso la Segreteria comunale. 
Tutti gli atti del Sindaco, dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servi-
zi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di rac-
colta che ne individuano la cronologia, la materia e l’Ufficio di 
provenienza. 

Capo II
I servIzI pubblICI loCalI

Art. 42
I servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere 
e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comu-
nità locale. 
Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giusti-
zia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il 
diritto ad una completa informazione. 
Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi 
più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle ca-
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ratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di eco-
nomicità ed efficienza organizzativa. 
La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso 
forme di collaborazione od in consorzio con altri Enti Pubblici. 
I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capi-
tale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipa-
te dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che of-
frano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale. 
Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’ero-
gazione dei servizi di propria competenza il Comune applica ta-
riffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire 
il necessario equilibrio tra costi e ricavi. 
La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a 
carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni 
economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e 
forme di esenzione totale o parziale.
Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un ade-
guato livello di copertura dei costi, considerando anche gli 
eventuali trasferimenti di risorse da parte di Enti e privati e le altre 
entrate finalizzate. 
Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale sull’attività svolta dagli 
Enti, Aziende, Istituzioni Dipendenti e dalle Società a Partecipa-
zione Comunale, almeno una volta all’anno, in occasione della 
approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l’eco-
nomicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigen-
ze dei cittadini. 
Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono 
essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla-
borazione nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati, 
diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 43
L’Azienda Speciale

L’Azienda Speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di 
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio 
Statuto approvato dal Consiglio comunale. 
Sono organi dell’Azienda il Presidente, il Consiglio di Amministra-
zione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale. 
Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione 
sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consi-
glio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle mino-
ranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina 
a Consigliere comunale e documentata esperienza e compe-
tenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso set-
tore di attività dell’azienda. 
Lo Statuto dell’Azienda può prevedere ulteriori cause di incom-
patibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle con-
template dalla legge e dal presente Statuto. 
Il Sindaco può revocare dall’incarico il Presidente ed i compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione, anche singolarmente, 
prima della scadenza del mandato, provvedendo contestual-
mente alla loro sostituzione. 
La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Con-
siglio di Amministrazione dell’Azienda. 
Il Comune conferisce all’Azienda il capitale di dotazione, ne de-
termina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo Statuto e gli atti 
fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla 
copertura degli eventuali costi sociali. 

I revisori dei conti dell’Azienda sono nominati dal Consiglio 
comunale con modalità che assicurino la presenza nel Collegio 
di almeno un componente di designazione della minoranza. 
Il Comune approva con atto del Consiglio comunale il piano-
programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina 
i rapporti tra ente locale ed azienda speciale, i bilanci economi-
ci di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il 
bilancio di esercizio. 

Art. 44
L’Istituzione

L’Istituzione è un organismo strumentale dell’Ente per l’esercizio 
dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di auto-
nomia gestionale. 
Sono organi dell’Istituzione il Presidente, il Consiglio di Ammini-
strazione ed il Direttore.
Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal 
Consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza del-

le minoranze consiliari, e restano in carica per l’intero periodo 
del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca 
anticipata. 
Il Consiglio comunale disciplina in apposito Regolamento le 
finalità dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni all’u-
tenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti. 
I bilanci preventivi e consuntivi dell’Istituzione sono allegati ai re-
lativi bilanci comunali. 
L’organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche 
sull’attività dell’Istituzione. 
Il Comune approva con atto del Consiglio comunale il piano–
programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina 
i rapporti tra ente locale ed istituzione, i bilanci economici di pre-
visione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio 
di esercizio. 

Art. 45
Gestione dei servizi in forma associata

Il Comune, nel rispetto e in esecuzione delle disposizioni norma-
tive in materia di gestione associata, ricerca e promuove forme 
di collaborazione con altri Enti Locali e con Enti Istituzionali per 
lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di ser-
vizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore 
efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena 
soddisfazione per gli utenti. 
Possono essere gestite in forma associata anche funzioni ammi-
nistrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avval-
gono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e 
per conto degli Enti aderenti. 
Il Comune può altresì delegare ad Enti sovracomunali o a Co-
muni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne 
da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, con-
giuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezza-
ture degli Enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi. 
I rapporti tra gli Enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed 
i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da 
apposita convenzione. 
Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natu-
ra, il Comune può partecipare a consorzi. 
Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associa-
tivi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che 
rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli Enti 
aderenti. 
L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli 
atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è 
di competenza del Consiglio comunale. 

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 46
Autonomia finanziaria

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di 
finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata 
su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che eser-
cita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la riscossio-
ne di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi 
comunali. 
Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termi-
ne stabilito dalla legge, il Consiglio comunale, su proposta della 
Giunta comunale, delibera il bilancio di previsione per l’anno 
successivo. 
Il bilancio di previsione è un documento di pianificazione eco-
nomica e di pianificazione politica a cui vengono allegati docu-
menti complementari quali:

• Bilancio di previsione pluriennale di durata triennale (pari a 
quello regionale): viene aggiornato annualmente e stabili-
sce la programmazione dei limiti di spesa complessivi nel 
lungo termine

• Documento Unico di Programmazione (DUP): è il principale 
strumento per la guida strategica ed operativa per gli Enti 
Locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli al-
tri strumenti di programmazione di cui detta le linee guida.
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Il bilancio di previsione ed i suoi allegati sono messi a disposi-
zione dei consiglieri secondo la tempistica stabilita dal Regola-
mento di contabilità. 
Prima dell’inizio dell’esercizio finanziario la Giunta approva il 
Piano Esecutivo di Gestione, attraverso il quale predetermina gli 
obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle 
prestazioni all’utenza ed assegna ai Responsabili di Settore la 
dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per 
l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi programmati.
Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è strettamente 
correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico 
e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in re-
lazione alla realizzazione delle entrate ed all’andamento della 
spesa.
I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità eco-
nomica e dimostrati nel Rendiconto comprendente il conto del 
bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, 
il conto consolidato secondo le disposizioni della legge e del 
Regolamento di contabilità. 
La Giunta comunale entro il trenta aprile di ciascun anno pre-
senta al Consiglio per l’approvazione il bilancio consuntivo 
dell’anno precedente, accompagnato da una relazione illustra-
tiva dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economi-
che conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e 
programmatica. 
I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale sa-
ranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione 
con adeguati mezzi informativi.

Art. 47
Demanio e patrimonio

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla 
natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del de-
manio e del patrimonio degli Enti Pubblici. 
La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conserva-
zione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica. 
I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’Ente e non strumen-
tali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione 
o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da 
conseguire un’adeguata redditività. 
I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito 
inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, 
secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. 
L’inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato 
dal Sindaco. 
Il funzionario incaricato della tenuta dell’inventario dei beni ha 
altresì l’obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al 
patrimonio del Comune. 

Art. 48
Revisione economico-finanziaria

La composizione e le modalità di nomina dell’Organo di revisio-
ne economico finanziario sono disciplinate dalla legge.
Esso esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e 
finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni.
Attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza 
del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposi-
ta relazione che accompagna la proposta di deliberazione del 
conto consuntivo. La relazione deve evidenziare i dati e gli ele-
menti necessari per la valutazione del livello di produttività ed 
economicità della gestione ed esprime suggerimenti e propo-
ste tese a migliorarne l’efficienza ed i risultati.
Nell’esercizio delle attribuzioni, i componenti dell’Organo han-
no accesso a tutti gli Uffici comunali per effettuare le verifiche e 
gli accertamenti necessari per l’espletamento dell’incarico ed 
hanno diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli 
atti e dei documenti necessari. 
Il Regolamento di contabilità definisce le funzioni dell’Organo e 
può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, ri-
spetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all’attività 
degli organi amministrativi dell’Ente. Il Regolamento di contabili-
tà disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organo, le 
modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su 
gravi irregolarità della gestione e specifica i suoi rapporti con gli 
organi elettivi e burocratici. 
Il Comune comunica al tesoriere entro venti giorni il nominativo 
del componente dell’Organo di revisione.

Art. 49
Controlli interni

Sono istituiti i seguenti controlli interni quali strumenti di base per 
il raggiungimento di un modello organizzativo e amministrativo 
più funzionale per l’attuazione dei programmi dell’Ente:

a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto 
a garantire, da parte degli organi appositamente previ-
sti dalla legge, la legittimità, la regolarità., e la correttezza 
dell’azione amministrativa;

b) la valutazione e il controllo strategico, volti a valutare l’a-
deguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione 
dei piani, programmi, e altri strumenti di determinazione 
dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra obiettivi e 
risultati conseguiti;

c) il controllo sulle società partecipate non quotate(7), vol-
to a monitorare l’andamento delle società, analizzare gli 
scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuare 
le opportune azioni correttive, anche in riferimento a pos-
sibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio 
dell’Ente;

d) il controllo sugli equilibri finanziari, effettuando anche la 
valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio fi-
nanziario dell’Ente in relazione all’andamento economico-
finanziario degli organismi gestionali esterni;

e) il controllo di gestione, così come articolato nelle fasi tipi-
cizzate dalla legge, volto a verificare l’efficacia, l’efficienza 
e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimiz-
zare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il 
rapporto tra costi e risultati.

TITOLO VI
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 50
Disposizione finale

1. Il presente Statuto è stato redatto in conformità al 
d.lgs. 167/200 e ss.mm.ii. e abroga il precedente 

2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione, affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per trenta giorni conse-
cutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella 
Raccolta Ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi 
trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.

3. La revisione dello Statuto è deliberata da Consiglio co-
munale con le stesse modalità che la legge dispone per 
l’approvazione. 

4. Il Comune adegua i regolamenti alle disposizioni del pre-
sente Statuto.
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Parco regionale delle Groane
Statuto approvato ai sensi dell’art.  22 bis della l.r. n.  86 del 
30 novembre 1983 (d.g.r. n. 1613 del 15 maggio 2019)

TITOLO I
GENERALITÀ

Art. 1 
Trasformazione del Consorzio di gestione 

in Ente di Diritto Pubblico
1. Il Consorzio Parco delle Groane istituito con legge regiona-

le n. 20 agosto 1976 n. 31 trasformato in Ente di Diritto Pubblico 
ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 12 del 4 agosto 2011. 

2. Gli scopi e le modalità di funzionamento dell’Ente Parco so-
no disciplinate dal presente Statuto redatto in conformità delle 
seguenti leggi:

• Legge 6 dicembre 1991 n. 394;

• Legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 e successive mo-
difiche

• Legge regionale n. 12 del 4 agosto 2011;
3. Fanno parte dell’Ente per la gestione del Parco del-

le Groane la Città Metropolitana di Milano, la Provincia di 
Monza e Brianza, la Provincia di Como ed i seguenti Comuni: 
Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Cabiate, Cantù, Ca-
rimate, Carugo, Ceriano Laghetto, Cermenate, Cesano Mader-
no, Cesate, Cogliate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, 
Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Ma-
riano Comense, Meda, Milano, Misinto, Novedrate, Senago, Seve-
so, Solaro, Vertemate con Minoprio.

4. L’Ente Parco ha propria personalità giuridica di diritto pub-
blico; ha diritto esclusivo all’uso del proprio nome e stemma, 
nonché alla denominazione «Parco regionale delle Groane», 
«Parco naturale delle Groane», «Parco delle Groane», «ParcoGro-
ane», «Parco delle Groane e della Brughiera Briantea», ai sensi 
del comma 9, art. 2 legge 394/91.

Art. 2
Sede e stemma 

1. L’Ente Parco ha sede nel Comune di Solaro. Il Consiglio di 
Gestione può altresì dislocare sul territorio del Parco o dei Co-
muni interessati sedi operative in rapporto alle esigenze di servi-
zio. La sede dell’Ente Parco può essere trasferita solo in un altro 
comune facente parte dell’Ente, previa delibera della Comunità 
del Parco, assunta a maggioranza assoluta, di cui è data notizia 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

2. Lo stemma dell’Ente e del Parco è rappresentato in allega-
to sub. B. Esso può essere modificato con deliberazione della Co-
munità del Parco. 

Art. 3
Scopi dell’Ente Parco

1.  L’Ente ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse am-
bientali e paesistiche del Parco delle Groane, area protetta re-
gionale individuata e classificata dalla l.r. dell’8 novembre 1986 
n. 32 quale parco forestale e di cintura metropolitana, mediante 
la gestione, la progettazione e la realizzazione della stessa, non-
ché per la fornitura al pubblico dei servizi ambientali propri e 
compatibili.

2. Sono in particolare competenze dell’Ente Parco: 

• la conservazione degli ambienti naturali; 

• il recupero delle aree degradate o abbandonate; 

• la salvaguardia degli ambiti agricoli relitti a beneficio 
di una agricoltura sempre più in armonia con la tutela 
dell’ambiente;

• la fruizione sociale del territorio per la contemplazione, il 
tempo libero la ricreazione, secondo livelli di turismo in ar-
monia con l’ambiente protetto;

• la definizione urbanistica, paesaggistica e ambientale dei 
margini fra insediamento e area libera, anche mediante 
il recupero degli insediamenti produttivi dismessi interni al 
Parco; 

• la integrazione fruitiva e funzionale fra area protetta e inse-
diamento e con le altre aree protette; 

3. Per conseguire gli scopi di cui al presente articolo, in parti-
colare l’Ente Parco: 

a) elabora e adotta la proposta di Piano Territoriale del Parco 
e aree contigue, e sue varianti;

b) esprime parere agli organi della Regione e degli enti lo-
cali su provvedimenti che riguardino il territorio del Parco 
e aree contigue, nei casi previsti dalla legge, ovvero a loro 
richiesta; 

c) esercita le funzioni delegate o sub-delegate all’ente gesto-
re dell’area protetta dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti 
locali con leggi o provvedimenti amministrativi; 

d) acquisisce, anche mediante espropriazione per pubblica 
utilità, le aree individuate nel Piano Territoriale come neces-
sarie al conseguimento delle finalità del Parco, ovvero co-
munque necessarie alla realizzazione dei propri fini; 

e) propone alla Regione gli interventi finanziari occorrenti;
f) promuove lo studio e la conoscenza dell’ambiente e indi-

ca gli interventi per la sua migliore tutela; 
g) attua gli interventi previsti nei piani, di sua competenza; 
h) provvede alla gestione del proprio patrimonio immobiliare 

o in uso, nonché alla manutenzione e all’esercizio, sia in 
via diretta che in via indiretta, delle aree del Parco e zone 
contigue;

i) provvede altresì alla gestione diretta o indiretta di servizi 
coerenti con i compiti di cui al precedente comma 1; 

j) esercita la vigilanza sull’area protetta nei modi previsti dal-
le vigenti leggi nazionali e regionali; 

k) collabora per propria competenza alle operazioni di prote-
zione civile; 

l) nel rispetto del piano territoriale, promuove azioni per sti-
molare, in armonia con l’ambiente, lo sviluppo socioeco-
nomico delle popolazioni e delle imprese incluse nel Parco. 

4. L’Ente Parco è tenuto ad attuare i servizi con la gradualità 
resa necessaria dalle risorse finanziarie e dalle esigenze organiz-
zative, avvalendosi di tutte le forme gestionali e i modelli organiz-
zativi più efficienti anche mediante apporto dei soggetti privati. 

5.  L’Ente Parco può assumere le funzioni di tutela, valorizzazio-
ne, pianificazione, realizzazione e gestione di altre aree protette 
regionali, provinciali, comunali e sovracomunali, previa conven-
zione con l’Ente titolare o proprietario, ovvero in conseguenza di 
affidamento di tali funzioni da parte della Regione. 

6. L’Ente può assumere altresì ogni funzione e servizio ambien-
tale nell’interesse degli Enti facenti parte del Parco, ovvero per 
convenzione con altri enti pubblici o privati, ivi compresi, in parti-
colare, l’assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti 
anche urbanistici di valore ambientale e paesistico.

Art. 4 
Entrate dell’Ente Parco 

1. Costituiscono entrate dell’Ente per le spese correnti:

• contributo ordinario della Regione Lombardia; 

• contributo ordinario degli enti facenti parte del Parco;

• contributi dello Stato, della Regione, dell’Unione Europea e 
di altre istituzioni;

• entrate proprie anche derivanti dalla gestione di servizi, 
risparmi ed economie nella gestione degli esercizi prece-
denti, sanzioni amministrative;

• contributi di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o 
enti pubblici a qualsiasi titolo;

• lasciti e donazioni.
2. La quota ordinaria di partecipazione degli enti facenti par-

te del Parco per le spese correnti è determinata in proporzione 
alla tabella di cui al successivo art. 6 comma 3, ad eccezione, ai 
sensi del successivo art. 19, comma 1, della Città Metropolitana 
di Milano, della Provincia di Monza e Brianza, della Provincia di 
Como e del Comune di Milano.

3. Le entrate in conto capitale sono costituite da: 

• contributi della Regione Lombardia, dello Stato, dell’Unione 
Europea;

• contributi mirati degli enti facenti parte del Parco; 

• piani di riparto su progetti di investimento, previo accordo o 
intesa con gli enti finanziatori; 

• mutui previo delegazione degli enti facenti parte del Parco 
o di altri enti, sia individualmente che su base di un piano 
di riparto;

• proventi da gestione di beni e servizi;
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• economie sugli investimenti regolarmente eseguiti o collau-
dati; 

• contributi di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati 
o enti pubblici;

• lasciti e donazioni. 

TITOLO II
ORGANI 

Art. 5
Organi dell’Ente Parco 

1. Sono Organi dell’Ente Parco ai sensi della l.r. n. 12/2011: 
a) La Comunità del Parco, nel prosieguo del presente Statuto 

individuata come Comunità
b) Il Consiglio di Gestione, nel prosieguo del presente Statuto 

individuata come Consiglio; 
c) Il Presidente; 
d) Il Revisore dei Conti;

Art. 6
La Comunità del Parco 

1. La Comunità è composta da un rappresentante per cia-
scuno degli Enti territorialmente interessati, nonché di quelli 
volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del pre-
sidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o 
assessore.

2. Partecipano ai lavori della Comunità, con diritto di parola: 
un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappre-
sentante delle associazioni agricole o produttive, un rappre-
sentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappre-
sentante delle associazioni di promozione del territorio e un 
rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all’interno 
del Parco. A tal fine il Parco provvederà, con apposito regola-
mento, ad istituire un albo delle associazioni più significative del 
territorio, all’interno del quale verranno individuati i rappresen-
tanti che parteciperanno alla Comunità del Parco.

3. Ciascun rappresentante ha il seguente potere di voto 
espresso in millesimi determinato ai sensi della l.r. n.  12/2011, 
assegnando alla Città Metropolitana di Milano la quota di 
146/1000, alla Provincia di Monza e Brianza la quota 164/1000, 
alla Provincia di Como la quota 183/1000, al Comune di Milano 
la quota di 307/1000 e ripartendo la restante quota di 200/1000 
ai Comuni per 100/1000 in relazione alla popolazione e per 
100/1000 in relazione al territorio incluso nel Parco, in base alla 
seguente tabella:

ENTE QUOTE

Città Metropolitana di Milano 146

Provincia di Monza e Brianza 164

Provincia di Como 183

Milano 307

Arese 6

Barlassina 3

Bollate 14

Bovisio Masciago 5

Cabiate 3

Cantù 22

Carimate 4

Carugo 3

Ceriano Laghetto 4

Cermenate 3

Cesano Maderno 11

Cesate 7

Cogliate 5

Cucciago 5

Figino Serenza 5

Fino Mornasco 5

Garbagnate Milanese 10

Lazzate 3

Lentate sul Seveso 13

Limbiate 14

Mariano Comense 13

Meda 8

Misinto 3

Novedrate 2

Senago 10

Seveso 7

Solaro 6

Vertemate con Minoprio 6

Art. 7
Convocazione e adunanze della Comunità del Parco 

1. La Comunità è convocata almeno 2 volte all’anno in via 
ordinaria per l’approvazione del bilancio di previsione e dell’ag-
giornamento del piano socioeconomico, nonché per l’appro-
vazione del rendiconto di gestione. Altresì è convocata in via 
straordinaria per iniziativa del Consiglio di Gestione o su richie-
sta scritta dei rappresentanti di enti facenti parte del Parco, che 
siano detentori di almeno 250/1000 delle quote di partecipazio-
ne, entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta al 
protocollo dell’Ente Parco. 

2. La Comunità è presieduta dal Presidente. La adunanza è 
valida con la presenza della maggioranza assoluta degli enti e 
delle quote di partecipazione.

3. Il Presidente, i membri del Consiglio e il Direttore partecipa-
no con funzione di relatori, senza diritto al voto. 

4. Le convocazioni avvengono nelle forme di legge almeno 
5 giorni prima della adunanza con lettera portante l’ordine del 
giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da recapitare pres-
so la sede degli Enti facenti parte del Parco; la convocazione 
può essere comunicata a mezzo di raccomandata con avviso 
di ricevimento, telegramma, posta elettronica certificata o a 
mezzo di telefax. 

5. Il regolamento disciplina in dettaglio convocazione, adu-
nanze e deliberazioni. La Comunità può istituire commissioni in-
terne con poteri istruttori per singole materie.

6. In vacanza del Presidente o del Vicepresidente vicario, le 
adunanze della Comunità sono convocate e presiedute dal 
componente più anziano per età del Consiglio, o, in mancanza, 
della Comunità stessa. La segreteria della Comunità è assunta 
dal Direttore.

Art. 8
Compiti della Comunità 

1. La Comunità è l’organo di indirizzo e controllo politico am-
ministrativo e detta gli indirizzi generali dell’attività dell’Ente. 

2. Compete alla Comunità: 
a) l’elezione e la revoca del Presidente del Parco;
b) l’elezione e la revoca dei componenti il Consiglio di 

Gestione; 
c) l’elezione del Revisore dei Conti;
d) l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto 

di gestione; 
e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immo-

biliare dell’Ente;
f) l’adozione delle modifiche allo statuto;
g) l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale, le 

relative varianti e pareri in deroga;
h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco 

naturale;
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i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini 
del parco; 

j) l’approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 
2000; 

k) l’espressione del parere obbligatorio, preliminare all’appro-
vazione dei regolamenti dell’Ente; 

l) l’espressione del parere obbligatorio, preliminare alla de-
terminazione della dotazione organica dell’Ente;

m) l’espressione del parere obbligatorio, preliminare all’appro-
vazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi.

3. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza delle 
quote presenti, salvo nei casi a seguito elencati: 

3.1. le deliberazioni di cui alle lettere a), b) sono validamente 
assunte con il voto favorevole dei 2/3 delle quote e degli 
enti rappresentati;

3.2. le deliberazioni di cui alle lettere f), g), h), i), j), sono va-
lidamente assunte con il voto favorevole della maggio-
ranza degli enti facenti parte del Parco e delle quote di 
rappresentanza; 

3.3. è necessario il voto favorevole del rappresentante del 
Comune sul cui territorio si situa l’intervento per appro-
vazione di opere di pubblico interesse in deroga al PTC. 
Qualora la deroga riguardi discariche di rifiuti, impianti di 
termodistruzione e altre attività insalubri di prima classe, il 
parere deve essere assunto con almeno 950/1000 di voti 
favorevoli.

4. La elezione del Presidente e del Consiglio avviene per voto 
palese su liste presentate in Comunità, con la maggioranza dei 
2/3 delle quote e degli enti rappresentati, corredate dei curricu-
la dei candidati.

Art. 9 
Il Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da 
quattro membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali 
eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori 
esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali inte-
ressati dal Parco

2. Il Presidente, nella prima seduta del Consiglio, nomina un 
Vicepresidente.

3. I membri del Consiglio non possono essere componenti 
della Comunità.

4. La Comunità, nella elezione del Consiglio è obbligata a te-
nere conto, a pena di nullità, delle pari opportunità garantendo 
la presenza di entrambi i sessi, così come previsto dalla norma-
tiva vigente.

5. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Qualora per qualsi-
asi ragione venga a mancare uno dei componenti la Comunità 
provvede alla sostituzione entro la sua prima riunione con vota-
zione qualificata dei 2/3 delle quote e degli enti rappresentati. Il 
subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato 
del consigliere sostituito.

Art. 10 
Adunanze e deliberazioni del Consiglio 

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o, in 
sua assenza, del Vicepresidente. Il Consiglio può determinare un 
calendario prestabilito di adunanze. La seduta del Consiglio è 
valida con la presenza di almeno 3 membri. Le deliberazioni so-
no prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità 
di voto, il voto del Presidente vale il doppio. Il Direttore partecipa 
alle adunanze con compiti di segretario e relatore sui provve-
dimenti da adottare; egli può farsi affiancare da funzionari o 
consulenti esterni, a titolo di correlatori, per la trattazione di parti-
colari argomenti. Il regolamento disciplina in dettaglio convoca-
zione, adunanze e deliberazioni 

Art. 11 
Attribuzioni del Consiglio di Gestione 

1. Il Consiglio compie tutti gli atti di gestione per il consegui-
mento di fini statutari dell’Ente, che non siano riservati alla Co-
munità, al Direttore. Compete al Consiglio, in particolare:

a) l’approvazione dei regolamenti dell’Ente;
b) la determinazione della dotazione organica dell’Ente; 

c) l’approvazione del Regolamento di Organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi;

d) l’approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle 
convenzioni; 

e) l’assunzione degli impegni di spesa pluriennali; 
f) l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico e la nomina 

dei componenti. Per gli argomenti di cui al punto d) è ne-
cessario acquisire preventivamente il parere favorevole 
del Comune territorialmente interessato. Al Presidente e ai 
membri del Consiglio spetta un’indennità di carica, deter-
minata dal Consiglio medesimo, entro i limiti massimi stabi-
liti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere 
della competente commissione consiliare, nel quadro del-
la normativa nazionale in materia. 

Art. 12
Cessazione e decadenza dei Consiglieri 

1. Il Presidente, il Vicepresidente e i consiglieri cessano per 
dimissioni volontarie, morte, decadenza nei casi previsti dalla 
legge. La decadenza è dichiarata dalla Comunità convocata 
d’urgenza che nella medesima seduta provvede ad eleggere il 
nuovo componente del Consiglio.

2. In caso di revoca del Presidente e del Consiglio, il Presiden-
te uscente convoca entro i successivi 10 giorni la Comunità; es-
sa viene presieduta dal suo componente più anziano per età. 

Art. 13
Il Presidente 

1. Il Presidente è eletto dalla Comunità al di fuori della stessa. 
In particolare competono al Presidente le seguenti attribuzioni: 

a) rappresenta legalmente l’Ente Parco; 
b) convoca, stabilisce l’ordine del giorno, presiede e dirige i 

lavori della Comunità; 
c) convoca, stabilisce l’ordine del giorno, presiede e dirige i 

lavori del Consiglio; 
d) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni della Comunità e 

del Consiglio; 
e)  conferisce, sentito il Consiglio, l’incarico al Direttore;
f) conferisce gli incarichi di Responsabile delle Aree in Posi-

zione Organizzativa ai funzionari dell’Ente; 
g) conferisce gli incarichi di Responsabile di Servizio ai funzio-

nari dell’Ente; 
2. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal 

Vicepresidente.
3. Il Presidente dura in carica 5 anni e comunque fino alla no-

mina di un nuovo Presidente, salvo revoca. 
4. L’eventuale revoca potrà avvenire solo con votazione quali-

ficata dei 2/3 delle quote e degli enti rappresentati. 

Art. 14
Revisore dei Conti

1. La Comunità nomina un Revisore dei Conti scelto nell’am-
bito di coloro che operano nel territorio del Parco.

2. Il Revisore dura in carica cinque anni, non è revocabile, sal-
vo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta.

3. Il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti 
depositati presso l’Ente; egli può prendere parte, senza diritto di 
voto, alle sedute della Comunità e del Consiglio.

4. Il Revisore, in conformità allo Statuto ed al Regolamento 
di contabilità, collabora con la Comunità nella sua funzione di 
controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità conta-
bile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispon-
denza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo 
apposita relazione, che accompagna la proposta di delibera-
zione del rendiconto medesimo. Nella stessa relazione il revisore 
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore effi-
cienza, produttività ed economicità della gestione. 

5. Il Revisore, ove riscontri irregolarità nella gestione dell’En-
te, ne riferisce immediatamente al Presidente. Il regolamento 
di contabilità definisce le modalità per il controllo interno della 
gestione. Al Revisore spetta un’indennità di funzione, determina-
ta dal Consiglio entro i limiti massimi stabiliti con deliberazione 
della Giunta regionale, previo parere della competente commis-
sione consiliare. 
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Art. 15 
Comitato tecnico scientifico 

1. Allo scopo di garantire un adeguato supporto specialistico 
per il raggiungimento delle finalità del Parco può essere istituito 
un Comitato Tecnico Scientifico, composto da tre componenti. 

2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è convocato dal 
Direttore. 

TITOLO III 
AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO 

Art. 16 
Il Direttore del Ente Parco

1. Il Direttore dell’Ente Parco è nominato dal Presidente, sentito 
il Consiglio. Il Direttore deve essere scelto tra gli iscritti nell’elen-
co dei Direttori di Parco istituito dalla Giunta regionale. L’inca-
rico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che 
ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; 
l’incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica 
fino al conferimento dell’incarico al nuovo Direttore. Il contratto 
stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di riso-
luzione anticipata del rapporto. Quando l’incarico di Direttore 
è conferito a dirigenti già dipendenti dell’Ente, la sottoscrizione 
del contratto a tempo determinato comporta la novazione del 
rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo 
determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa 
di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente 
nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione 
del contratto a termine con conservazione dell’anzianità com-
plessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, econo-
mico, di quiescenza e di previdenza. In particolare competono 
al Direttore le seguenti attribuzioni:

a) direzione del Parco;
b) rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competen-

za dell’Ente;
c) assiste ai lavori del Consiglio e della Comunità in qualità di 

segretario; 
d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione interve-

nuta nell’assetto degli organi di gestione del Parco e tra-
smette la documentazione relativa agli obblighi informativi 
per l’attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta 
regionale. In caso di assenza o impedimento del Direttore/
Segretario, le relative funzioni sono conferite con provvedi-
mento del Presidente a funzionari con incarichi di Respon-
sabile in Area Posizione Organizzativa.

Art. 17
Il Segretario

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore. In tale ve-
ste, il Direttore provvede ai compiti e alle incombenze allo stesso 
attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Qualora la 
Comunità del Parco decida di separare le due funzioni, Segreta-
rio e Direttore, tale decisione dovrà essere presa con i 2/3 delle 
quote e degli enti. 

Art. 18
Personale

1. La dotazione organica dell’Ente Parco è stabilita a norma 
di legge. Il funzionamento degli uffici e dei servizi è stabilito dallo 
specifico Regolamento ai sensi delle leggi vigenti. Il Regolamen-
to di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi individua il Respon-
sabile del Servizio di Vigilanza Ecologica ai sensi della l.r. 14/08. 
L’Ente svolge i suoi compiti con il personale assunto con le mo-
dalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si 
applica il CCNL previsto per il personale delle autonomie locali.

Art. 19
Disposizioni finanziarie e amministrative 

1. Per le spese ordinarie di gestione dell’Ente Parco, oltre al 
contributo della Regione Lombardia in base alle vigenti leggi 
regionali, le spese correnti e di investimento sono annualmente 
ripartite tra gli enti facenti parte del Parco. Il riparto è effettuato 
in sede di approvazione del bilancio di previsione, in conformi-
tà alle quote di partecipazione ad eccezione che per la Città 
Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e il Co-
mune di Milano, i cui contributi annuali sono pari agli importi 

rispettivamente versati per l’esercizio 2017, e per la Provincia di 
Como, il cui contributo è quantificato in euro 220.000 annui. Gli 
enti facenti parte del Parco provvedono a stanziare nei propri 
bilanci, nel quadro dei propri impegni programmatici, i fondi ne-
cessari per il finanziamento dei contributi a proprio carico, sia 
per le spese correnti, sia per le spese di investimento.

2. Per le spese di investimento l’Ente adotta, nei modi di legge, 
un piano pluriennale economico e sociale, tenuto conto del pa-
rere espresso dagli enti locali territorialmente competenti. Il pa-
rere succitato è rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento, come 
registrato al relativo protocollo; scaduto tale termine, si intende 
reso favorevole. Il parere negativo è vincolante per l’Ente Parco 
solo in relazione a spese di investimento che coinvolgano il bi-
lancio dell’ente che lo esprime. 

3.  Il Piano ha articolazione triennale e può essere aggiornato 
ogni anno; esso costituisce stralcio del bilancio pluriennale al-
legato al bilancio preventivo e piano di gestione ai sensi della 
l.r. 86/83. 

4.  In assenza di piano pluriennale, l’Ente Parco si avvale dei 
contributi ottenuti dallo Stato, dalla Regione, dai propri Enti e da 
altri soggetti pubblici e privati.

5. L’Ente Parco ha possibilità di acquisire beni immobili per il 
conseguimento dei fini istituzionali. Altresì ha possibilità di gestire 
beni patrimoniali o demaniali di altri enti, nonché beni privati, 
mediante specifiche intese. I beni appartenenti al patrimonio in-
disponibile forestale degli enti facenti parte del Parco sono con-
feriti in gestione all’Ente Parco.

6. I contributi ordinari in conto corrente sono erogati dagli enti 
facenti parte del Parco entro e non oltre il 31 luglio dell’anno a 
cui si riferiscono. Il conferimento degli altri contributi è regolato 
di volta in volta con l’ente erogante. 

7. Gli interventi di investimento sul territorio del parco finaliz-
zati alla attrezzatura per la fruizione pubblica e per la conserva-
zione, il recupero e il miglioramento del verde e del patrimonio 
ambientale costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.

8. Gli atti dell’Ente Parco sono soggetti al controllo secondo le 
norme vigenti per gli enti locali. 

Art. 20 
Contratti, servizi di Cassa e Tesoreria 

1. L’Ente Parco ha un proprio tesoriere. Il servizio di cassa e te-
soreria è espletato da un istituto di credito presente presso il Co-
mune sede dell’Ente o altro Comune finitimo e individuato con 
apposita gara di appalto.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE 

Art. 21 
Consultazione delle forze sociali, partecipazione 

1. Il Consiglio e la Comunità, prima di adottare provvedimenti 
che possano interessare categorie determinate di cittadini, pos-
sono consultare i rappresentanti delle relative associazioni di 
categoria e sindacati, nonché le associazioni ambientaliste ed 
altre associazioni riconosciute dagli enti facenti parte del Parco 
che operano sul territorio in materia di sport e tempo libero.

2. Inoltre, in generale, viene data comunicazione scritta dell’av-
vio di procedure ai diretti interessati, ai sensi della legge 241/90.

Art. 22 
Pubblicità degli atti, accesso

1. Tutti gli atti dell’Ente Parco sono pubblici. Essi vengono af-
fissi all’Albo dell’Ente, istituito presso la sede nei termini di legge. 
La consultazione e la visione degli atti è disciplinata dalla leg-
ge 241/90, e successive integrazioni, e dall’art. 10 d.lgs. 267/00 e 
dallo specifico regolamento per l’accesso agli atti.

2. I titolari di interessi pubblici e privati possono accedere alle 
informazioni e ai dati in possesso dell’Ente, secondo le norme di 
legge e del presente statuto e di specifico regolamento. Il rego-
lamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei 
cittadini interessati agli atti e le modalità di intervento nei proce-
dimenti amministrativi posti in essere dall’Ente.

3. Il regolamento individua il funzionario responsabile, di-
sciplina tutte le modalità di intervento, fissa i termini di tem-
po entro i quali i soggetti possono formulare proprie osser-
vazioni e la Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il 
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soggetto competente ad emettere il provvedimento finale. 

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 23 
Disposizioni transitorie 

1. Il Direttore del Consorzio, o chi ne fa svolge le funzioni, resta 
in carica sino alla nomina del Direttore dell’Ente Parco nei modi 
e nelle forme previste dalla l.r. n. 12/2011. 

Art. 24 
Disposizione finale

1. Dal giorno successivo alla pubblicazione dello statuto ade-
guato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l’Ente di di-
ritto pubblico per la gestione del Parco Regionale delle Groane, 
subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi 
facenti capo al preesistente relativo Consorzio per la gestione 
del Parco delle Groane.

Art. 25 
Richiamo alle leggi, entrata in vigore

1. Per quanto non stabilito dal presente statuto si osserva-
no, nella amministrazione e nel funzionamento dell’Ente Parco, 
le norme della legislazione sulle aree protette, con particola-
re alla legge 394/91, nonché alla l.r. 86/83 e loro modifiche e 
integrazioni.
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Comunicato regionale 8 maggio 2019 - n. 58
Presidenza - GECA 3/2019 - Avviso di gara deserta per il 
servizio di assistenza tecnica per l’acquisizione del supporto 
all’Organismo Pagatore Regionale per le attività relative ai 
fondi FEASR e FEAGA 

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

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: Servizio di Assistenza Tecnica per l’ac-
quisizione del supporto all’Organismo Pagatore Regionale per 
le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA. Numero di riferimento 
GECA 3/2019.
II.1.2) Codice CPV principale: 79412000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di Assistenza Tecnica per l’ac-
quisizione del supporto all’ Organismo Pagatore Regionale per 
le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in 
lotti 
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC4 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’ap-
palto non è connesso a progetto e/o programmi finanziati da 
fondi dell’Unione europea

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: non sono 
pervenute offerte

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 6 maggio 2019 - 
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante

Comunicato regionale 13 maggio 2019 - n. 60
Presidenza - GECA 6/2019 - Avviso di pubblicazione del bando 
per il servizio della gestione dell’incubatoio ittico di Fiumelatte 
(LC) - Prelievo dal Lago di Como dei riproduttori, marcaggio 
degli otoliti, riproduzione, allevamento e stabulazione nel Lago 
di Annone, prelievo trasporto e rilascio nel Lago di Como

BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombar-
dia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www.regio-
ne.lombardia.it (Profilo del committente). 
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibi-
le all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - piattaforma Sin-
Tel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS ITC4
Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è dispo-
nibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versio-
ne elettronica attraverso la piattaforma Sintel. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: Gestione incubatoio Fiumelatte GECA 
6/2019.
II.1.2) Codice CPV principale: 03000000

II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: Gestione dell’incubatoio ittico di Fiu-
melatte (LC) - prelievo dal lago di Como dei riproduttori, mar-
caggio degli otoliti, riproduzione, allevamento e stabulazione nel 
lago di Annone, prelievo trasporto e rilascio nel lago di Como
II.1.5) Valore totale stimato: € 254.000,00 oltre IVA 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in 
lotti 
II.2) Descrizione 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4 - Lombardia
II.2.4) Descrizione: Gestione dell’incubatoio ittico di Fiumelat-
te (LC) - prelievo dal lago di Como dei riproduttori, marcaggio 
degli otoliti, riproduzione, allevamento e stabulazione nel lago di 
Annone, prelievo trasporto e rilascio nel lago di Como
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara 
II.2.6) Valore stimato: €254.000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 24 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Varianti NO
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o 
diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza 
di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, fi-
nanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, in-
clusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: 
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 

n. 50/2016;
2. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con ogget-
to sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i compe-
tenti ordini professionali;

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria. 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 1  luglio  2019 
Ora: 12.00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verran-
no comunicati tramite la piattaforma Sintel. È ammesso ad assi-
stere il legale rappresentante o delegato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un ap-
palto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: CIG 7879512AFE
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere ri-
chiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedu-
ra» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine 
del 10 giugno 2019. I chiarimenti agli atti di gara verranno pub-
blicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Uni-
co del Procedimento è il dott. Alberto Biancardi. La procedura è 
stata indetta con decreto n. 5674 del 18 aprile 2019. In caso di 
mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocer-
tificazione o del DGUE nonché della cauzione/impegno verrà 
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assegnato un termine non superiore a 10 giorni per presentare 
l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli oneri per 
la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte le prestazioni si 
qualificano come principali. Non si procederà all’aggiudicazio-
ne se nessuna delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. 
È ammesso il subappalto. Il valore dell’appalto (€ 254.000,00) è 
dato dallo storico del costo di gestione degli incubatoi. La dura-
ta del contratto è di 24 mesi dalla sottoscrizione.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione 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: 10 maggio 2019 - 
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante

Comunicato regionale 15 maggio 2019 - n. 62
Presidenza - GECA 5/2019 - Avviso di gara d’appalto per la 
fornitura di mezzi, materiali ed attrezzature mezzi pesanti, 
autovetture, furgoni, container, pulmini e materiali vari per la 
colonna mobile regionale in 7 lotti - prima tranche

BANDO DI GARA D’APPALTO

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

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: GECA 5/2019 procedura aperta per la 
fornitura di mezzi, materiali ed attrezzature mezzi pesanti, auto-
vetture, furgoni, container, pulmini e materiali vari per la colonna 
mobile regionale in 7 lotti- prima tranche
II.1.2) Codice CPV principale: Lotto 1 - 39711100-0 / Lotto  2: 
34114100-0 / Lotto 3: 44611410-3 / Lotto 4: 34131000-4 / Lotto 5: 
34114100-0 / Lotto 6: 34134000-5 / Lotto 7: 34134000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. 
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per la fornitura di 
mezzi, materiali ed attrezzature mezzi pesanti, autovetture, fur-
goni, container, pulmini e materiali vari per la colonna mobile 
regionale in 7 lotti- prima tranche. LOTTO 1: Celle frigo. LOTTO 2: 
Modulo AIB. LOTTO 3: Cisterne gasolio. Lotto 4: Pick-up. Lotto 5: Vei-
coli medi. Lotto 6: Autocarri. Lotto 7: Autotreni ed autoarticolati.
II.1.5) Valore totale stimato: € 2.844.262,30 oltre IVA 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in lotti 
II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: Celle Frigo - LOTTO 1
II.2.2) Codici CPV 39711100-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C
II.2.4) Descrizione: Celle frigo
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
II.2.6) Valore stimato: € 68.852,46 IVA esclusa
II.2.7) Durata: massima di 210 giorni.
II.2.10) Varianti NO
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. È prevista la possibilità di variazioni in aumento o di-
minuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 

un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea 
II.2.1) Denominazione: Moduli AIB - LOTTO 2
II.2.2) Codici CPV 34114100-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C
II.2.4) Descrizione: Moduli AIB
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
II.2.6) Valore stimato: € 73.770,49 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 180 giorni. 
II.2.10) Varianti NO
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. È prevista la possibilità di variazioni in aumento o di-
minuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea 
II.2.1) Denominazione: Cisterne gasolio - LOTTO 3
II.2.2) Codici CPV 44611410-3
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C
II.2.4) Descrizione: Cisterne gasolio
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
II.2.6) Valore stimato: € 6.557,38 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 180 giorni.
II.2.10) Varianti NO
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. È prevista la possibilità di variazioni in aumento o di-
minuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea 
II.2.1) Denominazione: Pick-up - LOTTO 4
II.2.2) Codici CPV 34131000-4
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C
II.2.4) Descrizione: Pick-up
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
II.2.6) Valore stimato: € 368.852,46 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 180 giorni.
II.2.10) Varianti NO
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. È prevista la possibilità di variazioni in aumento o di-
minuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea 
II.2.1) Denominazione: Veicoli medi - LOTTO 5
II.2.2) Codici CPV 34114100-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C
II.2.4) Descrizione: Veicoli medi
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
II.2.6) Valore stimato: € 573.770,49 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 180 giorni. 
II.2.10) Varianti NO
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. È prevista la possibilità di variazioni in aumento o di-
minuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso
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II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea
II.2.1) Denominazione: Autocarri - LOTTO 6
II.2.2) Codici CPV 34134000-5
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C
II.2.4) Descrizione: Veicoli medi
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo 
II.2.6) Valore stimato: € 1.150.918,67 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 180 giorni.
II.2.10) Varianti NO
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. È prevista la possibilità di variazioni in aumento o di-
minuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea 
II.2.1) Denominazione: Autotreni ed autoarticolati - LOTTO 7
II.2.2) Codici CPV 34134000-5
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C
II.2.4) Descrizione: Autotreni ed autoarticolati
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo 
II.2.6) Valore stimato: € 601.639,35 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 180 giorni.
II.2.10) Varianti NO
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. È prevista la possibilità di variazioni in aumento o di-
minuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, in-
clusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: 
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 

n. 50/2016;
2. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con ogget-
to sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i compe-
tenti ordini professionali;

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

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

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 17 giugno 2019 
Ora: 12:00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verran-
no comunicati tramite la piattaforma Sintel. È ammesso ad assi-
stere il legale rappresentante o delegato

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un ap-
palto rinnovabile: NO

VI.3) Informazioni complementari: CIG LOTTO 1 - 7880620D57 
/ CIG LOTTO 2 - 78806294C7 / CIG LOTTO 3 - 7880641EAB / CIG 
LOTTO 4 - 78806516EE / CIG LOTTO 5 - 7880662004 / CIG LOTTO 6 
- 7880677C61 / CIG LOTTO 7 - 78807085F8
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere ri-
chiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedu-
ra» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine 
del 3 giugno 2019. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubbli-
cati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico 
del Procedimento è il dott. Massimo Noris. La presente procedura 
è stata indetta con decreto n. 5624 del 14 aprile 2019. In caso di 
mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocer-
tificazione o del DGUE nonché della cauzione/impegno verrà 
assegnato un termine non superiore a 10 giorni per presentare 
l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli oneri per 
la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte le prestazioni si 
qualificano come principali. Non si procederà all’aggiudicazio-
ne se nessuna delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. È 
ammesso il subappalto. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 
Città: Milano, Paese: Italia. 
Regione Lombardia - Massimo Noris, dirigente Regione Lombar-
dia, Struttura Pianificazione e volontariato di protezione civile - 
DG Territorio e protezione civile.

Emilia Angela Benfante

Comunicato regionale 15 maggio 2019 - n. 63
Presidenza - GECA 7/2019 - Avviso bando di gara per l’appalto 
del servizio di interpretariato e traduzioni 

BANDO DI GARA D’APPALTO

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

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: GECA 7/2019 Procedura aperta per 
l’appalto del servizio di interpretariato e traduzioni
II.1.2) Codice CPV principale: 79540000-1
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: servizio di interpretariato e traduzioni
II.1.5) Valore totale stimato: € 114.000,00 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in 
lotti. 
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC45
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di interpretariato e 
traduzioni
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara 
II.2.6) Valore stimato € 114.000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata del contratto: 24 mesi dalla sottoscrizione
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti
II.2.11) Informazioni sulle opzioni: È prevista la possibilità di va-
riazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali 
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed 
agli stessi patti, prezzi e condizioni. Prevista la possibilità di proro-
gare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessa-
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rio alla conclusione delle procedure necessarie per l’individua-
zione di un nuovo contraente. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’ap-
palto non è connesso ad un progetto e/o programma finanzia-
to da fondi dell’Unione europea

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finan-
ziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, in-
clusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: 
1. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con ogget-
to sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i compe-
tenti ordini professionali;

2. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 
- 2 - 3 - 4 - 5, del d.lgs. n. 50/2016;

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

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 17 giugno 2019 
Ore: 12:00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verran-
no comunicati tramite la piattaforma Sintel. È ammesso ad assi-
stere il legale rappresentante o delegato

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Il codice identificativo della 
gara (CIG): 7874446667
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere ri-
chiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della proce-
dura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il ter-
mine del 3 giugno 2019. I chiarimenti agli atti di gara verranno 
pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile 
Unico del Procedimento è la dott.ssa Emilia Angela Benfante, 
Dirigente Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti. 
La presente procedura è stata indetta con decreto n. 5258 del 
12 aprile 2019. In caso di mancanza/incompletezza/irregolari-
tà essenziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché della 
cauzione/impegno verrà assegnato un termine non superiore 
a 10 giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena 
l’esclusione. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a 
zero. Tutte le prestazioni si qualificano come principali. L’appalto 
non è suddiviso in lotti in considerazione della tipologia di servi-
zio e della necessità di garantire un unico interlocutore. Non si 
procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà rite-
nuta conveniente o idonea. È ammesso il subappalto.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 
Città: Milano, Paese: Italia. 
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante

Comunicato regionale 15 maggio 2019 - n. 64
Presidenza - GECA 8/2019 - Avviso bando di gara per servizio 
di lavoro aereo per la prevenzione ed estinzione degli incendi 
boschivi ed altri interventi di Protezione Civile, trasporto di 
materiali e persone nel territorio regionale della Lombardia

BANDO DI GARA D’APPALTO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombar-
dia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www.regio-
ne.lombardia.it (Profilo del committente). 
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, acces-
sibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - piattaforma 

SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS 
ITC45
Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è dispo-
nibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versio-
ne elettronica attraverso la piattaforma Sintel. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: Servizio di lavoro aereo per la preven-
zione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi di 
Protezione Civile, trasporto di materiali e persone nel territorio re-
gionale della Lombardia. Numero di riferimento GECA 8/2019.
II.1.2) Codice CPV principale: 60442000-8
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di lavoro aereo per la preven-
zione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi di 
Protezione Civile, trasporto di materiali e persone nel territorio re-
gionale della Lombardia. Numero di riferimento GECA 8/2019.
II.1.5) Valore totale stimato: € 4.100.000,00 oltre IVA 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in 
lotti 
II.2) Descrizione: Servizio di lavoro aereo per la prevenzione ed 
estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi di Protezione 
Civile, trasporto di materiali e persone nel territorio regionale del-
la Lombardia. 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C - Lombardia
II.2.4) Descrizione: Servizio di lavoro aereo per la prevenzione ed 
estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi di Protezione 
Civile, trasporto di materiali e persone nel territorio regionale del-
la Lombardia. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara.
II.2.6) Valore stimato: € 4.100.000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 48 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Varianti NO
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. È prevista la possibilità di variazioni in aumento o di-
minuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso.
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, in-
clusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: 
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 

n. 50/2016;
2. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con ogget-
to sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i compe-
tenti ordini professionali;

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

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

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 1  luglio  2019 
Ora: 12:00 
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verran-
no comunicati tramite la piattaforma Sintel. È ammesso ad assi-
stere il legale rappresentante o delegato

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un ap-
palto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: CIG 78822996E7
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere ri-
chiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedu-
ra» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine 
del 10 giugno 2019 I chiarimenti agli atti di gara verranno pub-
blicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Uni-
co del Procedimento è il dott. Massimo Ghilardi. La procedura è 
stata indetta con decreto n. 5759 del 18 aprile 2019. In caso di 
mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocer-
tificazione o del DGUE nonché della cauzione/impegno verrà 
assegnato un termine non superiore a 10 giorni per presentare 
l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli oneri per 
la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte le prestazioni si 
qualificano come principali. Non si procederà all’aggiudicazio-
ne se nessuna delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. 
È ammesso il subappalto. La durata del contratto decorre dalla 
data della sua sottoscrizione
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione 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: 9 maggio 2019
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara procedura aperta, ai sensi dell’art.  60 del 
d.lgs.  50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA 
Lombardia, per l’affidamento dei lavori di ampliamento 
e sistemazione della scuola media di via Mandelli, in 
favore del Comune di Ronco Briantino. CIG  77021005FC - 
CUP C 18H18000000004

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC della Provin-
cia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito 
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed 
inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA Lom-
bardia, per l’affidamento dei lavori di ampliamento e sistemazio-
ne della scuola media di via Mandelli, in favore del Comune di 
Ronco Briantino. CIG 77021005FC - CUP C 18H18000000004.
II.1. 2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico

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

SEZIONE IV: PROCEDURA. 

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

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute:3; 
V.2 Numero delle imprese ammesse: 3; 
V.3 Imprese escluse: 0;
V.4 Aggiudicatario: Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract 
(C.F. P.IVA 09694300964), con sede legale in Via G. Carducci, 
n. 121 - 20851 Lissone (MB);
V.5 Ribasso offerto: 29,55% sull’importo a base di gara di 
€  1.220.441,39 (oltre € 32.423,65 per oneri alla sicurezza non 
soggetti a ribasso) IVA esclusa; 
V.6 Importo aggiudicazione: €  985.618,14 (comprensivo di 
€ 2.118,00 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso e IVA 
al 10%); 
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigen-
ziale RG 470 del 20 marzo 2019 (rettificata con det. dir. R.G. 547 
del 1 aprile 2019 e R.G. 580 del 3 aprile 2019 e R.G).; 
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: determinazione n. 96 del 23 apri-
le 2019 del Responsabile del Settore 3 - Tecnico - Servizio LL.PP e 
opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Ronco Briantino;
V.9 Subappalto: SI

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del procedimento di gara per la Provincia di 
Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della CUC; 
VI.2 R.U.P. del Comune di Ronco Briantino: Arch. Giovanna Lonati;
VI.3 Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Lombardia;
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara procedura aperta, al sensi dell’art.  60 del 
d.lgs.  50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA 
Lombardia, per l’affidamento del servizio integrazione 
lavorativa (S.I.L.) finalizzato alla predisposizione di percorsi di 
formazione e orientamento al lavoro per persone disabili e a 
rischio di emarginazione e di percorsi di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo - Periodo 1  gennaio  2019 - 
31  dicembre  2021 a favore del Comune di Limbiate - CIG 
7668516398

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CUC della Provin-
cia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza – 
www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) 
provincia-mb@pec.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO:
Procedura aperta, al sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamen-
to del servizio integrazione lavorativa (S.I.L.) finalizzato alla pre-
disposizione di percorsi di formazione e orientamento al lavoro 
per persone disabili e a rischio di emarginazione e di percorsi di 
accompagnamento all’inserimento lavorativo - Periodo 1 gen-
naio 2019 - 31 dicembre 2021 a favore del Comune di Limbiate. 
CIG: 7668516398

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

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

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 1
V.2 N. delle imprese ammesse: 1
V.3 N. imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: CS&L Consorzio Sociale (P.IVA /C.F. 
02239200963), con sede legale in Strada comunale Basiano - 
Cavenago, cap 20873 - Cavenago di Brianza (MB)
V.5 Importo offerto: € 117.137,06 (esclusi oneri della sicu-
rezza non soggetti a ribasso) sull’importo a base di gara di 
€ 118.800,00 (IVA esclusa). (ribasso 1,399%)
V 6 Importo contrattuale: € 117.137,06 (IVA esclusa).
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: deter. dir. CUC RG 197 
del 6 febbraio 2019.
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: deter. dir. Comune di Limbiate 
n. 277 del 6 marzo 2019.
V.9 subappalto: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento del Comune: Dott. Gian-
franco Massetti. 
VI.2 Responsabile della procedura di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè 
VI.3 Procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara non aggiudicata. Procedura aperta, ai sensi degli 
artt.  60, 164 e 55 del d.lgs.  50/2016, tramite la piattaforma 
Sintel di ARCA Lombardia per l’affidamento della gestione in 
concessione degli impianti del Centro Sportivo Comunale, 
con annesso bar, a far data dalla stipula del contratto e sino 
al 31 dicembre 2024, in favore del Comune di Besana Brianza 
- CIG 7672889C4C

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC della Provin-
cia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito 
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed 
inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it per conto del Comune 
di Besana Brianza.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Denominazione: procedura aperta, ai sensi degli artt.  60, 
164 e 55 del d.lgs. 50/2016, tramite la piattaforma Sintel di AR-
CA Lombardia per l’affidamento della gestione in concessione 
degli impianti del centro sportivo comunale, con annesso bar, a 
far data dalla stipula del contratto e sino al 31 dicembre 2024, in 
favore del Comune di Besana Brianza - CIG 7672889C4C.
II.2 L’avviso riguarda: una concessione

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

SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta
IV.1 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 1. 
V.2 Numero di offerte escluse: 1.
V.3 Data provvedimento di esclusione: det. dir. CUC della Provin-
cia di Monza e della Brianza n. 255 del 14 febbraio 2018.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento: Sig.ra Elena Marcotti del 
Comune di Besana in Brianza.
VI.2 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della CUC.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito procedura aperta per l’affidamento in concessione del 
servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento non 
custodite del Comune di Lissone e servizi connessi per una 
durata di anni dieci - CIG 7702813260

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 Descrizione: 
II.1 Denominazione: procedura aperta per l’affidamento in con-
cessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamen-
to non custodite del Comune di Lissone e servizi connessi per 
una durata di anni dieci - CIG n. 7702813260.
II.2 L’avviso riguarda una concessione di servizi.

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

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

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 1
V.2 N. imprese ammesse: 1
V.3 N. imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: S.C.T. GROUP s.r.l. – sede legale Via Regione 
Bottino, 5 - 17031 Albenga (SV) - P.IVA/C.F. 0182571471.
V.5 Punteggio complessivo ottenuto: 96,70/100 rialzo gara 31,17. 
Importo: € 7.054.322,60 oltre oneri della sicurezza di € 25.000,00.
V.6 Data di proposta di aggiudicazione: det. d.le CUC n. 453 del 
18 marzo 2019.
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: det. Comune n.  292 del 
22 marzo 2019.
V.8 Subappalto: no.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore 
del Settore Risorse e Servizi ai Comuni.
VI.1.2 Responsabile Unico del Procedimento del Comune: dott. 
Ferdinando Longobardo - Responsabile Polizia Locale.
VI.2 Procedure di ricorso: TAR Lombardia
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art.  60 del 
d.lgs. 50/2016, tramite la piattaforma Sintel di ARCA Lombardia 
per la gestione in concessione del centro polifunzionale 
per anziani «Adelaide e Vittorino Veronelli» del Comune di 
Bernareggio - (periodo 1  aprile  2019 - 31  marzo  2022) con 
opzione di rinnovo per ulteriori tre anni fino al 31 marzo 2025. 
CIG 777521780A 

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

SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. 50/2016, tramite la piattaforma Sintel di ARCA Lombardia 
per la gestione in concessione del centro polifunzionale per an-
ziani «Adelaide e Vittorino Veronelli» del Comune di Bernareggio 
- (periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2022) con opzione di rinnovo 
per ulteriori tre anni fino al 31 marzo 2025. CIG: 777521780A 

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

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

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 2
V.2 N. delle imprese ammesse: 2
V.3 N. imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SO-
CIALE ONLUS, (P.IVA /C. F.03174760276 con sede legale in via Via 
Boccaccio n. 96 - 35129 - Padova (PD).
V.5 Canone offerto: € 4.000,00 (esclusi oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso) sull’importo a base di gara di un canone an-
nuo pari ad € 2.500,00 (IVA esclusa).
V 6 Importo contrattuale: € 4.000,00 (IVA esclusa).
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: deter. dir. CUC RG 449 
del 15 marzo 2019.
V.8 efficacia dell’aggiudicazione: deter. dir. Comune di Berna-
reggio n. 109 del 25 marzo 2019.
V.9 subappalto: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento del Comune: dott.ssa Gia-
nantonia Vitali. 
VI.2 Responsabile della procedura di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè 
VI.3 Procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara - Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di 
ARCA Lombardia, per l’affidamento di lavori di manutenzione 
straordinaria di strade e marciapiedi anno  2018 in favore 
del Comune di Seregno  (MB). CUP  B27H18000660004 - 
CIG 7724889C0E

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: CUC della Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.pro-
vincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-
mb@pec.provincia.mb.it
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SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma 
Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento di lavori di manu-
tenzione straordinaria di strade e marciapiedi anno 2018 in fa-
vore del Comune di Seregno  (MB). CUP  N.  B27H18000660004 
- CIG N. 7724889C0E.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Aperta 
IV.2 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del d.lgs. 50/2016.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 64
V.2 N. delle imprese ammesse: 53
V.3 N. imprese escluse: 11
V.4 Aggiudicatario: Impresa Foti s.r.l. (Cod. Fisc. e P.IVA 015488 
00133) con sede legale in Via Per Guanzati, 40 - Bulgarograsso 
(CO).
V.5 Percentuale offerto: 24,456 % (esclusi oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso) sull’importo a base di gara di 760.191,96= (IVA 
esclusa).
V 6 Importo contrattuale: € 585.628,29 (IVA esclusa) compresi 
€ 1.402,88 oneri.
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: deter. dir. CUC RG 180 
del 5 febbraio 2019.
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: deter. dir. Comune di Seregno 
n. 162 del 19 marzo 2019.
V.9 Subappalto: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento del Comune: Francesco 
D’Acunto
VI.2 Responsabile della procedura di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè 
VI.3 Procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del 
servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed 
extratributarie del Comune di Seregno (MB) anno 2019/2023. 
CIG 7882013AE2

BANDO PER PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica di 
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza - Via Gri-
gna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi 
ai cittadini - gare e appalti) - cuc@provincia.mb.it 
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
II.1 Descrizione: 
II.1.1 Denominazione: procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate 
tributarie ed extratributarie del Comune di Seregno (MB) anno 
2019/2023. CIG 7882013AE2.
II.1.2. Tipo di appalto: concessione di servizi. 
Luogo di esecuzione: NUTS ITC4D - luogo principale di esecuzio-
ne: Comune di Seregno. 
II.1.3 l’avviso riguarda una procedura aperta. 
II.1.4 Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate 
tributarie ed extratributarie del Comune di Seregno (MB) anno 
2019/2023. CIG 7882013AE2. La regolamentazione della proce-
dura è contenuta nel disciplinare di gara. 

II.1.5 Vocabolario comune per gli appalti: CPV 79940000-5 Servizi 
di organismi di riscossione.
II.1.6 Divisione in lotti: no. 
II.1.7 Entità della concessione: Valore complessivo della conces-
sione € 424.000,00 (di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso). Aggio posto a base di gara soggetta a ri-
basso: 12%.
II.1.8 Opzioni: no 
II.1.9 Durata della concessione: 4 anni. 

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

SEZIONE IV: PROCEDURA. 
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. 
IV.1.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.
IV.1.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul sito 
internet della Provincia di Monza e della Brianza www.provincia.
mb.it e di ARCA Lombardia www.arca.regione.lombardia.it e 
www.sintel.regione.lombardia.it
Termine per il ricevimento delle offerte: 7 giugno 2019 ore 17:00
Data della gara: 11 giugno 2019 ore 10:00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Seregno: 
Dott.ssa Silvia Lanzani - Responsabile Entrate.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Mon-
za e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.

per il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Il direttore settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Comune di Barzanò (LC)
Avviso di bando d’asta per l’alienazione di immobili comunali

Procedura di asta pubblica - pubblico incanto - per la vendi-
ta del Centro Natatorio Consortile sito in Barzanò via Colombo 
n. 30
Il compendio oggetto di alienazione è censito al Catasto Fab-
bricati del Comune di Barzanò come segue: fg. 9 mapp.  510 
sub. 701; fg. 9 mapp. 4759 sub 701; fg. 9 mapp. 4354 - ed al Cata-
sto Terreni del Comune di Barzanò come segue: fg. 9 mapp. 507; 
fg. 9 mapp. 4959; fg. 9 mapp. 4958.
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.  66 del 
9 maggio 2019
Importo base d’asta €  2.547.000,00 oltre spese forfettarie per 
compensare le spese tecniche e di pubblicità.
Gara: il 18 luglio 2019 alle ore 10:00 presso la sede del Comune 
di Barzanò, Viale L. Manara 13
Termine per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 15 lu-
glio 2019.
Il bando di gara integrale è disponibile sul sito internet del Co-
mune di Barzanò (www.comune.barzano.lc.it).

Il responsabile dell’area tecnica
Norberto Puricelli

Comune di Castellanza (VA)
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio 
nido d’infanzia a Castellanza dal 1  settembre  2019 al 
31 agosto 2025 con facoltà rinnovo fino al 31 agosto 2028 - 
CIG 7898400DDC 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Castellanza - Indirizzo: Viale Rimem-
branze 4 - 21053 - Castellanza  (VA) - +390331526111 - http://
www.comune.castellanza.va.it - comune@pec.comune.castel-
lanza.va.it
Codice Ausa: 0000155767 
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Punti di contatto: informazioni tecniche: Roberta Ramella Pezza 
- +390331526260 - roberta.ramella@comune.castellanza.va.it; in-
formazioni procedurali: Michela Olgiati - +390331526242 - appal-
tionline@comune.castellanza.va.it .

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
Tipo di appalto: concessione del servizio nido d’infanzia a Ca-
stellanza (allegato IX del d.lgs. n. 50/2016, s.m.i.)  
Luogo di esecuzione: itc41 - Comune di Castellanza (VA)
Luogo di prestazione dei servizi: asilo nido Pietro Soldini - Via Vit-
torio Veneto 35 e asilo nido Don Giovanni Tacchi - Viale Lombar-
dia 36 - Castellanza (VA) 
Vocabolario comune per gli appalti: cpv. 80110000-8  
Divisione in lotti: no  
Durata dell’appalto: dal 1 settembre  2019 al 31 agosto 2025 
con facoltà di rinnovo per 3 anni fino al 31 agosto 2028 - 
Valore complessivo stimato della concessione/CIG: 
€ 3.894.467,22 - 
Valore a base d’asta (per sei anni): € 811.335,48= esclusi oneri 
della sicurezza pari ad € 3.600,00 ed esclusa IVA.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO, TECNICO
Si rinvia al disciplinare ed agli altri allegati di gara di cui alla 
delibera G.C. n. 76 del 2 maggio 2019 e determina n. 309 del 
8 maggio 2019.

SEZIONE IV: PROCEDURA 
Tipo di procedura: aperta 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Termine ricevimento delle offerte: 20 giugno 2019 ore 12:00
Apertura delle offerte: seduta pubblica presso il Comune di Ca-
stellanza il 24 giugno 2019 ore 11:00 
Periodo minimo vincolo offerta per l’offerente: 180 giorni. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Subappalto: no, salvo quanto indicato nel capitolato 
Cessione del contratto: no
Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regione Lombardia 
Documentazione scaricabile: accesso gratuito al sito http://
www.comune.castellanza.va.it e alla piattaforma Sintel http://
www.arca.regione.lombardia.it - Rup: dr. Roberta Ramella Pezza.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale: V Serie Speciale - Contratti Pub-
blici n. 55 del 13 maggio 2019. 

Il responsabile del settore istruzione cultura sport
Roberta Ramella Pezza

Comune di Corbetta (MI)
Avviso di asta pubblica per la concessione di un’area 
comunale interna al PII AT5A per la realizzazione di un chiosco 
e superficie di somministrazione

L’Amministrazione Comunale di Corbetta rende noto che, in 
esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n.  65 del 
6  maggio  2019, esecutiva, intende procedere alla concessio-
ne di un’area per la realizzazione di un chiosco e superficie di 
somministrazione. 
I documenti di gara sono pubblicati nella sezione trasparenza: 
https://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparen-
za/bandigara/bandi2019/attidelleamministrazioni/procedu-
reaffidamento/astachiosco/avvisiebandi.aspx 
Le offerte devono pervenire entro le ore 12 del giorno 25 giugno 
2019.

Il responsabile del settore gestione del territorio
Angelo Schinocca

Centrale Unica di Committenza (CUC) Zibido San Giacomo e 
Marzano (MI)
Procedura aperta per l’affidamento dalla concessione del 
servizio di pubblica illuminazione e riqualifica degli impianti 
con la predisposizione degli stessi ai servizi smart cities, 
mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi, ai sensi degli 
art.  180 e s.s. del d.lgs.  50/2016 - CUP  E66G16003020006 - 
CIG 7835365BBC - Codice NUTS: ITC4C. Proroga termini

Si comunica che i termini di scadenza fissati dal bando di ga-
ra n. 3/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale 
n. 39 del 1 aprile 2019 e sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 15 del 
10 aprile 2019 sono stati prorogati:

 − il termine di ricevimento delle offerte è prorogato alle ore 
11.00 del 26 giugno 2019; 

 − la data di espletamento della gara è prorogata alle ore 
9.00 del 1 luglio 2019. 

Data di spedizione alla GUCE: 14 maggio 2019.
Il responsabile del settore tecnico

Massimo Panara

Azienda speciale comunale Cremona Solidale
Bando di gara - Procedura aperta per fornitura di energia 
elettrica

Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: 
Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Sede Legale: 
via Brescia n. 207, 26100 Cremona - Italia - Telefono 0372 533511 
- fax 0372 454040 - E-Mail: info@cremonasolidale.it – Web: www.
cremonasolidale.it PEC: protocollo@pec.cremonasolidale.it 
Descrizione: Fornitura di energia elettrica CIG: 78950533D7 CPV: 
65310000-9 
Entità totale dell’appalto: € 219.642,90.= IVA esclusa. 
Durata dell’appalto: anni 1 (uno) a far data 1° settembre 2019. 
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e cau-
zione definitiva da presentarsi ai sensi degli artt. 93 e 103 del 
d.lgs. 50/2016. 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi pro-
pri di bilancio. 
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di im-
prenditori aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la partecipa-
zione di imprese appositamente e temporaneamente raggrup-
pate ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 50/2016. 
Tipo di procedura: Aperta. 
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. 
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 
6 giugno 2019 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Modalità di apertura delle offerte: I plichi delle ditte partecipan-
ti verranno aperti in seduta pubblica presso la Sala Consiliare 
dell’Azienda in Via Brescia n. 207 a Cremona, alle ore 15.00 del 
10 giugno 2019. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Saran-
no ammessi a presenziare alla seduta pubblica di gara i rappre-
sentanti legali delle ditte offerenti ovvero le persone munite di 
procura speciale e/o apposita delega.
Informazioni complementari: La procedura di gara viene espe-
rita per via elettronica sulla piattaforma Net4market, raggiungi-
bile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cre-
monasolidale dove saranno pubblicati tutti i documenti di gara 
e i chiarimenti. 

Il responsabile del procedimento 
Paolo Moro
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D.d.u.o. 15 maggio 2019 - n. 6776
Presidenza - Esiti delle selezioni dell’avviso pubblico di 
mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche 
amministrazioni ex art.  30, comma  2-bis, d.lgs.  165/2001 e 
s.m.i., per la copertura di n. 5 posti categoria professionale B3, 
n. 30 posti categoria professionale C e n. 45 posti categoria 
professionale D. - Posizioni n. A.06 - A.13 - A.14 - A.15 - A.33 - 
A.34 - A.42 - A.43 - B.05 e B06

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA 
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Visti:

• il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e in particolare l’art. 30 che prevede la possi-
bilità per le amministrazioni della copertura di posti vacanti 
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti in 
servizio presso altre amministrazioni;

• il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21  mag-
gio 2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali 
triennio 2016-2018;

Premesso che:

• con proprio decreto dirigenziale 23  novembre  2018, 
n. 17183, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 
del 28 novembre 2018, è stato indetto l’avviso pubblico di 
mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche ammi-
nistrazioni ex art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., 
per la copertura di n.  5 posti categoria professionale  B3, 
n. 30 posti categoria professionale C e n. 45 posti categoria 
professionale D;

• con proprio decreto dirigenziale 4  febbraio 2019, n.  1330, 
pubblicato sul sito istituzionale in data 6  febbraio 2019, è 
stato approvato l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi 
all’avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diret-
to tra pubbliche amministrazioni ex art.  30, comma  2-bis, 
d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 5 posti cate-
goria professionale B3, n. 30 posti categoria professionale C 
e n. 45 posti categoria professionale D;

Considerato che l’avviso di selezione al punto «PROCEDURA E 
CRITERI DI VALUTAZIONE» prevede che «... Le domande dei candi-
dati ammessi saranno esaminate da parte di una commissione 
tecnica, individuata dal direttore della direzione generale/cen-
trale assegnataria del personale, al fine di verificare la coerenza 
tra la posizione oggetto dell’avviso pubblico e la professionalità 
che emerge dal curriculum.»;

Verificato che alcune commissioni tecniche preposte alla va-
lutazione delle domande pervenute e alla formulazione della 
graduatoria hanno concluso la propria attività, come risulta dai 
verbali e dalla relativa documentazione agli atti dell’Unità Organiz-
zativa Organizzazione e Personale Giunta (prot. T1.2019.0015500 
del 14 maggio 2019, prot. A1.2019.0211201 del 10 maggio 2019, 
prot. A1.2019.0213139 del 14 maggio 2019, prot. A1.2019.0213403 
del 14 maggio 2019, prot. A1.2019.0220132 del 14 maggio 2019, 
prot. Z1.2019.0010357 del 21 marzo 2019 e prot. Z1.2019.0012784 
del 11 aprile 2019), i cui esiti per le posizioni n. A.06 - A.13 - A.14 
- A.15 - A.33 - A.34 - A.42 - A.43 - B.05 e B.06 sono indicati negli al-
legati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto, contenti le 
rispettive graduatorie;

Rilevato che:

• si procederà in caso di rinuncia dei primi classificati o di 
mancata conferma, nei termini previsti dalla Giunta regio-
nale della Lombardia, del nulla osta alla mobilità da parte 
dell’Ente di appartenenza, alla sostituzione, secondo l’ordi-
ne di graduatoria;

• le singole graduatorie, di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
e 10 esplicano la validità esclusivamente nell’ambito della 
procedura in esito alla quale sono state approntate e per il 
numero di posti vacanti disponibili espressamente indicati 
nell’avviso;

• i canditati utilmente collocati in graduatoria dovranno sot-
toscrivere il contratto individuale di lavoro, nel quale sarà 
inoltre individuata la decorrenza iniziale dell’inquadramen-
to;

• i canditati utilmente collocati in graduatoria eventualmen-
te con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indetermina-
to dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a 
tempo pieno (36 ore settimanali);

• così come previsto dall’avviso al punto «GRADUATORIA» «… 
Nel caso di medesimo punteggio, le situazioni di pari merito 
sono risolte ricorrendo al criterio stabilito dall’art.  2, com-
ma 9, della legge 191/1998 secondo il quale è preferito il 
candidato più giovane d’età.»

• il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale 
della Giunta regionale della Lombardia;

• la spesa trova copertura finanziaria nei capitoli delle spese 
relative al personale della Giunta regionale;

• per i dipendenti pubblici provenienti da altri comparti, ai fini 
dell’individuazione della fascia retributiva d’inquadramen-
to, si terrà conto delle tabelle di equiparazione adottate con 
d.p.c.m. del 26 giugno 2015;

• al personale trasferito si applicherà, ai sensi del com-
ma 2, quinquies dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, esclusi-
vamente il trattamento giuridico ed economico, compreso 
quello accessorio, previsto nei Contratti collettivi vigenti 
presso questa Amministrazione;

• i requisiti necessari all’ammissione e gli altri titoli dichiara-
ti devono essere posseduti alla data fissata come termine 
ultimo per la presentazione delle domande di ammissione 
alla presente procedura e devono permanere alla data 
effettiva di trasferimento nei ruoli della Giunta di Regione 
Lombardia.

Preso atto che:

• i componenti di ciascuna commissione tecnica, prima di 
essere individuati quali componenti della commissione 
stessa, hanno sottoscritto apposita dichiarazione dalla qua-
le risulta l’insussistenza delle condanne ai sensi dell’art. 35-
bis del d.lgs. n. 165/2001, agli atti dell’Unità Organizzativa 
Organizzazione e Personale Giunta;

• si è provveduto a richiedere al Casellario Giudiziale il relati-
vo certificato per il controllo delle autocertificazioni rese ai 
sensi dell’art. 35 bis - comma 1, lett. a) del d.lgs. 165/2001, 
nonché è stata inviata agli uffici competenti la richiesta per 
il controllo dei relativi carichi pendenti.

Accertata la regolarità della procedura seguita da ciascuna 
Commissione tecnica;

Visti, ai fini della competenza all’adozione del presente 
provvedimento:

• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leg-
gi Regionali in materia di organizzazione e personale»;

• i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura;
DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integral-
mente riportate ed approvate,

1. di approvare le graduatorie, in esito all’operato della 
commissione tecnica per l’avviso di mobilità esterna ai sensi 
dell’art. 30, comma 2 bis del d.lgs. 165/2001, relativamente alle 
posizioni n. A.06 - A.13 - A.14 - A.15 - A.33 - A.34 - A.42 - A.43 - B.05 
e B.06, come da allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

2. di dare atto che si procederà in caso di rinuncia dei candi-
dati utilmente collocati in graduatoria o di mancata conferma 
nei termini previsti dalla Giunta regionale della Lombardia del 
nulla osta alla mobilità da parte dell’ente di appartenenza, alla 
loro sostituzione secondo l’ordine di graduatoria;

3. di dare atto che i canditati utilmente collocati in gra-
duatoria dovranno sottoscrivere il contratto individuale di 
lavoro, nel quale sarà individuata la decorrenza iniziale 
dell’inquadramento;

4. che i candidati utilmente collocati in graduatoria eventual-
mente in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ed 
indeterminato dovranno sottoscrivere il contratto individuale di 
lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali);

5. di dare atto che le singole graduatorie esplicano la validità 
esclusivamente nell’ambito della procedura in esito alla quale 
è stata approntata e per il numero di posti vacanti disponibili 
espressamente indicati nell’avviso; 

6. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nei 
capitoli delle spese relative al personale della Giunta regionale;

7. di dare atto che per i dipendenti pubblici provenienti da 
altri comparti, ai fini dell’individuazione della fascia retributiva 
d’inquadramento, si terrà conto delle tabelle di equiparazione 
adottate con d.p.c.m. del 26 giugno 2015;
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8. di dare atto che al personale trasferito si applicherà, ai 
sensi del comma 2, quinquies dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, 
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compre-
so quello accessorio, previsto nei Contratti collettivi vigenti pres-
so questa Amministrazione;

9. di dare atto che i requisiti necessari all’ammissione alla pro-
cedura di cui in oggetto e gli altri titoli dichiarati devono perma-
nere alla data effettiva di trasferimento nei ruoli della Giunta di 
Regione Lombardia;

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

11. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblica-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale 
istituzionale della Giunta regionale della Lombardia.

Il resposanbile del procedimento
Maria Vittoria Fregonara

——— • ———

Allegato 1 – posizione A.06 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N.

UNITA'
CAT. 

GIURIDICA 

A.06 DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA 1 D

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

VALUTAZIONE FINALE 
(CURRICULUM/COLLOQUIO) 

1 PISONI GIUSEPPE 8,00 9,00 17,00 

2 NICHETTI LAURA 7,00 7,00 14,00 

3 GIOVANELLI STEFANO 6,00 6,00 12,00 

——— • ———
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Allegato 2 – posizione A.13 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N.

UNITA'
CAT. 

GIURIDICA 

A.13 DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA – GESTIONE
FINANZIARIA E AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI

1 D

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

VALUTAZIONE 
FINALE 
(CURRICULUM 
COLLOQUIO)

PREFERENZE 
PARI MERITO 
art. 2, comma 9, 
della legge 
191/1998 

1 VACCHINI MICHELA 
BARBARA 6,00 9,00 15,00

2 DE MASI STEFANIA 8,00 6,00 14,00 11.10.1988

3 ROSELLI FABRIZIA 7,00 7,00 14,00 25.10.1965

4 MARESCOTTI ROBERTO 8,00 6,00 14,00 25.06.1965

5 CLAPIS MADDALENA 6,00 7,00 13,00

——— • ———
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Allegato 3 – posizione A.14 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N.

UNITA'
CAT. 

GIURIDICA 

A.14 DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA – GESTIONE
FINANZIARIA E AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI

1 D

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

VALUTAZIONE FINALE 
(CURRICULUM/COLLOQUIO) 

1 CLAPIS MADDALENA 6,00 9,00 15,00 

——— • ———
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Allegato 4 – posizione A.15 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N.

UNITA'
CAT. 

GIURIDICA 

A.15 DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA – GESTIONE
FINANZIARIA E AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI

1 D

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

VALUTAZIONE 
FINALE 
(CURRICULUM 
COLLOQUIO)

PREFERENZE 
PARI MERITO 
art. 2, comma 9, 
della legge
191/1998 

1 FUMAGALLI SAMUELE 9,00 8,00 17,00 

2 ZANATTI ANDREA 7,00 8,00 15,00 02.04.1971 

3 MORONI MARIA 
ENRICA 7,00 8,00 15,00 18.02.1962 

4 DE MASI STEFANIA 8,00 6,00 14,00 11.10.1988 

5 MARESCOTTI ROBERTO 8,00 6,00 14,00 25.06.1965 

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 22 maggio 2019

– 53 –

Allegato 5 – posizione A.33 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N.

UNITA'
CAT. 

GIURIDICA 

A.33 DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA- AREA PROGRAMMAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE

1 D

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

VALUTAZIONE FINALE 
(CURRICULUM/COLLOQUIO) 

1 BOVA ELIA 8,5 8,00 16,5

2 FASANO DIEGO 7,5 8,00 15,5

3 LUCA’
ESTER 
MARIA 
ADELE 

7,7 7,00 14,7

4 TARULLO ELIO 6,5 7,00 13,5

——— • ———
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Allegato 6 – posizione A.34 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N.

UNITA'
CAT. 

GIURIDICA 

A.34 DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA- AREA PROGRAMMAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE

1 D

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

VALUTAZIONE FINALE 
(CURRICULUM/COLLOQUIO) 

1 ZANATTI ANDREA 6,5 7,00 13,5 

——— • ———
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Allegato 7 – posizione A.42 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N.

UNITA'
CAT. 

GIURIDICA 

A.42 DIREZIONE GENERALE TURISMO MARKETING TERRITORIALE E MODA 1 C

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

VALUTAZIONE 
FINALE 
(CURRICULUM 
COLLOQUIO)

PREFERENZE 
PARI MERITO 
art. 2, comma 9, 
della legge
191/1998 

1 BOLLATI CLAUDIA 8,00 8,00 16,00 

2 CAVARA ALESSANDRO 8,00 7,00 15,00 

4 PEROTTI ANNAMARIA 6,00 7,00 13,00 03.07.1977 

3 PIZZO ADELAIDE 6,00 7,00 13,00 03.12.1962 

——— • ———
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Allegato 8 – posizione A.43 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N.

UNITA'
CAT. 

GIURIDICA 

A.43 DIREZIONE GENERALE TURISMO MARKETING TERRITORIALE E MODA 1 D

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

VALUTAZIONE FINALE 
(CURRICULUM/COLLOQUIO) 

1 MANTESE FABIO 7,00 8,00 15,00 

2 BOSIO LAURA 8,00 6,00 14,00 

3 COSTA FEDE 7,00 6,00 13,00 

——— • ———
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Allegato 9 – posizione B.05 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N.

UNITA'
CAT. 

GIURIDICA 

B.05 DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA 2 C

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

VALUTAZIONE 
FINALE 
(CURRICULUM 
COLLOQUIO)

PREFERENZE 
PARI MERITO 
art. 2, comma 9, 
della legge
191/1998 

1 POMI ENRICA 8,5 9,5 18,00 

2 PEROTTI ANNAMARIA 8,00 9,00 17,00 

3 BRUNO FRANCESCA 8,00 8,00 16,00 

4 MONTANARI MIRKO 
MATTEO 9,00 6,00 15,00 28.10.1972

5 TEMOLADA MASSIMO
LUCA 8,00 7,00 15,00 12.05.1969

——— • ———
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Allegato 10 – posizione B.06 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N.

UNITA'
CAT. 

GIURIDICA 

B.06 DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 1 C

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

VALUTAZIONE FINALE 
(CURRICULUM/COLLOQUIO) 

1 GAMALERI ALESSANDRA 9,00 7,00 16,00 

2 MATTAVELLI GIUSEPPE 6,50 7,00 13,50 

3 GAMBINO MAURIZIO 6,00 7,00 13,00 

4 MILITELLO ANGELO 6,50 6,25 12,75 

5 SCOZZARI VITTORIO 6,00 6,00 12,00 
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D.d.u.o. 21 maggio 2019 - n. 7104
Presidenza - Decreto n. 6801 del 15 maggio 2019 con oggetto 
«Esiti delle selezioni dell’avviso pubblico di mobilità esterna 
per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 
30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di 
n.  5 posti categoria professionale B3, n.  30 posti categoria 
professionale C e n.  45 posti categoria professionale 
D. – posizioni n. A.24 - A.25 - A.26 - A.27 e A.28» - Rettifica 
graduatoria posizione a.27, ai sensi dell’art. 20 del CCNQ 4 
dicembre 2017

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Visti:
 − il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e in particolare l’art. 30 che prevede la possibi-
lità per le amministrazioni della copertura di posti vacanti 
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti in 
servizio presso altre amministrazioni;

 − il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 maggio 
2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 
triennio 2016-2018;

 − il contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di 
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle 
altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017;

Premesso che:
 − con proprio decreto dirigenziale 23 novembre 2018, 
n. 17183, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 
del 28 novembre  2018, è stato indetto l’avviso pubblico 
di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche 
amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 e 
s.m.i., per la copertura di n. 5 posti categoria professionale 
B3, n. 30 posti categoria professionale C e n. 45 posti cate-
goria professionale D;

 − con proprio decreto dirigenziale 4 febbraio 2019, n. 1330, 
pubblicato sul sito istituzionale in data 6 febbraio 2019, è 
stato approvato l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi 
all’avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diret-
to tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis, 
d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 5 posti cate-
goria professionale B3, n. 30 posti categoria professionale 
C e n. 45 posti categoria professionale D;

Considerato che:
 − con decreto dirigenziale n. 6801 del 15 maggio 2019, la 
cui pubblicazione era prevista sul BURL Serie Avvisi e Con-
corsi del 22 maggio  2019, erano state approvate le gra-
duatorie, in esito all’operato della commissione tecnica 
per l’avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 
2 bis del d.lgs. 165/2001, relativamente alle posizioni n. A.24 
– A.25 – A.26 – A.27 e A.28;

 − tra i candidati risultati idonei per la posizione n. A.27 la sig.
ra Veronese Laura, collocata in graduatoria finale alla po-
sizione n. 6, ha diritto alla precedenza alla mobilità ai sensi 
dell’art. 20 «Tutela del dirigente sindacale» del CCNQ 4 di-
cembre 2017;

 − i posti ricercati per la posizione A.27 risultano essere 2 e 
pertanto verrà attivata la mobilità per la 1^classificata sig.
ra Grassi Rossana e per la sig.ra Veronese Laura, 6^classifi-
cata ma avente diritto alla precedenza di cui all’art.20 del 
CCNQ 04 dicembre 2017;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla pubblicazione 
delle graduatorie, in esito all’operato della commissione tecni-
ca per l’avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 
2 bis del d.lgs. 165/2001, relativamente alle posizioni n. A.24 – 
A.25 – A.26 – A.27 e A.28, come da allegati 1, 2, 3, 4 e 5, con la 
precisazione che per la posizione A.27 verrà attivata la mobilità 
per la 1^classificata sig.ra Grassi Rossana e per la sig.ra Verone-
se Laura, 6^classificata ma avente diritto alla precedenza di cui 
all’art.20 del CCNQ 4 dicembre 2017;

Visti, ai fini della competenza all’adozione del presente 
provvedimento:

 − la legge regionale 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico delle 
Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale»;

 − i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura;
DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integral-
mente riportate ed approvate,

1. di rettificare il proprio decreto dirigenziale n.  6801 del 15 
maggio 2019  per quanto riguarda l’attivazione della mobilità 
relativa alla posizione n. A.27 (allegato 4) e pertanto di procede-
re all’attivazione della mobilità per la 1^classificata sig.ra Grassi 
Rossana e per la sig.ra Veronese Laura, 6^classificata ma avente 
diritto alla precedenza di cui all’art.20 del CCNQ 4 dicembre 
2017;

2. di pubblicare le graduatorie, in esito all’operato della com-
missione tecnica per l’avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 
30, comma 2 bis del d.lgs. 165/2001, relativamente alle posizioni 
n. A.24 – A.25 – A.26 – A.27 e A.28, come da allegati 1, 2, 3, 4 e 5;

3. di dare atto che si procederà in caso di rinuncia dei candi-
dati utilmente collocati in graduatoria o di mancata conferma 
nei termini previsti dalla Giunta regionale della Lombardia del 
nulla osta alla mobilità da parte dell’ente di appartenenza, alla 
loro sostituzione secondo l’ordine di graduatoria;

4. di dare atto che i canditati utilmente collocati in graduatoria 
dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, nel quale 
sarà individuata la decorrenza iniziale dell’inquadramento;

5. che i candidati utilmente collocati in graduatoria eventual-
mente in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ed 
indeterminato dovranno sottoscrivere il contratto individuale di 
lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali);

6. di dare atto che le singole graduatorie esplicano la validità 
esclusivamente nell’ambito della procedura in esito alla quale 
è stata approntata e per il numero di posti vacanti disponibili 
espressamente indicati nell’avviso; 

7. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nei 
capitoli delle spese relative al personale della Giunta regionale;

8. di dare atto che per i dipendenti pubblici provenienti da 
altri comparti, ai fini dell’individuazione della fascia retributiva 
d’inquadramento, si terrà conto delle tabelle di equiparazione 
adottate con d.p.c.m. del 26 giugno 2015;

9. di dare atto che al personale trasferito si applicherà, ai 
sensi del comma 2, quinquies dell’art. 30 del d.lgs. n.165/2001, 
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compre-
so quello accessorio, previsto nei Contratti collettivi vigenti pres-
so questa Amministrazione;

10. di dare atto che i requisiti necessari all’ammissione alla 
procedura di cui in oggetto e gli altri titoli dichiarati devono per-
manere alla data effettiva di trasferimento nei ruoli della Giunta 
di Regione Lombardia;

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

12. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblica-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale 
istituzionale della Giunta regionale della Lombardia.

Il responsabile del procedimento
 Maria Vittoria Fregonara

——— • ———
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Allegato 1 – posizione A.24 
 
 
 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N. 

UNITA' 
CAT. 

GIURIDICA 

A.24 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 5 C 

 

POSIZIONE COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 
VALUTAZION

E TITOLI  

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO  

VALUTAZIONE 
FINALE 

(CURRICULUM/
COLLOQUIO)  

PREFERENZE 
PARI PERITO 
 art. 2, comma 
9, della legge 

191/1998 
1 BELLUSCI ELENA 9 8 17  

2 DAMASCONI SABRINA 9 7 16 27/04/1981 

3 OLDANI MARIA GRAZIA 7 9 16 10/04/1964 

4 FRESCA ANDREA 
VERONICA 7 8,5 15,5  

5 ROCCA ROSSANA 8 7 15 08/08/1981 

6 DEMAIO SILVIA 7 8 15 17/07/1972 

7 CAVANNA SONIA 9 6 15 17/01/1967 

8 GAMBERINI FEDERICA 8,5 6,5 15 30/05/1966 

9 GRASSI MARIA ANGELA 9 6 15 28/03/1961 

10 GUGLIELMO MARIANGELA 8,5 6 14,5 06/02/1980 

11 TREMOLADA MASSIMO LUCA 7 7,5 14,5 12/05/1969 

12 CACCIALANZA DANIELA 
ADELINA 7 7 14  

13 DI PIERRO TERESA 7 6,5 13,5  

14 DE LAURENTIIS ILEANA 6,5 6,5 13 08/02/1980 

15 LA MONICA 
MIRAGLIO ELEONORA 7 6 13 17/06/1973 

16 ORTUGNO CARMELA 7 6 13 16/04/1964 

17 PIGNATELLI FRANCESCO 7 6 13 17/07/1963 

18 QUARANTA NADIA 7 6 13 12/05/1959 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Allegato 2 – posizione A.25 
 
 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N. 

UNITA' 
CAT. 

GIURIDICA 

A.25 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 1 C 

 
 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

VALUTAZIONE FINALE 
(CURRICULUM/COLLOQUIO) 

1 SPINELLI VITTORIO 8 8 16 

2 CERA LODOVICO 7 7 14 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Allegato 3 – posizione A.26 

 
 
 
 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N. 

UNITA' 
CAT. 

GIURIDICA 

A.26 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 6 D 

 
 
 
 
 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

VALUTAZIONE 
FINALE 
(CURRICULUM 
COLLOQUIO) 

PREFERENZE 
PARI MERITO 
art. 2, comma 9, 
della legge 
191/1998 

1 RE SARTO' DANIELA 9 8,5 17,5  

2 BUCCINO ALBERTO 9,3 8 17,3  

3 BUSNELLI MARCO 9 8 17  

4 CAPUANO ANTONIO 9 7 16 19/07/1973 

5 GARAVAGLIA DARIO MOSE' 7 9 16 14/08/1969 

6 COLAVITO COSIMO 
DAMIANO 

8 8 16 29/10/1965 

7 ERCOLANO ALESSANDRO 7,5 8,5 16 09/06/1964 

8 VERGINE VALERIA 
CATERINA 

9,6 6 15,6  

9 BURO ANTONELLA 
DANIELA 9 6 15 20/10/1966 

10 DI MAURO GIOVANNI 9 6 15 08/04/1961 

11 PETRAGLIA FEDERICA 8 6 14  

12 MANZONI DONATELLA 7 6 13  

——— • ———
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Allegato 4 – posizione A.27 
 
 
 
 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N. 

UNITA' 
CAT. 

GIURIDICA 

A.27 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 2 D 

 
 
 
 
 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

VALUTAZION
E FINALE 
(CURRICULU
M 
COLLOQUIO) 

PRECEDENZE/
PREFERENZE 
PARI MERITO 
art. 2, comma 9, 
della legge 
191/1998 

1 GRASSI ROSSANA 9 9 18  

2 PETRAGLIA FEDERICA 8 9 17 27/11/1977 

3 IANNACCONE LAURA 9 8 17 22/11/1967 

4 RENDA SERENA 9,3 7 16,3  

5 ERCOLANO ALESSANDRO 7,5 8,5 16  

6 VERONESE LAURA 9 6 15 
Precedenza ai 

sensi dell’art. 20 
CCNQ 4.12.2017 

7 GIARDINI NOVELLA 9 6 15 29/07/1970 

8 ANDOLFATTO BARBARA 9 6 15 09/02/1968 

9 BREVI SABRINA 
VITTORIA 7 7,5 14,5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Allegato 5 – posizione A.28 
 
 

COD. 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N. 

UNITA' 
CAT. 

GIURIDICA 

A.28 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 2 B 

 
 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

VALUTAZIONE 
FINALE 
(CURRICULUM 
COLLOQUIO) 

PREFERENZE 
PARI MERITO 
art. 2, comma 9, 
della legge 
191/1998 

1 CEPPITELLI SABRINA 7 10 17 20/07/1971 

2 ANGIOLETTI SILVIA 7 10 17 07/10/1970 

3 COLOMBO GIORGIO 9,3 7,5 16,8  

4 GIANO CINZIA 9 7 16  

5 SAGLIOCCO GIUSEPPE 8 7,5 15,5  

6 LOZIO BEATRICE 8 7 15 22/09/1980 

7 PILLI MARTA 7 8 15 27/01/1969 

8 GERBINO MARIA SANTA 7 7,5 14,5  

9 SABBADINI CHIARA 8,3 6 14,3  

10 AIELLI CHIARA 8 6 14 15/12/1980 

11 POLI GRAZIELLA 6,5 7,5 14 27/07/1968 

12 OTERI NICOLA 7 7 14 31/07/1960 

13 PADUANO SIMONA 
GIUSEPPINA 7 6,5 13,5 22/08/1978 

14 FERRANTE MARIA 
EMANUELA 7 6,5 13,5 12/11/1965 

15 FRAGNITO CINZIA LUCIA 7 6,5 13,5 04/01/1962 

16 SCALABRI' DANIELA 7 6 13 16/05/1978 

17 BAROZZI SIMONA 
ASSUNTA 7 6 13 09/07/1969 

18 CELI MARIA 7 6 13 05/07/1967 

19 BACCI DANIELA 7 6 13 08/11/1966 

20 CIAMBRIELLO PIETRO 7 6 13 02/01/1966 

21 MARCINNO' MARIA 
ORNELLA 7 6 13 30/04/1964 

22 LEBRINO LUCIA 6 6,5 12,5  
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Comunicato regionale 20 maggio 2019 - n. 65
Presidenza - Comunicato del Segretario generale  -  
designazione di un componente dei comitati di gestione dell’ 
ambito territoriale di caccia n. 2 Mantova e del Comprensorio 
alpino di caccia Valle Brembana (di cui alla l.r 16 agosto 
1993, n. 26).

La Giunta regionale deve procedere, considerate le dispo-
sizioni di cui alla L.R. 10 dicembre 2008, n. 32 «Disciplina delle 
nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente 
della Regione», e secondo quanto previsto dalla L.R. 16 agosto 
1993, n.  26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e 
per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 
venatoria» alla designazione di un componente, in qualità di 
proprio rappresentante, nei Comitati di Gestione rispettivamente 
dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 2 Mantova e del Compren-
sorio Alpino di Caccia Valle Brembana.
Durata incarichi: 

Comitato di Gestione Ambito Territoriale di Caccia n. 2 Man-
tova: sino alla scadenza dell’attuale Comitato di Gestione e 
precisamente: 21 giugno  2022  (sostituzione di componente 
dimissionario).

Comitato di Gestione Comprensorio Alpino di Caccia Val-
le Brembana: 5 anni (rif. L.R. 16 agosto 1993, n.  26) – (nuova 
designazione). 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature possono essere proposte esclusivamente da: 

a) consiglieri regionali 
b) ordini e collegi professionali 
c) associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori 

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

ni della Lombardia 
g) Giunta regionale

Non sono ammesse autocandidature.
Per quanto riguarda i proponenti di cui alla lettere b), c), d), 
e), nel caso in cui il candidato coincida con il Presidente e/o 
il rappresentante legale dei soggetti sopra indicati, la proposta 
di candidatura deve essere accompagnata dalla documenta-
zione da cui risulti che la decisione è stata assunta dall’organo 
di amministrazione competente, nel rispetto delle forme e delle 
procedure previsti dai singoli ordinamenti.

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

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

2.  la seconda parte deve essere compilata e sottoscritta dal 
candidato e deve essere corredata dalla fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità e da un curri-
culum vitae professionale aggiornato, datato e firmato ri-
portante l’attestazione di dichiarazione resa ai sensi e per 
gli effetti del d.p.r. n. 445/2000 nonché la liberatoria con 
cui si autorizza il trattamento e la diffusione di eventuali 
dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità 
istituzionale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, re-
lativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislati-
vo 101/2018 «Disposizioni per l’adeguamento della nor-
mativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679». 

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

• nome e cognome; 

• data e il luogo di nascita; 

• indirizzo di residenza; 

• titolo di studio;

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

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

 − all’art. 7 del D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235; 

 − al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

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

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

• disponibilità all’accettazione dell’incarico. 
Al modulo di candidatura è allegata l’informativa relativa al 

trattamento dei dati personali.
Le candidature devono essere indirizzate al Presidente del-

la Regione (Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano) e de-
vono pervenire, in ogni caso, entro il termine perentorio delle 
ore 16.30 di Giovedì 20 giugno 2019 esclusivamente con le 
seguenti modalità:

1.  consegna agli sportelli del protocollo regionale; 
2.  tramite posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti 

proponenti al seguente indirizzo: presidenza@pec.regio-
ne.lombardia.it 

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

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

L’incarico in questione risulta a titolo gratuito per:
 − i titolari di cariche elettive (ai sensi dell’ art. 3 della L.R. 23 
dicembre 2010, n. 19);

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

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

Il segretario generale
 Antonello Turturiello

http://www.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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Comune di Rozzano (MI)
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 3 
posti di istruttore amministrativo (cat. C - CCNL 1998/2001) a 
tempo indeterminato e tempo pieno

Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di

• n.  3 posti di Istruttore Amministrativo (Cat.  C - CCNL 
1998/2001) a tempo indeterminato e tempo pieno.

Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 12 
del giorno 21 giugno 2019.
Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda 
è disponibile sul sito internet del Comune di Rozzano al seguen-
te indirizzo: http://www.comune.rozzano.mi.it/avviso mobilità-
volontaria-esterna-n-3-posti-istruttore-amministrativo-cat-c-ccnl-
1998-2001-tempo-indeterminato-tempo-pieno/.

http://www.comune.rozzano.mi.it/
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Comune di Siziano (PV)
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di n. 2 agenti di polizia locale (cat. C) 

Si avvisa che all’albo pretorio on line e sul sito internet del Co-
mune di Siziano - www.comune.siziano.pv.it è pubblicato l’avvi-
so di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di n. 2 Agenti di Polizia Locale cat. C. 
Scadenza presentazione domande: giovedì 6 giugno 2019 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al 
all’ufficio personale tel . 0382.6780261-262 - mail: segreteria@co-
mune.siziano.pv.it

http://www.comune.siziano.pv.it
mailto:segreteria@comune.siziano.pv.it
mailto:segreteria@comune.siziano.pv.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di supplenza 
a tempo determinato nella direzione della u.o. complessa 
«servizio qualità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie», afferente al dipartimento PAAPSS, indetto in 
esecuzione al decreto d.g. n. 229 del 8 maggio 2019

AVVISO PUBBLICO
In esecuzione al decreto del Direttore Generale dell’ATS di Bre-

scia n. 229 del 8 maggio 2019, è indetto avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato 
nella direzione della seguente U.O. complessa:

• «Servizio Qualità ed Appropriatezza delle prestazioni sanita-
rie e sociosanitarie»,
afferente al Dipartimento PAAPSS
da attribuire a un Dirigente Medico da inquadrare nella di-
sciplina «Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica».

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. n.  198 
dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Profilo Oggettivo:

• governo clinico: partecipazione alla programmazione e al 
governo dell’offerta dei servizi sanitari mediante la promo-
zione di processi di miglioramento continuo della qualità 
delle prestazioni e dell’equità di accesso ai servizi, alla ve-
rifica e controllo della qualità e appropriatezza dei servizi 
sanitari e sociosanitari erogati, al governo dei tempi di atte-
sa ed al monitoraggio della customer satisfaction; garanzia 
dell’integrazione e dell’unitarietà delle attività delle Unità 
Operative in cui la UOC si articola; direzione e organizzazio-
ne delle attività di competenza; gestione efficiente ed effi-
cace delle risorse umane e strumentali assegnate; gestione 
delle relazioni con Amministrazioni e Strutture del territorio; 
garanzia che le attività delle UU.OO. di afferenza siano svol-
te in coerenza ed integrazione rispetto alla missione ed agli 
obiettivi assegnati; garanzia di collaborazione ed integra-
zione delle attività degli assetti di afferenza con quelle degli 
altri assetti dell’Agenzia;

• 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 dell’Agenzia, 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 Piano di Organizzazione 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 valu-
tazione dei rischi), esposizione ai rischi professionali con ri-
ferimento al Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 
e 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 (rinvio al 
decreto D.G. n. 511 del 12 ottobre 2018, emanato in attua-
zione del Regolamento UE  2016/679), responsabile delle 
deleghe accordate dalla Direzione Aziendale per trasferi-
mento dell’esercizio di competenze e connesse responsa-
bilità (in applicazione ai principi del d.lgs.  165/2001 per 
il perseguimento del diretto coinvolgimento dei dirigenti 
nell’attività gestionale dell’Ente), ruolo attivo del dirigente 
(art. 16 d.lgs. 150/2009 e legge 135/2012) in materia di an-
ticorruzione e trasparenza (rif. Piano triennale per la preven-
zione della corruzione);

Profilo Soggettivo:

• competenze professionali: Laurea in Medicina e Chirurgia; 
attestato di formazione manageriale per direttori di strut-
tura complessa; in mancanza, il Dirigente ha l’obbligo di 
acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico, a pena di 
decadenza; 

• 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: ottimo livello di conoscenza delle 
norme relative all’Area della qualità ed appropriatezza del-
le prestazioni sanitarie e sociosanitarie, buon livello di cono-
scenze giuridico-normative (legislazione sanitaria naziona-
le e regionale, legislazione in tema di privacy, trasparenza 
(d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.), norme in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro;

• attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle 
funzioni: conoscenze tecnico gestionali di programma-
zione ed organizzazione aziendale, tecniche di manage-
ment, sistemi di programmazione e controllo, tecniche di 
gestione della qualità aziendale, miglioramento continuo, 
performance aziendale, risk management, governo clinico, 
tecniche di comunicazione, garanzia che gli atti professio-
nali sono svolti nel rispetto della legislazione vigente e del 
Codice deontologico professionale.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE:
I candidati dovranno essere in possesso dei sottoelencati 

requisiti:
a) cittadinanza italiana (d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174);
b) 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; 

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

d) 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 dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-

plina prevista («Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica») o 
in disciplina equipollente, e coerente specializzazione nel-
la disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina prescritta 
(«Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica»). L’anzianità di 
servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo 
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, a pena di decadenza dell’incarico stesso. 
Il Dirigente ha l’obbligo, decorsi sette anni dal consegui-
mento, 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 presen-
tazione delle domande di ammissione. La loro mancanza co-
stituisce motivo di esclusione dall’avviso 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);
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• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico non-
ché 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’Agenzia 
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’Agenzia 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;

• coloro che siano in possesso di un titolo di studio diverso da 
quello prescritto dal presente avviso pubblico.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la partecipazione all’avviso pubblico, gli aspiranti devono 
presentare all’ATS di Brescia, secondo una delle sottoindicate 
modalità, apposita domanda firmata, in carta semplice - da 
formularsi utilizzando obbligatoriamente il fac-simile allegato 
al presente avviso pubblico - entro e non oltre le ore 12,00 del 
30°  giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del pre-
sente 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 successivo 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 inoltrata oltre i termini di presenta-
zione prescritti dal presente avviso.

Non si terrà conto delle domande pervenute prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi 
ed esami. Le domande pervenute 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-bre-
scia.it), nella sezione «Amministrazione Trasparente».

Le modalità ammesse di presentazione della domanda di 
partecipazione all’avviso 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 3 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 sul-
la copia del solo frontespizio della domanda, in possesso 
del candidato.

oppure

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente avviso, la trasmissione della domanda in forma-
to elettronico, da effettuarsi esclusivamente all’indirizzo 
mail protocollo@pec.ats-brescia.it, potrà avvenire con le 
seguenti 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 
unico file del documento sottoscritto con firma auto-
grafa del candidato, con allegata scansione di un vali-
do documento di identità del candidato.

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 12,00 del gior-
no di scadenza dell’avviso. Poiché è onere del candidato 
verificare la regolarità dell’invio degli allegati della PEC, l’in-
vio della e-mail tramite PEC senza allegati, oppure con files 
illeggibili, oppure senza che la domanda di partecipazione 
risulti compilata, equivarrà a mancata presentazione del-
la domanda di partecipazione, qualora il candidato non 
provveda ad un nuovo invio entro le ore 12,00 del giorno di 
scadenza dell’avviso. 
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’ATS di Brescia nei confronti del candidato (arti-
colo 3-bis del CAD). In altri termini, l’indirizzo di PEC diven-
ta il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del 
rapporto con l’ATS di Brescia, fatto salvo quanto previsto dal 
presente bando in relazione alle modalità di convocazione 
alle prove d’esame tramite pubblicazione sulla Gazzetta uf-
ficiale della Repubblica Italiana. 

L’Agenzia, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente avviso.

Le anzidette modalità di presentazione della domanda e 
della documentazione di ammissione all’avviso, per il candi-
dato che intenda avvalersene, si intendono tassative. Non sa-
ranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a quelle 
prescritte dal presente avviso.

L’Agenzia declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione 
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 posta-
li non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. Parimenti 
l’Agenzia non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di partecipazione imputabile a terzi, caso fortui-
to o di forza maggiore.

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 
partita 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 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 so-
spensione condizionale della pena, o sia stato accordato 
il beneficio della non menzione della condanna nel certifi-

http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it
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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 procedimen-
ti disciplinari subiti negli ultimi 2  anni (indicare l’esito) o 
pendenti; 

■ i titoli di studio posseduti;
■ l’iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
■ 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 strutture 

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 anziani-
tà 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 autocertifi-
cato, 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, 
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 devono essere fatte eventuali 
comunicazioni relative all’avviso pubblico. In caso di man-
cata 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 domicilio infor-
matico per eventuali future comunicazioni da parte dell’A-
genzia nei confronti dell’istante,

■ di accettare incondizionatamente tutte le indicazioni e 
prescrizioni contenute nel presente avviso.

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, questa Agenzia non può più accettare, né richie-
dere certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni in ordine 
a stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devo-
no essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli  46 
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni so-
stitutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. 

Pertanto, non si terrà conto dei certificati rilasciati da pub-
bliche amministrazioni 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 vigente normativa considera le certificazioni rilasciate 
dalla pubblica amministrazione valide e utilizzabili solo nei rap-
porti 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’articolo 6 del d.p.r. n. 484/1997, relativa alla specifi-
ca attività professionale svolta, nella disciplina oggetto 
dell’avviso, dal candidato nel decennio 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. Curriculum vitae;
7. Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione 

all’avviso pubblico dell’importo di € 10,00, in ogni caso 
non rimborsabile, a favore dell’Agenzia di Tutela della Sa-
lute di Brescia da effettuarsi, con indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione all’UOC Servizio Qualità ed Appro-
priatezza», tramite:

• c/c postale n. 13707252 intestato all’ATS di Brescia - Ser-
vizio Tesoreria;
oppure

• c/c bancario n. 58919 UBI Banca s.p.a. - intestato all’ATS 
di Brescia - IBAN IT29C0311111210000000058919.

8. 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. 
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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 Gestione Personale e Sviluppo Professio-
nale dell’ATS di Brescia sito in Brescia - Viale Duca degli Abruzzi 
n. 15, il giorno 29 luglio 2019 alle ore 10,30. In caso di rinuncia 
dei commissari sorteggiati, l’ATS di Brescia renderà nota me-
diante pubblicazione sul BURL la nuova data di sorteggio, ai sen-
si di legge.

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 
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 Gestione Personale e Sviluppo Professionale, procede-
rà alla disamina delle domande presentate al fine di giudicare 
l’ammissibilità dei candidati. Procederà altresì alla valutazione 
dei seguenti ambiti:

a) Curriculum formativo e professionale e titoli posseduti, 
avuto anche riguardo alle necessarie competenze orga-
nizzative e gestionali, ai volumi dell’attività svolta e dell’a-
derenza al profilo ricercato. Il punteggio massimo attribui-
bile 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.
Il colloquio verterà sui compiti e le funzioni del «Servizio Qua-
lità ed Appropriatezza delle prestazioni sanitarie e sociosani-
tarie» e relativi assetti di afferenza, come risultanti dal vigente 
POAS dell’ATS adottato con decreto D.G. n. 53 del 31 gen-
naio 2017 e sarà diretto a valutare la conoscenza delle spe-
cifiche normative statali e regionali in tema, nonché delle 
competenze del Servizio e delle UOS afferenti e a verificare 
la capacità del candidato di coordinare tali UOS.
Il colloquio verterà altresì sulle specifiche competenze 
professionali, manageriali, scientifiche e sulle attitudini de-
scritte nel presente avviso nella rubrica di «Definizione del 
fabbisogno».
Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscen-
za delle seguenti disposizioni:

• Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico adottato 
con decreto D.G. n. 53 del 31 gennaio 2017;

• Regolamento e Codice della Responsabilità Disciplinare 
della Dirigenza Medico-Veterinaria e S.T.P.A. approvato 
con decreto D.G. n. 744 del 22 dicembre 2017, visiona-
bile sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella 
sezione «Amministrazione Trasparente»;

http://www.ats-brescia.it
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• D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codi-
ce di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo  54 del decreto legislativo 30  marzo  2001, 
n. 165», visionabile sul sito internet dell’Agenzia www.ats-
brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente»;

• Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato 
con Decreto D.G. n. 510 del 12 ottobre 2018, visionabile 
sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella se-
zione «Amministrazione Trasparente»;

• Decreto D.G. n. 25 del 31 gennaio 2019, «Approvazione 
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzio-
ne  (PTPC) per il periodo  2019-2021» visionabile sul sito 
internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente»;

• «Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazio-
ni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali.» appro-
vato con decreto D.G. n. 175 del 28 marzo 2018, visiona-
bile sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella 
sezione «Amministrazione Trasparente».

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 e n. 1/A);

• Servizi nel profilo presso Enti Pubblici (scheda n. 2);

• Servizi nel profilo presso Enti Privati Accreditati con il Servizio 
Sanitario Nazionale (scheda n. 3); 

• Servizi nel profilo presso Aziende Private Non Accreditate 
con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 4);

• Eventi formativi attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni (sche-
da n. 5); 

• Attività didattica attinente al profilo, negli ultimi 5  anni 
(scheda n. 6);

• Pubblicazioni attinenti al profilo (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 Ge-
nerale, addetta alla valutazione delle istanze di partecipazione, 
verificherà in tale sede il possesso dei requisiti formali e sostan-
ziali 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 se non dipen-
dente 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 me-
dica e veterinaria siglato in data 8 giugno 2000, avrà durata 
fino al 31 dicembre 2023, e potrà comunque cessare anticipa-
tamente in caso di rientro in servizio o dimissioni della titola-
re del posto Dott.ssa Annamaria Indelicato, ovvero in conse-
guenza delle modifiche che potrebbero essere apportate al 
POAS vigente.

Ai sensi del comma 7-ter dell’articolo 15 del d.lgs. n. 502/1992 
è prevista una conferma dell’incarico dopo un periodo di pro-
va di 6 mesi decorrenti dalla data della nomina. 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.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico sono 
disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale, 
previa verifica dell’esito dell’espletamento dell’incarico con rife-
rimento 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:

 − modifiche del Piano di Organizzazione Aziendale derivanti 
dall’attuazione della normativa di riforma del Servizio Sani-
tario Regionale, in particolare della l.r. n. 23/2015 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 
Veterinaria 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 30 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 

http://www.ats-brescia.it
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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 dell’ultimo decennio. La casistica 
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base 
delle attestazione del Dirigente Responsabile del compe-
tente dipartimento o dell’Unità operativa in cui lavora il 
candidato; non è ammessa l’autocertificazione;

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. Non si procederà a va-
riazioni del curriculum vitae, una volta pubblicate sul sito istitu-
zionale dell’Agenzia.

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 Gestione Personale e Sviluppo 
Professionale procederà a pubblicare sul sito dell’ATS di Brescia 
(www.ats-brescia.it - Amministrazione trasparente) il profilo pro-
fessionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati 
e la relazione finale della Commissione di Valutazione. Qualora 
il Direttore Generale non scelga, all’interno 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 motivazioni 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:

• Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali 

approvato con decreto D.G. n. 435 del 28 ottobre 2016;

• 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 discipli-
na della Dirigenza Medica e Veterinaria e gli incarichi di 
direttori di struttura così come modificati dal d.l. 13 settem-
bre 2012, n. 158 «Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 
salute», convertito in legge, con modificazioni, dall’art.  1, 
comma 1, l. 8 novembre 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.

Come previsto dall’articolo 13, comma 5, del Codice di Com-
portamento dell’ATS di Brescia (approvato con decreto del Di-
rettore Generale n. 510 del 12 ottobre 2018) e dall’articolo 13, 
comma 3, del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», il 
dirigente, prima di assumere le sue funzioni, e comunque entro 
30 giorni dal verificarsi di ogni nuovo evento, comunicherà all’A-
genzia, in forma scritta, utilizzando l’apposita modulistica predi-
sposta dall’Azienda, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi 
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzio-
ne pubblica che svolge, dichiarando se ha parenti e affini entro 
il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività 
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti 
frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti 
nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio, secondo le mo-
dalità di cui alla nota del 27 agosto 2014, prot. n. 0109593 recan-
te disposizioni operative in ordine all’applicazione delle misure 
di prevenzione della corruzione.

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, a 
mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’ATS di Brescia 
www.ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» a 
partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Persona-
le e Sviluppo Professionale dell’ATS di Brescia - Edificio n. 12 - Via-
le Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (ora-
rio di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 
alle ore 12,00).

Il direttore servizio gestione personale 
e sviluppo professionale

Elena Soardi

——— • ———

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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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 Qualità ed 
Appropriatezza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie”, afferente al Dipartimento PAAPSS, 
indetto in esecuzione al decreto D.G. n. 229 del  08.05.2019 (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 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, 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 nel seguente Stato............................………....…........................................ 

Comune di nascita…………………………………………..……(Prov.........…..) il……………/……………/……………. 

4. di essere anagraficamente residente nel seguente Stato:……….…………..…………….……………………… 

Comune di residenza.……………..……................…….……..……………….…..……….... (Prov.........…….) 

cap ....……….…….Via...........………………………….…………………………………………….……………. n….…….…… 

5. che il proprio stato civile è ……………………………………………………………..…………………………………..………. 

6. che il proprio codice fiscale è        

7.  di possedere il seguente numero di partita IVA:  

oppure
 di non possedere partita IVA 

8. di possedere la cittadinanza italiana 

9. di essere: 

 iscritto/a nelle liste elettorali dello Stato…………………………………………………………………….………… 

Comune…………………………………………………………………………………………………..…….(Prov…………..………) 

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 
 non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………………………………………...…..…….  

 

10.  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: 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
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11.  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 e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 
12.  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 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: 

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

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

 

15. di essere iscritto all’Ordine dei………………………………………………………….. di……………………………………… 

al n……………………………………………………..dal (gg/mm/aa)……………………………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

 

16. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

17. di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

18.   di essere in possesso della patente di guida …………………………………….…….…………..(indicare la categoria) 

  n. patente………...…..………………...……………………………………………………………………………………………..… 

  rilasciata da……………………..………………..………..…………..……….…in data……….……….…….………………… 

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di non essere in possesso della patente di guida

19.  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; 

 scheda n. 1/a autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. 
____ fogli;

  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, nelle discipline oggetto 
dell’avviso, dal candidato nel decennio 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’A.T.S. 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……………….…………………….…..… 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)………………………………………………………………………………...... 

 

Allega alla presente domanda l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.  
 

Luogo,........................................ data ............................ 
------------------------- 

                                      Firma 
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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; 

 scheda n. 1/a autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. 
____ fogli;

  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, nelle discipline oggetto 
dell’avviso, dal candidato nel decennio 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’A.T.S. 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……………….…………………….…..… 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)………………………………………………………………………………...... 

 

Allega alla presente domanda l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.  
 

Luogo,........................................ data ............................ 
------------------------- 

                                      Firma 
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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 Gestione Personale e 
Sviluppo Professionale  

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 
Qualità ed Appropriatezza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie”, afferente al Dipartimento PAAPSS,, 
indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 229 del 08.05.2019. 
 

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 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, 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 (di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999) 

in…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


 Laurea Specialistica (di cui agli ordinamenti riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999) 

in…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      nella Classe delle lauree specialistiche…………..………………………………………………………………….. CLS-…………../S  


 Laurea Magistrale (ex D.M. 270/2004)  

       in…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       nella Classe delle lauree magistrali …………………………………………………………………………………….….. LM- …………  

  
conseguito in data…………………………….………………………………………………………………………………………………..……………….… 
presso……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero allegare il provvedimento ministeriale di riconoscimento di equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano. 



 Diploma di specializzazione in ………………………………………………………………………….….……………………………......... 

 indirizzo (qualora previsto)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

orientamento (qualora previsto)…………………………………………………………………………………………………………………. 

conseguito in data…………………………..…………………… anno accademico inizio corso spec……….…./.……………… 

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 
Qualità ed Appropriatezza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie”, afferente al Dipartimento PAAPSS,, 
indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 229 del 08.05.2019.  
 
 
 

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 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, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 
 

 Attestato di formazione manageriale per Direttori di struttura complessa

conseguito il…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

presso…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)  

 

 

 

 Master Universitario II livello in……………………………………………………………..……………………………………………………….

 Dottorato di ricerca in……………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Denominazione legale del titolo conseguito………………………………………………………………………………………………………….. 
durata legale del corso di studi….……………..…………………………………………………………………………………………..…….………. 
conseguito il…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

presso…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero allegare il provvedimento ministeriale di riconoscimento di equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano.

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/A 

——— • ———
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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 
Qualità ed Appropriatezza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie”, afferente al Dipartimento PAAPSS,, 
indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 229 del 08.05.2019. 
 
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 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, 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 
Qualità ed Appropriatezza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie”, afferente al Dipartimento PAAPSS,, 
indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 229 del 08.05.2019. 
 
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 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, 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 
Qualità ed Appropriatezza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie”, afferente al Dipartimento PAAPSS,, 
indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 229 del 08.05.2019. 
 

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 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, 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 
Qualità ed Appropriatezza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie”, afferente al Dipartimento PAAPSS,, 
indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 229 del 08.05.2019. 
 
 
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 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, 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 
Qualità ed Appropriatezza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie”, afferente al Dipartimento PAAPSS,, 
indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 229 del 08.05.2019. 
 
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 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, 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 
Qualità ed Appropriatezza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie”, afferente al Dipartimento PAAPSS,, 
indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 229 del 08.05.2019. 
 
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 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, 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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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di 
n. 04 posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Gene-
rale è indetto il pubblico concorso - per titoli ed esami - per la 
copertura di

• n. 4 posti del 
Ruolo: Sanitario;
Profilo Professionale: Medici;
Posizione Funzionale: Dirigente Medico;
Area: Medica e delle Specialità Mediche;
Disciplina: Psichiatria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali 

per l’ammissione agli impieghi previsti dall’art. 1 d.p.r. 483/1997:
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 

dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art.  38 del 
d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del di-
ritto di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 
del d.lgs. 286/98);

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria;

salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisi-

ca è effettuato a cura dell’Azienda; il personale dipenden-
te da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed 
Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.p.r. 761/79, è 
dispensato dalla visita medica;

c) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo nonché essere 
stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione;

d) Età: come previsto dall’art. 3 c. 6 legge 127/97 la parteci-
pazione non è soggetta a limiti di età.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti specifi-

ci per l’ammissione agli impieghi previsti dagli artt. 24, 56 e 74 
d.p.r. 483/1997:

1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concor-

so (ai fini della valutazione di cui all’art.  27 comma  7) 
d.p.r. 483/1997, il certificato dovrà attestare se la stessa è 
stata conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991;

• oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra 
quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

• oppure: specializzazione in disciplina affine (art. 74 d.p.r. 
n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni);

• oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disci-
plina messa a concorso o in disciplina equipollente alla 
data dell’1  febbraio 1998, data di entrata in vigore del 
d.p.r. n. 483/1997 (art. 56 comma 2 d.p.r. n. 483/1997);

3. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Possono altresì presentare domanda soggetti non in posses-
so della prevista specializzazione purché in possesso dei se-
guenti requisiti:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-

rispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

3. iscrizione all’ultimo anno della scuola di specialità in Psi-
chiatria. In quest’ultimo caso l’assunzione è prevista ad av-
venuto conseguimento del titolo.

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

TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovran-

no pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [ ............. ].

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo - compresi forza maggiore o il fatto di 
terzi - dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o ritar-
data comunicazione formale del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o te-
legrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte 

in carta semplice, potranno essere presentate in alternativa:
sia secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 483/1997:
1. Mediante consegna a mano presso l’ASST di Bergamo Est 

Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 - Padiglione Rosa 
all’Ufficio del Protocollo - Piano Terra - oppure all’UOC Ge-
stione Risorse Umane - 1° Piano da lunedì a venerdì nei se-
guenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 - in questo caso - ai sensi 
dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la firma 
in calce alla domanda va resa davanti al funzionario com-
petente ad accettare la domanda;

2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui 
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento 
di identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a 
data dell’ufficio postale accettante. Non saranno comun-
que prese in considerazione le domande pervenute oltre 
sette giorni dal termine di scadenza, qualunque ne sia la 
causa anche se presentate al servizio postale in tempo 
utile;

sia secondo le indicazioni di cui al d.lgs. 82/05 «Codice dell’Am-
ministrazione Digitale» (in particolare art. 65) - nonché secondo 
quanto indicato nella circolare 12/10 del Presidente del Consi-
glio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica:
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministra-
zioni per via telematica all’indirizzo mediante posta elettroni-
ca certificata (PEC) o CEC-PAC intestata al candidato proto-
collo@pec.asst-bergamoest.it.
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno in-
viare i documenti:

 − In un’unica spedizione
 − Non superiore a 20 MB
 − In solo formato PDF
 − In bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore (com-
preso l’utilizzo della scala di grigi).

Si comunica inoltre che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non 
sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relati-
vi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’uf-
ficio protocollo sia in formato elettronico presentati tramite PEC.

RISERVE - PRECEDENZE-PREFERENZE - 
PERMANENZA IN SERVIZIO

Nella domanda i candidati potranno altresì indicare i titoli 
che danno diritto a riserva, precedenza e preferenza nella gra-
duatoria ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, 
come s.m.i.

Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in 
argomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per 
un periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del 
d.lgs. 165/01).

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’ammissione al concorso - in conformità a quanto dispo-

sto dall’articolo 3 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997 - gli aspi-
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ranti devono presentare domanda redatta in carta semplice 
nella quale devono indicare:

1. La data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il 
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;

2. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei requi-
siti indicati nel punto 1 del bando (requisiti generali) let-
tera a) con specifica dichiarazione del Permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art.  9 del 
d.lgs. n. 286/98) e passaporto in corso di validità o altro 
documento equipollente, per i cittadini di Paese non 
comunitario;

3. Il godimento dei diritti civili e politici indicando:
 − per i cittadini Italiani: il Comune di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime.

 − per i cittadini di altro Stato UE o di Paesi Terzi - ad ecce-
zione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria: lo stato di provenienza;

4. Le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiarare espressamente di non averne riportate);

5. I titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici richiesti per 
l’ammissione al concorso di cui sopra al punto 2 del ban-
do (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di 
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero);

6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (con indica-
zione di qualifica, g/m/a di inizio e fine servizio) per i citta-
dini soggetti all’obbligo di leva;

7. I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego (con dichiarazione del provvedimento ministe-
riale di riconoscimento dei servizi svolti all’estero);

8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione con il relativo numero 
di codice postale e recapito telefonico. In assenza di tale 
indicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella 
domanda e relative al possesso dei requisiti previsti per l’ammis-
sione al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

• Curriculum formativo e professionale datato e firmato dal 
candidato, redatto su carta semplice. Si comunica a tal 
proposito che, se si è già provveduto a presentare appo-
sita autodichiarazione (o la documentazione cartacea) 
dei documenti non si deve dichiarare quanto riportato nel 
curriculum vitae;

• Un elenco dei documenti e dei titoli presentati assieme alla 
domanda di ammissione;

• Elenco delle pubblicazioni numerato progressivamente in 
ordine cronologico, che devono essere edite a stampa non 
manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, da cui risulti il 
nome del candidato, il titolo, la data di pubblicazione, la 
rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice. Ove le pub-
blicazioni non fossero prodotte in originale è necessario 
che siano accompagnate dall’attestazione di conformità 
all’originale.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certi-
ficazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare 
agli effetti della valutazione di merito. Tenendo presente che le 
certificazioni relative a fatti, stati e qualità personali rilasciate 
dalle Pubbliche Amministrazioni sono valide ed utilizzare solo 
nei rapporti tra privati. Per questi casi i candidati sono tenuti ad 
utilizzare esclusivamente la forma delle dichiarazioni sostitutive 
di certificazione (d.p.r. n. 445/00). Per gli altri casi, se viene pre-
sentata una copia, la stessa deve essere accompagnata dalla 
dichiarazione di conformità all’originale.

Si ricorda che la casistica operatoria deve essere certificata 
dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore 
della Struttura Complessa di afferenza dell’Azienda. 

Si ricorda che, ai fini della corretta valutazione dei titoli è as-
solutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti 
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che 
verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente 
competente.

È comunque fatto salvo il controllo da parte dell’ASST riceven-
te circa la veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni 
come previsto dal d.p.r. 445/00.

Si fa presente che qualora il candidato, contrariamente a 
quanto indicato sopra, decidesse di presentare i documenti ori-
ginali o le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichia-
razioni relative ai documenti presentati considerato che trattasi 
di strumenti alternativi.

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza dei quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’attestazio-
ne deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - PROVE D’ESAME - 
CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’ASST di Bergamo Est secondo i criteri indicati dall’art. 25 
d.p.r. n. 483/1997.

Le prove d’esame - stabilite dall’art. 26 d.p.r. n. 483/1997 - so-
no le seguenti:

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

b) PROVA PRATICA: 
1) Su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso;
2) Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-

zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ov-
vero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione;

3) La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteg-
gi la commissione farà riferimento oltre che all’art. 27 del d.p.r. 
n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del mede-
simo d.p.r.-.

Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame sa-
ranno comunicati ai candidati ammessi, tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio 
delle prove. Mentre i candidati che utilizzeranno il canale PEC 
per l’inoltro della domanda riceveranno tutte le comunicazioni 
relative al concorso attraverso il medesimo canale ed al mede-
simo indirizzo di posta certificata.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
e valido documento di riconoscimento.

GRADUATORIA FINALE
L’Azienda procederà alla formazione di due distinte graduato-

rie una dei soli medici specialisti e l’altra dei medici non in pos-
sesso della specializzazione con priorità di utilizzo della prima 
rispetto alla seconda.

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da cia-
scun candidato.

Sono dichiarati vincitori, prioritariamente, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito degli specialisti, tenuto con-
to di quanto dal d.lgs. n. 66/2010 e del s.m.i. o da altre disposi-
zioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore 
di particolari categorie di cittadini, e qualora in numero insuf-
ficiente, quelli inseriti nella graduatoria dei non specialisti sino 
alla concorrenza dei posti complessivamente banditi.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della sti-
pulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione e pena decadenza, la documentazione ri-
chiesta per l’assunzione nel pubblico impiego.

L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 
per l’assunzione da parte del vincitore, procederà alla stipula 
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del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decor-
reranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento 
economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello 
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica messa 
a concorso.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

Le graduatorie generali dei candidati saranno approvate con 
deliberazione del Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est e 
terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina, 
di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 e s.m.i.. In 
caso di ulteriore «ex aequo» verrà preferito il candidato più gio-
vane, ai sensi art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla 
legge n. 191/1998. Le stesse saranno pubblicata nel BURL non-
ché - mediante pubblicazione della delibera di esito - sul sito 
internet aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati 
a tutti gli effetti di legge.

Il provvedimento sarà disponibile nell’albo pretorio on-line per 
5 anni dalla data di pubblicazione.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LE COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi dell’art. 6 - comma 2 e 3 - del d.p.r. 10/12/97 n. 483, 
si notifica che il sorteggio dei componenti le commissioni esa-
minatrici avverrà alle ore  10.30 presso l’UOC Gestione Risorse 
Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Via Paderno, 21 
- 24068 Seriate - il primo lunedì non festivo successivo alla data 
di scadenza per la presentazione delle domande.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione.

RITIRO DOCUMENTAZIONE
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventual-

mente presentata a corredo della domanda dopo 60 giorni dal-
la data di esecutività della deliberazione di approvazione della 
graduatoria.

In caso di eventuali ricorsi, entro i suddetti 60 giorni, la restitu-
zione potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.

Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul 
BURL e non oltre un anno dalla data della suddetta pubblica-
zione i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda oppure 
richiedere all’indirizzo e-mail risorseumane.sportello@asst-ber-
gamoest.bg.it la spedizione del materiale a mezzo del servizio 
postale con spese a carico dell’interessato.

Trascorso il termine senza che vi abbiano provveduto, docu-
menti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni 
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997.

Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’in-
formativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio online sul 
sito: www.asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi 
pubblici».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l’UOC 
Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - 
Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.

In conformità a quanto previsto dall’art.  57 d.lgs.  165/2001 
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-
dere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne 
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di 
legge.
Seriate, 

Il direttore generale
Francesco Locati

——— • ———
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO E CONTESTUALE 
AUTOCERTIFICAZIONE - (artt. 46 - 47 - 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane 
ASST di Bergamo Est 
Via Paderno, 21 - 24068 SERIATE 

Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________ 
                                                         (cognome)                                 (nome) 
nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________) 
                         (data)                                                    (luogo)                                                      (provincia) 
residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________ 
                                                                                       (luogo)       
in ______________________________________________________________________________ 
                                                                      (indirizzo)  
Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non PEC) __________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure  
 
_______________________________________________________________________________________ 
                                                                      (indirizzo)  

C H I E D E 
di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 04 
posti di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria indetto dall’Amministrazione con scadenza 
in data _____________. 
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci 
dichiarazioni e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda 
ai sensi del medesimo D.P.R. 

Dichiara 
BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E CANCELLARE LE ALTRE 
1) [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana, 

[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _________________; 

[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente __________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) _______________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 

____________________________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria 

____________________________________________________________________________; 

2) [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________; 

[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________; 

3) [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

 [ ] di aver subito le seguenti condanne penali________________________________________ 

 [ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso____________________________________; 
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4) [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________  

 conseguito il _______________________________ (gg/mm/aa) con votazione ____________ 

presso __________________________________sito a ________________________________; 
                              (Denominazione Istituto)                                    (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
5) [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione ____________________________ 

conseguita con votazione _______ in data __________ (gg./mm/aa) e della durata di anni _____ 

presso __________________________________________________________________________ 

                                                                (Denominazione Istituto) 
sito in __________________________________________________________________________; 

                (indirizzo completo - c.a.p. - provincia); 
ovvero 
6) [  ] di essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di Specialità in Psichiatria 

dell’Università________________________________________ e di conseguire la specializzazione 

il____________________________                                                                         

7) [ ] di essere iscritto all’Ordine dei ______________________________________________ della 

Provincia di ___________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

con il nr. ___________________ a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa); 

8) [  ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva: 

[   ] dispensato;              [   ] riformato; 
[  ] con servizio svolto in qualità di ______________________________________________ 

dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso _______________________; 

9) [  ] di avere svolto Servizio Civile Volontario presso: 

______________________________________ sito in ________________________________ 
                     (denominazione Ente)                                                    (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________( gg/mm/aa) all’interno del progetto 
____________________________________________________________________________; 
                                                                   (denominazione progetto) 

10) [  ] di avere prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: 

Pubblica Amministrazione __________________________________________ (Denominazione Ente) 

sito in ________________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

Posizione Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di ________________________________ 

dal gg. _______ mese _______ anno ________ al gg. ________ mese ________ anno _______   

con rapporto di lavoro                         a tempo indeterminato              a tempo determinato 

                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente ______________________________________________________; 

11) [  ] di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: 

Pubblica Amministrazione __________________________________________ (Denominazione Ente) 

sito in ______________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

Posizione Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di ________________________________ 

dal gg. _______ mese _______ anno ________ al gg. ________ mese ________ anno _______   
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con rapporto di lavoro                        a tempo indeterminato              a tempo determinato 

                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
      CCNL applicato dall’Ente ____________________________________________________  

12) [ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 

all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 n. 761; 

13) [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi 

presso P.A.; 

14) [ ] di aver prestato/ di essere in servizio presso Strutture Private – Accreditate/Convenzionate 

con SSN come da certificazione allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni previste 

nel bando; 

15) [ ] di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del 

D.P.R. 487/94 e dell’art. 2 punto 9) della Legge n. 191/98 _________________________________; 

16) [ ] di aver preso visione ed accettare la clausola della permanenza in Azienda per un periodo 

non inferiore a 05 anni; 

17) [ ] di indicare l'eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della vigente normativa 

statale (il candidato portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap, 

l'ausilio necessario in sede di prova concorsuale, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi) 

_______________________________________________________________________________; 

18) [ ] che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata alla presente domanda, è copia 

conforme all’originale conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata 

fotocopia semplice del documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente 

addetto); 

19) [  ] di avere preso visione dell’informativa privacy, pubblicata al seguente link: WWW.ASST-

BERGAMOEST.IT NELLA SEZIONE “CONCORSI E AVVISI PUBBLICI - PUBBLICAZIONI/ 

COMUNICAZIONI”. e di autorizzare il trattamento dei dati per le finalità connesse alla procedura 

selettiva e per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

20) [ ] altro: _____________________________________________________________________; 

____________________________                                ____________________________________ 
                (data)                                                                                   (firma non autenticata) 

(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto deve 
essere allegata la fotocopia del documento di identità in forma semplice) 

 
 
 
N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti 
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n.  4 assistenti 
amministrativi - categoria C (profilo professionale: assistente 
amministrativo - categoria contrattuale C)

In attuazione della determinazione dirigenziale n.  378 del 
10 aprile 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di:

• n. 4 Assistenti Amministrativi - Categoria C (profilo professio-
nale: Assistente amministrativo - categoria contrattuale C).

L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO È SUBORDINATO:
 − al verificarsi delle condizioni di cui all’art.  34 bis del 
d.lgs. 165/01;

 − all’esito della procedura indetta dall’azienda, in applica-
zione dell’art. 30 d.lgs. 165/01, per la copertura a tempo 
indeterminato mediante passaggio diretto di personale 
tra amministrazioni diverse (mobilità volontaria) di n. 4 
posti di assistente amministrativo.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Scadenza: __________________

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea ovvero il possesso di una delle condizioni pre-
viste dall’art. 38 d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini 
dei Paesi Terzi;

• idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio. Si precisa che l’idoneità fisica 
all’impiego deve essere senza limitazioni;

• età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo 
di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i limiti 
previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le di-
sposizioni vigenti;

• godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedervi co-
loro che siano stati licenziati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in 
base a sentenza passata in giudicato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conse-
guente al superamento dell’esame di maturità e che per-
mette l’accesso agli studi universitari.

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno con-
siderati utili purché riconosciuti equipollenti, dai competenti 
organi, ad uno dei titoli di studio italiani.

Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto an-
che di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammis-
sione alla presente procedura selettiva.

DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI 

ESCLUSIONE, dovrà essere presentata tassativamente tramite 
la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Con-
corsi: https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, secondo le 
modalità di registrazione e compilazione di cui all’allegato 2, 
parte integrante del presente provvedimento.
ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DA-
TA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRATTO, SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

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

Non verranno tenute in considerazione le domande che risul-
teranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel 
presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o 
prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − la mancata sottoscrizione della domanda di parteci-
pazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizio-
ne della domanda, per quanto disposto dall’art.  39 del 
d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso.

 − La mancanza dei requisiti di ammissione.
 − La presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando.

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le co-
municazioni relative al concorso non giungano a destinazione 
per errata indicazione dell’indirizzo PEC e/o PEO cui ricevere le 
comunicazioni o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 
PEC e/o PEO precedentemente indicato nella domanda. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allega-

re alla domanda on-line (upload) - in uno dei formati consentiti 
dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2. RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA CONCORSO, DI 
€.  6,20=, non rimborsabili, da effettuarsi mediante versa-
mento diretto al Tesoriere dell’azienda (Banca Popolare 
di Cremona) o su c/c postale n. 11532264 intestato all’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, indicando 
la causale del versamento, o mediante bonifico banca-
rio su Banco Popolare soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 
000000001862, indicando la causale del versamento;

3. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero non facente parte 
dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la do-
cumentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante 
le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013;

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE 
DELL’UNIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter conside-
rare tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini 
della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia 
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo 
professionale emesso a tal fine dal competente Ministero;

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della con-
siderazione di tale servizio per la valutazione titoli, come 
previsto dall’art. 22 del d.p.r. n. 220/2001, il richiedente de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. 
art. 22, può essere documentato anche l’eventuale servi-
zio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che 
deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. 
e comprovato mediante allegazione da parte del candi-
dato di copia digitale del relativo provvedimento di ricono-
scimento emesso dal competente Ministero;

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione 
dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - ol-
tre all’inserimento nel modulo di iscrizione on-line nella pa-
gina «Articoli e Pubblicazioni» - le stesse vengono allegate 
in copia digitale nella apposita sezione;

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART.  20 DELLA L. 
N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA 
AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HAN-
DICAP): il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle 
prove d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o tempi ag-
giuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve al-
legare certificazione rilasciata da apposita struttura sanita-
ria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra.

9. CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITÀ 
>80% AI FINI DELL’ESONERO ALLA EVENTUALE PRESELEZIONE.

https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it
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RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, 
VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE

I titoli saranno valutati da apposita Commissione Esamina-
trice, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. n. 761/1979 
e nel d.p.r. n.  220/2001, disponendo complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

• 30 punti per i titoli;

• 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta;

• 20 punti per la prova pratica;

• 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera   punti 15;

• titoli accademici e di studio  punti   3;

• pubblicazioni e titoli scientifici  punti   2;

• curriculum formativo e professionale   punti 10.

PROVA PRESELETTIVA
Qualora il numero delle domande di partecipazione al con-

corso ecceda le 300  unità, l’Azienda si riserva di procedere, 
prima dell’espletamento delle prove concorsuali, a sottoporre i 
candidati ad una prova preselettiva sotto forma di quesiti a ri-
sposta multipla sulle materie d’esame sottoindicate. La presele-
zione potrà essere predisposta anche da aziende specializzate 
in selezione del personale.

Il giorno, ora e sede di svolgimento della predetta preselezio-
ne sarà comunicato ai candidati mediante avviso che verrà 
pubblicato sul sito internet aziendale: (www.ospedale.cremona.
it) non meno di 15 giorni prima dell’espletamento della prese-
lezione di cui sopra. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni 
effetto quale notifica ai candidati.

Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 25, comma 9 del d.l. n. 90/2014 
convertito con l. n. 114/2014.

Tutti i candidati che avranno presentato domanda di parte-
cipazione al concorso saranno ammessi alla preselezione, fer-
mo restando che il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà 
successivamente accertato esclusivamente per coloro che si 
troveranno in posizione utile nella graduatoria provvisoria conse-
guente alla preselezione; l’eventuale accertamento dell’insussi-
stenza dei requisiti comporterà l’esclusione del candidato ed il 
successivo scorrimento della graduatoria provvisoria.

Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova prese-
lettiva verranno comunicate ai candidati il giorno della prova 
stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione dei cri-
teri di correzione e di attribuzione dei punteggi.

Saranno ammessi a sostenere le prove di concorso i primi 300 
classificati nella preselezione ed i classificati a pari merito con il 
300.

I candidati che non risulteranno aver superato la suddetta 
prova preselettiva non saranno ammessi a sostenere le prove 
concorsuali.

Il punteggio conseguito alla prova preselettiva sarà utilizzato 
esclusivamente ai fini dell’individuazione dei candidati ammissi-
bili alla successiva prova d’esame e non concorre alla formazio-
ne del voto finale e alla formulazione della graduatoria di merito.

Le materie d’esame relative al profilo a concorso sono:
 − Elementi di Diritto Amministrativo; 
 − Legislazione sanitaria nazionale e regionale e in particola-
re la legge regionale 23/2015;

 − Normativa relativa ai contratti e agli appalti nelle ASST; 
 − Il rapporto di dipendenza nel SSN: la dirigenza e il persona-
le non dirigente (principali istituti contrattuali); 

 − Il sistema dei controlli sulle ASST; 
 − La contabilità economico-patrimoniale: i principi contabili, 
il conto economico, lo stato patrimoniale e il controllo di 
gestione; 

 − Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione del-
la corruzione; 

 − La responsabilità civile, penale, contabile e disciplinare del 
personale dipendente; 

 − Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati 
personali.

PROVE D’ESAME

• PROVA SCRITTA: vertente sulle materie d’esame sopra indi-
cate, mediante svolgimento di tema o soluzioni di quesiti a 
risposta sintetica;

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

• PROVA ORALE: oltre alle materie d’esame sopra indicate, 
comprenderà elementi di informatica e la verifica della 
conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua straniera la commissione giudicatrice, ove neces-
sario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Il calendario delle prove d’esame, unitamente all’elenco dei 
candidati convocati, sarà reso noto mediante apposito avviso 
pubblicato almeno 15 giorni prima dell’espletamento della pro-
va scritta sul sito aziendale www.ospedale.cremona.it , nella se-
zione «lavora con noi».

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 220/2001. 

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli 
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al concorso. 

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al consegui-
mento del punteggio di sufficienza nella prova scritta (21/30).

L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimen-
to del punteggio di sufficienza nella prova pratica (14/20).

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del 

presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi dell’art. 6 
del d.p.r. 220/2001 e nel rispetto degli artt. 51 e 52 del Codice di 
procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35 bis d.lgs. 
n. 165/01.

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formazione della graduatoria di merito si terrà conto di 

quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni. In 
caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di pun-
teggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

In sede di compilazione della domanda di partecipazione al 
concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventuale pos-
sesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 
del d.p.r. n. 487/1994 di seguito indicati:

• 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 

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex 
combattenti;

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra;

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra;

http://www.ospedale.cremona.it
http://www.ospedale.cremona.it
http://www.ospedale.cremona.it
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15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qua-
lunque titolo, per non meno di un anno nell’ammini-
strazione 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 

demerito al termine della ferma o rafferma. 

• A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza 
è determinata: 

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal 
fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazio-
ni pubbliche; 

3. dalla minore età. 
Le riserve di cui alla legge n. 68/1999 trovano applicazione 

esclusivamente con riferimento all’art. 18 (categorie protette); la 
percentuale di riserva di cui all’art. 3 (disabili) risulta già coperta 
nella dotazione organica aziendale.

In relazione a quanto previsto dal d.lgs. 15.03.10 n. 66 si spe-
cifica che ai sensi dell’art.  1014, comma  3 e  4, e dell’art.  678, 
comma 9, del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo 
di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto è riservato pri-
oritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non vi sia candi-
dato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà 
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
ai posti messi a concorso.

È altresì garantito, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92, per 
la persona handicappata, l’ausilio necessario a sostenere le 
prove d’esame, in relazione al proprio handicap, con la conces-
sione di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da in-
dicare nella domanda di ammissione al concorso.

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale 
del servizio sanitario nazionale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare verifi-
ca in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del giudi-
zio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei requisiti 
per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del contrat-
to individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo quanto 
previsto dall’art. 24 (il contratto individuale di lavoro) del CCNL 
21 maggio 2018 del comparto del servizio sanitario nazionale.

L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi 
alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effet-
ti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 - V. ALLEGATO 1

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modifi-
care o revocare il presente bando, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta.

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’ASST di 
Cremona presso l’Ospedale di Cremona - Viale Concordia, 1 - 
26100 Cremona - Tel.  0372/405430-0372/405469-0372/405553 
- orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 12,30

oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo,  51 - Vicomoscano - 
26041 Casalmaggiore (CR) - Tel. 0375/281495 - orario per il pub-
blico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: http//www.
ospedale.cremona.it.
Cremona, 13 maggio 2019

Il direttore u.o.c. risorse umane
Maria Teresa Bulgari

——— • ———

http://www.ospedale.cremona.it
http://www.ospedale.cremona.it
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ALLEGATO 1 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio - Sanitaria 
Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data ProtectionOfficer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il dott. 
Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 26100 
Cremona, tel. 0372/405206 - 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione 
o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del 
diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle 
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in 
relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma 
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cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di 
Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi delegati 
dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la 
cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità 
di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio - 
Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter 
partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non 
sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno 
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai 
dati personali e alle seguenti informazioni: 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, 

che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare in formato 
leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
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Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST di 
Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati 
personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———
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ALLEGATO 2 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL 

CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, come più 
sopra indicato.  
 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno di pubblicazione del 
presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di 
scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della 
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati 
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si 
consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it;  
 

• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le 
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

 
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria 

con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere 

alla schermata dei concorsi disponibili. 
 

• Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
 
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 
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• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la 
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 
1 mb). 
 

• Per iniziare la compilazione di ogni scheda cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, 
confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto 
sul lato sinistro dello schermo, e che   via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con 
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese.   Le    stesse   possono essere   compilate in più 
momenti, in   quanto è possibile accedere  a quanto  caricato   ed aggiungere/correggere/cancellare  i 
dati,    fino a quando    non  si conclude   la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto 
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al 
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 
 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload  
direttamente nel format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 7 della Legge 97/2013, che 

consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente 
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità 
dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali; 
e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta 

FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale. 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da 
inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di 
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

c. la certificazione medica comprovante la disabilità> 80% ai fini dell’esonero 
all’eventuale preselezione; 

d. le pubblicazioni effettuate. 
 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload, come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”. 
 
Si consiglia per gli upload scansioni in bianco e nero e con una risoluzione di 200dpi.  
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Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra 
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico 
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere 
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda 
firmata”.   
 

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

 
Si informa che, in caso di eccezionale e imprevisto carico di lavoro, o in caso di problema tecnico nel sistema, 
la protocollazione della domanda potrà avvenire successivamente utilizzando la registrazione differita. 
Pertanto il candidato, pur risultando iscritto nel giorno in cui ha concluso la procedura di iscrizione, come 
sopra indicata, riceverà la mail di conferma di iscrizione in un secondo momento. 
 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione 
delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù 
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza 
verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno 
comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
 

4: PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE 
 
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere modificata. 
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata, deve procedere all’annullamento 
della stessa senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi. 
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la produzione di 
ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Conclusa l’integrazione e/o modifica 
il candidato dovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante “Invia 
l’iscrizione” per poter risultare nuovamente iscritto al concorso. 
 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, 
una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
n.  1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico - disciplina: oftalmologia

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

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

Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipa-
zione a pubblici concorsi.

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

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

Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del d.l.gs. 165/01 il dipen-
dente deve permanere nella sede di prima destinazione per al-
meno 5 anni.

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

ART. 2  OGGETTO DEL BANDO

• Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Oftalmo-
logia.
n. posti: 1
Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) 
di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture 
territoriali).

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Requisiti Specifici
Gli aspiranti devono possedere:
a. LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA;
b. ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICO 

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

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

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

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

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

 − ai sensi dell’art.  1, commi  547 e  548, della legge n.  145 
del 30 dicembre 2018, possono partecipare alla presente 
procedura i medici in formazione specialistica iscritti all’ul-
timo anno del relativo corso nella disciplina oggetto del 
concorso.

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

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

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

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

 − dichiarato decaduto da un pubblico impiego

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

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

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

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

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

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

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

essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, 
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazio-
ne del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

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

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

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

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

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

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lecco.iscrizionecon-
corsi.it.

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richie-
sti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
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• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

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

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

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

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

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

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

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art.  3.2, lette-

ra a), che consentono ai cittadini non italiani e non comu-
nitari di partecipare al presente concorso (permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titola-
rità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione 
sussidiaria);

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

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

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

• codice IBAN IT03 A 05696 22900 000007777X57 - Banca 
Popolare di Sondrio.

N.B.: NEL MODULO DI VERSAMENTO DEVE ESSERE INDICATA 
LA CAUSALE «Concorso Dirigente Medico Oftalmologia - 
nome e cognome del candidato» intestato a «Azienda So-
cio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco - Servizio Tesoreria».
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.

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

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

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

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

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

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

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).

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

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

pratica ed una prova orale con il seguente contenuto:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;
PROVA PRATICA:
a. su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a 

concorso;
b. la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE 
(SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 20  GIORNI PRIMA DEL 
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GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati nel diario 
delle prove che sarà pubblicato esclusivamente sul sito azien-
dale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > 
Comunicazioni.

Sono ammessi a partecipare alla prova scritta:
a. i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di 

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

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

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

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

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

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

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

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

mente 100 così ripartiti:
TITOLI: MAX PUNTI 20 così ripartiti:

• titoli di carriera:  max punti 10

• titoli accademici e di studio:  max punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici:  max punti   3

• curriculum formativo e professionale:  max punti   4

PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 80 così ripartiti:

• prova scritta:  max punti 30

• prova pratica:  max punti 30

• prova orale:  max punti 20
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento 

di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici co-
me segue:

• prova scritta:  21/30

• prova pratica:  21/30

• prova orale:  14/20

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

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

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

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

ART. 9  CONTRATTO DI LAVORO
12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso.
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo 
l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine pe-
rentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR 
relativa alla comunicazione di stipula del contratto individua-
le di lavoro devono far pervenire all’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco autocertificazione relativamente ai 
dati indicati nella comunicazione stessa.

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

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

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

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

informazioni:

• alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane - Set-
tore Concorsi dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) 
di Lecco con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle 
ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, merco-
ledì orario continuato e sabato escluso (tel. 0341.489055-53-
56; email: personale.concorsi@asst-lecco.it).

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

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

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

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

——— • ———

http://www.asst-lecco.it
http://www.asst-lecco.it
mailto:personale.concorsi@asst-lecco.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER IL CONCORSO PUBBLICO 

 
 
1. Introduzione 

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

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

Finalità connessa all’iscrizione e la 
partecipazione al concorso pubblico 

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

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

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da un 
ordine dell’Autorità; 

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

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

  
 
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad obblighi di legge. 
Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati 

 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui 
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i 
dati. 
4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del 
trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
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5. Soggetti autorizzati al trattamento 
 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali 
ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni operative. 
 
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

 
6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di 
dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di 
polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per 
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati.   
 
6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
7. Diritti dell’interessato - Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può chiedere al 
Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, 
cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi connessi 
alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato 
con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare 
senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui 
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c. 
radiologia / diagnostica per immagini - Cernusco

In attuazione della deliberazione n. 449 del 9 maggio 2019 è 
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione

• dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Com-
plessa per la U.O.C. Radiologia/Diagnostica per Immagini 
- Cernusco presso la scrivente Azienda.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
Disciplina: Radiodiagnostica.

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le moda-
lità e alle condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n.  484/1997 
per le parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012, nonché dalle «direttive agli enti del servizio sanitario 
regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di strut-
tura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesi-
mi enti, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
nella legge n. 189/2012» approvate con deliberazione di Giunta 
regionale - Lombardia - n. X/553 del 2 agosto 2013 (di seguito 
denominate direttive regionali).

Alla presente procedura si applicano:
 − le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i.
 − le disposizioni di cui alla legge 15  maggio  1997, n.  127, 
nonché quelle contenute sull’argomento nelle circolari mi-
nisteriali applicative;

 − le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183;

 − le disposizioni di cui al d.lgs. n. 101/2018 e Regolamento 
UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali.

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
e al trattamento sul lavoro (art. 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e 
d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198). 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisiti Generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del 
d.lgs. 30  marzo  2001, n.  165, come modificato dall’art.  7 
della legge 6 agosto 2013 n. 97. I cittadini degli Stati mem-
bri dell’Unione Europea devono avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea devono godere dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o provenienza;

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione. Non possono 
accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Requisiti Specifici
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezione, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione dell’incarico;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella 
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione 
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzia-
nità di servizio utile deve essere maturata secondo le di-
sposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997 e nel 
d.m. n. 184/2000 e pertanto presso amministrazioni pubbli-
che, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti 
o cliniche universitarie. È valutato il servizio non di ruolo a 

titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, 
ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volon-
tario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui 
al settimo comma dell’articolo unico del decreto - legge 
23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni nel-
la legge 19 dicembre 1979, n. 54. L’anzianità di servizio sarà 
valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del 
d.p.r. n. 484/1997, nonché ai sensi del decreto ministeriale 
23 marzo 2000, n. 184, e dell’art. 1 del decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001;
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specia-
lizzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle ta-
belle ex d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998, e 
successive modifiche ed integrazioni.

d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997 in cui 
sia documentata una specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza, da redigere esclusivamente se-
condo il fac simile allegato;

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art.  5, 
comma 1, lett. d) del d.p.r. n.  484/1997, come modifica-
to dall’art.  16  quinques del d.lgs.  502/92, da conseguir-
si, qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio 
dell’incarico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando per la presen-
tazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno 
solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla 
procedura.

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la cono-
scenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione 
contestualmente al colloquio.

2. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta 

semplice, secondo l’allegato schema, e sottoscritta a pena di 
nullità, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Me-
legnano e della Martesana e presentata o spedita nei modi e 
nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false certifi-
cazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-
denza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale potrà 
essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazio-
ne relativa al presente Avviso. In caso di mancata indica-
zione si terrà conto della residenza indicata.

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I citta-
dini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre 
dichiarare: di godere dei diritti civili e politici anche nello 
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di 
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana (d.p.c. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudizia-
le) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a 
suo carico;

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle 
lettere a) e b) dell’elenco sopra riportato. Per quanto at-
tiene l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, dovranno 
essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data di 
decorrenza; relativamente al diploma di laurea dovrà es-
sere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la 
data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito;

f) il possesso dei requisiti specifici di cui alle lettere c) e d) 
dell’elenco sopra riportato. In merito ai servizi presso pub-
bliche amministrazioni dovranno essere indicate anche 
le cause di cessazione dei rapporti; quanto al diploma di 
specializzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso cui tale titolo 
è stato conseguito;

g) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi 
degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso pubbliche amministrazioni;

i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003);
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I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno spe-
cificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del collo-
quio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’even-
tuale necessità di tempi aggiuntivi.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione 
medica che specifichi:

• i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

• i tempi aggiuntivi necessari.
Si precisa che le domande di partecipazione al presen-

te avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati, pena 
l’esclusione.

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

• un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva 
di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e firmato, come da mo-
dulistica allegata e un curriculum in formato europeo;

• la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e at-
tinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale defi-
nito per la struttura oggetto della presente selezione, riferite 
all’ultimo decennio;

• attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime, rilasciate dagli Enti presso i quali 
le attività sono state svolte;

• l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantita-
tiva delle prestazioni effettuate dal candidato nell’ultimo 
decennio, rilasciata dall’Azienda/Ente presso i quali le pre-
stazioni sono state svolte;

• la fotocopia integrale di un documento di identità o di rico-
noscimento equipollente in corso di validità;

• ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto dei successivi punti 4 e 6;

• un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione allegata;

• l’originale della quietanza o ricevuta di versamento della 
tassa di concorso di €  20,00, in nessun caso rimborsabi-
le, effettuato mediante versamento a mezzo bonifico sulle 
seguenti coordinate bancarie: codice IBAN: IT04 D 05696 
33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 
di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della Marte-
sana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi (MI), indi-
cando nella causale «tassa ammissione all’avviso pubblico 
per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore 
di Struttura Complessa per la U.O.C. Radiologia/Diagnosti-
ca per Immagini - Cernusco.

4. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
A decorrere dal 1° gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vi-

gore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della leg-
ge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certificazione dei 
rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati - non possono es-
sere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, 
qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art.  47 d.p.r. 
n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da dichia-
razioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli 
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informa-
zioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la 
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità 
di procedere alla relativa valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.  46 e  47 del d.p.r. 
n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci.

La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichiara-
zioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o ri-
chiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora 
la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addet-
to all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dovrà essere allegata - pe-
na la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un documento 
d’identità personale in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, l’Amministrazione è 
tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti 
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive.

Fermo restando quanto previsto dall’art.  76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministra-
zione dà notizia all’interessato di tale irregolarità al candidato 
che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della di-
chiarazione nel termine perentorio indicato dall’Amministrazio-
ne. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura 
selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della di-
chiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali 
di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato 
non sarà oggetto di valutazione.

Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici 
e sanitari.

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere 
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati inte-
gralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È am-
messa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt. 19 
o 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, esclu-
se le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione 
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle 
competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tra-
duttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tener-
ne conto.

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non ri-
lasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici 
servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità 
suindicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da 
parte del candidato della conformità all’originale.

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione all’avviso, indirizzate al Diretto-
re Generale dell’ASST Melegnano e della Martesana, dovran-
no, se consegnate a mano, tassativamente pervenire all’Ufficio 
Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI), 
entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data 
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini 
di consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è com-
provata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo 
restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozio-
ne del deliberato di costituzione della Commissione che avverrà 
comunque non prima del decimo giorno dalla data di scaden-
za del corrispondente bando. 

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Marte-
sana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica 
quanto segue:

• la domanda e tutta la documentazione allegata dovran-
no essere contenute in un unico file formato PDF. La di-
mensione massima della domanda non può essere su-
periore a 50 mb.

• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica certificata personale;

• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Azien-
dale ovvero da PEC non personale;

• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in conside-
razione.

mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 22 maggio 2019

– 108 – Bollettino Ufficiale

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo 
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Me-
legnano e della Martesana.

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

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

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

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

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.

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO 
DELLA TASSA DI CONCORSO

(nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: nome e cognome del 
candidato e la selezione a cui il versamento si riferisce).

Il versamento dell’importo di € 20,00 dovrà essere effettuato 
a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: codice 
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di Son-
drio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e del-
la Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi (MI), 
indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso pubblico 
per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di 
Struttura Complessa per la U.O.C. Radiologia/Diagnostica per 
Immagini - Cernusco».

La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata 
all’istanza di ammissione.

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

stituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 
così come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
con l. n. 189/2012 e s.m.i. e dalle direttive regionali d.g.r. n. X/553 
del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ASST Melegnano e 
Martesana e da tre Direttori di struttura complessa nelle discipli-
ne dell’incarico da conferire, sorteggiati da un elenco nazionale 
nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei di-
rettori di struttura complessa. 

Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Struttura comples-
sa nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si pro-
cederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sor-
teggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di 
Struttura Complessa di Regione diversa. Per ogni componente 
titolare verrà sorteggiato un componente supplente.

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si 
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione 
Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la sede degli Uffici 
dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’ASST Melegnano e della 
Martesana - Via Pandina n. 1 - Vizzolo Predabissi (MI), con inizio 
alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande.

Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno 
festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa 
ora - il primo giorno lavorativo successivo. 

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta il giorno lavorativo successivo 

con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulterio-
re pubblicizzazione.

8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI 
VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI.
La Commissione preso atto del profilo professionale del diri-

gente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamento, 
i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai con-
correnti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:

I punti complessivamente a disposizione sono  100, così 
ripartiti:

• 40 punti per il curriculum

• 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 

punteggi conseguiti dai candidati.
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determi-

nato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum e quello riportato nel colloquio.

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito 
come segue:

• Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al profilo professionale definito, verranno prese 
in considerazione le esperienze professionali del candidato 
tenuto conto:

 − dell’anzianità di servizio;
 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali am-
biti di autonomia professionale con funzioni di direzione e 
ruoli di responsabilità rivestiti.

• Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didat-
tica, produzione scientifica riferita all’ultimo decennio: 
massimo punti 10
Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito 
verranno presi in considerazione:

 − la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse;

 − la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e 
complessità.

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione 
dei periodi di tirocinio obbligatorio;

 − l’attività di ricerca svolta;
 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuo-
le per la formazione di personale sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
in qualità di docente/relatore;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità 
di uditore;

 − la produzione scientifica attinente su riviste nazionali ed 
internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accet-
tazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità 
scientifica;

 − eventuali specializzazioni aggiuntive.
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commis-

sione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito della 
stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del 
colloquio.

Nell’ambito del colloquio verranno valutate:
 − le capacità professionali nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze professionali docu-
mentate, rispondenti al profilo professionale determinato 
dall’Azienda;

 − le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispon-
denti al profilo professionale determinato.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, 
pari ad almeno 40/60.

Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei 
candidati idonei.
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I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Commissario per la successiva indivi-
duazione del candidato cui attribuire l’incarico.

9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tra-

mite pubblicazione sul sito internet della scrivente Azienda al-
meno 20 giorni prima dell’espletamento dello stesso.

I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno pre-
sentarsi muniti di documento personale di identità o di docu-
mento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, pena 
l’esclusione.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemen-
te dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

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

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima del-
la nomina:

a) il profilo professionale del Dirigente da incaricare;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commis-

sione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi 
allegati;

d) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, 
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio.

11. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei 

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

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 10.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti.

L’incarico comporta obbligatoriamente l’accesso al rappor-
to di lavoro esclusivo.

È fatto obbligo al vincitore della presente selezione, acquisi-
re l’attestato di formazione manageriale ai sensi del comma 8 
art. 15 d.lgs. 502/92, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pa-
ri ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata 
mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato 
in Azienda.

Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzio-
ne dell’incarico di direzione di struttura complessa, parametrato 
all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello pre-
visto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l’Area della 
Dirigenza medica e veterinaria vigenti.

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

L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 
da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’or-
dinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di 
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legisla-
tive o regolamentari che comportino modifiche radicali all’as-
setto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione 
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la 
prosecuzione.

L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure pre-
viste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla 
Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento; mancato 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo an-
no; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai 
dettati normativi e contrattuali.

Nei casi di maggiore gravità il Commissario potrà recedere 
dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore della 
selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei contrat-
ti collettivi nazionali di lavoro.

12. NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n.  39/2013 ha individuato situazioni che costituisco-

no causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione 
degli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di 
tali disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione 
di struttura complessa.

Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibili-
tà costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di la-
voro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. 
n. 39/2013 sono nulli.

Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, 
comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 39/2013), sottoelencati:
Art. 314 Peculato
Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello 
stato
Art. 317 Concussione
Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 322 Istigazione alla corruzione
Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di 
Stati Esteri
Art. 323 Abuso d’ufficio
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ra-
gioni di ufficio
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare 
o da un agente di pubblica sicurezza
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità
Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a se-
questro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’au-
torità amministrativa
Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di co-
se sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimen-
to penale o dall’autorità amministrativa
Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste:

 − dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
 − dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013

Art. 9, comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che 
comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da-
gli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione 
che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e 
il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o 
ente pubblico che conferisce l’incarico.
Art. 9, comma 2
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli in-
carichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e 
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da 
parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se 
questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’ammi-
nistrazione o ente che conferisce l’incarico.
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Art. 12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il man-
tenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente 
dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stes-
so ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assun-
zione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di 
presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.
Art. 12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono 
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della ca-
rica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Gover-
no di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 
parlamentare.
Art. 12, comma 3
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in con-
trollo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

 − con la carica di componente della Giunta o del Consiglio 
della regione interessata;

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
di una provincia, di un comune con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra co-
muni avente la medesima popolazione della medesima 
regione;

 − con la carica di presidente e amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 
regione.

La dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibi-
lità e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il 
conferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata sul 
sito web dell’Azienda.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione Risorse 
Umane, per le finalità di gestione dell’avviso di incarico e saran-
no trattati presso una banca dati automatizzata; anche succes-
sivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utiliz-
zati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla proce-
dura selettiva.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle unità interessate allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridica, economica e previdenziale del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui al d.lgs. n. 101/2018 e Rego-
lamento UE n. 679/2016, tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché il diritto di far rettificare, aggior-
nare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccol-
ti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Re-
sponsabili dell’Ufficio concorsi, trattamento giuridico e tratta-
mento economico-previdenziale, in relazione alle specifiche 
competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla 
selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati 
personali.

14. DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando.

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

Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione 
risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la facoltà di riaprire i 
termini della procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendo-
no richiamate le norme di legge vigenti in materia.

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

La presente procedura selettiva si concluderà entro il termine 
massimo di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120  giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Commis-
sario. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine per i candidato non pre-
sentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, dichia-
ri espressamente di rinunciare alla partecipazione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Melegnano e della 
Martesana, Via Pandina n.  1, 20070 - Vizzolo Predabissi  (MI), 
tel. 02/98058421.

L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Il testo del presente avviso, unitamente al fac-simile della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito 
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnano-
martesana.it, sezione bandi di concorso.

ASST Melegnano e della Martesana
per delega del direttore generale

Il direttore amministrativo
Angela Pezzolla

——— • ———

http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it
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ASST  MELEGNANO E DELLA MARTESANA 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
DI RADIOLOGIA/DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - CERNUSCO 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
U.O.C.  RADIOLOGIA/DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - CERNUSCO 

 Categoria Descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi 
Oggettivi 

Relativi alla 
Struttura 
Operativa 

Organizzazione 

 
L’Unità Operativa Complessa di Radiologia di Cernusco sul Naviglio è inserita 
nel Dipartimento dei Servizi Aziendale ed è articolata sui presidi aziendali 
come di seguito riportato: 
 

1) U.O.C. Radiologia di Cernusco sul Naviglio che svolge le attività di  

TC, RX convenzionale, MOC, Mammografia anche screening, 

ecografia, biopsie e CEUS, supporto all’attività elettrofisiologica 

della cardiologia di Cernusco; 

2) U.O.S. Radiologia di Melzo e Gorgonzola che svolge le attività di  

TC, RX convenzionale, MOC, Mammografia anche screening, 

ecografia, biopsie e CEUS; 

3) U.O.S. Radiologia di Vaprio d’Adda che svolge le attività di  TC, RX 

convenzionale, Mammografia, ecografia, OPT. 

L’attività è svolta per gli utenti esterni sulle diverse strutture sopra riportate. 
L’attività di Pronto Soccorso è garantita 24h nei presidi di Cernusco e Melzo 
in pronta disponibilità unica. 

Dotazione Organica 

La dotazione organica è la seguente: 
• Dirigenti Medici - Cernusco n.3, Melzo/Gorgonzola - n.3, Vaprio - 

n.2; 
• Tecnici di radiologia Cernusco - n.12, Melzo/Gorgonzola -  n.12, 

Vaprio - n.8; 
• Infermieri Cernusco - n.3, Melzo/Gorgonzola - n.1, Vaprio - n.1; 

Tecnologia 
Elenco apparecchiature nei diversi presidi dipendenti dalla U.O.C. 
Radiologia/Diagnostica per Immagini  – Cernusco divise per presidio – vedi 
allegato 1. 
 

 
Attività erogata 
nell’ultimo anno 

 

• Attività per interni, Cernusco n. 6.933, Melzo n. 7.857, Vaprio n. 
778; 

• Attività per esterni (compreso Pronto Soccorso) Cernusco n. 
42.709, Melzo n.37.208 Vaprio n. 22.893, Gorgonzola n. .18.364. 

Relazione rispetto 
all’ambito aziendale 

L’U.O. Radiologia ha una forte interazione con tutte le UU.OO. aziendali non 
solo per la caratteristica intrinseca della sua attività ma anche per la sua 
articolazione distribuita all’interno dei diversi presidi della ASST. 
L’integrazione operativa con le altre strutture aziendali deve tendere 
all’ottimizzazione dell’attività nell’ottica della velocizzazione della risposta e 
del supporto al percorso diagnostico sia nell’emergenza urgenza sia nel 
ricovero sia nell’inquadramento ambulatoriale. 

Competenze 
richieste per la 

Organizzazione e 
gestione risorse 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• gestire le risorse umane, materiali, tecnologie e finanziarie 

nell’ambito del budget ed in relazione agli obiettivi annualmente 
assegnati; 
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gestione della 
struttura 

• inserire, coordinare e valutare il personale della struttura 
relativamente alle competenze professionali e comportamenti 
organizzativi; 

• gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima 
organizzativo; 

• programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget 
assegnato ed alle attività ed i volumi prestazionali; 

• promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico 
favorendo il lavoro d’équipe e l’integrazione con le altre strutture 
aziendali;  

• promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature 
specialistiche di pertinenza; 

• promuovere l’evoluzione dell’attività specialistica secondo le 
indicazioni della normativa nazionale e regionale, delle indicazioni 
organizzative della Direzione Strategica e nel rispetto delle evidenze 
dettate dalla comunità scientifica; 

• promuovere il diritto all’informazione interattiva dell’utente. 
 

 
Innovazione ricerca 

e governo clinico 
 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• promuovere l’organizzazione dell’attività nell’ottica dei sistemi di 

qualità e certificazione; 
• assicurare la corretta applicazione delle procedure operative 

diagnostiche; 
• favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili in linea 

con l’evoluzione organizzativa definita dalla Direzione Strategica 
• promuovere l’adozione di procedure innovative in linea con le linee 

guida nazionali ed internazionali. 

Gestione sicurezza 
dei rischi e della 

privacy 
 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e 

gestibili collegati all’attività professionale; 
• assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto 

delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy. 

Anticorruzione 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti; 
• garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e 

promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito 
della struttura gestita; 

• collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della 
Corruzione per il miglioramento delle prassi aziendali. 

 
 
Competenze 
tecnico 
professionali 
richieste 

 
Conoscenze, 
metodiche e 

tecniche 

Sono richieste: 
• capacità professionale ed esperienza nell’ambito dell’attività dell’UO 

messa a bando; 
• capacità professionale ed esperienza nella gestione delle risorse 

umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget 
ed in relazione agli obiettivi aziendali annualmente assegnati; 

• esperienza nella promozione di percorsi intraziendali nell’ottica di 
promuovere l’omogeneità gestionale dell’attività affidata; 

• capacità di promuovere professionalità e scambi culturali, a gestire 
i conflitti interni per costruire un buon clima organizzativo e 
formativo. 

Percorsi formativi Attività formativa degli ultimi 10 anni 

Pubblicazioni Produzione scientifica di rilievo nazionale ed internazionale 

——— • ———
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Allegato 1 

 
RADIOLOGIA – CERNUSCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RADIOLOGIA - MELZO 
 
Descrizione Modello  
PORTATILE PER RADIOSCOPIA MOBILGIL EL HF 7/5" 

APPARECCHIATURA RADIOLOGICA DX D 500 

SISTEMA RADIOGRAFICO 
POLIFUNZIONALE SU PELLICOLA PROTEUS XR I 

SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE FCR 5000 XG 
TOMOGRAFO ASSIALE 
COMPUTERIZZATO BRILLIANCE CT 64 CHANNEL 

ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO 225 MEDIO PORTATILE 
APPARECCHIATURA RADIOLOGICA DILOGIX HF CP I 
SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE FCR CAPSULA XL II 
SISTEMA POLIFUNZIONALE PER 
RADIOLOGIA DIGITALE EIDOS 3000 

PORTATILE PER RADIOGRAFIA FCR GO 

Descrizione Modello  

APPARECCHIATURA RADIOLOGICA EIDOS 3000 

ASPIRATORE PER BIOPSIA MAMMOTOME SMART VAC SCM23 

DENSITOMETRO OSSEO LUNAR IDXA 

ECOTOMOGRAFO LOGIQ 7 
ECOTOMOGRAFO LOGIQ E9 

APPARECCHIATURA RADIOLOGICA DILOGIX HF CP I 

APPARECCHIATURA RADIOLOGICA 
DIGITALE GU 60 A 

MAMMOGRAFO GIOTTO 

MAMMOGRAFO AMULET 

MONITOR CARDIOCAP II 

MONITOR M 8105 A MP5 INTELLIVUE 

PORTATILE PER RADIOGRAFIA VMX 

PORTATILE PER RADIOGRAFIA 69 67 

PORTATILE PER RADIOGRAFIA CR IR 358 RU 

PORTATILE PER RADIOSCOPIA INTEGRA 909 

SISTEMA POLIFUNZIONALE PER 
RADIOLOGIA DIGITALE DR VELOCITY UNITY 

TOMOGRAFO ASSIALE 
COMPUTERIZZATO BRILLIANCE CT 64 CHANNEL 

VENTILATORE POLMONARE PER USO 
OSPEDALIERO SERVO VENTILATOR 900 C 
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ECOTOMOGRAFO LOGIQ 7 
MONITOR M 8105 A MP5 INTELLIVUE M8105A 
PORTATILE PER RADIOGRAFIA VMX 
SEGA PER GESSI SK 941 CAST CUTTER 
LASER SCANNER PER IMMAGINI SIERRA ADVANTAGE 
APPARECCHIO PERANESTESIA JOLLYTRONIC 2 
ECOTOMOGRAFO PORTATILE M 7 

 
RADIOLOGIA – VAPRIO 
 
Descrizione Modello  
MAMMOGRAFO SENOGRAPHE DMR 
SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE FCR PROFECT CS 
SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE FCR CAPSULA XL II 
APPARECCHIATURA RADIOLOGICA NON PRESENTE 

APPARECCHIATURA RADIOLOGICA OPTIMUS 50 

DEFIBRILLATORE CODEMASTER XL+ M1722 
A/B 

APPARECCHIATURA RADIOLOGICA CLISIS 
FRIGORIFERO BIOLOGICO FRL 180 V 

INCUBATORE FORNETTO TCI 2000 

INIETTORE MULTIPLO DI MEZZI DI 
CONTRASTO DUAL SHOT 

LARINGOSCOPIO NON PRESENTE 
ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO 026 5110 VARIO PORTATILE 
TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO HISPEED 
ORTOPANTOMOGRAFO PM 2002 
PORTATILE PER RADIOGRAFIA MOBILETT XP 
SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE FCR 5000 XG 
MONITOR PVM 2701 
ECOTOMOGRAFO MYLAB SIX 

 
RADIOLOGIA – GORGONZOLA 
 
Descrizione Modello  
DENSITOMETRO OSSEO QDR 4500 A 
APPARECCHIATURA RADIOLOGICA DR-ID 200 
DEFIBRILLATORE CU ER1 
LARINGOSCOPIO NON PRESENTE 
ECOTOMOGRAFO LOGIQ 7 
MAMMOGRAFO MAMMOMAT 3000 NOVA 
MAMMOGRAFO AMULET 
PORTATILE PER RADIOGRAFIA CALEIDON 100 

 
 
 
 
 

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione  

 
Al Direttore Generale 
ASST Melegnano e della 
Martesana 
Via Pandina n. 1 
20070  Vizzolo Predabissi (Mi) 

 
 
 
Il/La sottoscritt _______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale 
di Direzione di Struttura Complessa Radiologia/Diagnostica per immagini - 
Cernusco, presso l’ASST Melegnano e della Martesana - indetto con deliberazione 
del Direttore Generale n. 449 del  9.5.2019. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 
 di essere nato a ______________________Prov.____ il__________________ 
 
 di risiedere a _____________________________ Cap__________ Prov. ___ 
 Via/Piazza __________________________________________ n.° ________ 

Tel. ______________________________ Cell. ________________________ 
 C.F.:___________________________________ 
 
 che il domicilio al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione 

relativa alla  presente   selezione pubblica è il seguente: 
Via ___________________________________________ n.______________  
Città _____________________________________  CAP _________ oppure 
PEC  _________________________________________________________; 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure 

 di essere in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: 
cittadino _____________________ Stato membro dell’Unione Europea:   

 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________ 

oppure 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo 

______________________________________________________________ 
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 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di 

procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) 
______________________________________________________________ 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ______________________ 
presso il Tribunale di ___________________________________________________ 
 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso 

pubbliche amministrazioni. 
 
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione
 ________________________________ 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data _____ presso _____________ 

_____________________________________ con abilitazione alla professione 
medico chirurgica conseguita in data __________ presso _________________ 
______________________________________________________________ 

 
 iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici della Provincia di __________________ 

al n. __________ 
 
 diploma di specializzazione in _____________________________conseguita 

il __________________ presso l’Università degli Studi di ________________ 
 _______________________ durata legale del corso anni ___________ ai 

sensi del  D.Lgs.  n. 257/91    oppure D.Lgs.  n. 368/99; 
 
 anzianità di servizio di anni _________________________________ maturata  

nella disciplina di   ________________________________________________ 
 

 di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente 
 Pubblica Amministrazione: 
 Azienda/Ente ___________________________________________________ 

nel  profilo di _____________________ disciplina di _____________________ 
 a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________ 

con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) ___________________ 
ore settimanali _____ dal (giorno-mese-anno) ______________________ 
 

 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti 
Pubbliche Amministrazioni: 

 Azienda/Ente___________________________________________________ 
nel profilo di _______________________ disciplina di ___________________ 
a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________ 
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) ___________________ 
ore settimanali _____  
dal (giorno-mese-anno) ____________al (giorno-mese-anno) _____________ 

 causa di risoluzione del rapporto di lavoro ____________________________
 ______________________________________________________________ 
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 che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione 
relativa al presente pubblico concorso è il seguente: 
Via _______________________________________________ n._________  
Città _____________________________________  CAP______________ 
oppure PEC  __________________________________________________; 
 

 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti di 
cui al bando e subordinatamente al puntuale  rispetto della vigente normativa; 

 
 di essere a conoscenza dell’obbligo del sottoscritto di comunicare gli eventuali 

variazioni di indirizzo all’Azienda la quale non assume responsabilità alcuna in 
caso di irreperibilità  presso l’indirizzo comunicato; 

 
 di aderire, nel caso di conferimento dell’incarico, all’opzione per il rapporto di 

lavoro esclusivo;  
 
 di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a 

conoscenza in particolare del fatto che: 
- l'ASST Melegnano e della Martesana non può accettare le certificazioni 

rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni e da privati gestori di pubblici 
servizi in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 
445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000) 
e che in luogo di tali certificati è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva 
di certificazione o dell’atto di notorietà; 

- prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 19 e 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci  

DICHIARA 
 che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale; 
 che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale 
corrisponde al vero. 
 
data______________ 

firma ________________________ 
 
 
N.B. - Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione se non sottoscritta 
dall’interessato in presenza del funzionario dell’Area reclutamento risorsa umana deve essere 
inviata o consegnata unitamente alla fotocopia integrale, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante. 
 

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 22 maggio 2019

– 118 – Bollettino Ufficiale

 

 

Fac-simile curriculum 
 

Al Direttore Generale 
ASST Melegnano e della Martesana 
Via Pandina n. 1 
20070  Vizzolo Predabissi (Mi) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a cognome   
 

nome  

 
nato il     a  prov.  

 
CODICE FISCALE:                  

 
 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n.445/2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art.46 
del medesimo decreto l’ASST Melegnano e della Martesana può acquisire direttamente gli atti 
comprovanti, sotto la propria responsabilità 
 
 

 di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………………………… 
conseguito in data…………………………………………..……………………………………………………… 
presso l’Università degli Studi di ….……………………………………………………………………………… 
 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del …………………………………………………………..in data ………………… 
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 
 

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

 di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 
 

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

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

  ai sensi del                            DLgs 257/1991 DLgs 368/1999durata anni  ………… 
 
2) Disciplina:………………………………………………………………………………….……………………… 
 conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………….……... 

   ai sensi del                          DLgs 257/1991 DLgs 368/1999durata anni …………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del……….……………..in data ……………………… 
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Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture ove è stata svolta l’attività ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime …………………………………………………………. 

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

 
 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 

 
profilo professionale …………………………………………… disciplina ……………….…………..…..………….. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ………………………………………….………………………… 
 
con rapporto determinato   indeterminato 
  a tempo pieno        con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ……………………………………………………………..……….. 
di  ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n. 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN  
nella branca di  ……………………………………………………........................................................................... 
 
dal  ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
 
dal  ……………………………………. al ………………………………. 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
dal  ……………………………………. al ………………………………  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ….…………………………………………………………….………. 
di …………………………………(prov. …) – via ………………………………….………………………. , n. …….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale)  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  …………………………………..………………..………………….  
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
profilo/mansione/progetto 
…………………………………………………………………….……………………………………….………………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione ……………………………………………………………………………….. 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione ……………………………………………………………………………….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………… 
……………………………………………………………………………….………………………………………………. 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione 

di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura complessa…) 
 
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….…………..……. 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………….……….…… 
presso…………………………………………………………………………………………………….……………..,… 
descrizione attività svolta………………………………………………………………………………….……….……. 
…………………………………………………………………………………………………………….……….……… 
………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  ……………………………………………………………..……………………….…………………………….  
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
dal  ………………………. al ………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 
dal  ………………………. al …………………..…………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver svolto attività didattica(attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di 
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso…………………………………………………………………………………………………………nell’ambito del 
Corso di ………………………………………………………………………………………………………………………. 
insegnamento ………………………………………………………a.a. …………………………………………….……. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
 
dal ……………...al ……………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ……………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 di aver partecipato quale  UDITOREai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997):  
ENTE 

ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO PERIODO 

giorno/mese/anno  
dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 
 

 di aver partecipato in qualità di  RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressI anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997): 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 
 
 



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 22 maggio 2019

– 122 – Bollettino Ufficiale

 

 

 di essere autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa(indicare:titolo lavoro, 
pubblicazione,  anno pubblicazione) che vengono allegati alla domanda in originale o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare  le righe se insufficienti) 

 di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare:titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(duplicare  le righe se insufficienti) 

 
 Altre attività 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………….……………….. 
(duplicare le righe se insufficienti) 

 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di 
identità (carta d’identità o passaporto)  in corso di validità. Dichiara inoltre di essere informato che il 
presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 
_______________________, li ____________                                     Il/La dichiarante 

________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c. 
laboratorio analisi – Vizzolo

In attuazione della deliberazione n. 482 del 17 maggio 2019 è 
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione dell’incarico 
quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. 
Laboratorio Analisi - Vizzolo presso la scrivente Azienda.

Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico/Biologo/Chimico
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
Disciplina: Patologia Clinica (Laboratorio di analisi chimico-
cliniche e microbiologia)
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le mo-

dalità e alle condizioni previste dall’art.15 del d.lgs. n.502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n.484/1997 
per le parti applicabili, dal d.l. n.158/2012 convertito in legge 
n.189/2012, nonché dalle «direttive agli enti del servizio sanitario 
regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di strut-
tura complessa per la dirigenza medica – sanitaria nei medesi-
mi enti, in applicazione dell’art.4 del d.l. n.158/2012, convertito 
nella Legge n.189/2012» approvate con deliberazione di Giunta 
Regionale – Lombardia – n. X/553 del 2 agosto 2013 (di seguito 
denominate Direttive Regionali).

Alla presente procedura si applicano:
 − le norme di cui alla Legge n.241/1990 e s.m. e i.
 − le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997, n.127, non-
ché quelle contenute sull’argomento nelle circolari mini-
steriali applicative;

 − le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n.445, e art. 15, comma 1, della Legge 12 novem-
bre 2011, n.183;

 − le disposizioni di cui al d.lgs. n. 101/2018 e Regolamento 
UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali.

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e 
al trattamento sul lavoro (art.7, punto 1 d.lgs. n.165/2001 e d.lgs. 
11 aprile 2006, n.198). 

1 REQUISITI DI AMMISSIONE

Requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. 
30 marzo 2001, n.  165, come modificato dall’art. 7 della 
Legge 6 agosto 2013 n.  97. I cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea devono avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea devono godere dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o provenienza;

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione. Non possono 
accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Requisiti specifici
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero laurea 

in biologia (classe 6/S o LM-6) oppure laurea in scien-
ze biologiche (vecchio ordinamento) o equipollenti ai 
sensi di legge ovvero laurea in scienze chimiche (classe 
62/S o LM-54) oppure laurea in chimica (vecchio ordina-
mento) o equipollenti ai sensi di legge;

b) iscrizione all’Albo Professionale. L’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione dell’incarico;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella 
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione 
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzia-

nità di servizio utile deve essere maturata secondo le di-
sposizioni contenute nell’art.10 del d.p.r. n.484/1997 e nel 
DM n.184/2000 e pertanto presso amministrazioni pubbli-
che, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti 
o cliniche universitarie. E’ valutato il servizio non di ruolo a 
titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, 
ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volon-
tario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al 
settimo comma dell’articolo unico del decreto - legge 23 
dicembre 1978, n.817, convertito con modificazioni nella 
legge 19 dicembre 1979, n.54. L’anzianità di servizio sarà 
valutata secondo i criteri fissati dagli artt.10, 11, 12 e 13 del 
d.p.r. n.484/1997, nonché ai sensi del decreto ministeriale 
23 marzo 2000, n.184, e dell’art.1 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001;
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specia-
lizzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle 
tabelle ex DM 30 gennaio 1998 e DM 31 gennaio 1998, e 
successive modifiche ed integrazioni.

d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997 in cui 
sia documentata una specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza, da redigere esclusivamente secon-
do il fac simile allegato;

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lett. d) del d.p.r. n.484/1997, come modificato dall’art. 
16 quinques del d.lgs. 502/92, da conseguirsi, qualora non 
già posseduto, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando per la presen-
tazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno 
solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla 
procedura.

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la cono-
scenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione 
contestualmente al colloquio.

2. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta 

semplice, secondo l’allegato schema, e sottoscritta a pena di 
nullità, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Me-
legnano e della Martesana e presentata o spedita nei modi e 
nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false certifi-
cazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n.445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-
denza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale potrà 
essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazio-
ne relativa al presente Avviso. In caso di mancata indica-
zione si terrà conto della residenza indicata.

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I citta-
dini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre 
dichiarare: di godere dei diritti civili e politici anche nello 
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di 
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana (d.p.c. 7 febbraio 1994, n.174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudizia-
le) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a 
suo carico;

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle 
lettere a) e b) dell’elenco sopra riportato. Per quanto at-
tiene l’iscrizione all’Albo Professionale, dovranno essere 
indicati la provincia, il numero d’ordine e la data di decor-
renza; relativamente al diploma di laurea dovrà essere in-
dicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la data e 
l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito;

f) il possesso dei requisiti specifici di cui alle lettere c) e d) 
dell’elenco sopra riportato. In merito ai servizi presso pub-
bliche amministrazioni dovranno essere indicate anche 
le cause di cessazione dei rapporti; quanto al diploma di 
specializzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso cui tale titolo 
è stato conseguito;

g) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi 
degli obblighi militari;
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h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso pubbliche amministrazioni;

i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n.196/2003);

I candidati beneficiari della Legge n.104/1992 dovranno spe-
cificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del collo-
quio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’even-
tuale necessità di tempi aggiuntivi.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione 
medica che specifichi:

• i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

• i tempi aggiuntivi necessari.
Si precisa che le domande di partecipazione al presen-

te avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati, pena 
l’esclusione. 

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

• un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva 
di cui al d.p.r. n.445/2000, datato e firmato, come da modu-
listica allegata e un curriculum in formato europeo;

• la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e at-
tinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale defi-
nito per la struttura oggetto della presente selezione, riferite 
all’ultimo decennio;

• attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime, rilasciate dagli Enti presso i quali 
le attività sono state svolte;

• l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantita-
tiva delle prestazioni effettuate dal candidato nell’ultimo 
decennio, rilasciata dall’Azienda/Ente presso i quali le pre-
stazioni sono state svolte;

• la fotocopia integrale di un documento di identità o di rico-
noscimento equipollente in corso di validità;

• ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto dei successivi punti 4 e 6;

• un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione allegata;

• l’originale della quietanza o ricevuta di versamento della 
tassa di concorso di € 20,00, in nessun caso rimborsabi-
le, effettuato mediante versamento a mezzo bonifico sulle 
seguenti coordinate bancarie: codice IBAN: IT04 D 05696 
33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio – Agen-
zia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della Mar-
tesana – Via Pandina n. 1 – 20070, Vizzolo Predabissi (MI), 
indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso pub-
blico per il conferimento di un incarico quinquennale di 
Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Laboratorio 
Analisi - Vizzolo.

4. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
A decorrere dal 1° gennaio 2012 – per effetto dell’entrata in vi-

gore delle disposizioni introdotte dall’art.15, comma 1, della Leg-
ge 12 novembre 2011, n.183 in materia di de-certificazione dei 
rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati – non possono 
essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Am-
ministrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a sta-
ti, qualità personali e fatti elencati all’art.46 del d.p.r. n.445/2000 
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art.47 d.p.r. 
n.445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da dichiara-
zioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli 
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informa-
zioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la 
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità 
di procedere alla relativa valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del d.p.r. 
n.445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci.

La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichiara-
zioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o ri-
chiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora 
la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addet-
to all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dovrà essere allegata – pe-

na la nullità della dichiarazione – la fotocopia di un documento 
d’identità personale in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n.445/2000, l’Amministrazione è 
tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti 
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 
n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministra-
zione dà notizia all’interessato di tale irregolarità al candidato 
che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della di-
chiarazione nel termine perentorio indicato dall’Amministrazio-
ne. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura 
selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della di-
chiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali 
di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato 
non sarà oggetto di valutazione.

Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici 
e sanitari.

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere 
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati inte-
gralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E’ am-
messa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt.19 
o 47 del d.p.r. n.445/2000.

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, esclu-
se le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione 
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle 
competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tra-
duttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tener-
ne conto.

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non ri-
lasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici 
servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità 
suindicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da 
parte del candidato della conformità all’originale.

5. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione all’avviso, indirizzate al Diretto-
re Generale dell’ASST Melegnano e della Martesana, dovran-
no, se consegnate a mano, tassativamente pervenire all’Ufficio 
Protocollo sito in Via Pandina n.1 – 20070 Vizzolo Predabissi (MI), 
entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del Servizio Postale la data 
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini 
di consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è com-
provata dal timbro posto dall’Ufficio Postale accettante, fermo 
restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozio-
ne del deliberato di costituzione della Commissione che avverrà 
comunque non prima del decimo giorno dalla data di scaden-
za del corrispondente bando. 

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Marte-
sana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

si specifica quanto segue:

• la domanda e tutta la documentazione allegata dovran-
no essere contenute in un unico file formato PDF. La di-
mensione massima della domanda non può essere su-
periore a 50 mb.

• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica certificata personale;

• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Azien-
dale ovvero da PEC non personale;

• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 

mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
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dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in conside-
razione.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo 
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Me-
legnano e della Martesana.

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

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

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

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

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.

6. MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO
(nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: nome e cogno-
me del candidato e la selezione a cui il versamento si riferisce).

Il versamento dell’importo di € 20,00 dovrà essere effettuato a 
mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: codice IBAN: 
IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio 
– Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della 
Martesana – Via Pandina n. 1 – 20070, Vizzolo Predabissi (MI), indi-
cando nella causale «tassa ammissione all’avviso pubblico per il 
conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttu-
ra Complessa per la U.O.C. Laboratorio Analisi - Vizzolo.

La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata 
all’istanza di ammissione.

7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costi-

tuita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n.502/1992 così 
come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito con L. 
n.189/2012 e s.m.i. e dalle Direttive Regionali d.g.r. n. X/553 del 2 
agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ASST Melegnano e Mar-
tesana e da tre Direttori di struttura complessa nella disciplina 
dell’incarico da conferire, sorteggiati da un elenco nazionale 
nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei di-
rettori di struttura complessa. 

Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Struttura comples-
sa nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si pro-
cederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sor-
teggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di 
Struttura Complessa di Regione diversa. Per ogni componente 
titolare verrà sorteggiato un componente supplente.

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si 
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione 
Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la sede degli Uffici 
dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’ASST Melegnano e della 
Martesana – Via Pandina n. 1 – Vizzolo Predabissi (MI), con inizio 
alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande.

Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno 
festivo, il sorteggio avrà luogo – nella stessa sede ed alla stessa 
ora – il primo giorno lavorativo successivo. 

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta il giorno lavorativo successivo 
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulterio-
re pubblicizzazione.

8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI  
DI VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI.
La Commissione preso atto del profilo professionale del diri-

gente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamento, 
i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai con-
correnti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:

I punti complessivamente a disposizione sono 100, così 
ripartiti:

• 40 punti per il curriculum

• 60 punti per il colloquio
La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 

punteggi conseguiti dai candidati.
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determi-

nato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum e quello riportato nel colloquio.

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito 
come segue:

• Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al profilo professionale definito, verranno prese 
in considerazione le esperienze professionali del candidato 
tenuto conto:

 − dell’anzianità di servizio;
 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali am-
biti di autonomia professionale con funzioni di direzione e 
ruoli di responsabilità rivestiti.

• Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didatti-
ca, produzione scientifica riferita all’ultimo decennio: mas-
simo punti 10
Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito 
verranno presi in considerazione :

 − la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse;

 − la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e 
complessità.

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione 
dei periodi di tirocinio obbligatorio;

 − l’attività di ricerca svolta;
 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuo-
le per la formazione di personale sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
in qualità di docente/relatore;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità 
di uditore;

 − la produzione scientifica attinente su riviste nazionali ed 
internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accet-
tazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità 
scientifica;

 − eventuali specializzazioni aggiuntive.
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commis-

sione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito della 
stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del 
colloquio.

Nell’ambito del colloquio verranno valutate: 
 − le capacità professionali nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze professionali docu-
mentate, rispondenti al profilo professionale determinato 
dall’Azienda;

 − le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispon-
denti al profilo professionale determinato.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, 
pari ad almeno 40/60.
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Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei 
candidati idonei. 

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tra-

mite pubblicazione sul sito internet della scrivente Azienda al-
meno 20 giorni prima dell’espletamento dello stesso.

I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno pre-
sentarsi muniti di documento personale di identità o di docu-
mento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, pena 
l’esclusione.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemen-
te dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

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

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima del-
la nomina :

a) il profilo professionale del Dirigente da incaricare;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commis-

sione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi 
allegati;

d) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, 
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio.

11. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei 

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

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 10.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti.

L’incarico comporta obbligatoriamente l’accesso al rappor-
to di lavoro esclusivo.

E’ fatto obbligo al vincitore della presente selezione, acquisire 
l’attestato di formazione manageriale ai sensi del comma 8 art. 
15 d.lgs. 502/92, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pa-
ri ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata 
mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato 
in Azienda.

Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzio-
ne dell’incarico di direzione di struttura complessa, parametrato 
all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello previ-
sto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro.

Ai sensi dell’art.15, comma 7 ter, del d.lgs. n.502/1992 (come 
aggiunto dall’art.4 del D.L. n.158/2012, convertito in Legge 8 no-
vembre 2012, n.189) «L’incarico di Direttore di Struttura Complessa 
è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei 
mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a 
detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5». 

L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 
da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’or-
dinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di 
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legisla-
tive o regolamentari che comportino modifiche radicali all’as-
setto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione 
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la 
prosecuzione.

L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure pre-
viste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla 

Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento; mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo an-
no; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai 
dettati normativi e contrattuali.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà rece-
dere dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore 
della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro.

12. NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n.  39/2013 ha individuato situazioni che costituisco-

no causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione 
degli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di 
tali disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione 
di struttura complessa.

Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibili-
tà costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di la-
voro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. 
n. 39/2013 sono nulli.

Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, 
comma 1 lettera c) del d.lgs. n 39/2013), sottoelencati:
Art. 314 Peculato
Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Art. 317 Concussione
Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 322 Istigazione alla corruzione
Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di 
Stati Esteri
Art. 323 Abuso d’ufficio
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ra-
gioni di ufficio
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare 
o da un agente di pubblica sicurezza
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità
Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a se-
questro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’au-
torità amministrativa
Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di co-
se sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimen-
to penale o dall’autorità amministrativa

Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste:
 − dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
 − dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013

Art. 9, comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che 
comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da-
gli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione 
che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e 
il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o 
ente pubblico che conferisce l’incarico.

Art. 9, comma 2
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli in-
carichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e 
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da 
parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se 
questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’ammi-
nistrazione o ente che conferisce l’incarico.
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Art. 12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il man-
tenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente 
dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stes-
so ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assun-
zione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di 
presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.

Art. 12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono 
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della ca-
rica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Gover-
no di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 
parlamentare.

Art. 12, comma 3
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in con-
trollo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
della regione interessata;

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
di una provincia, di un comune con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra co-
muni avente la medesima popolazione della medesima 
regione;

 − con la carica di presidente e amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 
regione.

La dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibi-
lità e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il 
conferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata sul 
sito web dell’Azienda.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione Risorse 
Umane, per le finalità di gestione dell’avviso di incarico e saran-
no trattati presso una banca dati automatizzata; anche succes-
sivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utiliz-
zati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla proce-
dura selettiva.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle unità interessate allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridica, economica e previdenziale del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui al d.lgs. n.101/2018 e Rego-
lamento UE n.679/2016, tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché il diritto di far rettificare, aggior-
nare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccol-
ti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Re-
sponsabili dell’Ufficio concorsi, trattamento giuridico e tratta-
mento economico-previdenziale, in relazione alle specifiche 
competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla 
selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati 
personali.

14. DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando.

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

Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione 
risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la facoltà di riaprire i 
termini della procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendo-
no richiamate le norme di legge vigenti in materia.

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

La presente procedura selettiva si concluderà entro il termine 
massimo di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
Generale. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per i candidato non 
presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, di-
chiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Melegnano e della 
Martesana, Via Pandina n. 1, 20070 – Vizzolo Predabissi (MI), tel. 
02/98058421.

L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Il testo del presente avviso, unitamente al fac-simile della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito 
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnano-
martesana.it , sezione bandi di concorso.

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA
per delega del direttore generale

Il direttore amministrativo
Angela Pezzolla

——— • ———

http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it
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ASST  MELEGNANO E DELLA MARTESANA 
 

 
AVVISO PUBBLICO DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

LABORATORIO ANALISI - VIZZOLO 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
U.O.C.  LABORATORIO ANALISI - VIZZOLO 

 
 Categoria Descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi 
Oggettivi 

Relativi alla 
Struttura 
Operativa 

Organizzazione 

 
L’Unità Operativa Complessa di Laboratorio Analisi è inserita nel 
Dipartimento dei Servizi Aziendale ed è articolata sui presidi aziendali 
come di seguito riportato: 

1) U.O.C. Laboratorio Analisi Presidio di Vizzolo Predabissi che svolge 
le attività di  SMeL di base con sezioni Specialistiche di biochimica 
clinica e tossicologia, ematologia e coagulazione, 
immunoematologia, allergologia-autoimmunità, microbiologia 
(batteriologia e sierologia virale); 

2) U.O.S. Laboratorio Analisi Presidio di Cernusco sul Naviglio che 
svolge le attività: SMeL di Base con sezioni Specialistiche di di  
SMeL di base con sezioni Specialistiche di biochimica clinica e 
tossicologia, ematologia e coagulazione, allergologia-
autoimmunità, microbiologia (batteriologia); 

3) Articolazione Laboratorio Analisi Presidio di Melzo che svolge le 
attività: SMeL di Base con sezioni Specialistiche di di  SMeL di base 
con sezioni Specialistiche di biochimica clinica e tossicologia, 
ematologia e coagulazione. Attività di sierologia virale; 

4) Articolazione Laboratorio Analisi presidio di Vaprio che svolge le 
attività: SMeL di Base con sezioni Specialistiche di di  SMeL di base 
con sezioni Specialistiche di biochimica clinica e tossicologia, 
ematologia e coagulazione. La struttura è attiva per la sola 
urgenza. 

 
L’attività è svolta per gli utenti esterni, con accesso libero, attraverso 
l’apertura dei centri prelievi di Vizzolo, Melzo, Cernusco sul Naviglio, 
Vaprio d’Adda, Pessano con Bornago, Cassano d’Adda, Inzago, 
Gorgonzola, Paullo, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese, San 
Giuliano Milanese, Binasco, Trezzo d’Adda, da lunedì al venerdì dalle ore 
7:30 alle 10:30. L’attività per interni, ricoverati o PS/DEA, è garantita h24 
nei presidi di Vizzolo, Melzo e Cernusco mentre h12 per Vaprio d’Adda  
I Dirigenti Medici e Biologi e il personale TSLB  del Laboratorio di Vizzolo 
dedicano parte dell’orario di servizio per le attività del Servizio 
Trasfusionale compreso il turno di Pronta Disponibilità 
 

Dotazione Organica 

La dotazione organica è la seguente: 
• Dirigenti Medici: Vizzolo n.3, Melzo n.1, Cernusco n.1, Vaprio n.1; 
• Dirigenti non medici: Vizzolo n.6, Melzo n.1, Cernusco n.4; 
• Tecnici di laboratorio Vizzolo n.29, Melzo n.15, Cernusco n.18, 

Vaprio n4. 

Tecnologia 
Tutte le apparecchiature legate alle attività di laboratorio analisi sopra 
descritte sono acquisite in service, aggiornate e rinnovate circa ogni 4 
anni. 
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Attività erogata 
nell’ultimo anno 

 

• Attività per interni Vizzolo n.656.251, Melzo n.205.453, Cernusco 
n.545.311, Vaprio n.13.494; 

• Attività per esterni (compreso PS) Vizzolo n931.804, Melzo 
n.609.9739, Cernusco n. 475.442, Vaprio n.222.943. 

Relazione rispetto 
all’ambito aziendale 

L’U.O. Laboratorio Analisi ha una forte interazione con tutte le UU.OO. 
aziendali non solo per la caratteristica intrinseca della sua attività ma 
anche per la sua articolazione distribuita all’interno dei diversi presidi della 
ASST. 
L’integrazione operativa con le altre strutture aziendali deve tendere 
all’ottimizzazione dell’attività nell’ottica della velocizzazione della risposta e 
del supporto al percorso diagnostico sia nell’emergenza urgenza sia nel 
ricovero sia nell’inquadramento ambulatoriale. 

Competenze 
richieste per la 
gestione della 

struttura 

Organizzazione e 
gestione risorse 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• gestire le risorse umane, materiali, tecnologie e finanziarie 

nell’ambito del budget ed in relazione agli obiettivi annualmente 
assegnati; 

• inserire, coordinare e valutare il personale della struttura 
relativamente alle competenze professionali e comportamenti 
organizzativi; 

• gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima 
organizzativo; 

• programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget 
assegnato ed alle attività ed i volumi prestazionali; 

• promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico 
favorendo il lavoro d’équipe e l’integrazione con le altre strutture 
aziendali;  

• promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature 
specialistiche di pertinenza; 

• promuovere l’evoluzione dell’attività specialistica secondo le 
indicazioni della normativa nazionale e regionale, delle indicazioni 
organizzative della Direzione Strategica e nel rispetto delle 
evidente dettate dalla comunità scientifica; 

• promuovere il diritto all’informazione interattiva dell’utente. 
 

 
Innovazione ricerca 

e governo clinico 
 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• promuovere l’organizzazione dell’attività nell’ottica dei sistemi di 

qualità e certificazione; 
• assicurare la corretta applicazione delle procedure operative 

diagnostiche; 
• favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili in 

linea con l’evoluzione organizzativa definita dalla Direzione 
Strategica 

• promuovere l’adozione di procedure innovative in linea con le linee 
guida nazionali ed internazionali. 

Gestione sicurezza 
dei rischi e della 

privacy 
 

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e 

gestibili collegati all’attività professionale; 
• assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto 

delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla 
privacy. 

Anticorruzione Il Direttore di struttura complessa ha il compito di: 
• promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici 
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dipendenti; 
• garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e 

promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito 
della struttura gestita; 

• collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della 
Corruzione per il miglioramento delle prassi aziendali. 

 
 
Competenze 
tecnico 
professionali 
richieste  

Conoscenze, 
metodiche e 

tecniche 

Sono richieste: 
• capacità professionale ed esperienza nell’ambito delle diverse 

specialistiche di laboratorio; 
• capacità professionale ed esperienza nella gestione delle risorse 

umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget 
ed in relazione agli obiettivi aziendali annualmente assegnati; 

• esperienza nella promozione di percorsi intraziendali nell’ottica di 
promuovere l’omogeneità gestionale dell’attività affidata; 

• capacità di promuovere professionalità e scambi culturali, a gestire 
i conflitti interni per costruire un buon clima organizzativo e 
formativo. 

Percorsi formativi Attività formativa degli ultimi 10 anni 

Pubblicazioni Produzione scientifica di rilievo nazionale ed internazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione  
 

Al Direttore Generale 
ASST Melegnano e della 
Martesana 
Via Pandina n. 1 
20070  Vizzolo Predabissi (Mi) 

 
 
 
Il/La sottoscritt _______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico 
quinquennale di Direzione di Struttura Complessa Laboratorio Analisi - Vizzolo, 
presso l’ASST Melegnano e della Martesana - indetto con deliberazione del 
Direttore Generale n.   482  del 17.5.2019. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello 
stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 
 di essere nato a ___________________Prov.____ il__________________ 
 
 di risiedere a _____________________________ Cap__________ Prov. ___ 
 Via/Piazza __________________________________________ n.° ________ 

Tel. ______________________________ Cell. ________________________ 
 C.F.:___________________________________ 
 
 che il domicilio al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione 

relativa alla  presente   selezione pubblica è il seguente: 
Via ___________________________________________ n.______________  
Città __________________________________________  CAP _________ 
oppure PEC  ________________________________________________; 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure 

 di essere in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: 
cittadino _____________________ Stato membro dell’Unione Europea:   

 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
 ______________________________________________________________ 

oppure 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo 

______________________________________________________________ 
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 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di 

procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) 
______________________________________________________________ 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti _______________________ 
presso il Tribunale di _____________________________________________ 

 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato 

presso pubbliche amministrazioni. 
 
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione
 _____________________________________________________________ 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 laurea in _______________________________ conseguita in data ________ 

presso  ___________________________________________ con abilitazione 
alla professione _______________________ conseguita in data __________ 
presso ________________________________________________________ 

 
 iscrizione all’albo professionale di ___________________________________ 

_________________________ al  n. __________ 
 
 diploma di specializzazione in _____________________________conseguita 

il __________________ presso l’Università degli Studi di ________________ 
 _________________________ durata legale del corso anni ___________ ; 
 anzianità di servizio di anni ________________________________ maturata  

nella disciplina di   _______________________________________________ 
 

 di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente 
 Pubblica Amministrazione: 
 Azienda/Ente ___________________________________________________ 

nel  profilo di _____________________ disciplina di ____________________ 
 a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________ 

con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________ 
ore settimanali _____ dal (giorno-mese-anno) _____________________ 
 

 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le 
seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

 Azienda/Ente___________________________________________________ 
nel profilo di _______________________ disciplina di __________________ 
a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________ 
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________ 
ore settimanali _____  
dal (giorno-mese-anno) ____________al (giorno-mese-anno) _____________ 

 causa di risoluzione del rapporto di lavoro
 ______________________________________________________________ 
 che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione 

relativa al presente pubblico concorso è il seguente: 
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Via _______________________________________________ n._________  
Città _____________________________________  CAP______________ 
oppure PEC  __________________________________________________; 
 

 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti 
di cui al bando e subordinatamente al puntuale  rispetto della vigente 
normativa; 

 
 di essere a conoscenza dell’obbligo del sottoscritto di comunicare gli eventuali 

variazioni di indirizzo all’Azienda la quale non assume responsabilità alcuna in 
caso di irreperibilità  presso l’indirizzo comunicato; 

 
 di aderire, nel caso di conferimento dell’incarico, all’opzione per il rapporto di 

lavoro esclusivo;  
 
 di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a 

conoscenza in particolare del fatto che: 
- l'ASST Melegnano e della Martesana non può accettare le certificazioni 

rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni e da privati gestori di pubblici 
servizi in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 
445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 
445/2000) e che in luogo di tali certificati è obbligatorio presentare 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà; 

- prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 19 e 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 
 che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale; 
 che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale 
corrisponde al vero. 
 
data______________ 

firma ________________________ 
 
 
 
N.B. - Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione se non sottoscritta 
dall’interessato in presenza del funzionario dell’Area reclutamento risorsa umana deve 
essere inviata o consegnata unitamente alla fotocopia integrale, non autenticata, di un 
documento di identità del dichiarante. 
 

——— • ———
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Fac-simile curriculum 
 

Al Direttore Generale 
ASST Melegnano e della 
Martesana 
Via Pandina n. 1 
20070  Vizzolo Predabissi (Mi) 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a cognome   

 
nome  

 
nato il     a  prov.  

 
CODICE FISCALE:                  

 
 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n.445/2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art.46 
del medesimo decreto l’ASST Melegnano e della Martesana può acquisire direttamente gli atti 
comprovanti, sotto la propria responsabilità 
 
 

 di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………………………… 
conseguito in data…………………………………………..……………………………………………………… 
presso l’Università degli Studi di ….……………………………………………………………………………… 
 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del …………………………………………………………..in data ………………… 
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 
 

  
di essere iscritto all’albo professionale ………………………. ……………. 
 
dal………………………………………………………………n° di iscrizione……………….………………..... 
 

 di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 
 

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

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

  durata  anni  ………… 
 
2) Disciplina:………………………………………………………………………………………………….……… 
 conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………….……... 
  durata anni …………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del……….…………………..in data ……………………… 
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Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture ove è stata svolta l’attività ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime …………………………………………………………. 

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

 
 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 

 
profilo professionale …………………………………………… disciplina …………………………..…..………….. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto …………………………………………………………………… 
 
con rapporto determinato   indeterminato 
  a tempo pieno        con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ……………………………………………………………..……….. 
di  ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n. 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN  
nella branca di  ……………………………………………………........................................................................... 
 
dal  ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
 
dal  ……………………………………. al ………………………………. 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
dal  ……………………………………. al ………………………………  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ………………………………………………………………………..  
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………….…………..…………. , n. …….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale)  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ………….………………………………………………………..….  
di…………………………………(prov. …) – via …………..……………………………………………. , n. ………. 
profilo/mansione/progetto 
…………………………………………………………………………………………………………….………………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione ………………………………………………………..…………………….. 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione ……………………………………………………………………………….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 

funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura 
complessa…) 
 
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….…………..……. 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………….……….…… 
presso…………………………………………………………………………………………………….……………..,… 
descrizione attività svolta………………………………………………………………………………….……….……. 
…………………………………………………………………………………………………………….……….……… 
………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  ………………………………………………………………………………………………………………..….   
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver svolto attività didattica(attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di 
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso…………………………………………………………………………………………………………nell’ambito del 
Corso di ………………………………………………………………………………………………………………………. 
insegnamento ………………………………………………………a.a. …………………………………………….……. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
 
dal ……………...al ………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 di aver partecipato quale  UDITOREai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997):  
ENTE 

ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO PERIODO 

giorno/mese/anno  
dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 
 

 di aver partecipato in qualità di  RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressI anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997): 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
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 di essere autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa(indicare:titolo 
lavoro, pubblicazione,  anno pubblicazione) che vengono allegati alla domanda in originale o in copia 
corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare  le righe se insufficienti) 

 di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare:titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(duplicare  le righe se insufficienti) 

 
 Altre attività 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
(duplicare le righe se insufficienti) 
 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di 
documento di identità (carta d’identità o passaporto)  in corso di validità. Dichiara inoltre di essere 
informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 
_______________________, li ____________                                     Il/La dichiarante 

________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.  10 posti di 
operatore socio sanitario - cat. B liv. Bs

Si rende noto che a’ sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 461 del 9 maggio 2019, è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di

• n. 10 posti di Operatore Socio Sanitario - cat. B liv. Bs.

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Al concorso sono ammessi i candidati dell’uno e dell’altro 

sesso in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1.a cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea o cittadinanza di uno stato extra-europeo 
(dichiarare il possesso dei requisiti di regolarità per il sog-
giorno in Italia),

1.b piena ed incondizionata idoneità psico-fisica alla man-
sione specifica e ai turni sulle 24 ore.
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissio-
ne in servizio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non 
procedere all’assunzione in caso di mancanza della pie-
na ed incondizionata idoneità specifica alla mansione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni. 
Ai posti messi a concorso si applica la riserva nel limite mas-
simo del 50% di quelli banditi, a favore del personale in ser-
vizio alle dipendenze di questa amministrazione, ai sensi 
dell’art. 52 - comma 1 bis - del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e 
s.m.i.,
È prevista altresì la riserva dei posti per i volontari delle FF.AA ai 
sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Requisiti Specifici.
1.c diploma di istruzione secondaria di primo grado;
1.d attestato di operatore socio sanitario (nel rispetto dei 

contenuti dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province Au-
tonome del 22 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001);

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigen-
te in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al 
concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli 
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollen-
za. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 

ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
3.a Collegarsi al sito internet https://asst-niguarda.iscrizione-

concorsi.it;
3.b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 

richiesti. Fare attenzione:

• al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODI-
CE FISCALE negli appositi campi, in quanto se errati po-
trebbero invalidare la presentazione della domanda,

• al corretto inserimento della E-MAIL (non PEC) perché 
a seguito di questa operazione il candidato riceverà 
una mail con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai con-

corsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi 
registrarsi per tempo),

3.c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail 
per modificare la password e ottenere quindi la Registra-
zione. Completare quindi le informazioni anagrafiche 
aggiuntive previste nella scheda «utente» utili perché 
verranno automaticamente riproposte al candidato 
in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La 
scheda «utente» è sempre comunque consultabile e 
aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
3.d Ricollegarsi al portale https://asst-niguarda.iscrizione-

concorsi.it e dopo aver inserito Username e Password se-
lezionare la voce di menu «concorsi», per accedere alla 
schermata delle procedure disponibili; 

3.e cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura 
al quale intende partecipare.
Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti ge-
nerali e specifici richiesti per l’ammissione alla procedura.
Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere 
compilata in tutte le sue parti. 
Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «salva».
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare le 
eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’Azienda, la 
quale pertanto non assume alcuna responsabilità nel ca-
so di irreperibilità presso l’indirizzo/recapito comunicato;

  3.f proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato 
sinistro dello schermo, e che, via via che vengono com-
pilati, risultano spuntati in verde, con riportato a lato il nu-
mero di dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il 
candidato può accedere a quanto caricato e aggiun-
gere/correggere/cancellare i dati fino a quando non 
conclude la compilazione cliccando su «conferma ed 
invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professiona-
li e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in 
modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui 
quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per l’ammissione alla procedura, degli eventuali titoli di 
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione 
dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispon-
dente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire 
la data di compilazione della domanda, anche se il rap-
porto di lavoro è ancora in corso);

3.g terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su 
«conferma ed invio» compaiono le dichiarazioni finali da 
rendere ed alla conclusione di queste si clicca su «con-
ferma ed invia l’iscrizione» per inviare definitivamente la 
domanda;

3.h ATTENZIONE: il candidato riceverà una mail di conferma 
che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti a vi-
deo che dovrà stampare, firmare, allegare copia del do-
cumento d’identità indicato nei dati di iscrizione on-line, 
e consegnare il giorno della prova preselettiva secon-
do le modalità indicate al punto 4);

I candidati che, nella domanda on-line, hanno dichiarato 
di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sen-
si dell’art. 20 della l. 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno inviare 
all’ufficio concorsi (concorsi@ospedaleniguarda.it) apposita 
certificazione specificando il tipo di ausilio ed i tempi aggiun-
tivi richiesti, attestati da idonea certificazione medica che 
confermi lo stato di disabilità.
Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione on-line della domanda di parteci-
pazione. Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche 
o aggiunte.
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tutte 
le richieste di assistenza devono essere inoltrate esclusivamen-
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te tramite il portale stesso (asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it), 
utilizzando la funzione di «Richiesta assistenza», presente nella 
sezione in basso a sinistra del format di iscrizione on-line. 
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte com-
patibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e 
non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi prece-
denti la scadenza del bando.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio concor-
si al n. 0264442075-8664-2736-2752, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00.

4. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 
IL GIORNO DELLA PROVA PRESELETTIVA

Il candidato è tenuto a consegnare, il giorno della prova pre-
selettiva, la domanda di partecipazione al concorso, composta 
dai documenti sottoriportati:

• la domanda generata al termine dell’iscrizione on-line 
stampata e firmata con allegata copia del documento di 
identità. Non sarà ammissibile la domanda contenente la 
dicitura «Fac Simile»;

• copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamen-
to della tassa di concorso - non rimborsabile - di €. 15.00 
(quindici euro). Il versamento deve essere effettuato tramite 
Bonifico Bancario: UBI Banca s.p.a. - IBAN: IT84 F031 1101 
6590 0000 0038 085.

5. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 
ALL’UFFICIO CONCORSI

Il candidato è tenuto ad inviare all’ufficio concorsi unicamen-
te la copia integrale delle eventuali pubblicazioni possedute re-
lative al quinquennio antecedente alla scadenza del bando at-
tinenti al profilo oggetto del presente avviso e già dichiarate nel 
format on-line (la vigente normativa richiede che siano edite a 
stampa). Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia sem-
plice. Le stesse devono essere edite a stampa, non manoscritte, 
né dattiloscritte, né poligrafate;

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando, con le seguenti modalità:

• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, 
presso l’Ufficio Protocollo sito al piano rialzato dell’Area 
Sud - Padiglione 6 dell’ASST Grande Ospedale Metropolita-
no Niguarda» - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano, 
entro la scadenza del bando.
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08,30 alle ore 15,30);
oppure

• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Diret-
tore Generale dell’ ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda» - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano. 
Non verranno ritenuti validi gli invii pervenuti via fax o via e-
mail (diverse dalla PEC).
oppure

• tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradiziona-
le (PEC), esclusivamente all’indirizzo mail postacertificata@
pec.ospedaleniguarda.it, a tal fine si precisa che il rispetto 
dei termini è comprovato dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifica-
ta (PEC), non sarà pertanto ritenuto ammissibile l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio telematico, in un unico file in formato PDF (non .zip), 
deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certifi-
cata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo mail sopra indicato, entro la scadenza del bando.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore dell’invio, l’indiriz-
zo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoria-
mente riconducibile, univocamente, all’aspirante candida-
to, pena esclusione.
La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della 
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 feb-
braio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente 

dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato 
verificare la regolare consegna della PEC all’indirizzo di de-
stinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.

La documentazione presentata all’Ufficio Concorsi dovrà es-
sere ritirata dal candidato entro e non oltre 120 giorni dall’ap-
provazione della graduatoria da parte della Direzione Azien-
dale. Oltre tale termine l’Amministrazione non procederà alla 
conservazione della predetta documentazione.

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione:

• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso,

• la mancata presentazione della domanda nel giorno del-
la preselezione,

• la presentazione della domanda nella versione «Fac Simi-
le», in quanto trattasi di versione non definitiva,

• la mancata sottoscrizione della domanda,

• la mancanza della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità.

7. AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente 

procedura, secondo i requisiti previsti nel bando, sarà effettua-
ta solo per coloro che avranno superato la prova pratica.

L’elenco dei candidati ammessi al concorso e alla prova 
orale sarà pubblicato dal 30  ottobre  2019 sul sito internet 
aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi.

Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale no-
tifica ufficiale ai candidati.

8. VALUTAZIONE TITOLI E PROVE
La commissione dispone complessivamente, ai sensi 

dell’art. 8 del d.p.r. 220/01, di 100 punti così ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le se-
guenti categorie: 

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

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti 
prima dell’espletamento della prova pratica, secondo quanto 
previsto dall’art. 11 del d.p.r. 220/01, attenendosi ai principi ge-
nerali in esso previsti. 

9. COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
PROVA PRESELETTIVA E PROVE D’ESAME

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda secondo la composizione prevista dall’art. 28 
del d.p.r.  220/01 per i profili professionali della categoria  B 
livello Bs.

L’Azienda intende avvalersi di Ditta specializzata cui affida-
re la progettazione, redazione, somministrazione e correzione 
delle prove preselettiva e pratica.

Tenendo conto di quanto sopra sono previste nel presente 
bando, le date di espletamento delle singole prove (presele-
zione e pratica).

Le prove potranno svolgersi nella città di Milano o provincia.
In caso di mancata individuazione della predetta Ditta spe-

cializzata cui affidare le attività di cui sopra, non sarà possibi-
le procedere all’espletamento della procedura concorsuale 
nei tempi prestabiliti dal presente bando.

In tal caso, le nuove giornate, ore e sedi di svolgimento delle 
prove saranno comunicati ai candidati mediante pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Se-
rie Speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet aziendale 
(www.ospedaleniguarda.it) non meno di 20 giorni prima dell’i-
nizio delle prove medesime.
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PROVA PRESELETTIVA: verrà effettuata una preselezione che con-
sisterà in una prova scritta basata su una serie di domande a 
risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali.
LA PROVA PRESELETTIVA AVRÀ LUOGO NEL PERIODO DAL 7 OTTO-
BRE 2019 AL 14 OTTOBRE 2019.

Giorni, orari e sedi di svolgimento della preselezione ed 
elenco dei candidati saranno pubblicati il 9 settembre 2019 
sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora 
con noi - Concorsi).

Alla prova preselettiva saranno ammessi tutti coloro che han-
no provveduto ad effettuare l’iscrizione on-line alla presente 
procedura.

Il giorno della preselezione i candidati dovranno presentare 
la documentazione indicata nel punto 4) del presente bando.

La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi mo-
tivo, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al 
concorso.

L’esito della prova preselettiva, ai fini dell’ammissione al-
la prova pratica, verrà pubblicato sul sito internet aziendale 
(www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) il gior-
no 15 ottobre 2019.

Verranno ammessi alla procedura concorsuale i primi 
3.500 candidati, nonché quelli eventualmente classificati ex ae-
quo in tale ultima posizione, che avranno conseguito nella pro-
va preselettiva il miglior punteggio. 
PROVE D’ESAME: le prove d’esame, di cui all’art. 29 d.p.r. 220/01, 
sono le seguenti:

PROVA PRATICA consisterà nella esecuzione di tecniche speci-
fiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazio-
ne professionale richiesta.
PROVA ORALE, su materia attinente al profilo specifico dei po-
sti a concorso.

LA PROVA PRATICA AVRÀ LUOGO NEL PERIODO DAL  16 AL 
18 OTTOBRE 2019.

L’elenco dei candidati, gli orari e le sedi di svolgimento del-
la prova pratica saranno pubblicati il giorno 15 ottobre 2019 
sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora 
con noi - Concorsi).

Il superamento della prova pratica è subordinato ad una va-
lutazione di sufficienza di almeno 14/20.
LA PROVA ORALE AVRÀ LUOGO NEL PERIODO DAL  18 AL 
29 NOVEMBRE 2019.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno 
riportato nella prova pratica una valutazione di sufficienza di 
almeno 14/20 e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti 
previsti dal bando.

Il predetto elenco verrà pubblicato sul sito internet azienda-
le (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) dal 
giorno 30 ottobre 2019 con l’indicazione degli orari e delle se-
di di svolgimento della stessa.

Il superamento della prova orale è subordinato ad una valuta-
zione di sufficienza di almeno 14/20.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
orari stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

10. GRADUATORIA, TITOLI 
DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La graduatoria di merito e le graduatorie dei candidati riser-
vatari, sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, 
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art.  5 del d.p.r. 
n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteg-
gio è preferito il candidato più giovane di età, secondo quanto 
stabilito dal d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni e integra-
zioni, in particolare legge n. 191/98, art. 2, comma 9.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-
toria di merito e nella graduatoria dei riservatari.

La graduatoria di merito e la graduatoria dei riservatari sono 
approvate con provvedimento del Direttore Generale e sono im-
mediatamente esecutive.

Le graduatorie verranno pubblicizzate sul sito internet azien-
dale www.ospedaleniguarda.it - area professionisti - concorsi 
e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla 
stipula del contratto con i candidati dichiarati vincitori. Gli effetti 
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. 

Il trattamento economico dei posti messi a concorso è quello 
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la categoria.

I dipendenti assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di 
prova di mesi 2, a’ sensi dell’art. 15 del CCNL del Comparto Sa-
nità 01.09.95, e all’obbligo di permanenza per un periodo non 
inferiore a cinque anni presso questa Azienda.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore. 

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere o revocare il presente bando qualora ne rilevasse la 
necessità o l’opportunità per interesse aziendale.

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei 
candidati, l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003, previo accordo 
tra le amministrazioni interessate.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di par-
tecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione  nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento medesimo».

Il direttore generale
Marco Bosio
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense 
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 del d.lgs.  75/2017 del personale della dirigenza 
medica e sanitaria, tecnica e professionale

DIRIGENZA MEDICA 

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente Medico di Malattie dell’Apparato 
Respiratorio 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili e/o di-
scipline, non ricomprese nel fabbisogno attuale, sulla base di 
specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbi-
sogni, entro il 31 dicembre 2020, termine di conclusione del pro-
cesso di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento 
ordinario e nel rispetto della vigente normativa.»

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 
n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018, 
nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del  15 
e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale 
precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo 
indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-

sto  2015 (data di entrata in vigore della legge n.  124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo e disciplina ove prevista, oggetto della procedura 
di stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede 
all’assunzione (quindi, in base a questo requisito è suffi-
ciente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la 
data prima indicata); 

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).
Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può esse-
re stato maturato, oltre che presso questa Azienda, anche 
presso diverse amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contrat-
to flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relati-
ve ad attività del medesimo profilo professionale di cui al 
punto a).

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già 
titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato presso una pubblica amministrazione in profilo 
equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di 
stabilizzazione.

I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i re-
quisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’assun-
zione nello specifico profilo.

Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. i cittadini degli Stati mem-
bri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-

vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al momento 
dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per l’ammissione alla procedura gli interessati dovranno far 
pervenire la propria domanda di partecipazione - da formularsi 
secondo il modello allegato al presente bando - entro il trente-
simo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’ Uffi-
cio Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Via-
le Forlanini n. 95 (c.a.p. 20024).
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: …………..…….… 
(Il termine fissato per la presentazione delle domande è pe-
rentorio e, pertanto, non saranno considerate valide le do-
mande pervenute oltre il termine sopra indicato - 30 gg dalla 
pubblicazione per estratto sulla G.U.).

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 09.00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità.

 − tramite servizio postale. L’Azienda declina ogni responsa-
bilità per l’eventuale tardivo recapito da parte dell’ufficio 
postale rispetto al termine ultimo di presentazione della 
domanda.

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: concorsi@pec.asst-rhodense.it.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

• Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casel-
la di posta elettronica non certificata.

• L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, univo-
camente, all’aspirante candidato.

• Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura 
«stabilizzazione personale precario».

Nella domanda di ammissione alla procedura, l’aspirante de-
ve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, es-
sergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata 
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 

La domanda di partecipazione non necessita dell’autenti-
cazione se sottoscritta dall’interessato avanti al funzionario ad-
detto ovvero inviate unitamente a fotocopia di documento di 
riconoscimento.

La mancata sottoscrizione della domanda determina la 
non ammissione alla procedura concorsuale.

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere indi-
cati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indi-
rizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine 
di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 − Copia di un documento di identità in corso di validità.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-
peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione all’avviso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. I dati 
personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad 
uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contratto, 
sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecceden-
za, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società as-

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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sicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc.)

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE 
DELLE GRADUATORIE

L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 
ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma  12 dell’art.  20 del d.lgs.  75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 
(data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso 
questa Azienda.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso questa Azienda.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso questa Azienda con con-
tratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande nel profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attri-
buito un punteggio pari a n. 3 punti;

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
di questa ASST e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2020, ai 
sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-

pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguenti:

• documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la domanda di partecipazione alla procedura;

• altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e dei 
titoli, procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà 
indicata la data di inizio servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Amministrazione comunica di non dar 
luogo alla stipulazione del contratto.

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-

nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente ban-
do a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i 
motivi e senza che i concorrenti possano accampare pretese o 
diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini,  95 
- Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302515-02/994302755-
02/994302756) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 16.30, sabato escluso.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: www.asst-rhodense.it - sezione «concorsi».
Garbagnate Milanese, 

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———

http://www.asst-rhodense.it
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AL PERSONALE NEOASSUNTO  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  
•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui dati di 

contatto sono riportati in calce.  
 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è Veronica 

Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione presentata per la 

procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti successivamente, in relazione 
alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per finalità relative agli adempimenti connessi 
alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di altre tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, specializzandi, stagisti, etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contratto, 
sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 15 e 16 
del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con sede in Viale 
Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 
  

——— • ———
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FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI 
CUI ALL’ART. 20 COMMA 1 DEL D. LGS. 75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA 
MEDICA E SANITARIA, TECNICA E PROFESSIONALE  
 
 

Al Direttore Generale  
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense 
Viale Forlanini,  95 
20024 GARBAGNATE MILANESE 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
nato/a ______________________________ (___) il ______________ residente a ______________________ (___) 
in ___________________________________________________________ (__) 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 
75/2017 del personale precario della Dirigenza Medica e Sanitaria, Tecnica e Professionale, per il seguente profilo: 
_______________________________ 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., concernenti le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 
DICHIARA 

 
 essere nato a ____________________________________________________ il _________________________ 

e di risiedere a_________________________________ in Via _______________________________________; 
 essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato: ________________________________;   
 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  __________________________________________________ 

ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_________________________________________________________________________________________; 

 non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_________________________________________________________________________________________; 

 essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione __________________________________;      
 essere in possesso del Diploma di Laurea in ______________________________________________________ 

conseguita il ________________________ presso _________________________________________________; 
 essere in possesso del diploma di specializzazione in ________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________ in data _________________: 
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs n. 368/99; 

 essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia ________________________________________; 
 

DICHIARA altresì: 
 

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:  
 
 essere stato in servizio, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, successivamente alla data del 

28/08/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso l’ASST Rhodense;  
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 essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, attingendo 
ad una graduatoria, a tempo determinato o a tempo indeterminato riferita ad una procedura concorsuale 
ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di legge, procedura anche espletata presso 
amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; 

 
 aver maturato, al 31/12/2017, almeno tre anni di servizio, nel profilo oggetto della richiesta di 

stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2010 al 31/12/2017), come di 
seguito indicati:  

 

Servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di 
stabilizzazione,  

presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia 

Denominazione Ente Profilo Professionale  
Periodo di servizio impegnativa  

oraria  
settimanale 

dal  
(gg/mm/aa) 

al  
(gg/mm/aa) 

          

          

      
Servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di 

stabilizzazione,  
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Denominazione Ente Profilo Professionale  
Periodo di servizio impegnativa  

oraria  
settimanale 

dal  
(gg/mm/aa) 

al  
(gg/mm/aa) 

          

          

      

Servizio prestato con contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione,  
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia 

Denominazione 
Ente 

Tipologia di 
contratto Profilo Professionale 

Periodo di servizio impegnativa  
oraria  

settimanale 
dal  

(gg/mm/aa) 
al  

(gg/mm/aa) 
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Servizio prestato con contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione,  
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Denominazione 
Ente 

Tipologia di 
contratto Profilo Professionale 

Periodo di servizio impegnativa  
oraria  

settimanale 
dal  

(gg/mm/aa) 
al  

(gg/mm/aa) 

            

            
 
 

 di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso pubblica 
amministrazione nel profilo equivalente o superiore a quello oggetto della richiesta di stabilizzazione.  

 
 
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente indirizzo: 
Via __________________________________________________________________ CAP ____________ 
CITTÀ’ ___________________________________________________ Telefono ____________________ 
e-mail _______________________________________________________________________________. 
 
 
 
Data __________________     FIRMA ___________________________ 
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Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico - 
disciplina: pediatria

Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del Di-
rettore Generale n. 458 del 30 aprile 2019 è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle norme contenute 
nel d.p.r. n. 483/1997 per la copertura del seguente posto:

• Dirigente Medico
Area Medica e delle Specialità Mediche
Disciplina: Pediatria.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER  
L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali per l’ammissione all’impiego previsto dall’art.  1 d.p.r. 
n. 483/1997 (e successive modificazioni e/o integrazioni):

a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 
dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art.  38 del 
d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. :

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché sino titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 
del d.lgs. 286/98),

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria con passaporto in corso di validi-
tà o altro documento equipollente.

b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
specifica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Valcamonica, con l’osservanza 
delle norme in materia di categoria protette.

c) non possono accedere ai posti a concorso coloro che si-
ano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano 
stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni per aver conseguito l’impiego mediante produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

d) Età: come previsto dall’art.  3 comma  6 della legge 
n. 127/1997 la partecipazione non è soggetta a limiti di età.

e dei seguenti requisiti specifici (artt.  24, 56 e  74 del d.p.r. 
n. 483/1997): 

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

oppure:
 − specializzazione in disciplina equipollente tra quelle 
previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii o affine tra 
quelle previste dal d.m. 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii; 

oppure:
 − essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina 
messa a concorso o in disciplina equipollente alla data 
dell’1 febbraio 1998, data di entrata in vigore del d.p.r. 
n. 483/1997 (art. 56 co. 2 d.p.r. n. 483/1997);

oppure:
 − ai sensi dell’art.  1, commi  547 e  548 della legge 
n.  145/2018, sono ammessi alla presente procedura 
selettiva anche i medici in formazione specialistica 
iscritti all’ultimo anno del relativo corso nella disciplina 
oggetto del concorso o in discipline equipollenti e/o 
affini. All’esito positivo delle medesime procedure tali 
candidati saranno collocati in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei me-
dici non ancora specialisti alla data di scadenza del 
bando, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa 
graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo 
di specializzazione e all’esaurimento della graduato-
ria dei medici già specialisti alla data di scadenza del 
bando.

Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è sta-
ta conseguita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 e del 
d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata del corso 
di specializzazione. La specializzazione conseguita ai sensi 

del d.lgs. n. 257/1991 e del d.lgs. n. 368/1999, anche se 
fatta valere come requisito di ammissione, verrà 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. n. 368/1999 in conformità alla nota del Mi-
nistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. 
n. 0017806 DGRUPS/ 1.8 N.1/1 dell’11 marzo 2009.

c) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente Albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

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

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta 

semplice e debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate 
al Direttore Generale dell’ASST Valcamonica entro e non oltre le 
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana, 
pena la non ammissione al concorso. Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo. Non saranno considerate in alcun caso 
le domande presentate antecedentemente al giorno della pub-
blicazione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica 
Italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano pro-
dotte in tempo utile:

 − se consegnate direttamente - anche avvalendosi di terzi, 
corrieri e vettori diversi dal servizio postale -, entro il termine 
fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’Asst Valcamoni-
ca, sito in Via Nissolina, n. 2 - 25043 - Breno (BS), entro e non 
oltre le ore 12 del menzionato termine. 

 − se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento, entro il termine fissato dal bando. La data di spedi-
zione, ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto 
alla data di scadenza del bando, è comprovata dal tim-
bro, data e ora dell’ufficio postale accettante, fermo re-
stando che tale domanda dovrà pervenire entro il termine 
perentorio del decimo giorno successivo a quello della 
scadenza del bando. 

 − se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella per-
sonale di posta elettronica certificata (PEC) intestata tas-
sativamente al candidato, esclusivamente in un unico 
file formato PDF esclusivamente al seguente indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata dell’ASST Valcamonica: proto-
collo@pec.asst-valcamonica.it, in applicazione del d.lgs. 
n.  82/2005, «Nuovo Codice dell’Amministrazione Digita-
le (CAD)» e con la dicitura «Domanda concorso Dirigente 
medico di Pediatria». Le anzidette modalità di trasmissio-
ne elettronica, per il candidato che intenda avvalersene, 
si intendono tassative. In caso di utilizzo di PEC per l’invio 
della domanda, la casella di posta elettronica certificata 
utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio 
informatico, salva diversa indicazione nella domanda di 
partecipazione.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 la 
firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in pre-
senza del dipendente addetto all’ufficio concorsi, ovvero - qua-
lora spedita a mezzo di raccomandata, PEC, o consegnata da 
terzi - sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di documento di identità, pena l’esclusione dal 
concorso.

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato.

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo compresi forza maggiore o il fatto di 
terzi, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del re-
capito da parte del concorrente oppure da mancata o ritarda-
ta comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comun-
que imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Nella domanda di ammissione i candidati, anche ai sensi e 
per gli effetti di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 «Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa», debbono dichiarare sotto la 
propria responsabilità quanto segue: 

1)  cognome e nome, data e luogo di nascita, la residenza, il 
codice fiscale; 

2)  il possesso della cittadinanza italiana, salve le equipara-
zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea; 

3)  il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 

4)  le eventuali condanne penali riportate. In caso negativo 
dichiarare espressamente di non averne riportate; 

5)  i titoli di studio posseduti ed i requisiti speciali richiesti per 
l’ammissione al concorso; 

6)  la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
7)  i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 

eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 

8)  l’eventuale appartenenza alla categoria disabili e l’even-
tuale applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 
n.  104, specificando l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;

9)  eventuali titoli che danno diritto a riserva, precedenza 
e preferenza nella graduatoria ai fini dell’applicazione 
dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, come successivamente 
modificato ed integrato;

10)  il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione con il relativo numero 
di codice postale ed eventuale recapito telefonico. In as-
senza di tale indicazione le comunicazioni saranno effet-
tuate presso la residenza indicata.

Alla domanda deve essere allegato - redatto su carta sempli-
ce - datato e firmato: 

 − elenco dei documenti presentati, in triplice copia; 
 − curriculum formativo e professionale. Le attività professio-
nali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi 
in esame solo se formalmente documentati; il curriculum 
ha unicamente uno scopo informativo, non ha valore di 
autocertificazione;

 − ricevuta del versamento quale contributo per la copertura 
delle spese della procedura selettiva dell’importo di € 15,00, 
non rimborsabili, a favore dell’ASST Valcamonica da effet-
tuarsi tramite accredito su c/c n. 36873 UBI Banca s.p.a., Fi-
liale di Breno (codice IBAN IT28H0311154160000000036873) 
con causale specifica «Diritto di segreteria concorso per 
n. 1 Dirigente Medico di Pediatria».

 − fotocopia di un valido documento di identità;
 − elenco delle pubblicazioni numerate progressivamente 
in ordine cronologico, che devono essere edite a stampa, 
non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, da cui ri-
sulti il nome del candidato, il titolo, la data di pubblicazio-
ne, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice. Ove le 
pubblicazioni non fossero prodotte in originale è necessa-
rio che siano accompagnate dall’attestazione di confor-
mità all’originale.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito, in originale o secondo le for-
me di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 recanti la firma 
dell’autorità che ha la rappresentanza legale dell’Amministra-
zione che li rilascia. 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza dei quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. 

Nel caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio. 

Non saranno presi in considerazione autocertificazioni carenti 
dei requisiti previsti dal d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000. È fatto 
salvo il controllo da parte dell’ASST circa la veridicità di quanto 
contenuto nelle autocertificazioni. 

Ai sensi dell’art.  15 della l.  183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il can-
didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in consi-
derazione ai fini della valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda secondo i criteri indicati dal d.p.r. n. 483/1997. 
Le prove d’esame previste per Dirigente Medico (art. 26 d.p.r. 

n. 483/1997) - sono le seguenti: 
a) PROVA SCRITTA:

 − relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

b) PROVA PRATICA:
 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso. La prova pratica deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto; 

c) PROVA ORALE:
 − sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire. 

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20. 

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteg-
gi la commissione farà riferimento oltre che all’art. 27 del d.p.r. 
n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del mede-
simo d.p.r. 

Ai concorrenti verranno comunicate tempestivamente la da-
ta e la sede degli esami, con le modalità previste dall’art. 7 del 
d.p.r. 483/1997 o tramite PEC (per chi avesse scelto la trasmis-
sione elettronica), non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle 
prove. Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire 
un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si 
presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella 
sede stabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualun-
que sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà dei concorrenti medesimi.

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da cia-
scun candidato. 

La graduatoria finale sarà formata con l’osservanza, a parità di 
punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 d.p.r. n. 487/1994 
e ss.mm.ii., nonché del requisito della minore età (art. 3 legge 
n. 127/1997 come modificato dalla legge n. 191/1998). 

Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza 
della normativa e della disciplina nazionale, regionale ed azien-
dale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, 
in particolare delle seguenti disposizioni:

 − Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione del-
la corruzione (tra cui: l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 
n. 39/2013)

 − Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 
16 aprile 2013 n. 62);

 − Codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato sul sito inter-
net aziendale);

 − Piano Nazionale Anticorruzione (nella versione pro tempo-
re vigente);

 − Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e integrità dell’ASST della Valcamonica (nella 
versione pro tempore vigente).

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipu-

lazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione e pena decadenza, la documentazione richie-
sta per l’assunzione nel pubblico impiego. L’Azienda, dopo la ve-
rifica del possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione da parte 
del vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di 
lavoro, i cui effetti economici decorreranno dalla data di effetti-
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va presa di servizio. Il trattamento economico e giuridico, com-
preso il periodo di prova, è quello stabilito dalle vigenti norme 
contrattuali per la qualifica messa a concorso. 

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci. 

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 
trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, 
decade dalla nomina stessa.

In conformità a quanto previsto dall’art. 61 d.lgs. n. 29/1993 e 
ss.mm.ii. l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro. 

DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-

dere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne 
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di 
legge. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-
peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal 
concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessa-
te allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - eco-
nomica del candidato.

Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge 
i quali potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASST Valca-
monica - Area Gestione Risorse Umane. 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA  
COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

Ai sensi dell’art. 6, co. 2 e 3 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
si notifica che il sorteggio dei componenti della commissione 
esaminatrice avverrà alle ore 10,00 presso la sede dell’ASST Val-
camonica, via Nissolina, 2 a Breno, del primo lunedì non festivo, 
decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando, 
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In 
caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati, la procedura 
di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le modali-
tà sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni 
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997. 

Per ulteriore informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse 
Umane - Settore Concorsi - Telefono: 0364/369938.

Il direttore .f.f area gestione risorse umane
Gabriele Ceresetti

——— • ———
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        Al Direttore Generale 

         ASST della Valcamonica 

         Via Nissolina, 2  

         25043     BRENO   (Bs) 

Il/La sottoscritto/a...................................................................nato/a...............................……….......................... 

il...............................residente a.............……….............................in Via/P.zza.......…........................................ 

c.a.p..................... tel.......................................…….Codice fiscale………..……...…………………………….. 

Indirizzo di Posta Elettronica (non PEC)…………………………………..……………………………………. 

C  H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 01 posto di Dirigente Medico – disciplina: Pediatria con scadenza  

All’uopo sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000, dichiara: 

-  ] di essere in possesso della cittadinanza italiana, 

[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _________________________; 

[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 

___________________________________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) ________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 

___________________________________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria 

___________________________________________________________________________________; 

- [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________; 

[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo____________________________; 

- [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

 [ ] di aver subito le seguenti condanne penali_______________________________________________ 

[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso____________________________________________; 

- [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________  

 conseguito il _____________ (gg/mm/aa) con votazione ____________ presso ____________________ 

___________________________________________________________________________________; 

- [ ] di essere stato abilitato all’esercizio della professione nella _______ sessione anno______________ 

-  [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione ______________________________________ 

conseguita con votazione _________ in data ____________ (gg./mm/aa) e della durata di anni _____ 

presso ______________________________________________________________________________;  

 oppure   
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[ ] di essere iscritto all’ultimo anno della seguente specializzazione in _______________________________ 

_________________________________________presso________________________________________; 

-  [ ] di essere iscritto all’Ordine dei ________________________________________________________ 

della Provincia di ___________________________________________ con il nr. ___________________ 

a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa); 

- [  ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva: 

 [   ] dispensato;              [   ] riformato; 

 [  ] con servizio svolto in qualità di ________________________________________________________ 

dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso ___________________________; 

- [  ] di avere svolto e concluso il Servizio Civile Volontario presso: 

 ___________________________________________ sito in __________________________________ 

                     (denominazione Ente)                                                     (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

 dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________ (gg/mm/aa)  

 all’interno del progetto _______________________________________________________________; 

- [  ] di aver/non aver prestato servizio come da autocertificazione allegata; 

- [  ] di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

- [  ] di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso Pubbliche 

amministrazioni; 

- [  ] di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza 

nell’assunzione .______________________________________________________________________ 

- [ ] di necessitare, in quanto portatore di handicap, dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgimento 

delle prove concorsuali: _______________________________________________________________; 

[ ] di non necessitare di alcun tipo di ausilio e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 

concorsuali; 

- [ ] di acconsentire, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016, al trattamento dei dati 

personali al fine dello svolgimento delle procedure connesse al concorso in oggetto; 

 

- [ ] di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda all'indirizzo di residenza di cui 

sopra  

oppure: 

[ ] al seguente indirizzo: Via __________________________________________________ c.a.p __________ 

Città ___________________________________________ Provincia _______________________________; 

oppure: 

[ ] al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

(PEC): _____________________________________________________________________________. 

Data, _____________   Firma _______________________________ 

Nota:  Se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto all'ufficio concorsi, deve essere allegata fotocopia del 

documento di identità in forma semplice pena esclusione dal concorso). 

 

——— • ———
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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art.46 D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

Io sottoscritto/a..................................................................................................................................................... 

nato/a a..............................................................................................................................il................................. 

residente a............................................................................................................................................................ 

Via................................................................................................................................................nr.................... 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal DPR 

28.12.2000, n.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

D I C H I A R A 

-   di aver prestato/di prestare servizio presso: 

a) denominazione Ente:......................................................................................................................................... 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

     Qualifica............................................................Disciplina.............................................................................. 

.....tipologia del rapporto ...................................................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno     dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................... 

b) denominazione Ente:........................................................................................................................................ 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

    Qualifica............................................................Disciplina........................................................................................ 

.....tipologia del rapporto ...................................................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno     dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................... 

c) denominazione Ente:......................................................................................................................................... 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

     Qualifica............................................................Disciplina.............................................................................. 

.....tipologia del rapporto ...................................................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno     dal..............................al………....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali...................)  dal.............................al................................... 
Dichiaro, inoltre, che per i suddetti servizi a rapporto di lavoro subordinato con il SSN non ricorrono le condizioni di cui all’art.46 del 
D.P.R.20.12.1979, n.761. 
...................................., il.............................    ............................................. 
          (luogo)   (data)                  (il/la dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 D.P.R. 28.12.2000, nr.445) 

Io sottoscritto/a...................................................................................................................................................... 

nato/a a.............................................................................................................................il................................... 

residente a.............................................................................................................................................................. 

Via.................................................................................................................................nr..................................... 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 

28.12.2000, nr.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

D I C H I A R O   

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

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................., il............................   ................................................... 
(luogo)                  (data)                                                                  (il/la dichiarante) 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  2 (due) posti di 
collaboratore professionale sanitario fisioterapista - cat. D

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 340 del 8 maggio 2019 
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra a tempo indeterminato di

• n. 2 (due) posti di Collaboratore Professionale Sanitario Fi-
sioterapista - cat. D. 

L’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario si riserva la facoltà di 
revocare o modificare i posti messi a bando a seguito dell’e-
sito della procedura di mobilità preconcorsuale indetta con 
provvedimento deliberativo n. 340 del 8 maggio 2019.

Ai posti è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente CCNL.

Ai sensi di quanto previsto in materia di riserva di posti dal 
d.lgs. 15  marzo  2010, n.  66, e ss.mm.ii., in particolare ai sensi 
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del medesi-
mo decreto, il presente concorso prevede la riserva di n. 1 (uno) 
posto a candidato idoneo appartenente ad una delle catego-
rie di Volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, 
nonché agli ufficiali in ferma biennale o prefissata. Nel caso non 
vi siano candidati idonei appartenenti all’anzidetta categoria, i 
posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in 
graduatoria.

Sono garantite le eventuali riserve di posti ai sensi della leg-
ge 68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi previsti.

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, l’ASST della Valtellina e dell’Alto 
Lario garantisce pari opportunità e parità di trattamento tra uo-
mini e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento 
dell’attività lavorativa.

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisi-
ti generali e specifici di ammissione:

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art.  38, comma  1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

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

 − Cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

• Idoneità fisica all’impiego;

• Godimento dei diritti politici anche negli Stati di apparte-
nenza o provenienza;

• Laurea triennale in Fisioterapia (classe di Laurea SNT/2) o 
diploma Universitario di Fisioterapista, conseguito ai sensi 
dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi 
e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, 
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività pro-
fessionale e dell’accesso ai pubblici uffici (art. 30 del d.p.r. 
27 marzo 2001).

• Iscrizione all’Albo professionale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-

denza del termine stabilito nel bando di concorso per la presen-
tazione della domanda di ammissione. 

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

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-
no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario - Via Stelvio n.  25 - 
23100 Sondrio -, pena esclusione, entro e non oltre le ore 16.00 
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazio-

ne dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e 
precisamente il giorno: ______________________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

 − a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fi-
ne fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

 − direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’ASST VAL - Via Stelvio n. 25 - 23100 Son-
drio - (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30).

 − tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) perso-
nale del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@
pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve esse-
re inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fotocopia 
(fronte/retro) di un documento di identità personale in cor-
so di validità. Si precisa che la validità di tale invio, così come 
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di posta elettronica certificata personale. 
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all’indiriz-
zo di posta elettronica certificata sopra indicato.

L’Amministrazione declina, fin d’ora, ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato e/o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda e/o per eventuali disguidi postali o telegrafici 
non imputabili all’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata (pena esclusione) ri-
cevuta di versamento dell’importo di Euro 10,00 - non rimbor-
sabile - effettuato, in alternativa:

 − sul conto corrente postale n. 6213, intestato all’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario;

 − sul conto corrente bancario presso la Tesoreria della ASST 
della Valtellina e dell’Alto Lario - Banca Popolare - Sede di 
Sondrio - codice IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

Nella domanda l’aspirante, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, deve dichiarare: 

a) la data, il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-

nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali e/o i motivi della 

non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime e/o, 
per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, dichia-
razione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso del requisito specifico di ammissione;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di 

risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; 
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 

ogni necessaria comunicazione inerente il presente ban-
do ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazio-
ne vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a).

j) di essere titolare di un eventuale certificato di invalidità 
con percentuale uguale o superiore all’80%, con relativa 
validità. Il candidato dovrà allegare alla domanda di par-
tecipazione idonea attestazione.

I candidati sono tenuti tassativamente, pena esclusione 
dalla procedura, ad utilizzare il modello di istanza di parteci-
pazione allegato al presente bando.

La mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione 
comporterà l’esclusione dal concorso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
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dpr 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1, della l. 12 novembre 2011 n. 183, dal 1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

• possesso dei requisiti specifici di ammissione;

• titoli (carriera, accademici e di studio) che ritiene rilevanti 
agli effetti della valutazione di merito;

• eventuali pubblicazioni edite a stampa;

• curriculum in formato europeo;

• elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati;

• ricevuta tassa di concorso;

• certificato di invalidità con percentuale uguale o superiore 
all’80%.

I candidati che ritengono di poter beneficare dell’applicazio-
ne di Leggi speciali, devono indicare la Legge di riferimento, le 
prove, i supporti tecnici ed eventuali tempi aggiuntivi necessari 
per lo svolgimento delle prove inerenti il profilo messo a concor-
so. Il numero dei posti complessivi non potrà comunque supera-
re il 30% dei posti messi a concorso.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a ve-
ridicità, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere. 

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

Nell’elenco degli attestati relativi a corsi, convegni, congres-
si ecc. dovrà essere specificato titolo, data, durata e luogo di 
svolgimento.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di 

ammissione al concorso pubblico ed i relativi documenti non 
sono soggetti ad imposta di bollo.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni e 
titoli vari dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione.

Si precisa che, in relazione alla documentazione da allegare 
alla domanda di partecipazione al presente concorso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o concorsi.

PROVA PRESELETTIVA
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.p.r. n. 220/2001, al fine di 

garantire una gestione efficiente del concorso, l’Azienda Socio 
Sanitaria della Valtellina e dell’Alto Lario si riserva la facoltà, in 
caso di numero elevato di istanze di partecipazione, di effettua-
re una prova preselettiva, che non è prova concorsuale, e che 
consisterà in una prova, da sostenere per iscritto, basata su una 
serie di domande a risposta multipla sulle materie inerenti il pro-
filo a concorso.

L’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando 
sarà effettuato successivamente e solo per coloro che avranno 
superato con esito positivo la prova preselettiva. Il mancato pos-
sesso dei requisiti di ammissione comporterà, comunque, l’e-
sclusione dal concorso.

Il giorno, l’ora di svolgimento della preselezione e l’elenco 
dei candidati saranno pubblicati esclusivamente sul sito in-
ternet aziendale www.asst-val.it. - albo on-line - concorsi e avvi-
si - concorsi a tempo indeterminato e sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana serie Concorsi ed Esami, almeno 
quindici giorni prima dell’espletamento della stessa; pertanto 
ai candidati non verrà inviata alcuna comunicazione indivi-
duale di invito a sostenere la preselezione.

Saranno ammessi alla prova preselettiva tutti i candidati la 
cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta o è 
stata spedita entro i termini previsti dal bando.

Ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della l. 104/1992, la persona 
affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a 

sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. I candi-
dati appartenenti a tale categoria, accertati i requisiti generali e 
specifici di ammissione al concorso, saranno direttamente am-
messi alla prova scritta. 

I medesimi candidati dovranno allegare alla domanda di 
partecipazione idonea documentazione, attestante il possesso 
di una invalidità uguale o superiore all’80%.

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la prova preseletti-
va, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento 
di riconoscimento.

La mancata presenza alla prova preselettiva, per qualsiasi 
motivo, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al 
concorso.

Dopo aver accertato il possesso dei requisiti di ammissione 
alla procedura concorsuale, relativamente ai candidati che 
avranno superato con esito positivo la prova preselettiva, l’ASST 
VAL provvederà a comunicare ai candidati il diario delle prove 
concorsuali, nonché la sede di espletamento delle stesse.

In caso di effettuazione della prova preselettiva, verranno am-
messi alla procedura concorsuale i primi 400  (quattrocento) 
candidati classificati, oltre gli ex - aequo in tale ultima posizione.

Il punteggio conseguito alla prova preselettiva non influirà 
sul totale del punteggio attribuito nella valutazione delle prove 
concorsuali.

L’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario si riserva comunque, 
a suo insindacabile giudizio, la facoltà, qualora il numero di 
candidati fosse tale da consentirlo, di non effettuare la prova 
preselettiva.

PROVE D’ESAME
La procedura concorsuale è disciplinata dalle disposizioni del 

d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220.
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art.  43 del d.p.r. 

27 marzo 2001 n. 220 e precisamente:
a. PROVA SCRITTA: 

vertente su argomento scelto dalla commissione attinente 
alla materia oggetto del concorso, mediante lo svolgimen-
to di tema o questionari a risposta multipla o sintetica;

b. PROVA PRATICA:
vertente nell’esecuzione e/o illustrazione di tecniche speci-
fiche relative alla materia oggetto del concorso; 

c. PROVA ORALE:
vertente su argomenti attinenti la materia oggetto del con-
corso, nonché su elementi di informatica e sulla verifica 
della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua 
straniera a scelta fra Inglese, Francese, Tedesco o Spagno-
lo, da specificarsi nella domanda di partecipazione. Qua-
lora il candidato non indicasse la lingua prescelta, sarà 
sottoposto dalla Commissione Esaminatrice alla verifica 
della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua 
inglese.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
(ART. 14 DEL D.P.R. 220/2001)

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici ,di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza, espressa in termini numerici, per ogni singola prova, di 
almeno 14/20.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 9, comma 3, 
del predetto d.p.r., alla prima riunione, stabilisce i criteri e le mo-
dalità di valutazione, da formulare nei relativi verbali, delle prove 
concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole 
prove.

La Commissione Esaminatrice dispone, complessivamente, di 
100 punti così ripartiti (art. 8 del d.p.r. 220/2001):

a. 30 punti per i titoli;
b. 70 punti per le prove d’esame. 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
 − 30 punti per la prova scritta;
 − 20 punti per la prova pratica;
 − 20 punti per la prova orale.

http://www.asst-val.it
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera:                                                max 15 punti;

• titoli accademici e di studio:                          max 3   punti;

• pubblicazioni scientifiche e titoli scientifici:   max 2   punti;

• curriculum formativo e professionale:            max 10 punti.
Per la valutazione della carriera, delle pubblicazioni, dei titoli 

scientifici e del curriculum formativo e professionale si applica-
no i criteri previsti dall’art. 11 del d.p.r. 220/2001.

La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi dell’arti-
colo 44 d.p.r. 220/2001.

La data e la sede delle prove concorsuali saranno pubbli-
cate sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e 
avvisi - concorsi a tempo indeterminato e sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana - serie Concorsi ed Esami, non 
meno di 15 giorni prima dell’effettuazione della prova scritta 
e non meno di 20 giorni prima delle date fissate per le prove 
pratica e orale. Ai candidati non verrà, pertanto, inviata alcu-
na comunicazione individuale di invito a sostenere le prove 
concorsuali. 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine del punteggio complessivo riportato da ciascun candida-
to, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifica-
zioni. Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2 
c. 9 della legge 20 giugno 1998 n. 191.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certifi-
cazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente bando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il presente bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana (art. 3 comma 7 d.p.r. 
n. 220/2001).

Ai sensi dell’art. 18 c. 6 del d.p.r. n. 220/2001 la graduatoria 
finale del concorso sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Re-
gione Lombardia e sul sito aziendale www.asst-val.it - albo on 
line - concorsi e avvisi - graduatorie concorsi e avvisi.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane 
- Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio 
Concorsi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 - dal lunedì al venerdì.
Sondrio, 

Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
http://www.asst-val.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 22 maggio 2019

– 158 – Bollettino Ufficiale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della unità 
organizzativa complessa «neurochirurgia» - profilo: dirigente 
medico - area chirurgica e delle specialità chirurighe - 
disciplina: neurochirurgia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 333 del 8 maggio 2019 
è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di incarico

• quinquennale di Direttore della Unità Organizzativa Com-
plessa «Neurochirurgia» - profilo: Dirigente Medico, Area 
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche - disciplina Neu-
rochirurgia

ai sensi del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., del d.p.r. n. 484/97, nonché 
del d.l.  158/12 convertito con modificazioni in legge  189/12, 
della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 avente ad oggetto: «Ap-
provazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le 
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria 
e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, 
d.lgs. 502/92».

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE:

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art.  38, comma  1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

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

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»; (sono considerati familiari, se-
condo 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 ascendenti diretti a cari-
co e quelli del coniuge).

• Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura della 
ASST della Valtellina e dell’Alto Lario dopo l’ immissione in 
servizio;

• Godimento dei diritti politici;

• iscrizione all’albo dell’ordine dei medici . L’iscrizione al cor-
rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

• laurea in Medicina e Chirurgia;

• anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na messa a bando o disciplina equipollente e specializza-
zione nella disciplina messa a bando od in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella di-
sciplina messa a bando. L’anzianità di servizio utile deve es-
sere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 
del d.p.r. n. 484/1997, nel d.m. n. 184/2000 e nel d.p.c.m. 
del 8 marzo 2001. Le equipollenze verranno verificate ai sen-
si del d.m. Sanità del 30/01/98 e successive modificazioni 
ed integrazioni;

• curriculum previsto dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 484/1997;

• attestato di formazione manageriale di cui all’art.  5 
comma  l lettera  d) del d.p.r. 484/97, come modifica-
to dall’art.  16  quinquies del d.lgs. 502/92 novellato dal 
d.lgs.  229/99, dovrà essere conseguito dai dirigenti con 
incarico di struttura complessa entro un anno dall’inizio 
dell’incarico; il mancato superamento del primo corso 
attivato dalla Regione successivamente al conferimento 
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;

La partecipazione al presente avviso di selezione non è sog-
getta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3 - comma 6 della l. 15/5/97 
n. 127, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo 
d’ufficio. 

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportu-
nità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di acces-
so e nello svolgimento dell’attività lavorativa. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione. 

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

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devono 
pervenire all’Ufficio Protocollo della ASST Valtellina e Alto Lario – Via 
Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, pena esclusione, entro e non oltre 
le ore 16.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e precisamente il _________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

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

 − direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio, (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30’ alle ore 16.00’, 
escluso festivi), con un proprio documento di identità in 
corso di validità. 

 − tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità vigente, 
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta 
elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenu-
to valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettroni-
ca certificata sopra indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e Al-
to Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Tesoreria 
dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio (codice IBAN: IT 21 
P0569611000000003321X23).

Nella domanda (debitamente sottoscritta e redatta in carta 
semplice) l’aspirante, sotto la propria responsabilità e consape-
vole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in 
atti, deve dichiarare:

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita, la residenza 
e il codice fiscale;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-
nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 

mailto:protocollo@pec.asst-val.it
mailto:protocollo@pec.asst-val.it
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ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite da dichiara-
zioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allega-
re un curriculum professionale datato e firmato che dovrà esse-
re documentato con riferimento:

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

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

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato; 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
od estere di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione 
dei tirocini obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso Scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento.

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali. 

Restano escluse dal regime di autocertificazione, le casistiche 
chirurgiche che devono essere riferite al decennio precedente 
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico e devo-
no essere certificate dal direttore sanitario sulla base della at-
testazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile del 
competente dipartimento o dell’Unità Operativa.

Resta altresì esclusa dal regime di autocertificazione la tipo-
logia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 
candidato, che dovranno essere certificate dall’Azienda di 
appartenenza.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, al-
tresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto 
sulla comunità scientifica.

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

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

Nell’elenco degli attestati relativi a corsi, convegni, congressi 
ecc. dovrà essere specificato titolo, data e luogo di svolgimento.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate). Per consentire un’ade-
guata valutazione le pubblicazioni devono essere prodotte in 
originale o in copia ai sensi della normativa vigente e non sem-
plicemente dichiarate. 

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di 
ammissione al concorso pubblico ed i relativi documenti non 
sono soggetti ad imposta di bollo.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni e 
titoli vari dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto 

Lario è stata costituita dal 1 gennaio 2016 con d.g.r. X/4497 del 

10 dicembre 2015, il cui assetto è stato oggetto di modifica con 
l’entrata in vigore della l.r. 15/2018. L’Azienda assiste una popo-
lazione di 237.379 abitanti dislocati su un territorio di 3.795 kmq 
con una lunghezza complessiva che va da Cremia a Livigno e 
da Madesimo a Livigno pari a un totale di 373 km.

L’ASST è costituita da Presidi, in cui sono presenti letti degenza 
sia per acuti sia per riabilitazione, strutture di Pronto Soccorso e 
servizi: 

• 3 Presidi Ospedalieri (Chiavenna,Sondrio e Sondalo), 

• 1 Presidio Ospedaliero Territoriale (Morbegno)

• 3 Pronto Soccorso (Chiavenna, Sondrio e Sondalo);

• 3 Punti di Primo Intervento (Bormio, Livigno e Morbegno);

• 1 SPDC; 

• 2 Punti nascita; 

• 2 Hospice; 

• 7 Presidi Socio Sanitari territoriali (PreSST): Dongo, Chiaven-
na, Morbegno, Sondrio, Tirano, Bormio, Livigno;

• 7 Ambulatori per la NPIA (compreso un polo ospedaliero);

• 5 Consultori familiari; 

• 6 Servizi ambulatoriali per le dipendenze; 

• 6 Strutture residenziali della psichiatria; 

• 10 Servizi ambulatoriali psichiatrici; 
e numerose sedi distaccate di Poliambulatori specialistici e 
punti prelievo L’ASST è parte integrante del Sistema Emergenza/
Urgenza per il soccorso territoriale della Provincia di Sondrio e 
sede della A.A.T. (Articolazione Aziendale Territoriale) di AREU 
Lombardia.

L’Attività Ospedaliera, con 662 posti letto attivati complessiva-
mente nei 4 Presidi, di cui n. 595 ordinari e n. 44 sub acuti e n. 11 
D.H., ha riguardato al 31 dicembre 2018: 

• n. 20.575 ricoveri per un totale di 160.515 giornate di de-
genza, con peso medio dei pazienti ricoverati pari a circa 
1,08 e degenza media di 7,80 giornate ed una percentuale 
di casi chirurgici pari a 40,35%.

• gli accessi nelle Strutture di Pronto Soccorso/Punti di Primo 
Intervento complessivamente sono stati n. 74.775.

PROFILO OGGETTIVO U.O.C. «Neurochirurgia»:
La U.O.C. «Neurochirurgia», secondo l’attuale Piano di Orga-
nizzazione Strategico Aziendale (POAS), è ubicata presso il 
Presidio Ospedaliero di Sondalo, con articolazioni interne an-
che presso il P.O. di Sondrio.
La U.O.C. «Neurochirurgia» afferisce al Dipartimento di Chi-
rurgia, è a valenza aziendale. Vengono trattate tutte le bran-
che della Neurochirurgia: la patologia tumorale cerebrale e 
spinale (sia con approccio chirurgico, sia chemioterapico), 
patologia mal formativa vascolare, la patologia discale di tut-
to il rachide vertebrale, la traumatologia cranio cerebrale e 
vertebro spinale, la chirurgia del periferico, la Neurochirurgia 
Stereotassica. 
Afferiscono alla U.O.C. «Neurochirurgia»

• la U.O.S. «Neurotraumatologia», localizzata presso il Presidio 
Ospedaliero di Sondalo che garantisce il trattamento delle 
patologie degenerative e traumatologiche. Si occupa del-
la gestione dei traumatizzati cranici e vertebrali di interesse 
neurochirurgico per il trattamento di patologie degenerati-
ve e traumatologiche ivi incluse quelle che rivestano carat-
tere d’urgenza.

• La U.O.S. «Neurochirurgia d’Urgenza», collocata nel Presidio 
Ospedaliero di Sondrio è chiamata a garantire anche il 
soddisfacimento del bisogno neurochirurgico urgente ed 
emergente che spesso è tempo-dipendente. Tale assetto 
organizzativo, d’intesa con AREU, consente la realizzazione 
di un ulteriore punto d’offerta dell’attività neurochirurgica 
anche in ragione del nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Son-
drio che è destinato ad interpretare il ruolo di Hub dell’e-
mergenza urgenza aziendale potendo beneficiare di un 
«panel» completo di specialità a supporto.

Nell’anno 2018 sono stati effettuati complessivamente n. 747 
ricoveri ordinari, per un totale di 6474 giornate di degenza,con 
un peso medio di pazienti ricoverati pari a 1,52 ed una de-
genza media pari a 8,7 giornate, n. 358 ricoveri urgenti. Dispo-
ne di n. 2 Sale Operatorie (una P.O. Sondalo ed una P.O. Son-
drio) attiva per gli interventi programmati e/o urgenti. L’attività 
ambulatoriale è stata di circa 3428 prestazioni complessive. 
n. 584 gli interventi chirurgici effettuati. 
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PROFILO SOGGETTIVO U.O.C. «Neurochirurgia»:
La gestione delle attività e il perseguimento degli obiettivi so-
pra descritti presuppongono la necessità di un Direttore con 
esperienza nell’ambito della clinica afferente alla disciplina di 
neurochirurgia. 
Le attitudini richieste sono inerenti:

 − alle capacità organizzativo gestionali avanzate nel settore 
della neurochirurgia;

 − alla capacità di gestione nello studio, progettazione, rea-
lizzazione ed aggiornamento di percorsi diagnostico-tera-
peutici a valenza dipartimentale ed interdipartimentale;

 − al possesso di comprovata esperienza chirurgica nel trat-
tamento delle neoplasie cerebrali,della patologia vasco-
lare cerebrale (malformazioni artero-venose, aneurismi, 
cavernomi, ictus), della patologia spinale (degenerativa, 
tumorale, vascolare), della patologia del sistema nervoso 
periferico;

 − alle capacità di promozione dell’attività di ricerca, sia au-
tonoma che in collaborazione con centri di ricerca nazio-
nali ed internazionali.

Gli obiettivi di massima da perseguire da parte della Direzione 
della Struttura Complessa, oltre ai normali compiti istituzionali 
previsti, sono principalmente la riduzione delle giornate oltre-
soglia, una tempestiva risposta alle necessità del pronto soc-
corso sia in termini di consulenza che di presa in carico dei 
pazienti, il mantenimento di un alto livello di attività nell’ambi-
to cerebrovascolare, lo sviluppo di ambiti specialistici specifici 
così da ampliare l’ambito delle competenze superspecialisti-
che. Le competenze professionali e manageriali, le conoscen-
ze scientifiche e le attitudini ritenute necessarie per assolvere 
in modo idoneo le funzioni, presuppongono la capacità di 
favorire lo sviluppo professionale dei collaboratori anche at-
traverso lo strumento della formazione.
Le competenze Manageriali devono invece essere costituite 
principalmente da: 

 − consolidata esperienza di gestione di strutture semplici od 
eventualmente di struttura complessa in Presidi almeno di 
media complessità. Adeguata esperienza di conduzione 
e/o elaborazione di progetti di ricerca in partnership con 
altri Enti di ricerca o Università o Aziende Sanitarie e non, 
pubbliche o private. 

 − conoscenza ed utilizzo di elementi di governo clinico. 
 − utilizzo degli strumenti di budget, di contabilità analitica, 
nonché della comunicazione interna ed esterna. 

COMMISSIONE:
La Commissione, in applicazione della legge n. 189 del 10 no-

vembre  2012 è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella mede-
sima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sor-
teggio da un elenco nazionale costituito dall’insieme degli elen-
chi regionali dei Direttori di struttura complessa appartenenti ai 
ruoli regionali del SSN. Qualora venissero sorteggiati tutti compo-
nenti provenienti dalla Regione Lombardia, si dovrà proseguire 
con il sorteggio fino all’individuazione di almeno un componen-
te di Regione diversa. Per ogni componente titolare va sorteg-
giato un componente supplente. La Commissione procederà 
ad eleggere un presidente tra i tre componenti sorteggiati, in 
caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. Nel ca-
so di punteggio di parità nelle deliberazioni della commissione, 
prevale il voto del Presidente.

La Commissione sulla base dell’analisi comparativa dei curri-
cula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di 
un colloquio presenta al Direttore Generale una terna di candi-
dati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti per 
il conferimento dell’incarico in argomento. Il Direttore Generale 
individua il candidato da nominare nell’ambito della terna pre-
disposta dalla commissione.

L’incarico di Direttore di struttura complessa è soggetto a con-
ferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile 
di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, 
sulla base di apposita valutazione. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI:
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b) del d.lgs n. 502/92 

la Commissione effettua la valutazione tramite analisi compara-
tiva dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche 

riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e 
degli esiti di un colloquio.

In conformità a quanto previsto dalla d.g.r. n. X/553 del 2 ago-
sto 2013 la Commissione attribuirà il seguente punteggio:

 − curriculum (punteggio max 40 punti)
 − colloquio (punteggio max 60 punti), con riferimento al 
colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il 
candidato venga dichiarato idoneo.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Si notifica che il sorteggio dei componenti la commissione 
esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane, sita la primo 
piano del Padiglione Est del Presidio Ospedaliero di Sondrio - Via 
Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - alle ore 12:00 il primo lunedì non 
festivo successivo alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande. Durante dette operazioni verranno sorteggiati 
n. 3 Componenti titolari e n. 3 Componenti supplenti.

In caso di necessità, il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì suc-
cessivi con le modalità, orario e luogo sopra indicati, senza ne-
cessità di ulteriore pubblicazione.

Il vincitore dovrà presentare, pena decadenza dalla nomina, 
entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certifica-
zioni richieste, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. per l’Area 
della Dirigenza Medica.

La data e la sede per il colloquio dei candidati ammessi sa-
ranno comunicate ai candidati con raccomandata A/R e con 
un preavviso di almeno 20 giorni sulla data fissata per la prova.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente bando. 

L’Amministrazione comunica che non intende avvalersi della 
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura seletti-
va, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non procederà al con-
ferimento dell’incarico stesso ad uno dei due professionisti fa-
centi parte della terna iniziale.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.d.p.r. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato al rispetto degli 
artt. 3, 4, 12 e 20 del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità degli incarichi dirigenziali.

Ai sensi della d.g.r. 553/13, verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale i seguenti dati:

 − definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura 
complessa relativa all’incarico di direzione da conferire 
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

 − composizione della Commissione di Valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − relazione della Commissione di Valutazione.

Per quanto non espressamente previsto nel vigente bando si 
intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti .

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio 
(SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi - il presente bando e 
la domanda sono disponibili sul sito dell’ASST della Valtellina 
e dell’Alto Lario all’indirizzo web: www.asst-val.it - albo on-line - 
concorsi e avvisi - Strutture Complesse.

Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avvisi di selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per 
posti di assistente tecnico addetto ai servizi di laboratorio - 
cat. C

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 281 adot-
tata in data 2 maggio 2019 sono stati indetti i seguenti avvisi di 
selezione pubblica:

a) avviso di selezione pubblica, per curriculum e colloquio, 
per il conferimento di posti a tempo determinato - tempo 
pieno - nel profilo di assistente tecnico addetto ai servizi 
di laboratorio - Cat. C - da assegnare alla sede di Brescia 
e alle strutture periferiche della Lombardia per attività nel 
settore della Sanità Animale e della Sicurezza Alimentare 
(settore microbiologico);

b) avviso di selezione pubblica, per curriculum e colloquio, 
per il conferimento di posti a tempo determinato - tempo 
pieno - nel profilo di assistente tecnico addetto ai servizi di 
laboratorio - Cat. C - da assegnare alle strutture periferiche 
dell’Emilia-romagna per attività nel settore della Sanità Ani-
male e della Sicurezza Alimentare (settore microbiologico);

c) selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per il con-
ferimento di posti a tempo determinato - tempo pieno - nel 
profilo di assistente tecnico addetto ai servizi di laboratorio 
- cat. C - da assegnare Reparto Chimico degli Alimenti di 
Bologna per attività nel settore Chimica degli Alimenti;

d) selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per il con-
ferimento di posti a tempo determinato - tempo pieno - nel 
profilo di assistente tecnico addetto ai servizi di laboratorio 
- cat. C - da assegnare Reparto Chimica degli Alimenti e 
Mangimi della sede di Brescia per attività nel settore Chimi-
ca degli Alimenti;

Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pe-
na di esclusione entro il 2 giugno 2019.

I bandi integrali sono pubblicati sul Sito Internet: www.izsler.it.
Il dirigente  responsabile u.o. gestione risorse umane 

e sviluppo competenze
Marina Moreni

http://www.izsler.it


D) ESPROPRI

Provincia di Lecco
Decreto n. 8 dell’ 8 maggio 2019 - Decreto di asservimento coattivo ex art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 a favore di Lario 
Reti Holding s.p.a., con sede in via Fiandra 13, 23900 Lecco, beneficiario dell’asservimento, degli immobili ubicati in Comune di 
Bellano occorrenti per dar luogo ai lavori di realizzazione collettore fognario in località Biosio

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
OMISSIS
DECRETA

1. l’asservimento coattivo, a favore di Lario Reti Holding s.p.a., con sede in via Fiandra 13, 23900 Lecco, Codice Fiscale Partita I.V.A. e 
Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n. 03119540130, quale autorità espropriante, degli immobili interessati dai lavori di realizzazione 
collettore fognario in località Biosio in Comune di Bellano e di seguito indicati:

Catasto Terreni del Comune di Bellano:

IDENTIFICAZIONE CATASTALE SUPERFICIE E INDENNITÀ

N. Cognome/Nome Codice Fiscale Fg Mapp. Qualità AS mq OT mq Indennità

1
IMPRESA COSTRUZIONI 
AUGUSTO E ALFREDO
SANGIORGIO S.R.L.

00210250130 9 8882 BOSCO 
CEDUO 40,50 40,50 € 34,09

2 VITALI MARGHERITA VTLMGH44D55A745J 9 3922 ULIVETO 55,50 55,50 € 256,92

3 PENSA SILVANO PNSSVN63C04A745F 9

7191 VIGNETO 24,00 24,00

€ 567,267083 VIGNETO 63,75 63,75

3912 VIGNETO 21,25 21,25

4 PENSA MOSES PNSMSS88R20A745M 9 3912 VIGNETO 21,25 21,25 € 29,06

5 BORGHETTI CLARA BRGCLR71M41A745Z 9 3908 PRATO 81,00 81,00 € 26,51

6 BORGHETTI GIUDITTA BRGGTT67H51A745T 9 3908 PRATO 81,00 81,00 € 26,51

7 BORGHETTI MONICA BRGMNC65D47A745S 9 3908 PRATO 81,00 81,00 € 26,51

8 DENTI PAOLA DNTPLA38B62A745J 9 3908 PRATO 81,00 81,00 € 159,08

9 VITALI MARCO VTLMRC86S28A745R 9 8442 ENTE URBANO 21,50 21,50 € 90,48

10 PANATTI CRISTINA PNTCST45H45E507P 9
8441 ENTE URBANO 4,00 4,00

€ 7,37
8444 ENTE URBANO 3,00 3,00

11 VITALI PASQUALE VTLPQL44P13A745T 9
8441 ENTE URBANO 4,00 4,00

€ 7,37
8444 ENTE URBANO 3,00 3,00

12 DENTI MARILISA DNTMLS47T70A745K 9
8441 ENTE URBANO 4,00 4,00

€ 7,37
8444 ENTE URBANO 3,00 3,00

13 VITALI ERCOLE VTLRCL42C04A745V 9
8441 ENTE URBANO 4,00 4,00

€ 7,37
8444 ENTE URBANO 3,00 3,00

14 CAROZZI ROSA CRZRSO38P55L680D 9 5115 BOSCO CEDUO 8,00 8,00 € 105,00

15 VERGOTTINI DOMENICO VRGDNC38C12L680Y 9 5115 BOSCO CEDUO 8,00 8,00 € 105,00

L’asservimento prevede:
a) lo scavo e la conseguente posa di una condotta fognaria e relative opere accessorie (pozzetti d’ispezione e derivazione di al-

lacci per altre utenze);
b) l’obbligo di non costituire, da parte dei proprietari, opere di qualsiasi genere sulla fascia di superficie oggetto di servitù, a di-

stanza inferiore di metri 1,00 dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita nello stato preesistente alla 
manomissione;

c) che le tubazioni e i manufatti sono inamovibili e rimarranno di proprietà della Società Lario Reti Holding s.p.a.;
d) che i proprietari si impegnano, nel caso di danni alle condotte, arrecati anche da terze persone, a darne tempestiva comunica-

zione a Lario Reti Holding s.p.a. non appena ne siano venuti a conoscenza, onde consentire l’attuazione dei provvedimenti del 
caso;

Province
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e) il libero accesso alle aree asservite tramite il personale della Società o impresa appaltatrice e comunque di fiducia della stessa 
per l’esercizio, la manutenzione ordinaria/straordinaria, gli interventi di manutenzione, la sorveglianza e quanto altro necessario 
per una corretta gestione delle opere oggetto del presente atto;

f) il risarcimento ai proprietari delle aree per i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, sia durante la posa de-
gli impianti, sia in occasione di eventuali riparazioni, manutenzioni, esercizi degli stessi, determinati di volta in volta a lavori ultimati 
e liquidati a chi di ragione;

g) il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi od ostacoli il libero passaggio, diminuisca o 
renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

h) restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sulle aree.
2. Di disporre, ai sensi dell’art. 49 e per gli effetti dell’art. 50 del TUE, l’occupazione temporanea per mesi 3, decorrenti dalla data effet-
tiva di inizio lavori, delle particelle (come indicate nel piano Particellare e nella precedente tabella), indispensabili durante la realizza-
zione dell’opera.
3. Che l’asservimento degli immobili avrà carattere di permanenza e durerà per tutto il tempo in cui la Società Lario Reti Holding s.p.a., 
o chi per essa, avrà diritto di esercitarlo.
4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. f) del TUE, che l’opposizione della servitù è disposta sotto la condizione sospensiva 
che il presente decreto sia successivamente notificato ed eseguito.
5. Di notificare, ai proprietari catastali, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lette. g) del TUE, nelle forme degli atti processuali civili, il presente 
decreto con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni 
prima di essa.
6. Di eseguire il presente decreto ai sensi dell’art. 23 comma 1 lette. h) del TUE, mediante immissione nel possesso da parte della So-
cietà Lario Reti Holding s.p.a. quale beneficiario della servitù, con la redazione del verbale di cui all’art. 24. 
7. Di disporre, altresì, la registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, la trascrizione presso l’Ufficio dei 
Registri Immobiliari, il tutto a cura e spese di Lario Reti Holding s.p.a. A tal fine si precisa che il presente atto è soggetto, in base alle di-
sposizioni in materia fiscale, all’imposta di registro del 9% del valore dell’indennità (importo minimo € 1.000,00), all’imposta ipotecaria 
nella misura fissa di € 50,00 ed è esente da bollo.
8. Di trasmettere ai sensi dell’art. 23 comma 5 del TUE estratto del presente decreto per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione (BURL) - Regione Lombardia, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi dell’avvenu-
ta pubblicazione. 
9. Di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR, ovvero ricorso straordina-
rio al Presidente della Repubblica.

Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
Vincenzo Lombardo

Il decreto è stato emanato entro i termini di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità dichiarata in data 4 dicembre 2018 dall’A.
ATO di Lecco, con determina n. 47. 
Ai sensi dell’art. 23.5 d.p.r. 327/2001, l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presen-
te estratto. 
Lecco, 9 maggio 2019

Il responsabile del procedimento
Alessandra Besana

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Lario Reti Holding s.p.a.
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Comune di Buccinasco (MI)
POR FERS 2014-2020 - P.P.A. «Più bici». Procedura di esproprio - Deposito presso Cassa DD.PP. dell’indennità provvisoria delle aree 
identificate al fg. 16 mapp. 397, fg. 18 mapp. 50, fg. 20 mapp. 4, 11, 13, 17, 114, 143

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Premesso che:

 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 11 luglio 2013 veniva approvato il Piano di Governo del Territorio, entrato in 
vigore con decorrenza 16 ottobre 2013 (data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia), il Docu-
mento di Piano prevede la realizzazione di percorsi ciclabili di valorizzazione naturalistica, nello specifico della pista ciclabile di 
collegamento tra Buccinasco Castello e Gudo Gambaredo lungo la Via De Amicis;

 − con decreto n. 6985 del 15 luglio 2016 recante «Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione Lombardia, asse 
IV - azione IV.4.e.1.1. - Misura «mobilità ciclistica» la Regione Lombardia ha ammesso a cofinaziamento il progetto integrato deno-
minato «PIU’ BICI» proposto dai Comuni di Assago (capofila), Buccinasco, Basiglio, Pieve Emanuele e Zibido S. Giacomo a seguito 
di accordo di partenariato che prevede la realizzazione di un percorso ciclabile di collegamento tra i centri abitati dei suddetti 
comuni; 

 − con deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 16 dicembre 2015 il Comune di Buccinasco ha approvato il progetto prelimina-
re delle opere che insistono sul proprio territorio;

 − con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 1 giugno 2017 e successiva determinazione di R.G. n. 493 del 23 luglio 2018, il 
Comune di Buccinasco ha approvato il progetto definitivo delle opere che insistono sul proprio territorio;

 − la realizzazione dei percorsi ciclabili in progetto, in particolare sulla via De Amicis e sulla via Meucci, implica l’esproprio per pub-
blica utilità di alcune aree; 

 − con apposite missive notificate con le forme degli atti processuali civili ai proprietari delle aree interessate dalla presente proce-
dura, sono state comunicate le determinazioni in merito alla misura provvisoria delle indennità di espropriazione;

Dato atto che nei trenta giorni successivi alla notifica degli atti, nessuno delle proprietà delle aree in oggetto ha comunicato allo scri-
vente Ufficio la condivisione della relativa determinazione dell’indennità di espropriazione;
Dato atto altresì che, sulla base della normativa di settore vigente, decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui sopra:

 − la determinazione dell’indennità di espropriazione s’intende non concordata
 − l’autorità espropriante dispone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma senza le maggiorazioni di cui all’artico-
lo 45 del d.p.r. 327/2001

 − effettuato il deposito, l’autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d’esproprio
Quantificato in € 12.054,91 l’importo complessivo delle indennità provvisorie di espropriazione da dover riconoscere alle ditte catasta-
li, come da prospetto allegato:

• Fg. 16, mapp. 397 Proprietà Immobiliare Pima s.r.l., classe/cat. D/8 mq da espropriare 7,20 Indennità provvisoria € 1555,20

• Fg. 18, mapp. 50 Proprietà Brivio Sforza Margherita Brivio Sforza Maria Isabella Jacini Stefano, qualità SEMIN IRR superficie mappale 
mq 39.020 mq da espropriare 567,00 Indennità provvisoria € 4.054,05

• Fg. 20, mapp. 4 Proprietà Brivio Sforza Margherita Brivio Sforza Maria Isabella Jacini Stefano, qualità INCOLT PROD superficie map-
pale mq 68 mq da espropriare 36 Indennità provvisoria € 91,44

• Fg. 20, mapp. 11 Gestim 97 s.r.l., qualità BOSCO ALTO superficie mappale mq 480 mq da espropriare 480 Indennità provvisoria 
€ 2.414,40

• Fg. 20, mapp. 13 Proprietà Amministrazione di Gudo - Società in accomandita semplice di Pio Gallizia di Vergano, qualità BOSCO 
ALTO superficie mappale mq 1.490 mq da espropriare 738 Indennità provvisoria € 3.712,14

• Fg. 20, mapp. 17 Proprietà Amministrazione di Gudo - Società in accomandita semplice di Pio Gallizia di Vergano, qualità BOSCO 
ALTO superficie mappale mq 560 mq da espropriare 18 Indennità provvisoria € 90,54

• Fg. 20, mapp. 114 Proprietà Amministrazione di Gudo - Società in accomandita semplice di Pio Gallizia di Vergano, qualità BOSCO 
ALTO superficie mappale mq 50 mq da espropriare 23 Indennità provvisoria € 115,69

• Fg. 20, mapp. 143 Proprietà Cainarca Alessandro Cainarca Antonio Cainarca Giovanni, qualità SEMIN IRR superficie mappale 
mq 20.564 mq da espropriare 3 Indennità provvisoria € 21,45

Considerato che i suddetti importi di indennità provvisoria, in totale € 12.054,91 sono previsti all’interno del quadro economico del 
progetto integrato denominato «PIÙ BICI» proposto dai Comuni di Assago (capofila), Buccinasco, Basiglio, Pieve Emanuele e Zibido S. 
Giacomo;
Ritenuto di dover procedere, conseguentemente e per le motivazioni su espresse, ai sensi dell’art. 20, comma 14 del d.p.r. 327/2001, al 
deposito c/o Cassa Depositi e Prestiti della somma di € 12.054,91 quale onere complessivo derivante dal procedimento di esproprio 
in questione;
Visto il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.

DETERMINA
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di disporre, a seguito della determinazione delle indennità di espropriazione non concordata tra le parti, il deposito c/o Cassa De-
positi e Prestiti della somma di € 12.054,91 quale onere complessivo relativo all’indennità provvisoria di esproprio derivante dal proce-
dimento in questione, a favore delle sotto indicate ditte catastali presunte proprietarie delle aree in oggetto, come di seguito precisato:

• Fg. 16, mapp. 397 Proprietà Immobiliare Pima s.r.l., classe/cat. D/8 mq da espropriare 7,20 Indennità provvisoria € 1555,20

• Fg. 18, mapp. 50 Proprietà Brivio Sforza Margherita Brivio Sforza Maria Isabella Jacini Stefano, qualità SEMIN IRR superficie mappale 
mq 39.020 mq da espropriare 567,00 Indennità provvisoria € 4.054,05

• Fg. 20, mapp. 4 Proprietà Brivio Sforza Margherita Brivio Sforza Maria Isabella Jacini Stefano, qualità INCOLT PROD superficie map-
pale mq 68 mq da espropriare 36 Indennità provvisoria € 91,44

• Fg. 20, mapp. 11 Gestim 97 s.r.l., qualità BOSCO ALTO superficie mappale mq 480 mq da espropriare 480 Indennità provvisoria 
€ 2.414,40

• Fg. 20, mapp. 13 Proprietà Amministrazione di Gudo - Società in accomandita semplice di Pio Gallizia di Vergano, qualità BOSCO 
ALTO superficie mappale mq 1.490 mq da espropriare 738 Indennità provvisoria € 3.712,14

• Fg. 20, mapp. 17 Proprietà Amministrazione di Gudo - Società in accomandita semplice di Pio Gallizia di Vergano, qualità BOSCO 
ALTO superficie mappale mq 560 mq da espropriare 18 Indennità provvisoria € 90,54

• Fg. 20, mapp. 114 Proprietà Amministrazione di Gudo - Società in accomandita semplice di Pio Gallizia di Vergano, qualità BOSCO 
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ALTO superficie mappale mq 50 mq da espropriare 23 Indennità provvisoria € 115,69

• Fg. 20, mapp. 143 Proprietà Cainarca Alessandro Cainarca Antonio Cainarca Giovanni, qualità SEMIN IRR superficie mappale 
mq 20.564 mq da espropriare 3 Indennità provvisoria € 21,45.

3) Di dare atto che l’importo complessivo da depositare quale indennità provvisoria d’espropriazione è previsto nel quadro econo-
mico del progetto integrato denominato «PIÙ BICI» proposto dai Comuni di Assago (capofila), Buccinasco, Basiglio, Pieve Emanuele e 
Zibido S. Giacomo;
4) Di impegnare la somma complessiva di € 12.054,91 al cap. 20230 del bilancio del corrente anno;
5) Di dare mandato al Servizio Ragioneria di provvedere al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità provvisoria di 
esproprio di € 12.054,91 relativa alle aree identificate catastalmente come in tabella di cui al precedente punto 2 del presente atto;
6) Di dare atto che a seguito della liquidazione del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, si procederà all’emissione e all’esecu-
zione del decreto di esproprio, ex art. 20, comma 14 e art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i., riservandosi di quantificare e liquidare in quella 
sede le imposte e le spese correlate ai successivi adempimenti;
7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni dell’Ente;
8) Di pubblicare il presente atto, per trenta giorni, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del 
d.p.r. n. 321/2001.
Buccinasco, 2 maggio 2019

Il responsabile settore lavori pubblici e manutenzioni 
Emanuele Polito
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Comune di Cantello (VA)
Decreto di esproprio (ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001) n. 1/2019  a favore del Comune di Cantello dell’immobile interessato dai 
lavori di allargamento stradale di via delle Crugnole in comune di Cantello

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Premesso che il Comune di Cantello ha realizzato l’allargamento stradale di Via Delle Crugnole in comune di Cantello, opera di pub-
blica utilità;
Considerato che: 

 − l’immobile identificato al N.C.T. del Comune di Cantello foglio logico 9 con il mappale 7658 deve ritenersi acquisito al patrimo-
nio indisponibile comunale per effetto della irreversibile utilizzazione a strada pubblica dello stesso a seguito della realizzazione 
dell’opera pubblica richiamata;

 − i Sigg.ri Realini Carlo nato a Varese il 7  luglio 1954 CF. RLNCRL54L07L682H e Baj Rossi Angela nata a Varese il 25 agosto 1959 
CF. BJRNGL59M65L682Y proprietari del mapp. 7658, con nota prot. 8588 in data 4 settembre 2018, hanno chiesto di perfezionare 
il trasferimento della proprietà dell’immobile, di fatto corrispondente a strada pubblica, e hanno a tal fine dichiarato di rinunciare 
all’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dall’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001; 

 − ai fini fiscali si attribuisce al mapp. 7658 il valore di €uro 545,00.=;
Rilevato che non è possibile provvedere alla retrocessione del bene a favore della proprietà considerata la destinazione dell’immobile 
a strada pubblica;
Dato atto che l’adozione di provvedimenti utili al trasferimento del bene ed alternativi al presente decreto risulta maggiormente di-
spendiosa per l’Ente;
Ritenuto pertanto opportuno, valutati gli interessi in conflitto, regolarizzare sotto l’aspetto formale la situazione proprietaria con l’ac-
quisizione dell’immobile mediante emissione del presente provvedimento e la conseguente registrazione, trascrizione e voltura dello 
stesso presso i competenti Uffici; 
Richiamato l’art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 e s.m.i.;

DECRETA
Art. 1 - È acquisito al patrimonio indisponibile del COMUNE DI CANTELLO - P. IVA 00404280125 l’immobile sito in Comune di Cantello in 
Via Delle Crugnole, di seguito meglio identificato:

Comune di Cantello Nuovo Catasto Terreni

N Ditta proprietaria Foglio
logico Mapp. Qualità

classe
R.D.
€uro

Coerenze
(da nord in 

senso orario)

1 REALINI CARLO
nato a Varese 
il 7 luglio 1954
Codice fiscale: RLNCRL54L07L682H
proprietario 1/2
in regime di comunione dei beni

BAJ ROSSI ANGELA
nata a Varese
il 25 agosto 1959
Codice fiscale: BJRNGL59M65L682Y
proprietaria 1/2 
in regime di comunione dei beni

9 7658 Sem. arb.
classe 3

0,51

mapp. 5035
mapp. 7657
mapp. 7656

strada
mapp. 221

strada
mapp. 214

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e trasmesso ai relativi proprietari, nonché 
trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari.
Cantello,

Il responsabile dell’area tecnico-manutentiva
Genolini Maurizio

Comune di Cantello (VA)
Decreto di esproprio (ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001) n. 2/2019  a favore del Comune di Cantello degli immobili interessati dai 
lavori di allargamento stradale di Via San Giorgio in comune di Cantello

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Premesso che il Comune di Cantello ha realizzato l’allargamento stradale di Via San Giorgio in comune di Cantello, opera di pubblica 
utilità;
Considerato che: 

 − l’immobile identificato al N.C.E.U. del Comune di Cantello foglio 12 con il mappale 8826 deve ritenersi acquisito al patrimonio 
indisponibile comunale per effetto della irreversibile utilizzazione a strada pubblica dello stesso a seguito della realizzazione 
dell’opera pubblica richiamata;

 − i Sigg.ri Ghisleri Giacomo nato a Romano di Lombardia il 4 maggio 1940 CF. GHSGCM40E04H509V, Ghisleri Milko nato a Varese il 
18 agosto 1967 CF. GHSMLK67M18L682D e Ghisleri Stefania nata a Varese il 9 agosto 1972 CF. GHSSFN72M49L682X proprietari del 
mapp. 8826 hanno chiesto di perfezionare il trasferimento della proprietà dell’immobile di fatto corrispondente a strada pubblica 
e che gli stessi hanno a tal fine accettato l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dall’art. 42 bis 
del d.p.r. 327/2001 pari a €uro 1.000,00.= (mille/00); 

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva n. 454 del 12 dicembre 2018 con la quale è stato approvato 
l’accordo bonario per la cessione dell’area mappale n. 8826 in Via San Giorgio per allargamento stradale;
Rilevato che non è possibile provvedere alla retrocessione dei beni a favore della proprietà considerata la destinazione dell’immobile 
a strada pubblica;
Dato atto che l’adozione di provvedimenti utili al trasferimento dei beni ed alternativi al presente decreto risulta maggiormente dispen-
diosa per l’Ente;
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Ritenuto pertanto opportuno, valutati gli interessi in conflitto, regolarizzare sotto l’aspetto formale la situazione proprietaria con l’ac-
quisizione dell’immobile mediante emissione del presente provvedimento e la conseguente registrazione, trascrizione e voltura dello 
stesso presso i competenti Uffici; 
Visto il mandato di pagamento n. 298 emesso dall’Ufficio Finanziario dell’Ente in data 6 marzo 2019;
Richiamato l’art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 e s.m.i.;

DECRETA
Art. 1 - È acquisito al patrimonio indisponibile del COMUNE DI CANTELLO - P. IVA 00404280125 l’immobile sito in Comune di Cantello in 
Via San Giorgio snc, di seguito meglio identificato:

Comune di Cantello Nuovo Catasto Edilizio Urbano

N. Ditta proprietaria Foglio
logico Mapp. Categoria Rendita

€uro
Coerenze

(da nord in 
senso orario)

1

2

3

GHISLERI GIACOMO
nato a Romano di Lombardia
il 4 maggio 1940
C.F.: GHSGCM 40E04H509V
usufruttuario 1/1

GHISLERI MILKO
nato a Varese
il 18 agosto 1967
CF. GHSMLK67M18L682D 
nudo proprietario 1/2 

GHISLERI STEFANIA
nata a Varese 
il 9 agosto 1972
C.F. GHSSFN72M49L682X
nuda proprietaria 1/2 

12 8826 Area
Urbana

//
mapp. 2795

mapp. 5227

mapp. 5697

mapp. 7499

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e trasmesso ai relativi proprietari, nonché 
trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari.
Cantello, 

Il responsabile dell’area tecnico-manutentiva
Genolini Maurizio
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Comune di Manerbio (BS)
Estratto del decreto di esproprio degli immobili necessari ai lavori di «Completamento tangenziale Ovest»

Con decreto n. 22198 in data 8 ottobre 2018, è stata disposta a favore del Comune di Manerbio e per i lavori in oggetto, l’espropriazio-
ne degli immobili così distinti:

ESTREMI CATASTALI

Signora Lanzani Lorenza

Foglio 16 Mappale 272 Superficie espropriata mq. 155

Foglio 16 Mappale 239 Superficie espropriata mq. 45

Foglio 16 Mappale 273 Superficie espropriata mq. 3.655

Signor Vittorio Sturla

Foglio 16 Mappale 320 Superficie espropriata mq. 2.220

Signori Vittorio Sturla Francesco Treccani e Giacomo Treccani

Foglio 6 Mappale 133 Superficie espropriata mq. 205

Gli immobili di cui sopra diventano di proprietà del Comune di Manerbio liberi di qualsiasi gravame e tutti i diritti antecedenti connessi 
agli stessi possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.
Il provvedimento va:

• Notificato alle Ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili;

• Registrato presso l’Ufficio di Registro di Verolanuova;

• Trascritto in termini di urgenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brescia;

• Fatto oggetto di voltura catastale presso l’Agenzia delle Entrate di Brescia;

• Pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e trasmesso alla Regione stessa.
Si avvisa che il decreto di esproprio è stato eseguito il giorno 8 maggio 2018.
Manerbio, 14 maggio 2019

Il responsabile dell’ufficio espropriazioni
Maria Vittoria Tisi
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Comune di Piateda (SO)
Decreto di esproprio n. 2/2019 del 10 maggio 2019 - Realizzazione marciapiede in via Streppona e prosecuzione 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:

 − la determinazione Area Tecnico/Manutentiva Registro Generale n. 338 del 10 dicembre 2007 e Registro Settore n. 180 del 10 di-
cembre 2007, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione tratti di marciapiede in via 
Roma dal Municipio verso la loc. Boffetto e in via Stelvio dal bivio per Boffetto al ponte sul torrente Rhon;

Visto che i signori Micheletti Gabriella, Micheletti Elena e Micheletti Giorgio, hanno sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria 
a titolo oneroso nelle forme di scrittura privata volontaria dell’immobile distinto catastalmente al fg. 8 mappale numero 517-parte (ora 
particella numero 1153); 
Visto che i signori Micheletti Edoardo e Martinengo Marzia (eredi di Del Dosso Elisa), hanno sottoscritto un verbale di occupazione 
provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura privata volontaria dell’immobile distinto catastalmente al fg. 8 mappale numero 
119-parte (ora particella numero 1155); 
Visto che il signor Pusterla Carlo, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo gratuito nelle forme di scrittura privata 
volontaria degli immobili distinti catastalmente al fg. 8 mappale numero 120-parte (ora particella numero 1157), fg. 8 mappale nume-
ro 545-parte (ora particella numero 1162) e fg. 9 mappale numero 413-parte (ora particella numero 756); 
Visto che il signor Micheletti Edoardo, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura pri-
vata volontaria dell’immobile distinto catastalmente al fg. 8 mappale numero 364-parte (ora particella numero 1159); 
Visto che i signori Belotti Gino, Belotti Luciano e Belotti Secondo, hanno sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo one-
roso nelle forme di scrittura privata volontaria dell’immobile distinto catastalmente al fg. 8 mappale numero 517-parte (ora particella 
numero 1161); 
Visto che la signora Micheletti Elisa, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo gratuito nelle forme di scrittura privata 
volontaria degli immobili distinti catastalmente al fg. 9 mappale numero 81-parte (ora particella numero 758), fg. 9 mappale numero 
362-parte (ora particella numero 760) e fg. 9 mappale numero 82-parte (ora particella numero 762); 
Visto che la Ditta Del Dosso Diego s.r.l., ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo gratuito nelle forme di scrittura 
privata volontaria degli immobili distinti catastalmente al fg. 9 mappale numero 360-parte (ora particella numero 840) e fg. 9 mappale 
numero 84-parte (ora particella numero 879); 
Visto che la signora Pusterla Silvia, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura privata 
volontaria dell’immobile distinto catastalmente al fg. 9 mappale numero 598-parte (ora particella numero 855); 

 − la delibera di Giunta comunale n. 86 del 08 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavo-
ri di completamento marciapiede in via Roma - Lotto 1;

Visto che il signor Micheletti Renato, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura priva-
ta volontaria degli immobili distinti catastalmente al fg. 9 mappale numero 763-parte (ora particella numero 873) e al fg. 9 mappale 
numero 764-parte (ora particella numero 875);
Visto che i signori Fornera Barbara, Fornera Enzo e Fornera Marinella (ora Fornera Barbara e Fornera Marinella), hanno sottoscritto un 
verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura privata volontaria degli immobili distinti catastalmente al 
fg. 9 mappale numero 765-parte (ora particella numero 877), al fg. 9 mappale numero 101-parte (ora particella numero 796) e al fg. 9 
mappale numero 608-parte (ora particella numero 856); 
Visto che i signori Gullua Alfredo e Parora Elsa, hanno sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di 
scrittura privata volontaria degli immobili distinti catastalmente al fg. 9 mappale numero 609-parte (ora particella numero 858) e al fg. 
9 mappale numero 103-parte (ora particella numero 798); 
Visto che la signora Mascarini Renata, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura pri-
vata volontaria degli immobili distinti catastalmente al fg. 9 mappale numero 104-parte (ora particella numero 800) e al fg. 9 mappale 
numero 105-parte (ora particella numero 802);
Visto che i signori Cicuto Alberto e Cicuto Lara, hanno sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di 
scrittura privata volontaria degli immobili distinti catastalmente al fg. 9 mappale numero 106-parte (ora particella numero 803) e al fg. 
9 mappale numero 333-parte (ora particella numero 838); 
Visto che la signora Pusterla Serafina, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura pri-
vata volontaria dell’immobile distinto catastalmente al fg. 9 mappale numero 107-parte (ora particella numero 805);
Visto che i signori Pusterla Maria Luisa e Pusterla Samuele, hanno sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso 
nelle forme di scrittura privata volontaria degli immobili distinti catastalmente al fg. 9 mappale numero 108-parte (ora particella nume-
ro 807) e fg. 9 mappale numero 109-parte (ora particella numero 809); 
Visto che la signora Parolo Linda, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura privata 
volontaria dell’immobile distinto catastalmente al fg. 9 mappale numero 110-parte (ora particella numero 811); 
Visto che la signora Pusterla Rosanna, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura pri-
vata volontaria degli immobili distinti catastalmente al fg. 9 mappale numero 111-parte (ora particella numero 813) e al fg. 9 mappale 
numero 113-parte (ora particella numero 815);
Visto che il signor Pusterla Mario, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura privata 
volontaria degli immobili distinti catastalmente al fg. 9 mappale numero 115-parte (ora particella numero 817) e al fg. 9 mappale nu-
mero 531-parte (ora particella numero 849); 

 − la delibera di Giunta comunale n. 85 del 21 luglio 2016, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori 
di COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA ROMA - LOTTO 2;

Visto che il signor Pusterla Massimo, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura pri-
vata volontaria degli immobili distinti catastalmente al fg. 9 mappale numero 541-parte (ora particella numero 851), al fg. 9 mappale 
numero 543-parte (ora particella numero 853) e al fg. 9 mappale numero 118-parte (ora particella numero 819); 
Visto che il signor Pusterla Davide (ora eredi Pusterla Daniela e Pusterla Rino), ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a 
titolo oneroso nelle forme di scrittura privata volontaria dell’immobile distinto catastalmente al fg. 9 mappale numero 395-parte (ora 
particella numero 842); 
Visto che il signor Gugiatti Giuseppe, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura pri-
vata volontaria dell’immobile distinto catastalmente al fg. 9 mappale numero 132-parte (ora particella numero 820);
Visto che la signora Parolo Linda, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura privata 
volontaria degli immobili distinti catastalmente al fg. 9 mappale numero 400-parte (ora particella numero 844) e al fg. 9 mappale nu-
mero 134-parte (ora particella numero 822); 
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Visto che i signori Micheletti Mauro, Micheletti Rina e Micheletti Ugo, hanno sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo 
oneroso nelle forme di scrittura privata volontaria degli immobili distinti catastalmente al fg. 9 mappale numero 401-parte (ora parti-
cella numero 846) e fg. 9 mappale numero 136-parte (ora particella numero 824); 
Visto che la signora Galli Caterina, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura privata 
volontaria dell’immobile distinto catastalmente al fg. 9 mappale numero 138-parte (ora particella numero 826);

 − la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 14 luglio 2016, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei 
lavori di riqualificazione e messa in sicurezza mediante realizzazione percorso pedonale e ciclabile del ponte della Streppona di 
Piateda - Opere di completamento 1° Lotto;

Visto che il signor Micheletti Maurizio, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura pri-
vata volontaria degli immobili distinti catastalmente al fg. 9 mappale numero 688-parte (ora particella numero 860), al fg. 9 mappale 
numero 140-parte (ora particella numero 828), al fg. 9 mappale numero 694-parte (ora particella numero 862) e al fg. 9 mappale 
numero 699-parte (ora particella numero 864); 
Visto che i signori Fornera Piero e Fornera Silvana, hanno sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme 
di scrittura privata volontaria degli immobili distinti catastalmente al fg. 9 mappale numero 703-parte (ora particella numero 868), al fg. 
9 mappale numero 702-parte (ora particella numero 866) e al fg. 9 mappale numero 146-parte (ora particella numero 829); 
Visto che il signor Ferrara Nicola, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura privata 
volontaria dell’immobile distinto catastalmente al fg. 9 mappale numero 181-parte (ora particella numero 833);
Visto che i signori Bencivenni Antonio e Bencivenni Elide, hanno sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nel-
le forme di scrittura privata volontaria dell’immobile distinto catastalmente al fg. 9 mappale numero 376-parte (ora particella numero 
841); 
Visto che le signore Parora Marialuisa e Parora Michela (eredi di Parora Giovanni), hanno sottoscritto un verbale di occupazione 
provvisoria a titolo oneroso nelle forme di scrittura privata volontaria dell’immobile distinto catastalmente al fg. 9 mappale numero 
282-parte (ora particella numero 835); 
Visto che i signori Micheletti Renato e Micheletti Diego, hanno sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo oneroso nelle 
forme di scrittura privata volontaria dell’immobile distinto catastalmente al fg. 9 mappale numero 285-parte (ora particella numero 
837); 
Visto che il signor Micheletti Giorgio, ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo gratuito nelle forme di scrittura priva-
ta volontaria dell’immobile distinto catastalmente al fg. 9 mappale numero 439-parte (ora particella numero 848); 
Visto che la Ditta Evapco Europe s.r.l., ha sottoscritto un verbale di occupazione provvisoria a titolo gratuito nelle forme di scrittura pri-
vata volontaria dell’immobile distinto catastalmente al fg. 9 mappale numero 709-parte (ora particella numero 870);
Considerato che detti atti non hanno i requisiti di forma prescritti dalla Legge per poter essere trascritti e volturati;
Considerato altresì che il Comune è nel possesso dei beni oggetto di espropriazione;
Considerato che i marciapiedi, gli accessi e le demolizioni sono stati realizzati sulle suddette particelle oggetto di espropriazione;
Visto il Decreto Sindacale di Nomina a Responsabile dell’Area Tecnico/Manutentiva dell’ing. Alan Andreoli;
Visti gli artt. 23 e 24 del D.P.R. 327/2001,

DECRETA
1. E’ disposta a favore del Comune di Piateda, con sede in Via Ragazzi del 99’ n. 1 - cap 23020 Piateda (P.IVA 00108190141), e per l’e-
secuzione dei lavori di «Realizzazione tratti di marciapiede in via Roma dal Municipio verso la loc. Boffetto e in via Stelvio dal bivio per 
Boffetto al ponte sul torrente Rhon», l’espropriazione definitiva degli immobili ubicati nel Comune di Piateda e qui di seguito descritti:

N. Fg. Mapp Sup.
mq.

Redd.
Dom.

Redd.
Agr. Intestatari Diritti reali Indennizzo 

definitivo

1 8 1153 8,00 € 0,00 € 0,00

MICHELETTI ELENA
nata a Sondrio il 3 novembre 1967
c.f. MCHLNE67S43I829L 
MICHELETTI GABRIELLA
nata a Piateda il 24 marzo 1959
c.f. MCHGRL59C64G576P 
MICHELETTI GIORGIO
nato a Sondrio il 6 luglio 1965
c.f. MCHGRG65L06I829Q 
VANOTTI BRUNA
nata a Piateda il 17 giugno 1934
c.f. VNTBRN34H57G576U

Nuda proprietà 1/9
Proprietà 2/9

Nuda proprietà 1/9
Proprietà 2/9

Nuda proprietà 1/9
Proprietà 2/9

Usufruttuo 3/9

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

2 8 1155 2,00 € 0,01 € 0,01

MARTINENGO MARZIA
nata a Morbegno il 12 febbraio 1968
c.f. MRTMRZ68B52F712Z
MICHELETTI EDOARDO
nato a Sondrio il 19 gennaio 1965
c.f. MCHDRD65A19I829O

Proprietà 1/2

Proprietà 1/2

€ 15,00

€ 15,00

3 8 1157 2,00 € 0,01 € 0,01
PUSTERLA CARLO
nato a Piateda il 2 febbraio 1931
c.f. PSTCRL31B02G576G

Proprietà 1000/1000 € 5,00

4 8 1159 2,00 € 0,01 € 0,01
MICHELETTI EDOARDO
nato a Sondrio il 19 gennaio 1965
c.f. MCHDRD65A19I829O

Proprietà 1000/1000 € 30,00
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N. Fg. Mapp Sup.
mq.

Redd.
Dom.

Redd.
Agr. Intestatari Diritti reali Indennizzo 

definitivo

5 8 1161 3,00 € 0,02 € 0,02

BELOTTI GINO
nato a Piateda il 5 gennaio 1950
c.f. BLTGNI50A01G576X
BELOTTI LUCIANO
nato a Piateda il 31 agosto 1968
c.f. BLTLCN68M31G576J
BELOTTI SECONDO
nato a Piateda il 2 settembre 1956
c.f. BLTSND56P02G576E

Proprietà 1/3

Proprietà 1/3

Proprietà 1/3

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

6 8 1162 5,00 € 0,00 € 0,00
PUSTERLA CARLO
nato a Piateda il 2 febbraio 1931
c.f. PSTCRL31B02G576G

Proprietà 1/1 € 5,00

7 9 756 3,00 € 0,02 € 0,02
PUSTERLA CARLO
nato a Piateda il 2 febbraio 1931
c.f. PSTCRL31B02G576G

Proprietà 1000/1000 € 5,00

8 9 758 5,00 € 0,03 € 0,03
MICHELETTI ELISA 
nata a Piateda il 17 novembre 1934
c.f. MCHLSE34S57G576U

Proprietà 1000/1000 € 5,00

9 9 760 1,00 € 0,01 € 0,01
MICHELETTI ELISA 
nata a Piateda il 17 novembre 1934
c.f. MCHLSE34S57G576U

Proprietà 1000/1000 € 5,00

10 9 762 3,00 € 0,02 € 0,02
MICHELETTI ELISA 
nata a Piateda il 17 novembre 1934
c.f. MCHLSE34S57G576U

Proprietà 1000/1000 € 5,00

11 9 840 17,00 € 0,00 € 0,00
DEL DOSSO DIEGO s.r.l. con sede in Piateda
Codice Fiscale 00919070144 Proprietà 1/1 € 5,00

12 9 879 30,00 € 0,00 € 0,00
DEL DOSSO DIEGO s.r.l. con sede in Piateda
Codice Fiscale 00919070144 Proprietà 1/1 € 5,00

13 9 855 48,00 € 0,00 € 0,00
PUSTERLA SILVIA
nata a Sondrio il 7 novembre 1985
c.f. PSTSLV85S47I829D

Proprietà 1/1 € 720,00

2. È disposta a favore del Comune di Piateda, con sede in Via Ragazzi del 99’ n. 1 - cap 23020 Piateda (P.IVA. 00108190141), e per l’ese-
cuzione dei lavori di «Completamento marciapiede in via Roma - Lotto 1», l’espropriazione definitiva degli immobili ubicati nel Comune 
di Piateda e qui di seguito descritti:

N. Fg. Mapp Sup.
mq.

Redd.
Dom.

Redd.
Agr. Intestatari Diritti reali Indennizzo 

definitivo

1 9 873 3,00 € 0,02 € 0,02
MICHELETTI RENATO 
nato a Piateda il 13 novembre 1926
c.f. MCHRNT26S13G576J

Proprietà 1000/1000 € 45,00

2 9 875 1,00 € 0,01 € 0,01
MICHELETTI RENATO 
nato a Piateda il 13 novembre 1926
c.f. MCHRNT26S13G576J

Proprietà 1000/1000 € 15,00

3 9 877 6,00 € 0,03 € 0,03

FORNERA BARBARA 
nata a Sondrio il 15 febbraio 1967
c.f. FRNBBR67B55I829C
FORNERA MARINELLA 
nata a Sondrio il 16 aprile 1965
c.f. FRNMNL65D56I829I

Proprietà 1/2

Proprietà 1/2 

€ 105,00

€ 105,00

4 9 796 9,00 € 0,05 € 0,05

FORNERA BARBARA 
nata a Sondrio il 15 febbraio 1967
c.f. FRNBBR67B55I829C
FORNERA MARINELLA 
nata a Sondrio il 16 aprile 1965
c.f. FRNMNL65D56I829I

Proprietà 1/2

Proprietà 1/2 

€ 105,00

€ 105,00

5 9 856 5,00 € 0,03 € 0,03

FORNERA BARBARA 
nata a Sondrio il 15 febbraio 1967
c.f. FRNBBR67B55I829C
FORNERA MARINELLA 
nata a Sondrio il 16 aprile 1965
c.f. FRNMNL65D56I829I

Proprietà 1/2

Proprietà 1/2 

€ 105,00

€ 105,00

6 9 858 12,00 € 0,07 € 0,07

GULLUA ALFREDO 
nato a Piateda il 15 novembre 1937
c.f. GLLLRD37S15G576D
PARORA ELSA 
nata a Piateda il 2 aprile 1942
c.f. PRRLSE42D42G576T

Proprietà 1/2

Proprietà 1/2

€ 135,00

€ 135,00
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N. Fg. Mapp Sup.
mq.

Redd.
Dom.

Redd.
Agr. Intestatari Diritti reali Indennizzo 

definitivo

7 9 798 6,00 € 0,03 € 0,03

GULLUA ALFREDO 
nato a Piateda il 15 novembre 1937
c.f. GLLLRD37S15G576D
PARORA ELSA 
nata a Piateda il 2 aprile 1942
c.f. PRRLSE42D42G576T

Proprietà 1/2

Proprietà 1/2

€ 67,50

€ 67,50

8 9 800 13,00 € 0,07 € 0,07
MASCARINI RENATA 
nata a Piateda il 20 novembre 1949
c.f. MSCRNT49S60G576T

Proprietà 1000/1000 € 195,00

9 9 802 44,00 € 0,00 € 0,00
MASCARINI RENATA 
nata a Piateda il 20 novembre 1949
c.f. MSCRNT49S60G576T

Proprietà 1/1 € 660,00

10 9 803 26,00 € 0,14 € 0,14

CICUTO ALBERTO 
nato a Albizzate il 30 gennaio 1950
c.f. CCTLRT50A30A167W
CICUTO LARA 
nata a Sondrio il 28 gennaio 1977
c.f. CCTLRA77A68I829K

Proprietà 1/2

Proprietà 1/2

€ 225,00

€ 225,00

11 9 838 12,00 € 0,07 € 0,07

CICUTO ALBERTO 
nato a Albizzate il 30 gennaio 1950
c.f. CCTLRT50A30A167W
CICUTO LARA 
nata a Sondrio il 28 gennaio 1977
c.f. CCTLRA77A68I829K

Proprietà 1/2

Proprietà 1/2

€ 127,50

€ 127,50

12 9 805 10,00 € 0,05 € 0,05
PUSTERLA SERAFINA 
nata a Piateda il 17 aprile 1932
c.f. PSTSFN32D57G576C

Proprietà 1000/1000 € 315,00

13 9 807 9,00 € 0,05 € 0,05

AMONINI LINA 
nata a Piateda il 1 settembre 1928
c.f. MNNLNI28P41G576V
PUSTERLA MARIA LUISA 
nata a Piateda il 20 giugno 1958
c.f. PSTMLS58H60G576Z
PUSTERLA SAMUELE 
nato a Piateda il 22 maggio 1926
c.f. PSTSML26E22G576U

Usufrutto

Proprietà

Usufrutto

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

14 9 809 8,00 € 0,04 € 0,04

PUSTERLA MARIA LUISA 
nata a Piateda il 20 giugno 1958
c.f. PSTMLS58H60G576Z
PUSTERLA SAMUELE 
nato a Piateda il 22 maggio 1926
c.f. PSTSML26E22G576U

Nuda proprietà 1/1

Usufrutto 1/1

€ 105,00

€ 105,00

15 9 811 9,00 € 0,05 € 0,05
PAROLO LINDA 
nata a Piateda il 17 luglio 1926
c.f. PRLLND26L57G576G

Proprietà 1000/1000 € 195,00

16 9 813 4,00 € 0,02 € 0,02
PUSTERLA ROSANNA 
nata a Sondrio il 3 aprile 1951
c.f. PSTRNN51D43I829L

Proprietà 1000/1000 € 75,00

17 9 815 19,00 € 0,10 € 0,10
PUSTERLA ROSANNA 
nata a Sondrio il 3 aprile 1951
c.f. PSTRNN51D43I829L

Proprietà 1000/1000 € 405,00

18 9 817 34,00 € 1,05 € 0,44
PUSTERLA MARIO 
nato a Piateda il 10 ottobre 1957
c.f. PSTMRA57R102G576W

Proprietà 1/1 € 825,00

19 9 849 15,00 € 0,46 € 0,19
PUSTERLA MARIO 
nato a Piateda il 10 ottobre 1957
c.f. PSTMRA57R102G576W

Proprietà 1/1 € 405,00

3. È disposta a favore del Comune di Piateda, con sede in Via Ragazzi del 99’ n. 1 - cap 23020 Piateda (partita I.V.A. 00108190141), e 
per l’esecuzione dei lavori di «Completamento marciapiede in via Roma - Lotto 2», l’espropriazione definitiva degli immobili ubicati nel 
Comune di Piateda e qui di seguito descritti:

N. Fg. Mapp Sup.
mq.

Redd.
Dom.

Redd.
Agr. Intestatari Diritti reali Indennizzo 

definitivo

1 9 851 10,00 € 0,05 € 0,05
PUSTERLA MASSIMO 
nato a Sondrio il 30 ottobre 1962
c.f. PSTMSM62R30I829U

Proprietà 1/1 € 175,00

2 9 853 6,00 € 0,19 € 0,08
PUSTERLA MASSIMO 
nato a Sondrio il 30 ottobre 1962
c.f. PSTMSM62R30I829U

Proprietà 1/1 € 105,00
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N. Fg. Mapp Sup.
mq.

Redd.
Dom.

Redd.
Agr. Intestatari Diritti reali Indennizzo 

definitivo

3 9 819 11,00 € 0,00 € 0,00
PUSTERLA MASSIMO 
nato a Sondrio il 30 ottobre 1962
c.f. PSTMSM62R30I829U

Proprietà 1/1 € 200,00

4 9 842 1,00 € 0,03 € 0,01

PUSTERLA DANIELA 
nata a Sondrio il 23 maggio 1955
c.f. PSTDNL55E63I829D
PUSTERLA RINO 
nato a Piateda il 28 giugno 1957
c.f. PSTRNI57H28G576X

Proprietà 1/2

Proprietà 1/2

€ 30,00

€ 30,00

5 9 820 7,00 € 0,04 € 0,04
GUGIATTI GIUSEPPE 
nato a Poggiridenti il 2 luglio 1950
c.f. GGTGPP50L02G431V

Proprietà 
1000/1000 € 240,00

6 9 844 8,00 € 0,04 € 0,04
PAROLO LINDA 
nata a Piateda il 17 luglio 1926
c.f. PRLLND26L57G576G

Proprietà 
1000/1000 € 90,00

7 9 822 5,00 € 0,03 € 0,03
PAROLO LINDA 
nata a Piateda il 17 luglio 1926
c.f. PRLLND26L57G576G

Proprietà 
1000/1000 € 150,00

8 9 846 6,00 € 0,04 € 0,03

MICHELETTI MAURO 
nato a Piateda il 23 dicembre 1956
c.f. MCHMRA56T23G576K
MICHELETTI RINA
nata a Sondrio il 28 febbraio 1965
c.f. MCHRNI65B68I829V
MICHELETTI UGO
nato a Piateda il 4 ottobre 1958
c.f. MCHGUO58R04G576W

Proprietà 1/3

Proprietà 1/3

Proprietà 1/3

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

9 9 824 23,00 € 0,12 € 0,12

MICHELETTI MAURO 
nato a Piateda il 23 dicembre 1956
c.f. MCHMRA56T23G576K
MICHELETTI RINA
nata a Sondrio il 28 febbraio 1965
c.f. MCHRNI65B68I829V
MICHELETTI UGO
nato a Piateda il 4 ottobre 1958
c.f. MCHGUO58R04G576W

Proprietà 1/3

Proprietà 1/3

Proprietà 1/3

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

10 9 826 48,00 € 0,26 € 0,26
GALLI CATERINA 
nata a Piateda il 17 novembre 1935
c.f. GLLCRN35S57G576K

Proprietà 
1000/1000 € 525,00

4. È disposta a favore del Comune di Piateda, con sede in Via Ragazzi del 99’ n. 1 - cap 23020 Piateda (P.IVA 00108190141), e per 
l’esecuzione dei lavori di «Riqualificazione e messa in sicurezza mediante realizzazione percorso pedonale e ciclabile del Ponte della 
Streppona di Piateda - Opere di Completamento 1° lotto», l’espropriazione definitiva degli immobili ubicati nel Comune di Piateda e 
qui di seguito descritti:

N. Fg. Mapp Sup.
mq.

Redd.
Dom.

Redd.
Agr. Intestatari Diritti reali Indennizzo 

definitivo

1 9 860 6,00 € 0,04 € 0,03
MICHELETTI MAURIZIO
nato a Sondrio il 26 ottobre 1967
c.f. MCHMRZ67R26I829X

Proprietà 1/1 € 75,00

2 9 828 40,00 € 0,00 € 0,00
MICHELETTI MAURIZIO
nato a Sondrio il 26 ottobre 1967
c.f. MCHMRZ67R26I829X

Proprietà 1/1 € 420,00

3 9 862 18,00 € 0,06 € 0,08
MICHELETTI MAURIZIO
nato a Sondrio il 26 ottobre 1967
c.f. MCHMRZ67R26I829X

Proprietà 
1000/1000 € 225,00

4 9 864 21,00 € 0,07 € 0,09
MICHELETTI MAURIZIO
nato a Sondrio il 26 ottobre 1967
c.f. MCHMRZ67R26I829X

Proprietà 
1000/1000 € 375,00

5 9 868 9,00 € 0,03 € 0,04

FORNERA PIERO 
nato a Sondrio il 3 aprile 1967
c.f. FRNPRI67D03I829L
FORNERA SILVANA 
nata a Sondrio il 3 aprile 1965
c.f. FRNSVN65D43I829X

Proprietà 500/1000

Proprietà 500/1000

€ 67,50

€ 67,50

6 9 866 21,00 € 0,07 € 0,09

FORNERA PIERO 
nato a Sondrio il 3 aprile 1967
c.f. FRNPRI67D03I829L
FORNERA SILVANA 
nata a Sondrio il 3 aprile 1965
c.f. FRNSVN65D43I829X

Proprietà 500/1000

Proprietà 500/1000

€ 150,00

€ 150,00
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N. Fg. Mapp Sup.
mq.

Redd.
Dom.

Redd.
Agr. Intestatari Diritti reali Indennizzo 

definitivo

7 9 829 66,00 € 0,03 € 0,02

FORNERA PIERO 
nato a Sondrio il 3 aprile 1967
c.f. FRNPRI67D03I829L
FORNERA SILVANA 
nata a Sondrio il 3 aprile 1965
c.f. FRNSVN65D43I829X

Proprietà 500/1000

Proprietà 500/1000

€ 495,00

€ 495,00

8 9 833 45,00 € 0,08 € 0,14

FERRARA NICOLA 
nato a Mugnano del Cardinale 
il 7 giugno 1942
c.f. FRRNCL42H07F798G

Proprietà 1/1 € 510,00

9 9 835 94,00 € 0,17 € 0,29
PARORA GIOVANNI
nato a Piateda il 5 ottobre 1904
c.f. PRRGNN04R05G576E

Proprietà 
1000/1000 € 495,00

10 9 841 11,00 € 0,00 € 0,00

BENCIVENNI ANTONIO 
nato a Sondrio il 14 maggio 1973
c.f. BNCNTN73E14I829R
BENCIVENNI ELIDE 
nata a Piateda il 9 gennaio 1953
c.f. BNCLDE53A49G576T

Proprietà 5/12

Proprietà 7/12

€ 30,00

€ 30,00

11 9 837 24,00 € 0,00 € 0,00

MICHELETTI RENATO 
nato a Piateda il 13 novembre 1926
c.f. MCHRNT26S13G576J
MICHELETTI DIEGO 
nato a Sondrio il 29 aprile 1955
c.f. MCHDGI55D29I829F

Proprietà 
500/1000

Proprietà 
500/1000

€ 105,00

€ 105,00

12 9 848 9,00 € 0,00 € 0,00
MICHELETTI GIORGIO
nato a Sondrio il 25 marzo 1980
c.f. MCHGRG80C25I829Q

Proprietà 1/1 € 5,00

13 9 870 132,00 € 0,92 € 0,72
EVAPCO EUROPE S.R.L.
con sede in Rho (MI)
Codice Fiscale 01773220151

Proprietà 
1000/1000 € 5,00

5. Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell’espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme de-
gli atti processuali civili con avviso contenente l’ indicazione del luogo, del giorno e dell’ ora in cui è prevista l’ esecuzione da effettuarsi 
con le modalità di cui all’ art. 24 del d.p.r. n. 327/2001;
6. Il presente Decreto, a cura e spese del Comune di Piateda sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Piateda;
7. Un estratto del presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
8. Il presente Decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali, o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli 
compatibili per i fini cui l’espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriati-
vo e sugli effetti del decreto di esproprio. 
9. Il presente decreto è trascritto, senza indugio e secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 
presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari;
10. Il presente decreto va fatto oggetto di voltura e di trascrizione presso le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio, a cura e 
spese del Comune di Piateda, affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari catastali siano in tutto conformi al dispositivo adotta-
to con il presente atto, in esenzione dei diritti e bolli al sensi degli artt. 23 e 24 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601;
11. L’effetto traslativo del presente atto si produrrà automaticamente con il verificarsi della duplice condizione potestativa della no-
tifica del medesimo ai sensi di legge e con l’immissione nel possesso dei beni, che saranno riportati successivamente in calce al 
presente decreto;
8. Sin da ora il Comune di Piateda espressamente rinuncia a qualsiasi iscrizione ipotecaria che possa derivare dal presente o da 
successivo atto ed esonera il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Sondrio da ogni responsabilità in merito al trascrivendo atto;
9. Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regiona-
le competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o 
piena coscienza dello stesso.

Il responsabile del servizio
Alan Andreoli
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1439 del 7 maggio 2019 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso – Tratta B2 - 
Asse Principale – Variante EXPO. Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate sul Seveso (MB). Ditte N.P. 7, 17, 18, 19, 121, 122, 
143.1, 148, 277

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTE l’Ordinanza di Deposito n. 1414 emessa in data 03 Gennaio 2019 pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 3 del 16 Gennaio 2019 e l’Ordinanza 1443 
emessa in data 16 gennaio 2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie 
Avvisi e Concorsi n. 4 del 23 Gennaio 2019, mediante le quali APL S.p.A. ha ordinato il deposito delle 
indennità non accettate; 

– VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio 
depositi definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle 
ditte proprietarie dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 

– VISTA  la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto 
Definitivo dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico 
rispettivamente alle Province e ai Comuni. …”; 

– CONSIDERATO che nella seduta del 28.03.2018 della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma 
della Regione Lombardia per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sono 
stati validati i “Criteri per la definizione della proprietà, gestione e manutenzione delle viabilità 
provinciali o comunali nuove o interferite”, da utilizzarsi, quindi, anche per le viabilità oggetto del 
presente provvedimento; 

– CONSIDERATO che: (i) le aree oggetto del presente provvedimento sono interessate sia dall’Asse 
Principale della Tratta B2, Variante EXPO, che dalla viabilità ordinaria; (ii) le aree necessarie alla 
realizzazione della viabilità ordinaria, Via Piemonte, dal punto di vista amministrativo, ricadono nel 
Comune di Lentate Sul Seveso e sono di competenza dell’ Amministrazione Comunale di Lentate sul 
Seveso;  

– VISTO l’art. 2, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada;  

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

in primo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato 

Altri
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n. 4/A – cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel 
Catasto Terreni del Comune di Lentate sul Seveso (MB) e indicati nell’allegato Elenco. 

in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della 
Comune di Lentate sul Seveso - demanio stradale - cod. fisc., con sede legale in Lentate sul Seveso Via 
Matteotti 8, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del 
Comune di Lentate sul Seveso (MB) e indicati nell’allegato Elenco con il Numero Ordine (N.O.) 1, 
limitatamente alla particella 184, Foglio 15. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, 
art. 22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 

Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite 
con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta 
minima in caso di atti plurimi. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri 
prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

 

Assago, lì 07.05.2019 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA B2 –ASSE PRINCIPALE – VARIANTE EXPO - ELENCO DITTE - COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA (*) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIONE 

ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) del 

D.P.R. 327/2001 
                   

1 7 

 
RADICE ALBERTA nata a LENTATE 
SUL SEVESO (MB) il 13/11/1938  
c.f. RDCLRT38S53E530K  
PROPRIETA'  2/4; 
SORMANI PIETRO nato a 
CERMENATE (CO) il 24/02/1963  
c.f. SRMPTR63B24C516X  
PROPRIETA'  1/4; 
SORMANI ROSELLA nata a COMO 
(CO) il 13/11/1960  
c.f. SRMRLL60S53C933V  
PROPRIETA'  1/4. 
 

15 

44 172 95 AUTOSTRADA 

€ 8.152,65 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede in 
ASSAGO (MI) cod. fisc. 

08558150150 

46 

184 15 STRADA 
VIA PIEMONTE 

COMUNE DI LENTATE 
SUL SEVESO - cod. fisc. 

83000890158 

185 25 MITIGAZIONE 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede in 
ASSAGO (MI) cod. fisc. 

08558150150 

186 170 AUTOSTRADA 

173 ex 44 
240 410 AUTOSTRADA 

241 245 MITIGAZIONE 
DUNA 

                   
Decreto di occupazione d’urgenza n. 339 del 27.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 15.04.2014. 
--- 
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 1414 del 03.01.2019.  
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332633/615482 di € 
2.583,90. 
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 1443 del 16.01.2019.  
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333007/615566 di € 
5.568,75. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIONE 

ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

                   

2 17 

 
SALDARINI LUIGIA nata a LENTATE 
SUL SEVESO (MB) il 26/02/1949  
c.f. SLDLGU49B66E530G  
PROPRIETA'  1/2; 
SALDARINI ROSALBA nata a 
LENTATE SUL SEVESO (MB) il 
04/10/1941  
c.f. SLDRLB41R44E530A  
PROPRIETA'  1/2. 
 

16 

411 591 230 AUTOSTRADA 

€ 7.662,60 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede in 
ASSAGO (MI) cod. fisc. 

08558150150 412 604 630 AUTOSTRADA 

                   
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 339 del 27.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 15.04.2014. 
--- 
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 1414 del 03.01.2019.  
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332634/615483 di € 
7.662,60. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIONE 

ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

                   

3 18 

 
AXCO S.R.L. con sede in LENTATE 
SUL SEVESO (MB)  
c.f. 01160250138  
Proprieta' 1/1. 
 

16 417 589 610 AUTOSTRADA € 5.435,10 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede in 
ASSAGO (MI) cod. fisc. 

08558150150 

                   
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 339 del 27.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 15.04.2014. 
--- 
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 1414 del 03.01.2019.  
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332635/615484 di € 
5.435,10. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIONE 

ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

                   

4 19 

 
SALDARINI GIANPIETRO nato a 
COMO (CO) il 07/12/1950  
c.f. SLDGPT50T07B475C  
PROPRIETA' 1/1. 
 

16 418 593 120 AUTOSTRADA € 1.069,20 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede in 
ASSAGO (MI) cod. fisc. 

08558150150 

                   
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 339 del 27.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 15.04.2014. 
--- 
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 1414 del 03.01.2019.  
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332636/615485 di € 
1.069,20. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

 INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIONE 

ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

                   

5 121 

 
BOMBONATI ADELINA nata a 
OCCHIOBELLO (RO) il 21/11/1950  
c.f. BMBDLN50S61F994D  
PROPRIETA' 500/1000; 
LAZZARONI GIANFRANCO nato a 
LENTATE SUL SEVESO (MB) il 05/02/1944  
c.f. LZZGFR44B05E530F  
PROPRIETA' 500/1000. 
 

16 245 571 (*) 230 AUTOSTRADA € 2.070,00 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede in 
ASSAGO (MI) cod. fisc. 

08558150150 

                   
 (*) Ente Urbano – Al Catasto Fabbricati gli immobili correlati sono i seguenti: Fg. 16, particelle: 245 sub 3, 501, 502, 701, 702; BCNC particelle 245 sub 703 e 704. 

-  - - 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 339 del 27.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 15.04.2014. 
--- 
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 1414 del 03.01.2019.  
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332637/615486 di € 
2.070,00. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIONE 

ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

                   

6 122 

 
PENZO VALENTINA nata a MARIANO 
COMENSE (CO) il 23/08/1987  
PNZVNT87M63E951E  
Proprieta' 1/1   

16 137 572 (*) 54 AUTOSTRADA € 486,00 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede in 
ASSAGO (MI) cod. fisc. 

08558150150 
                   

 
(*) Ente Urbano – Al Catasto Fabbricati gli immobili correlati sono i seguenti: Fg. 16 particella 137 sub 708 graffata con particella 620 sub 3, particella 620 sub 2. 
 Indirizzo LENTATE SUL SEVESO, VIA ANDREA COSTA, 11.     

- - -        
Decreto di occupazione d’urgenza n. 339 del 27.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 15.04.2014. 
--- 
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 1414 del 03.01.2019.  
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332638/615487 di € 
486,00  
(a favore dei danti causa) 
 
 
  

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 22 maggio 2019

– 182 – Bollettino Ufficiale



                                            
 

N.O. N.P. DITTA 
CATASTALE 

DITTA PROPRIETARIA 
PRESUNTA FG. PARTICELLA 

ORIGINARIA 
 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIONE 

ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

                    

7 143.1 

ALBERIO BROGIO 
nato/a a ROVELLO 
PORRO (CO) il 
25/04/1871  
Proprieta' 
1000/1000. 

 
ALBERIO GIUSEPPE nato a 
LENTATE SUL SEVESO (MB) 
il 14/10/1943  
c.f. LBRGPP43R14E530K  
PROPRIETA' 1/1. 
 

16 182 581 5 AUTOSTRADA € 45,00 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede in 
ASSAGO (MI) cod. fisc. 

08558150150 

                    
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 339 del 27.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 15.04.2014. 
--- 
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 1414 del 03.01.2019.  
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332640/615489 di € 
45,00. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIONE 

ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

                   

8 148 

 
MONTI FLAVIO nato a LENTATE SUL 
SEVESO (MB) il 09/05/1937  
c.f. MNTFLV37E09E530K  
PROPRIETA' 1/3; 
MONTI LAURA MARIA ANTONIA 
nata a CANTU' (CO) il 15/07/1971  
c.f. MNTLMR71L55B639P  
PROPRIETA' 1/3; 
MONTI LUCA nato a CANTU' (CO) il 
27/11/1969  
c.f. MNTLCU69S27B639U  
PROPRIETA' 1/3. 
 

16 492 587 33 AUTOSTRADA € 297,00 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede in 
ASSAGO (MI) cod. fisc. 

08558150150 

                   
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 447 del 30.07.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 04.09.2014. 
--- 
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 1414 del 03.01.2019.  
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332642/615491 di € 
297,00. 
  

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 22 maggio 2019

– 184 – Bollettino Ufficiale



                                            
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIONE 

ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

                   

9 277 

 
BERGAMASCO MARIA GRAZIA nata a PERNUMIA 
(PD) il 10/04/1958  
c.f. BRGMGR58D50G461B  
PROPRIETA'  2/3; 
RUFOLO PATRIZIA nata a GIUSSANO (MB) il 
24/05/1983  
c.f. RFLPRZ83E64E063Z  
PROPRIETA'  1/6; 
RUFOLO SILVIA nata a GIUSSANO (MB) il 
21/06/1978  
c.f. RFLSLV78H61E063W  
PROPRIETA'  1/6. 
 

16 484 573 (*) 2 AUTOSTRADA € 18,00 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede in 
ASSAGO (MI) cod. fisc. 

08558150150 

                   
 
(*) Ente Urbano – Al Catasto Fabbricati gli immobili correlati sono i seguenti: Fg. 16, particella 484 sub 2 graffata con particella 137 sub 707, particella 137 sub 701; BCNC 
particelle 484 sub 1  
e sub  3.  Indirizzo LENTATE SUL SEVESO, VIA ANDREA COSTA, 11.     

- - -  
Decreto di occupazione d’urgenza n. 339 del 27.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 15.04.2014. 
--- 
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 1414 del 03.01.2019.  
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332643/615492 di € 
18,00. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n.  1440 del 15 aprile 2019 art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso – Tratta B2 
- Asse Principale-Variante Expo. Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate sul Seveso – Provincia di Monza e della Brianza. 
Ditte proprietarie: N.P. 12,13,14,146 

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed Opere connesse,… 

…OMISSIS… 

– VISTO il Decreto di Rideterminazione e Ordinanza di Deposito n. 1415 emesso in data 08 gennaio 2019 pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 03 del 16.01.2019, provvedimento 
mediante il quale APL S.p.A. ha ordinato il deposito delle indennità a saldo; 

– CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della documentazione di cui 
all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO che il pagamento del saldo dell’indennità accettata è subordinato alla produzione da parte delle 
Ditta Proprietaria della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO l’interesse pubblico alla definizione della procedura espropriativa nelle more della produzione 
della documentazione da parte della Ditta proprietaria di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e 
successive modificazioni e integrazioni, APL S.p.A., come previsto dall’art. 20, comma 12, del D.P.R. 327/2001,  ha 
effettuato il deposito del saldo delle indennità rideterminate presso il competente Servizio Depositi Definitivi del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio depositi 
definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle ditte proprietarie 
dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 

– VISTA  la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto Definitivo 
dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico rispettivamente alle Province e ai 
Comuni. …”; 

– CONSIDERATO che nella seduta del 28.03.2018 della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma della Regione 
Lombardia per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sono stati validati i “Criteri per la 
definizione della proprietà, gestione e manutenzione delle viabilità provinciali o comunali nuove o interferite” , da 
utilizzarsi, quindi, anche per le viabilità oggetto del presente provvedimento; 

– CONSIDERATO che: (i) le aree oggetto del presente provvedimento sono interessate sia dall’Asse Principale della 
Tratta B2, Variante EXPO, che dalla viabilità ordinaria; (ii) le aree necessarie alla realizzazione della viabilità 
ordinaria, via Tonale e pista ciclabile, dal punto di vista amministrativo, ricadono nel Comune di Lentate sul 
Seveso e sono di competenza dell’Amministrazione Comunale di Lentate sul Seveso;  

– VISTO l’art. 2, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada;  

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
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DECRETA 

in primo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di 
Lentate sul Seveso (MB) e indicati nell’allegato Elenco. 

in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore del Comune di 
Lentate sul Seveso – demanio stradale - con sede legale in Lentate sul Seveso Via Matteotti, 8  nonché il trasferimento 
del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Lentate sul Seveso (MB) e indicati 
nell’allegato Elenco al numero ordine (N.O.) 1, limitatamente alle particelle 205,206,207, foglio 15. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà 
notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine 
di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 
effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 
dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 
indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. Si richiede 
l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

 

Assago, lì 15.04.2019 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA B2 –ASSE PRINCIPALE  - VARIANTE EXPO - ELENCO DITTE - COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA  
PRESUNTA FG. PARTICELLA 

ORIGINARIA 
 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ 
DI 

OCCUPAZIONE 
URGENZA  

 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIONE 

ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

                      

1 12 

 
BIZZOZERO NATALIA AUGUSTA 
nata a SEVESO (MB) il 
13/05/1946  
c.f. BZZNLG46E53I709X  
PROPRIETA' per 1/9; 
FARINA ALESSANDRA LUISA 
nata a MILANO (MI) il 
12/09/1977  
c.f. FRNLSN77P52F205Q  
PROPRIETA' per 1/9; 
FARINA ANGELO SANDRO 
MARIA nato a MILANO (MI) il 
26/09/1953  
c.f. FRNNLS53P26F205O  
PROPRIETA' per 3/9; 
FARINA FRANCESCA LUISA 
MARIA nata a MILANO (MI) il 
23/04/1980  
c.f. FRNFNC80D63F205J  
PROPRIETA' per 1/9; 
FARINA MARIA CRISTINA nata a 
MILANO (MI) il 09/01/1956  
c.f. FRNMCR56A49F205W  
PROPRIETA' per 3/9. 
 

15 59 

203 10 STRADELLO 

 €  153.244,05 € 49.824,56 € 
203.068,61 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede in 
ASSAGO (MI) cod. fisc. 

08558150150 204 120 RELIQUATO 

205 170 STRADA 
VIA TONALE COMUNE DI LENTATE 

SUL SEVESO - cod. fisc. 
83000890158 

206 5 MITIGAZIONE 
PISTA CICLABILE 

207 5 PISTA CICLABILE 
208 700 AUTOSTRADA 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede in 
ASSAGO (MI) cod. fisc. 

08558150150 
16 

510 548 360 AUTOSTRADA 
514 550 479 AUTOSTRADA 

563 (già 399) 
568 (*) 810 MITIGAZIONE 
569 (*) 545 STRADELLO 
570 (*) 2920 AUTOSTRADA 

465 611 4503 AUTOSTRADA 

552 613 150 AUTOSTRADA 

                      
(*) Ente Urbano – Al Catasto Fabbricati l’immobile correlato è il seguente: Fg.16 Mapp. 563 sub. 701, Categoria D/10, Piano T. Indirizzo LENTATE SUL SEVESO VIA ANDREA 
COSTA, 17.     
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 24.10.2017 efficace dal 04.01.2018 pagamento in data 02.03.2018 dell’acconto di € 112.870,66.--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332647/615494 di € 
90.197,95. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ 
DI 

OCCUPAZIONE 
URGENZA  

 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIONE 

ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

                       

2 13 

 
SORMANI ANTONELLA nata 
a LENTATE SUL SEVESO 
(MB) il 23/02/1954  
c.f. SRMNNL54B63E530M 
PROPRIETA' per 1/1. 
 

16 140 583 260 AUTOSTRADA €.  2.600,00 €.  762,50 €.   
3.362,50 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede in 
ASSAGO (MI) cod. fisc. 

08558150150 

                       
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 30.06.2015 efficace dal 18.09.2015 pagamento in data 24.11.2015 dell’importo di € 5.490,00. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ 
DI 

OCCUPAZIONE 
URGENZA  

 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIONE 

ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

                       

3 14 

 
CIANFLONE MOTTOLA ANGELA nata a 
AMATO (CZ) il 27/04/1926  
c.f. CNFNGL26D67A257I PROPRIETA' 
per 28/42; 
ROCCISANO ANNA nata a CATANZARO 
(CZ) il 05/12/1963  
c.f. RCCNNA63T45C352M PROPRIETA' 
per 2/42; 
ROCCISANO DOMENICO nato a 
CROPANI (CZ) il 08/01/1956 c.f. 
RCCDNC56A08D181M PROPRIETA' per 
2/42; 
ROCCISANO FRANCA nata a 
CATANZARO (CZ) il 12/02/1966 c.f. 
RCCFNC66B52C352O PROPRIETA' per 
2/42; 
ROCCISANO FRANCESCO nato a 
CROPANI (CZ) il 25/06/1951 c.f. 
RCCFNC51H25D181V PROPRIETA' per 
2/42; 
ROCCISANO NINO nato a CROPANI 
(CZ) il 26/10/1958  
c.f. RCCNNI58R26D181J PROPRIETA' 
per 2/42; 
ROCCISANO RAFFAELE nato a 
CROPANI (CZ) il 23/08/1953  
c.f. RCCRFL53M23D181G ROCCISNAO 
GIUSEPPE nato a CATANZARO (CZ) il 
22/03/1961  
c.f. RCCGPP61C22C352I PROPRIETA' 
per 2/42. 
 

16 393 575 620 AUTOSTRADA 

€. 6.633,75 €. 1.389,66 €.  
8.023,41 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede in 
ASSAGO (MI) cod. fisc. 

08558150150 

16 408 577 105 AUTOSTRADA 

                       
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 21.06.2016 efficace dal 03.10.2016 pagamento in data 13.12.2016 dell’acconto di € 6.917,40. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332649/615495 di €  
 
1.106,01. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIONE 

ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

                       

4 146 

 
RADICE MARIA GRAZIA 
nata a MILANO (MI) il 
20/11/1936  
c.f. RDCMGR36S60F205L  
PROPRIETA' per 1/3; 
RADICE SERGIO nato a 
MILANO (MI) il 27/06/1939  
c.f. RDCSRG39H27F205T  
PROPRIETA' per 1/3; 
RADICE SILVIA nata a 
COMO (CO) il 08/03/1945  
c.f. RDCSLV45C48C933E  
PROPRIETA' per 1/3. 
 

16 

547 547 3951 AUTOSTRADA 

€.  71.470,65 €.  15.386,04 €.  86.856,69 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede in 
ASSAGO (MI) cod. fisc. 

08558150150 

549 549 3260 AUTOSTRADA 

551 615 600 AUTOSTRADA 

                       
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 14.12.2015 efficace dal 03.10.2016 pagamento in data 02.12.2016 dell’acconto di € 75.929,14. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332650/615496 di € 
10.927,55. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1448 del 7 maggio 2019  ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso – Opera 
connessa TRCO06, B2 - Asse Principale – Variante EXPO. Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate sul Seveso (MB). Ditte N.P. 
3AP-3TRCO06, 10AP – B2, 51AP-12TRCO06 

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTA l’Ordinanza di Deposito n. 1443 emessa in data 16 gennaio 2019 pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 4 del 23 gennaio 2019, mediante la quale 
APL S.p.A. ha ordinato il deposito delle indennità non accettate; 

– VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio 
depositi definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle 
ditte proprietarie dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 

– VISTA  la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto 
Definitivo dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico 
rispettivamente alle Province e ai Comuni. …”; 

– CONSIDERATO che nella seduta del 28.03.2018 della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma 
della Regione Lombardia per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sono 
stati validati i “Criteri per la definizione della proprietà, gestione e manutenzione delle viabilità 
provinciali o comunali nuove o interferite”, da utilizzarsi, quindi, anche per le viabilità oggetto del 
presente provvedimento; 

– CONSIDERATO che: (i) le aree oggetto del presente provvedimento sono interessate sia dall’Asse 
Principale della Tratta B2, Variante EXPO, che dalla viabilità ordinaria; (ii) le aree necessarie alla 
realizzazione della viabilità ordinaria, Via Piemonte, dal punto di vista amministrativo, ricadono nel 
Comune di Lentate Sul Seveso e sono di competenza dell’ Amministrazione Comunale di Lentate sul 
Seveso;  

– VISTO l’art. 2, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada;  

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

in primo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato 
n. 4/A – cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel 
Catasto Terreni del Comune di Lentate sul Seveso (MB) e indicati nell’allegato Elenco. 
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in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della 
Comune di Lentate sul Seveso - demanio stradale - cod. fisc., con sede legale in Lentate sul Seveso Via 
Matteotti 8, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del 
Comune di Lentate sul Seveso (MB) e indicati nell’allegato Elenco con il Numero Ordine (N.O.) 2, 
limitatamente alla particella 190, Foglio 15. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, 
art. 22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 

Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite 
con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta 
minima in caso di atti plurimi. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri 
prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

 

Assago, lì 07.05.2019 

 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA B2  ASSE PRINCIPALE - TRCO06 TANGENZIALE 
ELENCO DITTE - COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. 

PARTICELL
A 

ORIGINARI
A 

PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ TITOLO 

 INDENNITA’ 
DEPOSITATA (*) 

 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZI

ONE ai sensi 
dell’art. 3, comma 

1, lettera c) del 
D.P.R. 327/2001 

                  

1 3 AP 
4 TRC 

 
REALE IMMOBILI S.P.A.  
con sede in TORINO (TO)  
c.f. 05062220156  
Proprieta' 1/1. 
 

1 

57 57 260 AUTOSTRAD
A 

€.   25.839,00 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA con sede 
in ASSAGO (MI) cod. 
fisc. 08558150150 

58 58 560 AUTOSTRAD
A 

27 125 (*)  2.030 AUTOSTRAD
A 

                  
 

(*) Particella di qualità Ente Urbano. Al Catasto Fabbricati l’identificazione è la seguente Foglio 1: particella 125, cat. Area Urbana F/1, consistenza mq 
2030, PianoT. Indirizzo Lentate Sul Seveso, Via Nazionale, 290. Gli immobili correlati sono i seguenti. Foglio 1: particella 27 sub 701 cat. D/8 PianoT; 
particella 27 sub 702 cat. D/8 Piano T-S1; particella 27 sub 703 cat. D/1, piano S1. Indirizzo Lentate Sul Seveso, Via Nazionale, 290.   
 - - -  
Decreto di occupazione d’urgenza n. 235 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 29.11.2013 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 317 del 26.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 27.05.2014. 
--- 
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito n. 1443 del 16.01.2019. Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1333013/615571 di € 25.839,00. 
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TRATTA B2  ASSE PRINCIPALE - TRCO06 TANGENZIALE 
ELENCO DITTE - COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) 

 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ 

DEPOSITATA (*) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIONE ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, lettera c) del 
D.P.R. 327/2001 

                  

2 

10 B2 
(stralcio) 

 
ALBERIO 
MARIANTONIO nato a 
CANTU' (CO) il 
27/04/1972  
c.f. 
LBRMNT72D27B639T  
PROPRIETA'  1/1. 
 

15 

52 
178 365 AUTOSTRADA 

€.  41.030,55  

AUTOSTRADA PEDEMONTANA 
LOMBARDA con sede in ASSAGO (MI) cod. 

fisc. 08558150150 179 65 STRADA 

54 

190 20 STRADA 
VIA PIEMONTE 

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO - 
cod. fisc. 83000890158 

191 180 MITIGAZIONE 

AUTOSTRADA PEDEMONTANA 
LOMBARDA con sede in ASSAGO (MI) cod. 

fisc. 08558150150 
 

192 200 AUTOSTRADA 

53 249 370 STRADA 

51 B1 AP 
12 TRCO06 5 

33 114 2.550 MITIGAZIONE 

116 ex 33 186 905 STRADA 

                  
 

N.P. 10. Decreto di occupazione d’urgenza n. 339 del 27.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 
18.04.2014. 

N.P. 51-12.  Decreto di occupazione d’urgenza n. 235 del 16.10.2013.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 
27.11.2013. 

 --- 
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito n. 1443 del 16.01.2019. 

                      -- -  
N.P. 10. Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi.  
Deposito numero MI 1333003/615562 di € 9.845,55. 
N.P. 51-12.  Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi.  
Deposito numero MI 1333006/615565 di € 31.185,00 (a favore dei danti causa dell’attuale ditta proprietaria catastale).   
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1449 del 7 maggio 2019  ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso – Opera 
connessa TRCO06 – Stralcio B2 Variante EXPO. Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate sul Seveso (MB). Ditte N.P. 8B2, 9B2, 
11B2, 16TRCO06, 29B1-11TRCO06-4B2,34B1-15B2, 41B1-6B2 

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTO i Decreti di Rideterminazione e Ordinanze di Deposito n. 1446 emesso in data 16 gennaio 2019  e 
n° 1496 emesso in data 16 aprile 2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 
Serie Avvisi e Concorsi n. 4 del 23 gennaio 2019 n. 17 del 02/05/2019, provvedimenti mediante i quali 
APL S.p.A. ha ordinato il deposito delle indennità a saldo riguardante le Ditte Proprietarie; 

– DATO ATTO che le indennità rideterminate e approvate da APL S.p.A. riguardanti le Ditte Proprietarie 
di cui ai Numeri Ordine (N.O.) 1-4-5-6  dell’allegato Elenco risultano inferiori all’importo già percepito a 
titolo di acconto  e/o depositato presso la tesoreria Regionale di Milano e Monza e Brianza; 

– CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della documentazione 
di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO che il pagamento del saldo dell’indennità accettata è subordinato alla produzione da 
parte delle Ditta Proprietaria della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO l’interesse pubblico alla definizione della procedura espropriativa nelle more della 
produzione della documentazione da parte della Ditta proprietaria di cui all’art. 20, comma 8, del 
D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, APL S.p.A., come previsto dall’art. 20, 
comma 12, del D.P.R. 327/2001,  ha effettuato il deposito del saldo delle indennità rideterminate 
presso il competente Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

– VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio 
depositi definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle 
ditte proprietarie dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 

– VISTA  la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto 
Definitivo dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico 
rispettivamente alle Province e ai Comuni. …”; 

– CONSIDERATO che nella seduta del 28.03.2018 della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma della 
Regione Lombardia per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sono stati 
validati i “Criteri per la definizione della proprietà, gestione e manutenzione delle viabilità provinciali o 
comunali nuove o interferite”, da utilizzarsi, quindi, anche per le viabilità oggetto del presente 
provvedimento; 
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– CONSIDERATO che: (i) le aree oggetto del presente provvedimento sono interessate sia dall’Asse 
Principale della Tratta B2, Variante EXPO, che dalla viabilità ordinaria; (ii) le aree necessarie alla 
realizzazione della viabilità ordinaria, Via Piemonte, Via Tonale e pista ciclabile, dal punto di vista 
amministrativo, ricadono nel Comune di Lentate Sul Seveso e sono di competenza 
dell’Amministrazione Comunale di Lentate sul Seveso; 

– VISTO l’art. 2, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada;  

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

in primo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della 
Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato 
n. 4/A – cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel 
Catasto Terreni del Comune di Lentate sul Seveso (MB) e indicati nell’allegato Elenco. 

in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della 
Comune di Lentate sul Seveso - demanio stradale - cod. fisc., con sede legale in Lentate sul Seveso Via 
Matteotti 8, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del 
Comune di Lentate sul Seveso (MB) e indicati nell’allegato Elenco con: il Numero Ordine (N.O.) 2, 
limitatamente alla particella 187, Foglio 15; il Numero Ordine (N.O.) 3, limitatamente alle particelle 193 e 
194, Foglio 15; il Numero Ordine (N.O.) 5, limitatamente alle particelle 199, 200 e 201, Foglio 15; il Numero 
Ordine (N.O.) 6, limitatamente alla particella 141, Foglio 15. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, 
art. 22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura 
ed agli effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, 
come previsto dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi 
distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base 
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imponibile la relativa aliquota. Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi 
enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 
7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

 

Assago, lì 07.05.2019 

 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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TRATTA B2 – ASSE PRINCIPALE (Stralcio) 
ELENCO DITTE - COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 
 TOTALE   

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 

3, comma 1, 
lettera c) del 

D.P.R. 327/2001 
                     

1 8 

 
GIANOTTI ANTONIO MARCO 
nato a LENTATE SUL SEVESO 
(MB) il 09/12/1946  
c.f. GNTNNM46T09E530C 
PROPRIETA' per 1/2; 
GIANOTTI ANTONIO MARCO 
nato a LENTATE SUL SEVESO 
(MB) il 09/12/1946  
c.f. GNTNNM46T09E530C 
PROPRIETA' per 1/4; 
QUERIN NADIA nata a TORRE 
DI MOSTO (VE) il 30/12/1951  
c.f. QRNNDA51T70L267I  
PROPRIETA' per 1/4. 
 

15 

47 174 25 AUTOSTRADA 

€   9.333,00 € 3.111,00 €  12.444,00 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA 
S.P.A. 

cod. fisc.  
08558150150 

175 

243 465 
 

STRADA 
TANG. LAZZATE 

244 250 MITIGAZIONE 
DUNA 

245 280 RELIQUATO 

                     
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 22/07/2017 efficace dal 04/01/2018 pagamento in data 02/03/2018 dell’acconto di € 8.698,60. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333000/615559 di € 
7.161,40. 
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TRATTA B2 – ASSE PRINCIPALE (Stralcio) 

ELENCO DITTE - COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 
 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 

3, comma 1, 
lettera c) del 

D.P.R. 327/2001 
                     

2 9 

BIZZOZERO NATALIA 
AUGUSTA nata a SEVESO 
(MB) il 13/05/1946 c.f. 
BZZNLG46E53I709X 
 PROPRIETA' per 1/9; 
FARINA ALESSANDRA LUISA 
nata a MILANO (MI) il 
12/09/1977  
c.f. FRNLSN77P52F205Q  
PROPRIETA' per 1/9; 
FARINA ANGELO SANDRO 
MARIA nato a MILANO (MI) il 
26/09/1953 c.f. 
FRNNLS53P26F205O 
PROPRIETA' per 3/9; 
FARINA FRANCESCA LUISA 
MARIA nata a MILANO (MI) il 
23/04/1980 c.f. 
FRNFNC80D63F205J  
PROPRIETA' per 1/9; 
FARINA MARIA CRISTINA 
nata a MILANO (MI) il 
09/01/1956  
c.f. FRNMCR56A49F205W  
PROPRIETA' per 3/9. 

15 

51 

187 35 STRADA 
VIA PIEMONTE 

€   10.156,50 € 3.314,97 €   
13.471,47 

COMUNE DI 
LENTATE SUL 
SEVESO - cod. 

fisc. 
83000890158 

188 150 MITIGAZIONE 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA 
S.P.A. 

cod. fisc.  
08558150150 

189 245 AUTOSTRADA 

50 

246 495 STRADA 
TANG. LAZZATE 

247 185 MITIGAZIONE 
DUNA 

                     
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 24/10/2017 efficace dal 04/01/2018 pagamento in data 02/03/2018 dell’acconto di € 
11.260,60. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi.  
Deposito numero MI 1333009/615568 di € 1.968,14. 
-Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi.  
Deposito numero MI 1337229/616002 di € 242,73. 
-- 
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TRATTA B2 – ASSE PRINCIPALE (Stralcio) 

ELENCO DITTE - COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) 
 

N.
O. N.P. DITTA CATASTALE FG

. 

PARTICEL
LA 

ORIGINA
RIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 
 TOTALE 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRI

O ai sensi 
dell’art. 3, 
comma 1, 

lettera c) del 
D.P.R. 

327/2001 
                      

3 11 

 
ROTA BRANDINA nata a 
COMO (CO) il 05/11/1949  
c.f. RTOBND49S45C933M 
PROPRIETA' per 50/100; 
ROTA DONATO nato a DESIO 
(MB) il 02/05/1955  
c.f. RTODNT55E02D286N 
PROPRIETA' per 50/100. 
 

15 

55 

193 230 
 STRADA  

VIA PIEMONTE 
PISTA CICLABILE 

€  24.522,00 € 5.279,04 €   29.801,04 

COMUNE DI 
LENTATE SUL 
SEVESO - cod. 

fisc. 
83000890158 194 15 MITIGAZIONE 

PISTA CICLABILE 

195 1490 MITIGAZIONE 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTAN
A LOMBARDA 

S.P.A. 
cod. fisc.  

08558150150 

196 645 AUTOSTRADA 

57 
251 245 STRADA 

252 55 RELIQUATO 

                      
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 10/05/2016 efficace dal 20/09/2016 pagamento in data 25/11/2016 dell’acconto di € 21.790,22. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332998/615557 di € 
6.779,38. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1337230/616003 di € 
1.231,44. 
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TRATTA B2 – ASSE PRINCIPALE (Stralcio) 
ELENCO DITTE - COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) 

 

N.
O. 

N.P
. DITTA CATASTALE F

G. 

PARTICEL
LA 

ORIGINAR
IA 

PARTICELL
A 

FRAZIONAT
A  

MQ TITOLO 
INDENNITA’ 

ESPROPRIAZION
E 

INDENNITA’ 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 
 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROP
RIO ai sensi 
dell’art. 3, 
comma 1, 

lettera c) del 
D.P.R. 

327/2001 
                      

4 16 

BIZZOZERO NATALIA 
AUGUSTA nata a SEVESO 
(MB) il 13/05/1946  
c.f. BZZNLG46E53I709X 
PROPRIETA' per 1/9; 
FARINA ALESSANDRA 
LUISA nata a MILANO (MI) 
il 12/09/1977  
c.f. FRNLSN77P52F205Q 
PROPRIETA' per 1/9; 
FARINA ANGELO SANDRO 
MARIA nato a MILANO 
(MI) il 26/09/1953  
c.f. FRNNLS53P26F205O 
PROPRIETA' per 3/9; 
FARINA FRANCESCA LUISA 
MARIA nata a MILANO 
(MI) il 23/04/1980  
c.f. FRNFNC80D63F205J 
PROPRIETA' per 1/9; 
FARINA MARIA CRISTINA 
nata a MILANO (MI) il 
09/01/1956 c.f. 
FRNMCR56A49F205W 
PROPRIETA' per 3/9. 

5 107  
ex 85 182 1.595 

STRADA 
TANG. 

LAZZATE 
€   14.594,25 € 4.474,35 €   19.068,60 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTA

NA 
LOMBARDA 

S.P.A. 
cod. fisc.  

08558150150 

                      
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 24/10/2017 efficace dal 04/01/2018 pagamento in data 02/03/2018 dell’acconto di € 
16.704,24. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 
1333010/615569  
di € 3.142,11.  
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TRATTA B2 – ASSE PRINCIPALE (Stralcio) 
ELENCO DITTE - COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) 

 

N.
O. N.P. DITTA CATASTALE F

G. 

PARTICEL
LA 

ORIGINA
RIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA’ 
ESPROPRIAZIO

NE 

INDENNIT
A’ 

OCCUPAZI
ONE 

D’URGEN
ZA 

INDENNIZZ
O FRUTTI 
PENDENTI 

 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai 

sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001 

                       

5 

29 AP - 
11  

TRCO 
06 - 

4 AP B2 

 
ALBERIO 
MARIANTONIO nato 
a CANTU' (CO) il 
27/04/1972  
c.f. 
LBRMNT72D27B639T 
PROPRIETA' per 1/1. 
 

15 

4 166 5 AUTOSTRADA 

€  
198.671,30 

€ 
37.169,02 € 1.356,00 

€  
236.759,7

7 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc.  

08558150150 

167 90 MITIGAZIONE 
168 235 475 STRADA - TANG. 

LAZZATE 

3 

198 70 DEVIAZIONE STRADA 
199 890 STRADA 

VIA TONALE 
COMUNE DI 

LENTATE SUL 
SEVESO - cod. fisc. 

83000890158 

200 60 MITIGAZIONE - PISTA 
CICLABILE 201 70 PISTA CICLABILE 

202 5 AUTOSTRADA 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc.  

08558150150 

2 117 151 185 AUTOSTRADA 
119 153 170 AUTOSTRADA 

5 

84 103 2 MITIGAZIONE 
102 ex 84 179 2.428 STRADA - TANG. 

LAZZATE 
27 108 2.690 AUTOSTRADA 

109 1.390 MITIGAZIONE 

69 110 3.925 AUTOSTRADA 
111 5 MITIGAZIONE 

32 112 2.040 MITIGAZIONE 
113 ex 32 184 865 STRADA - TANG. 

LAZZATE 34 
 

118 1.490 MITIGAZIONE 
117 170 AUTOSTRADA 

63 63 3.560 AUTOSTRADA 
119 ex 34 188 1.080 STRADA -  TANG. 

LAZZATE                        
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 19/06/2016 efficace dal 13/01/2017 pagamento in data 31/03/2017 dell’acconto di € 
187.451,32. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi.  
Deposito numero MI 1333005/615564 di € 51.014,35. 
--- 
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TRATTA B2 – ASSE PRINCIPALE (Stralcio) 

ELENCO DITTE - COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) 
 

N.
O. N.P. DITTA CATASTALE FG

. 

PARTICELL
A 

ORIGINARI
A 

PARTICELLA 
FRAZIONAT

A  
MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 
 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai 

sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

                      

6 
34 B1 
15 B2 

 

 
ALBERIO GIUSEPPE 
nato a LENTATE SUL 
SEVESO (MB) il 
14/10/1943  
c.f. 
LBRGPP43R14E530K 
PROPRIETA' per 1/1. 
 

15 26 141 255  STRADA 
VIA TONALE 

 
€   90.905,25 

 
€ 22.726,31 €   

113.631,56 

COMUNE DI 
LENTATE SUL SEVESO 

- cod. fisc. 
83000890158 

14 6 38 550 STRADA 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc.  

08558150150 

16 
498 579 1.580 AUTOSTRADA 

397 607 1.190 AUTOSTRADA 

2 
103 103 270 AUTOSTRADA 

11 165 140 AUTOSTRADA 

5 61 61 5.950 AUTOSTRADA 

                      
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 19/07/2016 efficace dal 13/01/2017 pagamento in data 16/03/2017 dell’acconto di € 
58.233,96. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 
1333008/615567 di € 55.511,98. 
--- 
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TRATTA B2 – ASSE PRINCIPALE (Stralcio) 

ELENCO DITTE - COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 
 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai 

sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001 

                      

7 
6 B2- 

41  
B1 

 
MONTI BRUNO nato a 
LAZZATE (MB) il 
08/01/1933  
c.f. 
MNTBRN33A08E504T 
PROPRIETA' per 2/4; 
MONTI MARIO 
RENZO nato a 
SARONNO (VA) il 
31/07/1948 c.f. 
MNTMRN48L31I441T 
PROPRIETA' per 1/4; 
PRANU MARIA NELLA 
nata a NUXIS (CA) il 
14/08/1950  
c.f. 
PRNMNL50M54F991H 
PROPRIETA' per 1/4. 
 

15 

42 

169 520 AUTOSTRADA 

€  18.300,00 € 2.172,22 €  
20.472,22 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc.  

08558150150 

170 20 MITIGAZIONE 

171 ex 42 

237 1.160 STRADA 

238  130 MITIGAZIONE 
DUNA 

                      

 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 11/11/2014 efficace dal 18/05/2015 pagamento in data 22/07/2015 dell’acconto di € 15.946,66. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333011/615570 di € 
3.425,56. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1337236/616005 di € 
1.100,00. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1450 del 15 aprile 2019  ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso – Tratta B1 - 
Asse Principale e Opera Connessa TRCO06. Immobili siti nel territorio del Comune di Turate – Provincia di Como. Ditte proprietarie: 
TRCO06 - N.P. 11,15,18,24,25,30. Ditte proprietarie: AP - N.P. 15,61 

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTE l’ Ordinanza di Deposito n. 877 emessa in data 28 giugno 2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 29 del 19 luglio 2017 e l’ Ordinanza di Deposito n. 
1454 emessa in data 16 gennaio 2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 
Serie Avvisi e Concorsi n. 29 del 19 luglio 2017, mediante le quali APL S.p.A. ha ordinato il deposito 
delle indennità non accettate; 

– VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio 
depositi definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle 
ditte proprietarie dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del 
Comune di Turate (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, 
art. 22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 
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Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite 
con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta 
minima in caso di atti plurimi. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri 
prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

 

Assago, lì 15.04.2019 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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TRATTA B1 – SVINCOLO DI LOMAZZO – TRCO06 
ELENCO DITTE - COMUNE DI TURATE (CO) 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO 
INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA 

                  

1 11 

 
CARNELLI GIANCARLO nato a 
TURATE (CO) il 15/03/1947  
c.f. CRNGCR47C15L470D PROPRIETA' 
per 9/36; 
CARNELLI MARIA CRISTINA nata a 
TURATE (CO) il 21/12/1966  
c.f. CRNMCR66T61L470P PROPRIETA' 
per 2/36; 
CARNELLI MARTA nata a SARONNO 
(VA) il 18/11/1972 c.f. 
CRNMRT72S58I441B PROPRIETA' per 
2/36; 
CARNELLI MASSIMO CARLO nato a 
SARONNO (VA) il 01/03/1961  
c.f. CRNMSM61C01I441Q PROPRIETA' 
per 2/36; 
CARNELLI OSCAR nato a VARESE (VA) 
il 26/06/1968  
c.f. CRNSCR68H26L682W PROPRIETA' 
per 9/36; 
CARNELLI RENZO nato a TURATE (CO) 
il 13/06/1947 c.f. CRNRNZ47H13L470R 
PROPRIETA' per 9/36; 
FUSETTI ANGELINA nata a TURATE 
(CO) il 10/05/1940 c.f. 
FSTNLN40E50L470X PROPRIETA' per 
3/36. 

903 5498 13250 90 DEVIAZIONE STRADA €.  284,40 

                  
 

Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 144 del 20.09.2012. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 06.11.2012. 
- Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 877 del 28.06.2017 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 29 del 
19.07.2017. 

                                            
 

- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza. Costituzione deposito definitivo numero MI 
1324875/614488 di € 284,40..  
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TRATTA B1 – SVINCOLO DI LOMAZZO – TRCO06 

ELENCO DITTE - COMUNE DI TURATE (CO) 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO 
INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA 

                  

2 15 

 
TOSO ROBERTO nato a COMO 
(CO) il 14/06/1969 
 c.f. TSORRT69H14C933P  
PROPRIETA' per 1/1. 
 

903 6047 13256 100 DEVIAZIONE STRADA €.  315,89 

                  
 

Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 144 del 20.09.2012. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 06.11.2012. 
- Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 877 del 28.06.2017 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 29 del 
19.07.2017. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1319982/613300 di € 
315,89. 
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TRATTA B1 – SVINCOLO DI LOMAZZO – TRCO06 
ELENCO DITTE - COMUNE DI TURATE (CO) 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO 
INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA 

                  

3 18 

 
TURCONI LIDIA nata a TURATE 
(CO) il 25/06/1934  
c.f. TRCLDI34H65L470H  
PROPRIETA' per 1/3; 
UBOLDI FELICITA nata a 
TRADATE (VA) il 30/09/1962  
c.f. BLDFCT62P70L319L  
PROPRIETA' per 1/3; 
UBOLDI MAURO nato a TRADATE 
(VA) il 22/12/1970  
c.f. BLDMRA70T22L319M 
 PROPRIETA' per 1/3. 
 

903 6366 13248 365 DEVIAZIONE STRADA €.  1.153,40 

                  
 

Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 144 del 20.09.2012. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 06.11.2012. 
- Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 877 del 28.06.2017 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 29 del 
19.07.2017. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1319982/613300 di € 
1.153,40. 
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TRATTA B1 – SVINCOLO DI LOMAZZO – TRCO06 
ELENCO DITTE - COMUNE DI TURATE (CO) 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO 
INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA 

                  

4 24 

 
CASTELLI GIUSEPPA nata a 
GUANZATE (CO) il 01/06/1912  
c.f. CSTGPP12H41E235F  
PROPRIETA' per 1000/1000. 
 

903 6348 

13316 318 DEVIAZIONE STRADA 

€.  1.011,20 

13317 2 MITIGAZIONE 

                  
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 144 del 20.09.2012. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 06.11.2012. 
- Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 877 del 28.06.2017 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 29 del 
19.07.2017. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1324876/614489 di € 
1.011,20. 
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TRATTA B1 – SVINCOLO DI LOMAZZO – TRCO06 
ELENCO DITTE - COMUNE DI TURATE (CO) 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO 
INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA 

                  

5 25 

 
RAMPOLDI FERNANDA nata a 
FENEGRO' (CO) il 29/07/1947  
c.f. RMPFNN47L69D531X  
PROPRIETA' per 1000/1000. 
 

903 

10929 13321 5 DEVIAZIONE STRADA 

€. 252,80 

1307 13325 75 MITIGAZIONE 

                  
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 144 del 20.09.2012. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 06.11.2012. 
- Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 877 del 28.06.2017 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 29 del 
19.07.2017. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1324879/614492 di € 
252,80. 
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TRATTA B1 – SVINCOLO DI LOMAZZO – TRCO06 
ELENCO DITTE - COMUNE DI TURATE (CO) 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO 
INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA 

                  

6 30 

 
VOLONTE' BARBARA nata a 
COMO (CO) il 10/08/1965  
c.f. VLNBBR65M50C933G  
PROPRIETA' per 1/2; 
VOLONTE' GIANLUCA nato a 
SARONNO (VA) il 23/09/1961  
c.f. VLNGLC61P23I441Y  
PROPRIETA' per 1/2. 
 

903 

375 13242 230 DEVIAZIONE STRADA 

€.  4.169,70 

3798 13244 180 DEVIAZIONE STRADA 

                  
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 144 del 20.09.2012. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 06.11.2012. 
- Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 877 del 28.06.2017 Pubblicazione sul Burl Regione Lombardia n. 29 del 
19.07.2017. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1324881/614494 di € 
4.169,70. 
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TRATTA B1 – SVINCOLO DI LOMAZZO – ASSE PRINCIPALE 
ELENCO DITTE - COMUNE DI TURATE (CO) 

 

N.O. N.P. DITTA 
CATASTALE FG. PARTICELLA 

ORIGINARIA 
 

PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO 
 INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA  

                  

7 15 

 
RIMOLDI 
GIUSEPPINA nata a 
TURATE (CO) il 
01/11/1931  
c.f. 
RMLGPP31S41L470W  
PROPRIETA'  per 1/1. 
 

903 3935 

13218 1200 AUTOSTRADA 

€.  7.934,19 
13219 40 DEVIAZIONE CORSO D’ACQUA 

                  
 

Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 133 del 20.07.2012. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 12.09.2012 
- Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 1454 del 16.01.2019.  
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero 1333138/615585 di € 
7.934,19. 
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TRATTA B1 – SVINCOLO DI LOMAZZO – ASSE PRINCIPALE 
ELENCO DITTE - COMUNE DI TURATE (CO) 

 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. 
PARTICELL

A 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO 
INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA 

                  

8 61 

 
RIMOLDI EGIDIO nato a TURATE (CO) il 
05/05/1938  
c.f. RMLGDE38E45L470C 
PROPRIETA'  per 1/1. 
 

903 3636 

13417 200 AUTOSTRADA 

€.  1.308,00 
13418 890 MITIGAZIONE 

                  
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 133 del 20.07.2012. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 12.09.2012 
- Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - ordine di deposito n. 1454 del 16.01.2019.  
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333140/615587 di € 
1.308,00 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1451 del 15 aprile 2019 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse 
Principale e Opera Connessa TRCO06. Immobili siti nel territorio del Comune di Turate – Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 
8AP-1TRCO06, 9AP-3TRCO06, 16AP-28TRCO06,22TRCO06 

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTO il Decreto di Rideterminazione e Ordinanza di Deposito n. 878 emesso in data 02 Luglio 2017 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 31 del 
02.08.2017, provvedimento mediante il quale APL S.p.A. ha ordinato il deposito delle indennità a saldo; 

– DATO ATTO che le Ditte proprietarie di cui ai Numeri Ordine (N.O.) 1 e 3  dell’allegato Elenco hanno 
depositato la documentazione comprovante la piena e libera proprietà e che la Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. ha eseguito il pagamento del saldo dell’indennità di espropriazione; 

– CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della documentazione 
di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO che il pagamento del saldo dell’indennità accettata è subordinato alla produzione da 
parte delle Ditta Proprietaria della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO l’interesse pubblico alla definizione della procedura espropriativa nelle more della 
produzione della documentazione da parte della Ditta proprietaria di cui all’art. 20, comma 8, del 
D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, APL S.p.A., come previsto dall’art. 20, 
comma 12, del D.P.R. 327/2001,  ha effettuato il deposito del saldo delle indennità rideterminate 
presso il competente Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze a favore 
delle Ditte proprietarie di cui ai Numeri Ordine (N.O.) 2 e 4 dell’allegato Elenco; 

– VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio 
depositi definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle 
ditte proprietarie dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del 
Comune di Turate (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 
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L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, 
art. 22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura 
ed agli effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, 
come previsto dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi 
distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base 
imponibile la relativa aliquota. Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi 
enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 
7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

 

Assago, lì 15.04.2019 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA B1 TRCO06 – ELENCO DITTE - COMUNE DI TURATE (CO) 
 

N.O. N.P. DITTA 
PROPRIETARIA FG. PARTICELLA 

ORIGINARIA 
 

PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 

TOTALE  

                       

1 

8 AP - 
1  

TRCO  
06 

 
 FILIPPINI MARIA 
PIERA n. a TURATE 
(CO) il 23/10/1947 c.f. 
FLPMPR47R63L470U  
PROPRIETA' 1/1 
 

903 1615 

13618 810 
DEVIAZIONE  

STRADA 
S.P.33 

€ 6.373,20 € 531,10 € 1.203,20 € 
8.107,50 13619 980 MITIGAZIONE 

13754 90 MITIGAZIONE 

                       
 
A seguito di Verbali di Accordi sottoscritto in data 11/07/2013 pagamento in data 03/10/2013 dell’acconto di € 6.156,87. 
Pagamento diretto  in data 19/10/2017 del saldo di € 1.950,63. 
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A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 20/02/2014 efficace dal 01/04/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 3.861,22. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1319987/613303 del saldo 
di € 965,31. 

 
 

N.O
. N.P. DITTA CATASTALE FG. 

PARTICE
LLA 

ORIGINA
RIA 

 
PARTICE

LLA 
FRAZION

ATA  

MQ TITOLO 
INDENNITA’ 

DI 
ESPROPRIAZ

IONE 

INDENNIT
A’ DI 

OCCUPAZI
ONE 

URGENZA 

INDENNIZ
ZO 

FRUTTI 
PENDEN

TI 

 TOTALE  

                      

2 

9AP 
- 
3 

TRC
O06 

 
CAIRONI LUCIANO nato a LIMIDO COMASCO (CO) il 
10/07/1953  
c.f. CRNLCN53L10E593W PROPRIETA' per 3/36; 
CAIRONI VALENTINO nato a LIMIDO COMASCO (CO) 
il 19/11/1947  
c.f. CRNVNT47S19E593D PROPRIETA' per 3/36; 
MORANDI GIAN PAOLO nato a CISLAGO (VA) il 
22/01/1958  
c.f. MRNGPL58A22C732B PROPRIETA' per 2/36; 
MORANDI GIULIO nato a CISLAGO (VA) il 27/01/1953  
c.f. MRNGLI53A27C732G PROPRIETA' per 2/36; 
MORANDI VIRGINIA nata a CISLAGO (VA) il 
23/09/1950  
c.f. MRNVGN50P63C732E PROPRIETA' per 2/36; 
SAIBENE GIANPIETRO nato a LIMIDO COMASCO 
(CO) il 28/08/1946  
c.f. SBNGPT46M28E593S PROPRIETA' per 6/36; 
UBOLDI ANGELA nata a LIMIDO COMASCO (CO) il 
29/07/1934  
c.f. BLDNGL34L69E593C PROPRIETA' per 2/36; 
ZAFFARONI ANGELA nata a LIMIDO COMASCO (CO) 
il 11/11/1951  
c.f. ZFFNGL51S51E593O PROPRIETA' per 3/36; 
ZAFFARONI ANTONELLA nata a LIMIDO COMASCO 
(CO) il 17/09/1962  
c.f. ZFFNNL62P57E593E PROPRIETA' per 2/36; 
ZAFFARONI GIANLUCA nato a LIMIDO COMASCO 
(CO) il 23/08/1963  
c.f. ZFFGLC63M23E593B PROPRIETA' per 2/36; 
ZAFFARONI GIOVANNI nato a LIMIDO COMASCO 
(CO) il 15/05/1953  
c.f. ZFFGNN53E15E593W PROPRIETA' per 3/36; 
ZAFFARONI LOREDANA nata a LIMIDO COMASCO 
(CO) il 05/04/1960  
c.f. ZFFLDN60D45E593O PROPRIETA' per 2/36; 
ZAFFARONI MASSIMO nato a COMO (CO) il 
27/12/1969  
c.f. ZFFMSM69T27C933L PROPRIETA' per 2/36; 
ZAFFARONI NADIA nata a LIMIDO COMASCO (CO) il 
23/04/1964  
c.f. ZFFNDA64D63E593D PROPRIETA' per 2/36. 
 

903 1861 

13615 780 

DEVIAZIO
NE 

STRADA 
S.P.33 

€  3.559,80 €  593,30 € 673,43 €  
4.826,53 

13616 150 MITIGAZI
ONE 

13752  
90 

 
MITIGAZI

ONE 
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N.
O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FG. 

PARTICE
LLA 

ORIGINA
RIA 

 
PARTICE

LLA 
FRAZION

ATA  

MQ TITOLO 
INDENNITA’ 

DI 
ESPROPRIAZ

IONE 

INDENNITA’ 
DI 

OCCUPAZI
ONE 

URGENZA 

 
INTERE

SSI  TOTALE  

                      

3 

16AP 
- 

28 
TRC
O06 

 
RIMOLDI GIORGIO nato a 
TURATE (CO) il 14/01/1932  
c.f. RMLGRG32A14L470O  
PROPRIETA' 1000/1000. 
 

903 3799 

13741 230 MITIGAZIO
NE 

€ 9.940,00 € 2.139,86 € 3,71 € 
10.126,97 

13659 119
0 

AUTOSTR
ADA 

                      
 

Determinazione definitiva dell’indennità ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 327/2001 (Tecnici) a mezzo di Relazione tecnica di stima prot. 4705/14 del 01.04.2014. 
A seguito di Quietanza sottoscritta in data 03/03/2015 pagamento, mediante assegno circolare, dell’acconto dell’indennità di espropriazione di € 7.580,80. 
A seguito di Verbale di Accordi rideterminato del 18/07/2017 pagamento diretto in data 19/10/2017 del saldo di € 2.606,17. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE F
G. 

PARTICE
LLA 

ORIGINA
RIA 

PARTICE
LLA 

FRAZION
ATA 

M
Q TITOLO 

INDENNITA
’ DI 

ESPROPRI
AZIONE 

INDENNIT
A’ DI 

OCCUPAZI
ONE 

URGENZA 

INDENNI
ZZO 

FRUTTI 
PENDEN

TI 

TOTALE 

                      

4 

22  
TR
CO 
06 

 
GALLI MARTA nata a 
CIRIMIDO (CO) il 
28/12/1927  
c.f. GLLMRT27T68C724U  
PROPRIETA' per 
1000/1000. 
 

90
3 5515 13312 30 

DEVIAZIO
NE 

STRADA 
S.P. 33 

€  101,70 €  45,77 € 324,48 €  
471,95 

                      
 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 18/07/2013 efficace dal 20/09/2013 pagamento in data 19/11/2013 dell’acconto di € 413,31. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333139/615586 di € 58,64. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1452 del 24 aprile 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - d.p.r. 327/01 e s.m.i. - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico 
del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Opera connessa TRCO06 
- Tangenziale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lazzate - Provincia di Monza e della Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 50, 60

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore del Comune di Lazzate – demanio 
stradale - cod. fisc. 03611240155, con sede legale in Lazzate (MB), Piazzetta Cesarino Monti, nonché il trasferimento 
del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Lazzate (MB) e indicati nell’allegato 
Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà 
notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine 
di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 
 Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di 
atti plurimi. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri prevista 
dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 24/04/2019 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi 
Direttore Generale  

Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

——— • ———

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 22 maggio 2019

– 222 – Bollettino Ufficiale



ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) - TRATTA B1 – TRCO11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 319 del 26.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 15.05.2014. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333892/615680 di € 623,70. 
 
 
 
  

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ IN 
ESPROPRIO TITOLO INDENNITA'  

DEPOSITATA 

BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIAZIONE ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 

327/2001 
 

                  

1 50 

PIOLANTI MARCO nato a 
SARONNO (VA) il 
04/05/1967  
c.f. PLNMRC67E04I441N  
Proprieta' 1/1. 

4 78 283 70 STRADA  € 623,70 COMUNE DI LAZZATE con sede in LAZZATE (MB) 
cod. fisc. 03611240155 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) - TRATTA B1 – TRCO11 
 
 

 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 559 del 12.02.2015.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 30.03.2015.  
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1332785/615503 di € 4.659,93. 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ IN 
ESPROPRIO TITOLO INDENNITA'  

DEPOSITATA 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIAZIONE ai 
sensi dell’art. 3, comma 
1, lettera c) del D.P.R. 

327/2001 
 

                  

2 60 
Int. 

BELLOTTI ALESSANDRO nato a SEREGNO (MI) il 08/03/1965  
c.f. BLLLSN65C08I625D Proprieta' 11/216;   
BELLOTTI ANTONELLA nata a COMO (CO) il 29/09/1963  
c.f. BLLNNL63P69C933K Proprieta' 28/216; 
BELLOTTI CRISTIANA nata a DESIO (MI) il 18/12/1968  
c.f. BLLCST68T58D286K Proprieta' 11/216;    
BELLOTTI DANIELA nata a COMO (CO) il 07/08/1951  
c.f. BLLDNL51M47C933F Proprieta' 33/216;  
BELLOTTI EDOARDO PAOLO nato a CERMENATE (CO) il 
27/07/1939 c.f. BLLDDP39L27C516G Proprieta' 33/216;  
BELLOTTI LAURA nata a COMO (CO) il 16/08/1947  
c.f. BLLLRA47M56C933R Proprieta' 33/216;  
BELLOTTI MARIANGELA nata a CERMENATE (CO) il 13/06/1941 
c.f. BLLMNG41H53C516T Proprieta' 33/216;  
BELLOTTI RENATA nata a COMO (CO) il 07/09/1952  
c.f. BLLRNT52P47C933N Proprieta' 28/216;  
BELLOTTI TIZIANA nata a COMO (CO) il 17/02/1951  
c.f. BLLTZN51B57C933J Proprieta' 28/216; 
SALVETTI CARLA nata a  BERRA (FE) il 19/06/1940  
c.f. SLVCRL40H59A806K Proprieta' 11/216.   

4 338 già 125 424 523  STRADA   € 4.659,93 
COMUNE DI LAZZATE con 

sede in LAZZATE (MB) 
cod. fisc. 03611240155 

                   

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 22 maggio 2019

– 224 – Bollettino Ufficiale



Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1456 del 15 aprile 2019  ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse 
Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lomazzo – Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 13,41,86.1,95.1,122,123 

    

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed Opere connesse,… 

…OMISSIS… 

 

– VISTO le Ordinanze mediante le quali APL S.p.A. ha ordinato il pagamento delle indennità accettate o il deposito 
delle indennità non accettate: 

Elenco Ditte 
Numero Piano N. Ordinanza  Data Emissione Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  

 Serie Avvisi e Concorsi  

13, 122 1469 16 gennaio 2019 n. 4 del 23 gennaio 2019 

41 980 14 marzo 2018 n. 13  del  28 marzo 2018 

86.1 1019 19 aprile 2018 n.  20 del 16 maggio 2018 

95.1 1468 16 gennaio 2019 n.  4 del 23 gennaio 2019 

213 855 31 maggio 2017 n. 26 del 28 giugno 2017 

– CONSIDERATO che APL S.p.A., come previsto dall’art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, ha effettuato il 
deposito delle indennità provvisorie rideterminate non accettate riguardanti le Ditte Proprietarie di cui al 
Numero Ordine (N.O.) 1, 3, 5 e 6 dell’Allegato Elenco presso il competente Servizio Depositi Definitivi del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– CONSIDERATO che il pagamento del saldo dell’indennità accettata è subordinato alla produzione da parte delle 
Ditta Proprietaria della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO l’interesse pubblico alla definizione della procedura espropriativa nelle more della produzione 
della documentazione da parte della Ditta Proprietaria di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e 
successive modificazioni e integrazioni, APL S.p.A., come previsto dall’art. 20, comma 12, del D.P.R. 327/2001, ha 
effettuato il deposito del saldo delle indennità rideterminate accettate riguardante la Ditta Proprietaria di cui al 
Numero Ordine (N.O.) 4 dell’Allegato Elenco presso il competente Servizio Depositi Definitivi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

– VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio depositi 
definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle ditte proprietarie 
dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
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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 
Lomazzo (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà 
notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine 
di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 
effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 
dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 
indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. Si richiede 
l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi. 

La determinazione definitiva dell'indennità, per le Ditte Proprietarie che non hanno condiviso la stessa, è demandata 
alla competente Commissione Provinciale Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

 

Assago, lì 15.04.2019 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA B1 ASSE PRINCIPALE – ELENCO DITTE - COMUNE DI LOMAZZO (CO) 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 

                  

1 13 

 
FONDAZIONE IRCCS CA' 
GRANDA OSPEDALE 
MAGGIORE POLICLINICO   
c.f. 04724150968  
USUFRUTTO per 1/1; 
 
FONDAZIONE SVILUPPO 
CA' GRANDA  
c.f. 97700680156  
NUDA PROPRIETA' per 1/1. 
 

111 

773 773 3.050 AUTOSTRADA 

€.  149.600,70 

978 

8335 55 MITIGAZIONE 
8336 110 STRADELLO 
8337 7.245 AUTOSTRADA 
8338 900 STRADELLO 
8339 970 MITIGAZIONE 

750 

8372 160 STRADELLO 
8373 490 MITIGAZIONE 

8374 845 STRADA 
VIA BRAGHE 

8375 65 AUTOSTRADA 

695 8419 170 STRADA  
VIA BRAGHE 

205 335 

1551 510 AUTOSTRADA 
1552 295 MITIGAZIONE 
1553 1.100 AUTOSTRADA 
1554 10 MITIGAZIONE 
1556 35 MITIGAZIONE 

                  
Decreto di occupazione d’urgenza n. 137 del 28.08.2012. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 20.09.2012. 
- - - 
Somme Depositate presso Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. 
Deposito numero MI 1333141/615588. 
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N.O. N.P. DITTA 
PROPRIETARIA FG. PARTICELLA 

ORIGINARIA 
 

PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 

TOTALE  

                       

2 41 

 
BIANCHI GIUSEPPE 
nato a COMO (CO) il 
25/10/1964  
c.f. 
BNCGPP64R25C933N P 
PROPRIETA' per 1/6; 
BIANCHI MASSIMO nato 
a SARONNO (VA) il 
03/12/1969  
c.f. BNCMSM69T03I441Q  
PROPRIETA' per 1/6; 
SPINELLI ANGIOLETTA 
nata a GUANZATE (CO) il 
23/05/1936  
c.f. SPNNLT36E63E235N  
PROPRIETA' per 4/6. 
 

110 2166 

8217 1170 AUTOSTRADA 

€. 4.915,50 €.  2.184,67 €.  928,00 €.  
8.028,17 

8218 280 MITIGAZIONE 

                       
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 18/03/2018 pagamento diretto in data 18/05/2018 dell’importo di € 8.028,17. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO 
INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA 

                  

3 86.1 

VOLONTE DARIO nato a COMO (CO) 
il 10/12/1955  
c.f. VLNDRA55T10C933P 
PROPRIETA' per 1/12; 
VOLONTE FELICE nato a COMO 
(CO) il 26/05/1951  
c.f. VLNFLC51E26C933V 
PROPRIETA' per 1/8; 
VOLONTE ROSSELLA nata a 
CIRIMIDO (CO) il 05/09/1958  
c.f. VLNRSL58P45C724W 
PROPRIETA' per 1/8; 
VOLONTE TIZIANO nato a COMO 
(CO) il 04/10/1956  
c.f. VLNTZN56R04C933J 
PROPRIETA' per 1/8; 
VOLONTE' ANNA MARIA nata a 
CIRIMIDO (CO) il 18/08/1957  
c.f. VLNNMR57M58C724Z 
PROPRIETA' per 3/24; 
VOLONTE' BIANCA nata a COMO 
(CO) il 11/06/1958  
c.f. VLNBNC58H51C933K 
PROPRIETA' per 1/12; 
VOLONTE' FILIPPO nato a CIRIMIDO 
(CO) il 22/05/1911  
c.f. VLNFPP11E22C724H 
PROPRIETA' per 3/12; 
VOLONTE' GIULIA nata a CIRIMIDO 
(CO) il 31/08/1940  
c.f. VLNGLI40M71C724T 
PROPRIETA' per 1/8; 
VOLONTE' ROSANNA nata a 
CIRIMIDO (CO) il 23/01/1961  
c.f. VLNRNN61A63C724V 
PROPRIETA' per 1/12. 
 

205 1296 

1575 2120 AUTOSTRADA 

€. 9.322,50 

1574 630 MITIGAZIONE 

                  
 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 137 del 28.08.2012. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 20.09.2012. 
- - -  
Indennità depositata presso Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi 
numero MI 1321857/613854. 
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N.O. N.P. DITTA 
CATASTALE FG. PARTICELLA 

ORIGINARIA 
 

PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 

TOTALE  

                       

4 95.1 

 
BRIVIO DELIA nata a 
REBBIO (CO) il 
17/06/1927  
c.f. 
BRVDLE27H57H208Q 
PROPRIETA' per 9/45; 
COLOMBO ADOLFO 
nato a COMO (CO) il 
12/09/1962 c.f. 
CLMDLF62P12C933B 
PROPRIETA' per 2/45; 
COLOMBO ETTORE 
nato a COMO (CO) il 
28/12/1964 c.f. 
CLMTTR64T28C933P 
PROPRIETA' per 2/45; 
COLOMBO 
GIUSEPPE nato a 
COMO (CO) il 
12/09/1962 c.f. 
CLMGPP62P12C933N 
PROPRIETA' per 2/45; 
FIGINI ETTORINA 
nata a LOMAZZO (CO) 
il 18/06/1928 c.f. 
FGNTRN28H58E659W 
PROPRIETA' per 
11/30; 
PIAZZA MARIA 
LUISA nata a COMO 
(CO) il 04/06/1934 c.f. 
PZZMLS34H44C933D 
PROPRIETA' per 3/45. 
 

205 1595 1595 260 AUTOSTRADA 

€. 4.009,50  €. 1.252,97   €. 704,00   €. 
5.966,47 

205 1596 1596 840 AUTOSTRADA 

                       
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 19/07/2016 efficace dal 03/09/2016 pagamento in data 22/12/2016 dell’acconto di €. 4.773,20. 
-  - - -  
Deposito del saldo presso Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. 
Deposito numero MI 1333158/615603  
di € 1.223,27.  
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO 
INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA 

                  

5 122 

 
AMATI CATERINA nata a COMO (CO) il 
21/08/1996  
c.f. MTACRN96M61C933P PROPRIETA' per 
10/600; 
AMATI PIETRO nato a COMO (CO) il 
04/08/1993  
c.f. MTAPTR93M04C933M PROPRIETA' per 
10/600; 
NESSI MARIATERESA nata a COMO (CO) il 
24/06/1928  
c.f. NSSMTR28H64C933P PROPRIETA' per 
20/600; 
RUSCONI EMILIA nata a COMO (CO) il 
10/03/1925  
c.f. RSCMLE25C50C933B PROPRIETA' per 
9/360; 
SOMAINI ANTONIO nato a UGGIATE-
TREVANO (CO) il 22/08/1948  
c.f. SMNNTN48M22L487P PROPRIETA' per 
60/360; 
SOMAINI CARLO nato a MILANO (MI) il 
13/05/1967  
c.f. SMNCRL67E13F205X PROPRIETA' per 
30/360; 
SOMAINI CESARE nato a COMO (CO) il 
01/02/1954  
c.f. SMNCSR54B01C933V PROPRIETA' per 
9/360; 
SOMAINI EUGENIO nato a UGGIATE-
TREVANO (CO) il 24/10/1941  
c.f. SMNGNE41R24L487S PROPRIETA' per 
36/360; 
SOMAINI FRANCESCO CESARE nato a 
SVIZZERA () il 09/09/1964  
c.f. SMNFNC64P09Z133T PROPRIETA' per 
20/600; 
SOMAINI GIULIA nata a COMO (CO) il 
02/12/1947  
c.f. SMNGLI47T42C933E PROPRIETA' per 
36/360; 
SOMAINI GIUSEPPE nato a UGGIATE-
TREVANO (CO) il 11/09/1943  
c.f. SMNGPP43P11L487Z PROPRIETA' per 
60/360; 
SOMAINI LUISA nata a COMO (CO) il 
28/11/1952  
c.f. SMNLSU52S68C933Q PROPRIETA' per 
18/360; 
SOMAINI PIETRO nato a COMO (CO) il 

111 722 

8275 290 STRADELLO 

€. 78.139,50 

8276 425 MITIGAZIONE 

8277 505 AUTOSTRADA 

205 

1307 

1597 4.620 AUTOSTRADA 

1598 40 MITIGAZIONE 

1599 150 MITIGAZIONE 

1309 

1600 3.600 AUTOSTRADA 

1601 8.380 MITIGAZIONE 

1602 2.600 AUTOSTRADA 
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28/05/1949  
c.f. SMNPTR49E28C933P PROPRIETA' per 
36/360; 
SOMAINI UMBERTO nato a LOMAZZO (CO) il 
20/05/1941  
c.f. SMNMRT41E20E659U PROPRIETA' per 
30/360. 

                  
Decreto di occupazione d’urgenza n. 137 del 28.08.2012. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 25.09.2012. 
- -  - 
Indennità depositata presso Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. 
Deposito numero MI 1333151/615596. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO 
INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA 

                  

6 213 

 
RAMPOLDI CARLO nato a BREGNANO 
(CO) il  15/09/1916     
c.f.  RMPCRL16P15B134C 
PROPRIETA' 1000/1000. 
 

111 697 8423 120  STRADA  
VIA BRAGHE €.  1.220,40 

                  
Decreto di occupazione d’urgenza n. 137 del 28.08.2012. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 05.10.2012. 
- - -  
Indennità depositata presso Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. 
Deposito numero MI 1333157/615602. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1457 del 15 aprile 2019 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (E81B09000510004). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Svincolo di 
Lomazzo. TRATTA B1 AP. Immobili siti nel territorio del Comune di BREGNANO – Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 21

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTE le successive note con le quali la Società APL S.p.A. ha rideterminato le indennità di 
espropriazione accettate (Provvedimento n. 1455, prot. n. 567/19 del 16/01/2019) sulla base dei tipi di 
frazionamento catastali; 

– DATO ATTO che le indennità rideterminate e approvate da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
risultano inferiori all’importo già percepito a titolo di acconto dalla Ditta Proprietaria indicata 
nell’allegato Elenco  a seguito della sottoscrizione del verbale di accordo; 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del 
Comune di Bregnano (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, 
art. 22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura 
ed agli effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, 
come previsto dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi 

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 22 maggio 2019

– 234 – Bollettino Ufficiale



                                            
 

distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base 
imponibile la relativa aliquota.  

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

 

Assago, lì 15.04.2019 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA B1 ASSE PRINCIPALE – ELENCO DITTE - COMUNE DI BREGNANO(CO) 
 

N.O. N.P. DITTA 
CATASTALE 

FG
. 

PARTICELL
A 

ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONAT

A  
MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZION

E 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIION
E D’URGENZA  

 TOTALE  

                     

1 21 

 
VOLONTE' 
PETRONILLA nata a 
SAN BENEDETTO 
DEI MARSI (AQ) il 
17/12/1962  
c.f. 
VLNPRN62T57H772
K  
PROPRIETA' per 
1/1. 
 

90
9 1169 

7025 160 DEVIAZIONE CORSO 
D'ACQUA 

€.  23.797,80 € 2.118,75 
€.   

25.916,5
5 

7026 340 MITIGAZIONE 

7027 157
0 AUTOSTRADA 

7028 110 STRADELLO 

7029 160 MITIGAZIONE 

                     
 

A seguito di Verbale di Accordi del 18.02.2014 efficace dal 01.04.2014 pagamento in data 20.10.2014 dell’importo di € € 27.825,15.  
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1458 del 15 aprile 2019 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principale. 
Immobili siti nel territorio del Comune di Cermenate – Sez.A – Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 22,25,26.3,28.3,28.4. 

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTO le Ordinanze mediante le quali APL S.p.A. ha ordinato il pagamento delle indennità accettate o il 
deposito delle indennità non accettate: 

Elenco Ditte 
Numero Piano N. Ordinanza  Data Emissione Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  

 Serie Avvisi e Concorsi  

22, 25, 28.4 1284 28 novembre 
2018 n. 49 del 5 dicembre 2018 

26.3 1463 14 marzo 2018 n. 13  del  28 marzo 2018 

28.3 1465 19 aprile 2018 n.  20 del 16 maggio 2018 

– CONSIDERATO che APL S.p.A., come previsto dall’art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, ha effettuato 
il deposito delle indennità provvisorie rideterminate non accettate riguardanti la Ditta Proprietaria di 
cui al Numero Ordine (N.O.) 4 dell’Allegato Elenco presso il competente Servizio Depositi Definitivi del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– CONSIDERATO che il pagamento del saldo dell’indennità accettata è subordinato alla produzione da 
parte delle Ditta Proprietaria della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO l’interesse pubblico alla definizione della procedura espropriativa nelle more della 
produzione della documentazione da parte della Ditta Proprietaria di cui all’art. 20, comma 8, del 
D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, APL S.p.A., come previsto dall’art. 20, 
comma 12, del D.P.R. 327/2001, ha effettuato il deposito del saldo delle indennità rideterminate 
accettate riguardante le Ditte Proprietarie di cui ai Numeri Ordine (N.O.) 1, 2, 3, 5 dell’Allegato Elenco 
presso il competente Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio 
depositi definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle 
ditte proprietarie dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
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DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del 
Comune di Cermenate – Sez.A (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, 
art. 22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura 
ed agli effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, 
come previsto dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi 
distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base 
imponibile la relativa aliquota. Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi 
enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 
7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi. 

La determinazione definitiva dell'indennità, per le Ditte Proprietarie che non hanno condiviso la stessa, è 
demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 15.04.2019 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA B1 ASSE PRINCIPALE – ELENCO DITTE - COMUNE DI CERMENATE – SEZ.A (CO) 
 

N.O
. N.P. DITTA CATASTALE FG. 

PARTIC
ELLA 

ORIGINA
RIA 

 
PARTICE

LLA 
FRAZION

ATA  

MQ TITOLO 
INDENNITA’ 

DI 
ESPROPRIAZ

IONE 

INDENNITA’ 
DI 

OCCUPAZI
ONE 

URGENZA  

INDENNIZ
ZO 

FRUTTI 
PENDENTI 

 TOTALE  

                       

1 22 

 
MONTI ALBERTO nato a COMO 
(CO) il 11/04/1966  
c.f. MNTLRT66D11C933P 
PROPRIETA' per 1/5; 
MONTI GIORGIO nato a COMO (CO) 
il 01/11/1967  
c.f. MNTGRG67S01C933C 
PROPRIETA' per 1/5; 
MONTI GIOVANNI BATTISTA nato a 
COMO (CO) il 27/04/1970  
c.f. MNTGNN70D27C933E 
PROPRIETA' per 1/5; 
MONTI GIUSEPPE nato a COMO 
(CO) il 11/08/1964  
c.f. MNTGPP64M11C933K 
PROPRIETA' per 1/5; 
MONTI MARIA GIOVANNA nata a 
COMO (CO) il 08/12/1960  
c.f. MNTMGV60T48C933W 
PROPRIETA' per 1/5. 
 

911 1695 

8064 160 STRADELL
O 

€.  2.025,00 €.  337,50 €.  320,00 €.  
2.682,50 

8065 260 
DEVIAZION
E CORSO 
D'ACQUA 

8468 80 MITIGAZIO
NE 

                       
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 15/07/2015 efficace dal 30/09/2015 pagamento in data 30/11/2015 dell’acconto di € 1.281,92. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 
1331272/615187 del saldo di € 1.400,58. 
  

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 22 maggio 2019

– 239 –



                                            
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 

TOTALE  

                      

2 25 

 
CARNINI GIUSEPPINA 
nata a CERMENATE 
(CO) il 28/11/1957 c.f. 
CRNGPP57S68C516Y 
PROPRIETA' per 1/3; 
CARNINI PIER 
MARTINO nato a COMO 
(CO) il 19/08/1960 c.f. 
CRNPMR60M19C933Y 
PROPRIETA' per 1/3; 
STRAMBINI 
DOMENICA nata a 
GROSIO (SO) il 
29/09/1933 c.f. 
STRDNC33P69E200K 
PROPRIETA' per 1/3. 
 

910 

6765 

8144 25 MITIGAZIONE 

€.  6.720,00 €.  1.680,00 €.  
8.400,00 

8145 5 STRADELLO 
8146 40 MITIGAZIONE 
8147 140 STRADELLO 
8148 160 DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA 

6766 
8150 15 MITIGAZIONE 
8151 20 STRADELLO 

6765 
8429 65 STRADELLO 
8430 35 MITIGAZIONE 
8431 40 MITIGAZIONE 

6766 8433 15 MITIGAZIONE 
                      

 
Determinazione definitiva dell’indennità ex art. 21 D.P.R. 327/2001 (tecnici): Deposito della relazione tecnica di stima in data 24.07.2015 prot. APL n. 
14315/15. 
Accettazione della ditta proprietaria della determinazione definitiva dell’indennità in data 06.10.2015 prot. APL n.  18339/15. 
Pagamento dell’acconto dell’indennità di espropriazione mediante n. 3 assegni circolari MPS S.p.A. datati 18/10/2016 per un importo di € 2.555,82  
(al netto dell’indennità di asservimento e di occupazione temporanea).  
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 
1331270/615186 del saldo € 5.844,18. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  
 TOTALE  

                      

3 26.3 

 
VERGA SIMONA nata 
a TRADATE (VA) il 
26/11/1971  
c.f. 
VRGSMN71S66L319A  
PROPRIETA' per 1/1. 
 

910 7318 

8126 25 STRADELLO 

€. 8.970,01  €. 1.121,25 €. 
10.091,26 8127 434 DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA 

8128 430 MITIGAZIONE 

                      
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 07/07/2014 efficace dal 06/05/2014 pagamento in data 20/10/2014 dell’acconto di € 8.073,01. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 
1333146/615592 di € 2.018,25. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO 
INDENNITA’ DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA 

                  

4 28.3 

 
RONZONI ELENA MARIA nata a 
COMO (CO) il 28/01/1965  
c.f. RNZLMR65A68C933N  
PROPRIETA' per 1/2; 
RONZONI STEFANO LUIGI nato a 
COMO (CO) il 20/01/1961  
c.f. RNZSFN61A20C933L  
PROPRIETA' per 1/2. 
 

908 6386 8394 651 AUTOSTRADA €.  6.620,67 

                  
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 237 del 16/10/2013. Verbale di stato di consistenza e immissione nel possesso del 25/11/2013. 
- - -  

Somme Depositate presso Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. 
Deposito numero MI 1333149/615594. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNIZZO 
FRUTTI 

PENDENTI 
 TOTALE  

                       

5 28.4 

 
LONGONI CLAUDIO 
nato a CESANO 
MADERNO (MB) il 
30/11/1924  
c.f. 
LNGCLD24S30C566Y  
USUFRUTTO per 1/1; 
LONGONI ORIELLA 
nata a CESANO 
MADERNO (MB) il 
05/01/1959  
c.f. 
LNGRLL59A45C566K  
NUDA PROPRIETA' per 
1/1. 
 

908 

6268 6268 2300 AUTOSTRADA 

€.  34.874,00 €.  5.812,33 €.  350,00 €.  
41.036,33 

6346 6346 990 AUTOSTRADA 

                       
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 19/05/2015 efficace dal 07/07/2015 pagamento in data 04/09/2015 dell’acconto di € 32.829,06. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 
1331273/615188 del saldo di € 8. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1462 del 24 aprile 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - d.p.r. 327/01 e s.m.i. - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico 
del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Opera connessa TRCO06 
- Tangenziale. Immobili siti nel territorio del Comune di Misinto - Provincia di Monza e della Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 9, 20

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 
– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di 
Misinto (MB)  e indicati nell’allegato Elenco. 
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 
Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà 
notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine 
di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 
Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 
effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 
dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 
indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. Si richiede 
l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì24/04/2019 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Avv. Raffaella De Giorgi 

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

——— • ———

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 22 maggio 2019

– 244 – Bollettino Ufficiale



ELENCO DITTE - COMUNE DI MISINTO (MB) - TRATTA B1 – TRCO11 
 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 
MAPPALE 

ORIGINARI
O 

MAPPALE 
FRAZIONAT

O 
MQ  TITOLO 

INDENNITA'  
DI 

ESPROPRIAZI
ONE 

INDENNITA'  
OCCUPAZION

E 

ART. 33 D.P.R. 
327/01 

INDENNITA’ 
MANUFATTI E 

RIMBORSI 

INDENNITA’ 
TOTALE 

                      

1 9 

BASILICO DANIELA nata a MILANO 
(MI) il 15/04/1953  
c.f. BSLDNL53D55F205Q  
Usufrutto 1/1;  
BASILICO ELENA GIUSEPPINA nata a 
COMO (CO) il 30/05/1975  
c.f. BSLLGS75E70C933I  
Nuda Proprieta' 1/1. 

8 

42 287 640 STRADA 
(ASSE C1) 

 € 5.970,00  € 1.865,63 € 1.235,25 € 1.287,70 € 10.358,58 

41 285 20 STRADA 
(ASSE C1) 

                       

 
 
 
 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ  TITOLO INDENNITA'  

DI ESPROPRIONE 
INDENNITA'  

OCCUPAZIONE 

INDENNITA’ PER 
MANUFATTI E 
SOPRASSUOLO 

INDENNITA’ 
TOTALE 

                     

2 20 

COLOMBO MASSIMO PAOLO nato a 
CARATE BRIANZA (MB) il 27/06/1963 
 c.f. CLMMSM63H27B729J  
Proprietà 1/1. 

8 

126 260 243 STRADA 
(ASSE C1) 

€ 9.645,00 € 3.281,98 € 20.323,13 € 33.250,11 

136 262 285 STRADA 
(ASSE C1) 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1464 del 24 aprile 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - d.p.r. 327/01 e s.m.i. - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico 
del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Opera connessa TRCO06 
- Tangenziale - Immobili siti nel territorio del Comune di Misinto - Provincia di Monza e della Brianza. Ditta proprietaria: N.P. 71

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 
 

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
DECRETA  

in primo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Provincia di 
Monza e della Brianza - demanio stradale - cod. fisc. 94616010156, con sede legale in Monza Via Grigna n. 13, nonché 
il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Misinto (MB)  e indicati 
nell’allegato Elenco con il Numero Ordine (N.O.) 1, limitatamente alle particelle 146, 147, 148, 149, Foglio 18. 
in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore del Comune di 
Misinto – demanio stradale - cod. fisc. 03613110158, con sede legale in Misinto (MB), Piazza P. Mosca n. 9, nonché il 
trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Misinto (MB) e indicati 
nell’allegato Elenco con il Numero Ordine (N.O.)  1 limitatamente alla particella 145, Foglio 18. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 
Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà 
notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A.. 
Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine 
di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 
La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri prevista 
dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 24/04/201 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Avv. Raffaella De Giorgi 

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

——— • ———
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ELENCO DITTE - COMUNE DI MISINTO (MB) - TRATTA B1 – TRCO11 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ IN 
ESPROPRIO TITOLO INDENNITA'  

DEPOSITATA 

 

                   

1 71 

BINAGHI GIUDITTA nata a SARONNO 
(VA) il 28/10/1942  
c.f. BNGGTT42R68I441C  
Proprieta' 1/2;  
PREMOLI ALBERTO nato a COMO (CO) il 
13/04/1971  
c.f. PRMLRT71D13C933M  
Proprieta' 1/2. 

18 83 

145 660 DEV. STRADA 

 € 33.902,55  

COMUNE DI MISINTO 
cod. fisc. 

03613110158 

146 320 MITIGAZIONE 

PROVINCIA DI 
MONZA E DELLA 

BRIANZA  
cod. fisc. 

94616010156 

147 2.050 DEV. STRADA 

148 730 MITIGAZIONE 

149 45 MITIGAZIONE 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1479 del 15 aprile 2019  ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Opera 
Connessa TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Cermenate – Provincia di Como. Ditte proprietarie: N.P. 3,9,14,27,31,32 

 

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
Opere connesse,… 

…OMISSIS… 
 

– VISTA l’Ordinanza n. 1474, emessa in data 16 gennaio 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 4 del 23 gennaio 2019, con la quale Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. ha ordinato il deposito delle indennità a saldo a favore della Ditta 
Proprietaria di cui al Numero Ordine (N.O.) 1 dell’allegato Elenco: 

– VISTA l’Ordinanza n. 1475 emessa in data 16 gennaio 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 4 del 23 gennaio 2019, con la quale Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. ha ordinato il deposito delle indennità non accettate a favore della 
Ditta Proprietaria di cui ai Numeri Ordine (N.O.) 2, 3, 4 e 5  dell’allegato Elenco; 

– VISTA l’Ordinanza n. 1016 emessa in data 17 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 02 maggio 2018, con la quale Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. ha ordinato il deposito delle  indennità non accettate a favore della 
Ditta Proprietaria di cui al Numero Ordine (N.O.) 6  dell’allegato Elenco; 

– CONSIDERATO che il pagamento del saldo dell’indennità accettata è subordinato alla produzione da 
parte delle Ditte Proprietarie di cui all’allegato Elenco, della documentazione di cui all’art. 20, comma 
8, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

– CONSIDERATO l’interesse pubblico alla definizione della procedura espropriativa nelle more della 
produzione della documentazione da parte della Ditta proprietaria di cui all’art. 20, comma 8, del 
D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, APL S.p.A., come previsto dall’art. 20, 
comma 12, del D.P.R. 327/2001,  ha effettuato il deposito del saldo, della Ditta Proprietaria di cui al 
Numero Ordine (N.O.) 1 dell’allegato Elenco, delle indennità rideterminate presso il competente 
Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio 
depositi definitivi – con le quali è stata comunicata per la Ditta di cui al Numero Ordine (N.O.) 1, la 
costituzione del deposito del saldo dell’indennità di espropriazione a favore della stessa e per le Ditte 
di cui ai Numeri Ordine (N.O.) 2,3,4,5,6 la costituzione del deposito dell’indennità provvisoria a favore 
delle stesse, in qualità di proprietarie dei beni immobili di cui all'allegato Elenco; 

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
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DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del 
Comune di Cermenate – Sez.A (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, 
art. 22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura 
ed agli effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, 
come previsto dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi 
distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base 
imponibile la relativa aliquota. Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi 
enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 
7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 

 

Assago, lì 15.04.2019 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
    

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi  

      
  Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 

——— • ———
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TRATTA B1 TRCO11 – ELENCO DITTE - COMUNE DI CERMENATE – SEZ.A (CO) 
 

N.O. N.P. DITTA 
CATASTALE FG. PARTICELLA 

ORIGINARIA 
 

PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA’ DI 
OCCUPAZIONE 

URGENZA  

INDENNITA' 
MANUFATI 

SOPRASSUOLO 
 TOTALE  

                       

1 3 

 
MASSINI CLAUDIO 
nato a COMO (CO) il 
19/10/1974  
c.f. 
MSSCLD74R19C933L  
PROPRIETA' per 1/6; 
MASSINI MARCO 
nato a COMO (CO) il 
14/05/1976  
c.f. 
MSSMRC76E14C933P  
PROPRIETA' per 1/6; 
MINOTTI ALDA 
ANGELA nata a 
VERTEMATE CON 
MINOPRIO (CO) il 
23/12/1946  
c.f. 
MNTLNG46T63L792K  
PROPRIETA' per 4/6. 
 

903 1141 8511 870 STRADA € 10.152,90 € 2.538,23 € 3.872,40 €  
16.563,53 

                       
 

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 15/11/2016 efficace dal 30/03/2017 pagamento in data 29/05/2017 dell’acconto di € 11.780,38. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1333188/615608 
costituito il 18/01/2019 di € 4.783,15. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 
                  

2 9 

 
SORIA DIEGO FABRICIO nato a 
ECUADOR () il 14/09/1959  
c.f. SRRDFB59P14Z605M  
PROPRIETA' per 1/2; 
SORIA MONICA GAETANA nata a 
ECUADOR () il 13/01/1957  
c.f. SROMCG57A53Z605T  
PROPRIETA' per 1/2. 
 

906 685 

8399 460 MITIGAZIONE 

€  25.831,80 8401 1600 STRADA 

8402 480 MITIGAZIONE 

                  
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 552 del 12.02.2015.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 30.03.2015. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1333209/615622 
costituito il 18/01/2019 di € 25.831,80. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 
                  

3 14 

 
MOIOLI CATERINA nata a CIVIDATE AL 
PIANO (BG) il 16/08/1941  
c.f. MLOCRN41M56C759A  
PROPRIETARIO PER per 1/2; 
PALLADIO GIACINTO nato a 
MARTINENGO (BG) il 07/07/1939  
c.f. PLLGNT39L07E987U  
PROPRIETARIO PER per 1/2. 
 

903 7441 8504(*) 130 STRADA € 1.361,10 

                  
(*) Ente Urbano – Al catasto fabbricati l’immobile correlato è il seguente: Fgl. 3 Particella 7441 sub 701 (categoria C/6, Classe 2, Consistenza 32 mq, Rendita € 
132,21) - sub. 702 (categoria A/7, Classe 3, Consistenza 8,5 vani, Rendita € 1.075,52). 
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 801 del 31.08.2016.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 22.09.2016. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1333211/615624 
costituito il 18/01/2019 di € 1.361,10. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 

                  

4 27 

 
PALLADIO GIACINTO nato a 
MARTINENGO (BG) il 07/07/1939  
c.f. PLLGNT39L07E987U  
PROPRIETA' per 1000/1000. 
 

903 4586 

8505(*) 10 STRADA 

€  209,40 

8506(*) 10 STRADA 

                  
 

(*) Ente Urbano – Al catasto fabbricati l’immobile correlato è il seguente: Fgl. 3 Particella 4586 sub 2 (categoria A/3, Classe 2, Consistenza 7 vani, Rendita € 
451,90) - sub. 3 (categoria D/10, Rendita € 578,43). 
--- 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 331 del 26.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 05.05.2014. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1333180/615605 
costituito il 18/01/2019 di € 209,40. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 
                  

5 31 

 
MOIOLI CATERINA nata a CIVIDATE AL 
PIANO (BG) il 16/08/1941  
c.f. MLOCRN41M56C759A  
PROPRIETARIO per 500/1000; 
PALLADIO GIACINTO nato a 
MARTINENGO (BG) il 07/07/1939  
c.f. PLLGNT39L07E987U  
PROPRIETARIO per 500/1000. 

903 4587 8507(*) 190 STRADA €  1.989,30 

                  
(*) Ente Urbano – Al catasto fabbricati l’immobile correlato è il seguente: Fgl. 3 Particella 4587 (categoria D/10, Rendita € 1.311,80). 
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 331 del 26.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 05.05.2014. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1333184/615606 
costituito il 18/01/2019 di € 1.989,30. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA  MQ TITOLO 

INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 

                  

6 32 

 
DUBINI PIERLUIGIA nata a 
BREGNANO (CO) il 19/10/1939  
c.f. DBNPLG39R59B134M  
PROPRIETA' per 1000/1000. 
 

903 4701 (*) 

8521 860 STRADA 

€  16.961,40 

8522 760 MITIGAZIONE 

                  
 
(*) Il Piano Particellare di esproprio è stato progettato sulla mappa catastale digitale del Foglio 903 come fornita dall’Ufficio del Territorio. In tale mappa l’area 
oggetto di espropriazione riportava il numero di particella 2319 anziché 4701.    
--- 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 552 del 12.02.2015.  
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Depos ito definitivo numero MI 1320741/613574 
costituito il 21/05/2018 di € 16.961,40. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1480 del 7 maggio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - d.p.r. 327/01 e s.m.i. - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico 
del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Opera connessa TRCO06 
- Tangenziale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lazzate - Provincia di Monza e Brianza. Ditte proprietarie: N.P. 12, 16, 18, 21, 
27, 29, 30, 37, 38, 143, 146

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA  

in primo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di 
Lazzate (MB) e indicati nell’allegato Elenco. 

in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore del Comune di 
Lazzate – demanio stradale - cod. fisc. 03611240155, con sede legale in Lazzate (MB), Piazzetta Cesarino Monti, nonché 
il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Lazzate (MB) e indicati 
nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà 
notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine 
di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di 
atti plurimi. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri prevista 
dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 07/05/2019 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi  
Il Direttore Generale  

Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

——— • ———
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) - TRATTA B1 – TRCO06 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ  TITOLO 

INDENNITA'  
DEPOSITATA  

(*) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001: 

 
                   

1 12 

LA NUVOLA S.A.S. DI DALLA POZZA 
FRANCA E C.  
con sede in SARONNO (VA)  
c.f. 09773200150  
Proprieta' 1/1 

2 109 572 203 STRADA 
(Cantiere)  € 1.835,46  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 

08558150150 

                   

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ  TITOLO INDENNITA'  

DEPOSITATA (*) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai 

sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001: 

 
                  

2 16 

ZERBI ANNA LUISA nata a MILANO (MI) il 22/07/1942  
c.f. ZRBNLS42L62F205U Proprieta' 1/4;  
ZERBI DONATELLA nata a SARONNO (VA) il 
20/02/1945  
c.f. ZRBDTL45B60I441G Proprieta' 1/4;  
ZERBI EUGENIA nata a SARONNO (VA) il 08/01/1947  
c.f. ZRBGNE47A48I441B Proprieta' 1/4;  
ZERBI PIERA nata a MILANO (MI) il 12/09/1952 c.f. 
ZRBPRI52P52F205S Proprieta' 1/4. 

2 315 555 200 STRADA 
TANGENZIALE 

 € 9.097,11  

COMUNE DI LAZZATE 
con sede in Lazzate 

(MB) – cod. fisc. 
03611240155 

3 109 297 767 STRADA 
(Cantiere) 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 08558150150 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) - TRATTA B1 – TRCO06 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ  TITOLO 

INDENNITA'  
DEPOSITATA  

(*) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai 

sensi dell’art. 3, comma 
1, lettera c) del D.P.R. 

327/2001: 
 

                  

3 18 

CONSONNI DOMENICA nata a LAZZATE (MB) il 
20/01/1930  
c.f. CNSDNC30A60E504S  
Proprieta' 1000/1000. 

2 356 574 612 STRADA 
(Cantiere) €  5.470,74 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 08558150150 

                  

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ  TITOLO 

INDENNITA'  
DEPOSITATA 

(**) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai 

sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001: 

 
                   

4 21 

MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. con 
sede in MILANO (MI)  
c.f. 13300400150  
Proprieta' 1/1   
 

3 

41 300 (*) 40 STRADA 
(Cantiere) 

 €  694,98  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 08558150150 

94 326 (*) 38 STRADA 
(Cantiere) 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) - TRATTA B1 – TRCO06 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ  TITOLO 

INDENNITA'  
DEPOSITATA 

(*) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai 

sensi dell’art. 3, comma 
1, lettera c) del D.P.R. 

327/2001: 
 

                   

5 27 

PARENTI ELENA MARIA nata a 
SARONNO (VA) il 10/12/1965  
c.f. PRNLMR65T50I441R  
Proprieta' 1/2;  
PARENTI LAURA nata a SARONNO 
(VA) il 09/01/1962  
c.f. PRNLRA62A49I441T  
Proprieta' 1/2. 

3 51 303 206 STRADA 
(Cantiere)  € 1.407,78  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA LOMBARDA 

S.P.A. 
cod. fisc. 08558150150 

                   

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ  TITOLO 

INDENNITA'  
DEPOSITATA 

(*) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai 

sensi dell’art. 3, comma 
1, lettera c) del D.P.R. 

327/2001: 
 

                   

6 29 

PARENTI ERMINIO nato a LAZZATE (MB) il 
09/01/1928  
c.f. PRNRMN28A09E504T  
Proprieta' 1000/1000. 

3 56 307 25   STRADA 
(Cantiere)  € 196,02  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA LOMBARDA 

S.P.A. 
cod. fisc. 08558150150 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) - TRATTA B1 – TRCO06 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ  TITOLO 

INDENNITA'  
DEPOSITATA 

(**) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai 

sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001: 

 
                   

7 30 

TAPPARELLO MAURIZIO nato a MILANO 
(MI) il 06/02/1957  
c.f. TPPMRZ57B06F205F  
Proprieta' 1/1. 

3 112 ex 57 299 (*) 133 STRADA 
(Cantiere)  € 1.078,11  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 08558150150 

                   

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ  TITOLO 

INDENNITA'  
DEPOSITATA 

(**) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001: 

 
                  

8 37 

RE GIUSEPPE nato a LAZZATE (MI) il 
17/12/1942  
c.f.REXGPP42T17E504A  
Proprieta' 1/2    
 RE LUCIANO nato a LAZZATE (MI) il 
13/10/1931  
REXLCN31R13E504M  
c.f.Proprieta' 1/2.   
 

3 95 327 (*) 145 STRADA 
(Cantiere)  € 1.300,86  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 

08558150150 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) - TRATTA B1 – TRCO06 
 

 
 

 
 
 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ  TITOLO 

INDENNITA'  
DEPOSITATA 

(**) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001: 

 
                   

9 38 

PEVERELLI LAURA nata a SARONNO (VA) il 
03/09/1961  
c.f. PVRLRA61P43I441Y  
Proprieta' 5/10;  
RE ANGELO nato a SARONNO (VA) il 
13/05/1961  
c.f. REXNGL61E13I441A  
Proprieta' 5/10. 

3 96 328  (*) 124 STRADA 
(Cantiere)  € 1.122,66  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 08558150150 

                   

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ  TITOLO INDENNITA'  

DEPOSITATA 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001: 

 
                   

10 143 PE 

TUMMINARO GIUSEPPINA nata a FRANCIA (EE) 
il 19/03/1959  
c.f. TMMGPP59C59Z110S  
Proprieta' 1/2;  
TUMMINARO IGNAZIO nato a SARONNO (VA) il 
09/10/1966  
c.f. TMMGNZ66R09I441K 
Proprieta' 1/2. 

5 2 425 360 STRADA 
TANGENZIALE  € 2.653,50  

COMUNE DI LAZZATE 
con sede in Lazzate 

(MB) – cod. fisc. 
03611240155 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) - TRATTA B1 – TRCO06 
 

 
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ  TITOLO INDENNITA' 

DEPOSITATA 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001: 

 
                   

11 

 
 

121 ED-PE; 122 PP PE (già 146 B1). 
 
 

MOLTRASIO ANTONIETTA 
nata a LAZZATE (MB) il 
10/01/1935  
c.f. MLTNNT35A50E504K 
Proprieta' 1000/1000. 

5 380 423 290 STRADA 
TANGENZIALE € 2.583,90 

COMUNE DI LAZZATE 
con sede in Lazzate 

(MB) – cod. fisc. 
03611240155 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1481 del 7 maggio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - d.p.r. 327/01 e s.m.i. - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico 
del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Opera connessa TRCO06 - 
Tangenziale. Immobili siti nel territorio del Comune di Lazzate - Provincia di Monza e della Brianza. Opera connessa TRCO06 - Ditte 
proprietarie: N.P. 3, 5, 6, 7, 10, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39. Opera connessa TRCO11 - Ditta proprietaria: N.P. 19

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

in primo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di 
Lazzate (MB) e indicati nell’allegato Elenco. 

in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore del Comune di 
Lazzate (MB) - demanio stradale - cod. fisc. 03611240155, con sede legale in Lazzate Piazzetta Cesarino Monti, nonché 
il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Lazzate (MB) e indicati 
nell’allegato Elenco. 

in terzo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Provincia di 
Monza e della Brianza - demanio stradale - cod. fisc. 94616010156, con sede legale in Monza Via Grigna n. 13, nonché 
il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Lazzate (MB) e indicati 
nell’allegato Elenco con il Numero Ordine (N.O.) 14. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà 
notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine 
di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 
Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli 
effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto 
dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli 
indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota. Si richiede 
l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di atti plurimi. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 07/05/2019 

              Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi  
Il Direttore Generale  

Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

——— • ———
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) TRATTA B1 – TRCO06 
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO  INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE 

(*)  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 327/2001: 
 

                       

1 3 

ALBERIO MARIANTONIO 
nato a CANTU' (CO) il 
27/04/1972  
c.f. LBRMNT72D27B639T  
Proprieta' 1/1. 

2 
81 536 340 STRADA 

 € 20.203,20   € 2.665,70   € 22.868,90  

COMUNE DI LAZZATE con sede 
in Lazzate (MB) – cod. fisc. 

03611240155 
85 541 700 STRADA 

3 63 313 366  STRADA 
AUTOSTRADA PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 08558150150 

4 135 348 475 STRADA 
COMUNE DI LAZZATE con sede 

in Lazzate (MB) – cod. fisc. 
03611240155 

10 26 157 310 STRADA 

                      
 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 21.06.2016 efficace dal 03.11.2016 pagamento in data 22.12.2016 dell’acconto di   € 16.413,88. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333215/615626 di € 6.455,02. 

(*) Indennità di espropriazione calcolata sulla base di superfici non definitive. Il Tipo di frazionamento per la particella 313 è stato approvato il 12/02/2019 con Protocollo n. 
2019/MI0046117. 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) TRATTA B1 – TRCO06 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO  INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001: 

 
                       

2 5 

LUCINI CARLO nato a CANTU' (CO) il 
22/01/1985  
c.f. LCNCRL85A22B639P  
Proprieta' 1/2; 
LUCINI GIOVANNA MARIA nata a CANTU' 
(CO) il 29/10/1983  
c.f. LCNGNN83R69B639G  
Proprieta' 1/2. 
 

2 83 533 470 STRADA  € 4.187,70   € 319,89   € 4.507,59  

COMUNE DI LAZZATE 
con sede in Lazzate 

(MB) – cod. fisc. 
03611240155 

                      
  

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 13.01.2015 efficace dal 04.02.2015 pagamento in data 09.04.2015 dell’acconto di   € 3.808,72. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI  1335530/615875 di € 698,87. 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) TRATTA B1 – TRCO06 
 

 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA PRESUNTA (*)  FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO  INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001: 

 
                       

3 6 

BALZAROTTI GIUSELLA nata a 
LAZZATE (MB) il 16/08/1962  
c.f. BLZGLL62M56E504G  
prop. 1/3;                                                                       
BALZAROTTI LIVIO nato a LAZZATE 
(MB)  il 02/11/1963  
c.f. BLZLVI63S02E504U  
prop. 1/3;                                                      
FERINELLO ELDA nata a MARCON 
(VE) il 25/10/1937  
c.f. FRNLDE37R65E936A  
prop. 1/3. 

2 84 538 470 STRADA  € 4.300,50   € 1.065,28   € 5.365,78  

COMUNE DI LAZZATE 
con sede in Lazzate 

(MB) – cod. fisc. 
03611240155 

                      
  

(*) Nei registri catastali risulta il seguente soggetto: BALZAROTTI CARLO nato a LAZZATE (MI) il 09/05/1933, cod. fisc. BLZCRL33E09E504R, Proprieta' 1000/1000. 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 29.11.2016 efficace dal 17.01.2017 pagamento in data 16.03.2017 dell’acconto di   € 4.236,75. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333528/615874  di € 1.129,03. 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) TRATTA B1 – TRCO06 
 

 

N.O
. 

N.P
. 

DITTA 
CATASTALE 

FG
. 

PARTICELL
A 

ORIGINARI
A 

 
PARTICELL

A 
FRAZIONAT

A  

MQ TITOLO 
 INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIO

NE  

 INDENNITA' 
DI 

OCCUPAZION
E 

D'URGENZA  

INDENNITA’ 
AGGIUNTIV
A ART. 40 
COMMA 4 

 
MANUFATTI 

E 
SOPRASUO

LI 
 TOTALE 

(*)  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRI

O ai sensi 
dell’art. 3, 

comma 1, lettera 
c) del D.P.R. 

327/2001: 
 

                         

4 7 

CARONNI 
GIUSEPPE nato a 
COMO (CO) il 
05/05/1963  
c.f. 
CRNGPP63E05C93
3J Proprieta` 1/1. 

2 86 
544 830 STRAD

A 

 € 13.285,80   € 2.289,79  € 8.857,20 € 741,50  € 
25.174,29  

COMUNE DI 
LAZZATE con sede 
in Lazzate (MB) – 

cod. fisc. 
03611240155 

543 540 RELIQU
ATO 

3 85 324 119 STRAD
A 

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 

08558150150 
                        

  
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 22.02.2017 efficace dal 15.05.2017 pagamento in data 19.07.2017 dell’acconto di   € 20.385,74. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333210/615623  di € 4.788,55. 

(*) Indennità di espropriazione calcolata sulla base di superfici non definitive. Il Tipo di frazionamento per la particella 324 è stato approvato il 12/02/2019 con Protocollo n. 
2019/MI0046117. 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) TRATTA B1 – TRCO06 
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 
PARTICELLA 
FRAZIONATA  

MQ TITOLO  INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001: 

 
                       

5 10 

BALZAROTTI CHIARINO nato a 
LAZZATE (MB) il 22/10/1947  
c.f. BLZCRN47R22E504K  
Proprieta` per 500/1000;                                                   
BALZAROTTI FRANCESCO nato a 
LAZZATE (MB) il 30/04/1944  
c.f. BLZFNC44D30E504H  
Proprieta` per 500/1000. 

2 90 553 360 STRADA  €  3.600,00   € 600,00   € 4.200,00  

COMUNE DI LAZZATE 
con sede in Lazzate 

(MB) – cod. fisc. 
03611240155 

                      
  

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 16.12.2015 efficace dal 24.08.2016 pagamento in data 24.10.2016 dell’acconto di   € 3.233,06. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1335533/615876  di € 966,94. 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) TRATTA B1 – TRCO06 
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  
 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

(*) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001: 

 
                       

6 28 

CAIROLI MAURO nato a SARONNO (VA) il 
15/01/1961  
c.f. CRLMRA61A15I441U Proprieta' 6/432;    
 CAIROLI PATRIZIA nata a LAZZATE (MI) il 
26/11/1955  
c.f. CRLPRZ55S66E504V Proprieta' 6/432;    
 CAIROLI PIERA nata a MILANO (MI) il 06/09/1954  
c.f. CRLPRI54P46F205P Proprieta' 6/432;    
 CAIROLI SERGIO nato a LAZZATE (MI) il 
30/07/1957  
c.f. CRLSRG57L30E504I Proprieta' 6/432;   
CARONNI ANGELA nata a LAZZATE (MB) il 
20/10/1959  
c.f. CRNNGL59R60E504O Proprieta' 2/108;  
CARONNI ANNA MARIA nata a LAZZATE (MB) il 
04/12/1955  
c.f. CRNNMR55T44E504F Proprieta' 2/108;  
CARONNI BRUNO nato a LAZZATE (MB) il 
15/07/1951  
c.f. CRNBRN51L15E504S Proprieta' 2/108;  
CONSONNI CARLA nata a SARONNO (VA) il 
03/04/1952  
.f. CNSCRL52D43I441B Proprieta' 3/108;  
CONSONNI LINA nata a LAZZATE (MB) il 
29/11/1955  
c.f. CNSLNI55S69E504W Proprieta' 3/108; 
 MONTI ANGELO nato a SARONNO (VA) il 
23/04/1948  
c.f. MNTNGL48D23I441I Proprieta' 81/108;  
MONTI MARIO nato a SARONNO (VA) il 21/09/1957  
c.f. MNTMRA57P21I441H Proprieta' 9/108. 

3 55 305 146 STRADA  € 1.051,38   €  138,85   € 1.190,23  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 

08558150150 

                      
 A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 13.01.2015 efficace dal 04.02.2015 pagamento in data 09.04.2015 dell’importo di   € 1.499,55. 

(*) Indennità di espropriazione calcolata sulla base di superfici non definitive. Il Tipo di frazionamento per la particella 305 è stato approvato il 12/02/2019 con Protocollo n. 
2019/MI0046117. 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) TRATTA B1 – TRCO06 
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  
 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

(*) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001: 

 
                       

7 31 

PARENTI ROSA nata a LAZZATE (MB) 
il 22/09/1929  
c.f. PRNRSO29P62E504H  
Proprieta' 1000/1000. 

3 58 309 464 STRADA  € 3.202,50   € 594,11   € 3.796,61  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 

08558150150 

                      
  

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 10.01.2017 efficace dal 01.03.2017 pagamento in data 28.04.2017 dell’acconto di   € 3.193,96. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333208/615621  di € 602,65. 

(*) Indennità di espropriazione calcolata sulla base di superfici non definitive. Il Tipo di frazionamento per la particella 309 è stato approvato il 12/02/2019 con Protocollo n. 
2019/MI0046117. 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) TRATTA B1 – TRCO06 
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  
 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

(*) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001: 

 
                       

8 32 

ALBERIO MARIANTONIO nato a 
CANTU' (CO) il 27/04/1972  
c.f. LBRMNT72D27B639T  
Proprieta' 1/1. 

3 61 311 262 STRADA  € 2.039,85   € 174,49   € 2.268,34  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 

08558150150 

                      
  

 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto con i Sig.ri BIZIOLI ALESSIO, BARBARA e GIUDICI MARIA GRAZIA in data 13.01.2015 efficace dal 04.02.2015 pagamento 
in data 09.04.2015 dell’acconto di   € 1.234,08. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333206/615620 di € 1.034,26. 

(*) Indennità di espropriazione calcolata sulla base di superfici non definitive. Il Tipo di frazionamento per la particella 311 è stato approvato il 12/02/2019 con Protocollo n. 
2019/MI0046117. 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) TRATTA B1 – TRCO06 
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  
 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

(*) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001: 

 
                       

9 33 

BIANCHI ANACLETO nato a 
CERMENATE (CO) il 06/05/1938  
c.f. BNCNLT38E06C516U  
Proprieta' 1/2;  
BIANCHI MARIO nato a CERMENATE 
(CO) il 25/10/1939  
c.f. BNCMRA39R25C516E  
Proprieta' 1/2. 

3 64 315 195 STRADA  € 1.994,70   € 498,68   € 2.493,38  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 

08558150150 

                      
  

 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 04.10.2016 efficace dal 01.04.2017 pagamento in data 28.04.2017 dell’acconto di   € 1.562,82. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333201/615617  di € 930,56. 

(*) Indennità di espropriazione calcolata sulla base di superfici non definitive. Il Tipo di frazionamento per la particella 315 è stato approvato il 12/02/2019 con Protocollo n. 
2019/MI0046117. 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) TRATTA B1 – TRCO06 
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  
 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

(*) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001: 

 
                       

10 34 

BALZAROTTI GIORGIO nato a COMO 
(CO) il 22/06/1947  
c.f. BLZGRG47H22C933X  
Proprieta' 1000/1000. 

3 68 317 293 STRADA  €  2.940,30   € 245,03   €  3.185,33  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 

08558150150 

                      
  

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 29.01.2015 efficace dal 27.02.2015 pagamento in data 30.04.2015 dell’acconto di   € 1.114,64. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333198/615615  di € 2.070,69. 

(*) Indennità di espropriazione calcolata sulla base di superfici non definitive. Il Tipo di frazionamento per la particella 317 è stato approvato il 12/02/2019 con Protocollo n. 
2019/MI0046117. 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) TRATTA B1 – TRCO06 
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  
 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE 

(*)  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001: 

 
                       

11 35 

CONSONNI ANTONIO nato a 
LAZZATE (MB) il 20/04/1951  
c.f. CNSNNG51D20E504P  
Proprieta' 1000/1000. 

3 69 

321 740 STRADA 

 € 5.007,78   € 660,75   €  5.668,53  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 

08558150150 
320 1 RELIQUATO 

                      
  

 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 19.05.2015 efficace dal 27.10.2015 pagamento in data 21.12.2015 dell’acconto di   € 3.237,59. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333195/615612  di € 2.430,94. 

(*) Indennità di espropriazione calcolata sulla base di superfici non definitive. Il Tipo di frazionamento per le particelle 321 e 320 è stato approvato il 12/02/2019 con Protocollo n. 
2019/MI0046117. 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) TRATTA B1 – TRCO06 
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  
 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE  

(*) 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001: 

 
                       

12 36 

PARENTI OSVALDO nato a LAZZATE 
(MB) il 05/06/1940  
c.f. PRNSLD40H05E504A  
Proprieta' 1/1. 

3 84 322 64 STRADA  € 512,40   € 245,08   €  757,48  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 

08558150150 

                      
  

 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 26.04.2016 efficace dal 24.08.2016 pagamento in data 27.10.2016 dell’importo di   € 1.135,83. 

(*) Indennità di espropriazione calcolata sulla base di superfici non definitive. Il Tipo di frazionamento per la particella 322 è stato approvato il 12/02/2019 con Protocollo n. 
2019/MI0046117. 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) TRATTA B1 – TRCO06 
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. PARTICELLA 
ORIGINARIA 

 PARTICELLA 
FRAZIONATA MQ TITOLO  INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  
 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
 TOTALE 

(*)  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera 

c) del D.P.R. 
327/2001: 

 
                       

13 39 

VILLA IVAN nato a MILANO (MI) il 
13/06/1966  
c.f. VLLVNI66H13F205N  
Proprieta' 1/3;  
VILLA MARCO nato a MILANO (MI) il 
27/05/1967  
c.f. VLLMRC67E27F205Q  
Proprieta' 1/3;  
VILLA MARIO nato a CESANO 
MADERNO (MB) il 28/02/1937  
c.f. VLLMRA37B28C566M  
Proprieta' 1/3. 

3 98 

329 541 STRADA 

 € 4.205,50   €  476,35   €  4.681,85  

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA S.P.A. 
cod. fisc. 

08558150150 

331 87 RELIQUATO 

                      
  

A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 19.05.20155 efficace dal 27.10.2015 pagamento in data 30.12.2015 dell’acconto di   € 3.010,49. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333192/615610  di € 1.671,36. 

(*) Indennità di espropriazione calcolata sulla base di superfici non definitive. Il Tipo di frazionamento per le particelle 329 e 331 è stato approvato il 12/02/2019 con Protocollo n. 
2019/MI0046117. 
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ELENCO DITTE - COMUNE DI LAZZATE (MB) TRATTA B1 – TRCO06 
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FG. 

PA
RT

IC
EL

L
A 

O
RI

G
IN

AR
I

A
 

PA
RT

IC
EL

L
A 

FR
AZ

IO
NA

TA
 

MQ TITOLO 

 
INDENNITA' 

DI 
ESPROPRI

AZIONE  

 INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  

INDENNITA’ 
AGGIUNTIVA 
ART. 40 C. 4 

INDENNITA’ 
PER FRUTTI 
PENDENTI 

INDENNITA’ 
ART. 33 

D.P.R. 327/01 
 TOTALE 

(*)  

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera c) 
del D.P.R. 327/2001: 

 
                          

14 19 

PEOTTA REMIGIO 
MAURIZIO nato a SAN 
GERMANO DEI BERICI 
(VI) il 22/09/1957  
c.f. 
PTTRGM57P22H863T 
Proprieta' 1/1. 

14 4 119 2.301 
STRADA 
ASSE B2 
TRCO11 

 €  
21.310,35   € 3.699,71  € 14206,90 € 349,35 € 1.593,02  €  41.159,33  

PROVINCIA DI MONZA 
e della BRIANZA 

con sede in MONZA 
(MB) 

cod. fisc. 94616010156 

                         
  

 
A seguito di Verbale di Accordi sottoscritto in data 08.11.2016 efficace dal 01.03.2017 pagamento in data 28.03.2017 dell’acconto di   € 19.092,20. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1333216/615627  di € 22.067,13. 

(*) Indennità di espropriazione calcolata sulla base di superfici non definitive. Il Tipo di frazionamento per la particella 119 è stato approvato il 12/02/2019 con Protocollo n. 
2019/MI0047249. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1483 del 24 aprile 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - d.p.r. 327/01 e s.m.i. - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico 
del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Opera connessa TRCO06 
- Tangenziale. Immobili siti nel territorio del Comune di Turate - Provincia di Como

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di 
Turate (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà 
notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i.. Entro il 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti 
giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall'art. 
23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, 
le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota.  

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 24/04/2019 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Avv. Raffaella de Giorgi 

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

——— • ———
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ELENCO DITTE - COMUNE DI TURATE (CO) - TRATTA B1 – ASSE PRINCIPALE E OPERA CONNESSA TRCO06 
 

 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ IN 
ESPROPRIO TITOLO INDENNITA'  

DI ESPROPR. 
INDENNITA'  

OCCUPAZIONE 

INDENNITA'  
FRUTTI 

PENDENTI 

INDENNITA’ 
TOTALE 

                     

1 
58 AP 
33 OC 

06 

FILIPPINI MARINA nata a TURATE 
(CO) il 03/12/1951  
c.f. FLPMRN51T43L470X  
Proprietà 1/1. 

903 650 

13602 120 RELIQUATO 

 € 9.356,40  € 3.706,40 € 1.689,60 € 14.752,40 

13603 110 DEV. STRADA 

13604 1.750 DEV. STRADA 

13605 730 MITIGAZIONE 

13606 50 DEV. STRADA 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione e ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione accettate n.  1499 del 10 
maggio 2019 (Art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - AP - Comune di Lomazzo (CO). NP 210

 
 

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

OMISSIS… 
VISTI l’art. 20, commi 8 e 12, e l’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni,  

DECRETA 
La rideterminazione dell’indennità di espropriazione accettata in favore della Ditta Proprietaria 
indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 

ORDINA 
Il pagamento diretto delle somme da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
espropriazione e asservimento accettate, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco 
allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente Ordinanza. 

DISPONE 
Che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che 
un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni 
da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
Assago lì, 10/05/2019 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

e Direttore Legale 
Avv. Raffaella de Giorgi 

 
 

 
 
Allegato: Elenco Ditte Comune di Lomazzo (CO). 

——— • ———
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Tratta B1 – AP – Elenco Ditte Comune di Lomazzo (CO). 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 

MAPPALE 
ORIGINARIO MAPPALE FRAZIONATO  INDENNITA' RIDETERMINATA DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

particella particella TITOLO MQ IN ESPROPRIO  TOTALE  
 

PROVVISORIA 
GIA' 

DEPOSITATA  

 SALDO DA 
CORRISPONDERE  

                      

1 210 

GUFFANTI MASSIMO nato a COMO 
(CO) il 29/03/1959 - c.f. 
GFFMSM59C29C933W - Proprieta' 
1000/1000. 

204 

1219 

1700 MITIGAZIONE 25 

 €                          
4.813,30  

 €               
3.254,40   €                    1.558,90  

1701 AUTOSTRADA 55 

520 

1702 AUTOSTRADA 30 

1703 MITIGAZIONE 850 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione e ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione accettate n.  1500 del 
9 maggio 2019 (art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - TRCO11 - Comune di Saronno (VA). NP 15

 
 

 
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

OMISSIS… 
VISTI l’art. 20, commi 8 e 12, e l’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni,  

DECRETA 
La rideterminazione dell’indennità di espropriazione accettata in favore della Ditta Proprietaria 
indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

ORDINA 
Il pagamento diretto delle somme da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di espropriazione 
e asservimento accettate, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco allegato al presente 
provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
Ordinanza. 

DISPONE 
Che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che 
un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da 
terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
Assago lì, 05/12/2018 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

e Direttore Legale 
Avv. Raffaella de Giorgi 

 
 

 
 
Allegato: Elenco Ditte Comune di Saronno (VA). 

——— • ———
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Tratta B1 – TRCO11 – Elenco Ditte Comune di Saronno (VA). 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 

MAPPALE 
ORIGINARIO MAPPALE FRAZIONATO  INDENNITA' RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

particella particella TITOLO MQ IN 
ESPROPRIO  TOTALE  

 PROVVISORIA 
GIA' 

DEPOSITATA  
 SALDO DA 

CORRISPONDERE  

                      

1 15 

COLOMBO MARCELLA ALBERTINA nata a 
SARONNO (VA) il 16/03/1973 c.f. 
CLMMCL73C56I441Y Proprieta' 1/3;  
RE ALICE nata a SARONNO (VA) il 
07/07/2006 c.f. REXLCA06L47I441C 
Proprieta' 1/3;  
RE ANDREA nato a MILANO (MI) il 
28/08/2008 c.f. REXNDR08M28F205P 
Proprieta' 1/3. 

1/B 23 

218 MITIGAZIONE  45 

 €                        10.415,64  €               6.598,95   €                  3.816,69  

218 STRADA 510 
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Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 141/19 dell’8 maggio 2019 per servitù scolo acque emanata 
dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Calcio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - 
Brescia - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto dell’indennità definitiva di asservimento degli immobili 
censiti al catasto di Bergamo del Comune di Calcio, unicamente per le servitù scolo acque, determinata ai sensi del d.p.r. 327/2001 e 
ss.mm.ii., a favore della ditta proprietaria, per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato:

NP 27 - ditta catastale:

• SABINI STEFANO nato a Calcinate (BG) il 7 luglio 1978, CF SBNSFN78L07B393R; foglio 12, mappali 570, 571; 
indennità totale accettata Euro 3.310,86.

La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e spe-
se del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001. 
Decorsi 30  giorni da tale formalità, senza che siano state prodotte opposizioni da parte di terzi, la presente ordinanza diventerà 
esecutiva.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di asservimento (art. 23 e ss d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 65 del 3 maggio 2019 (prot. INF-VA-030519-00001). Espropriazioni 
per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 (opere 
«essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). Strada regionale SR1 
«dell’Expo» - CUP H51B10000440001. Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N.P. 46 - 47

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. 
con sede legale in Via Pola n. 12/14, 20124 - Milano, in qualità di Stazione appaltante e Autorità Espropriante delle opere «essenziali» 
dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8 - Strada Regionale SR1 «Dell’Expo»;
Vista la Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009, con la quale Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde 
s.p.a. l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle «opere 
essenziali» identificate dalle lettere 7a e 7c (Collegamento Molino Dorino - A9 e adeguamento A8 tra svincolo Fiera e svincolo Expo) 
e da 9a e 9d (parcheggi) dell’allegato 1 del d.p.c.m. 22 ottobre 2008, compresa l’attività espropriativa per l’acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell’opera in esame (art. 7);
Considerato che in adempimento della predetta convenzione, Infrastrutture Lombarde s.p.a., all’esito di una procedura di gara pub-
blica, ha affidato i lavori per l’esecuzione delle opere in esame al RTI composto dalla mandataria Eureca Consorzio Stabile e dalle 
mandanti Consorzio Cooperative Costruzioni - Vitali s.p.a. - Compagnia Italiana Costruzioni s.p.a. ed ha stipulato con tale RTI il relativo 
contratto d’appalto in data 30 novembre 2011;
Vista la d.g.r. n. IX/2670 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 51 del 19 dicembre 2011, con la quale Regione 
Lombardia ha indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo «Expo 2015 - opere essenziali» e 
il relativo verbale della sessione conclusiva della stessa Conferenza di Servizi;
Vista la d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, all’esito delle Conferenze di 
Servizi che si sono svolte in data 7 febbraio 2012 e 16 marzo 2012, con la quale Regione Lombardia ha approvato il Progetto Definitivo 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 1 bis, comma 2, della legge regionale 25 
novembre 2008, n. 30;
Vista la medesima d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, con la quale:

(i) è stata determinata la variazione agli strumenti urbanistici comunali difformi;
(ii) è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
(iii) è stato stabilito, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 4 marzo 2009, n. 3, di affidare le funzioni di Autorità Espropriante a Infra-

strutture Lombarde s.p.a.;
Dato atto che ai sensi dell’art. 13 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del 
decreto di espropriazione e/o asservimento, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di cinque anni dalla 
data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal co. 2, lettera b) dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., per 
far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa è 
superiore a cinquanta;
Considerato che con delibera della Giunta regionale n. X/6507 del 21 aprile 2017, il termine della pubblica utilità dell’opera è stato 
prorogato sino al 15 maggio 2019;
Visto il decreto dirigenziale di Regione Lombardia n.  10553 del 19  luglio 2018 avente ad oggetto: «Classificazione amministrativa 
a strada regionale SR1 «Dell’Expo» del collegamento viario della ex S.S. 11 da Molino Dorino all’Autostrada dei Laghi A8 - tratta dal 
km 0+000 al km 2+800 (dir. Est) - 2+820 (dir. Ovest) e viabilità di adduzione. Art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e art. 2 del d.p.r. 16 di-
cembre 1992, n. 445».
Visto il decreto di occupazione d’urgenza emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., in data 9 lu-
glio 2012 (prot. EXPO-V-090712-00003), con il quale Infrastrutture Lombarde s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili 
di proprietà delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via prov-
visoria l’indennità di espropriazione e/o asservimento;
Dato atto che il predetto atto è stato regolarmente, tempestivamente e ritualmente notificato, offrendo l’indennità provvisoria;
Dato atto che Eureca Consorzio Stabile, in esecuzione dei predetti atti, ha proceduto, in data 24 luglio 2012 alla immissione in possesso 
dei beni interessati dai lavori in oggetto e redatto contestualmente il verbale di stato di consistenza;
Dato atto che la ditta proprietaria ha successivamente concordato la cessione volontaria degli immobili di sua proprietà mediante la 
sottoscrizione di un apposito verbale di accordo, in data 14 giugno 2013, condividendo l’indennità di espropriazione e/o asservimen-
to, determinata ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., come indicato nell’allegato elenco ditte;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 20 co. 5 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. la dichiarazione attraverso la quale si condivide la determi-
nazione dell’indennità di espropriazione è irrevocabile e, per l’effetto, le indennità sono da intendersi definitive, fisse ed invariabili, così 
come disposto dagli accordi di cessione intercorsi tra le parti;
Visto il frazionamento delle particelle oggetto di occupazione, regolarmente approvato dalla competente Agenzia del Territorio, da cui 
le superfici da espropriare e/o asservire risultano già identificate catastalmente da particelle definitive;
Visto che in base alle osservazioni pervenute e alle risultanze del tipo di frazionamento degli immobili da occuparsi, si è reso necessa-
rio rideterminare l’indennità definitiva da offrire alla ditta proprietaria;
Tenuto conto che in conformità a quanto previsto nel verbale di accordo, in data 19 giugno 2013 la ditta proprietaria ha percepito 
l’acconto sull’indennità concordata e che per detto importo la ditta proprietaria ha rilasciato relativa quietanza;
Considerato che, in data 30 ottobre 2015 è stato sottoscritto tra Infrastrutture Lombarde s.p.a. e la ditta proprietaria un verbale di accor-
do integrativo a quello del 14 giugno 2013;
Tenuto conto che in conformità a quanto previsto nel verbale di accordo del 30 ottobre 2015, la ditta proprietaria ha percepito un 
secondo acconto e che per detto acconto la ditta proprietaria ha rilasciato relativa quietanza;
Vista l’ordinanza di pagamento n. 007 del 13 gennaio 2016 (prot. EXPO-V-131016-00001) con la quale Infrastrutture Lombarde s.p.a. 
ha ordinato, ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., il pagamento diretto delle somme concordate alle ditte di cui all’elenco 
allegato;
Visto che tale ordinanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 10 febbra-
io 2016 ed è divenuta esecutiva trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione;
Dato atto che non sono state proposte, nei modi e termini di legge, opposizioni di terzi contro le indennità dovute alle ditte proprietarie 
di cui all’allegato elenco;
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Considerato che a seguito della ordinanza di pagamento, Regione Lombardia e/o Infrastrutture Lombarde s.p.a. e/o loro avente cau-
sa, ha eseguito il pagamento dell’indennità di esproprio e/o asservimento in favore della ditta proprietaria di cui all’allegato elenco e 
che quest’ultima ha incassato l’indennità accettata e rilasciato ampia quietanza di avvenuto pagamento;
Considerato che le aree occupate ai fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli 
interventi finalizzati alla realizzazione dell’opera in oggetto;
Visti gli articoli 3, 6, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
1. la costituzione di servitù di passo a favore di:

i. Regione Lombardia con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 - c.f. 80050050154, e/o suoi aventi causa;
ii. Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi con sede in Milano, Via Ariosto, 30 - c.f. 97057290153 e/o suoi aventi causa;

dei beni immobili meglio individuati nell’allegato elenco ditte e piano particellare facente parte integrante del presente decreto, 
immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Milano al foglio 27 mappali 497 e 500 che costituiscono fondo servente, verso le 
particelle censite in catasto terreni in Comune di Milano al foglio 27 mappali 482, 483, 484, 486, 489, 490, 491, e 492, che costituiscono 
fondo dominante;
2. la servitù di passo è costituita al fine di consentire il transito delle persone e mezzi, con qualsiasi mezzo o veicolo, per l’esecuzione 
di tutte le attività che sui fondi dominanti dovessero svolgersi e sarà inamovibile fino al venir meno della stessa allorché non sia più 
essenziale alle opere in oggetto;
3. sui fondi serventi è vietata l’esecuzione di lavori di qualsiasi tipo e dalla cui realizzazione possa conseguire una limitazione del diritto 
di passo o che comunque possa rendere lo stesso difficoltoso;

DISPONE CHE
fermo restando gli obblighi previsti in materia di servitù coattive ai sensi degli artt. 1027 e ss del Codice Civile, la costituzione della 
servitù comporta, a carico del fondo servente il divieto, senza il preventivo nulla-osta di Regione Lombardia e/o suoi aventi causa, di 
intraprendere lavori atti a modificare lo stato degli immobili oggetto della presente servitù.
Per l’effetto dell’imposizione della servitù, la ditta proprietaria potrà esercitare il diritto di proprietà osservando le seguenti limitazioni 
descritte in modo esemplificativo e non esaustivo:

 − è facoltà della ditta proprietaria usare la fascia asservita, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che 
possa comunque ostacolare o diminuire o rendere più incomodo il regolare esercizio della servitù costituita;

 − divieto di realizzare opere o avviare attività alcune che possano ridurre l’uso della servitù o diminuirne l’efficacia, nonché possa-
no causare situazioni di scarsa sicurezza;

 − limitare in alcun modo il transito sugli immobili interessati dalla servitù con cancelli e/o portoni, qualora per questi i terzi non pos-
sano disporre di chiave da costudire con la diligenza del buon padre di famiglia;

 − è obbligo garantire, in qualsiasi momento, giorno ed ora, l’accessibilità alle aree identificate nello stralcio planimetrico allegato 
al presente atto.

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, con-
siderato 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 INOLTRE CHE
i) 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/asservito nelle forme degli atti processuali civili da Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
ii) il presente decreto sarà registrato, trascritto, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficia-

le della Regione nel cui territorio si trova il bene a cura e spese di Infrastrutture Lombarde s.p.a., nei modi e termini disciplinati 
dall’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

iii) per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono asserviti a favore di Regione Lombardia e tutti i di-
ritti relativi agli immobili espropriati, una volta trascritto il presente decreto, potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità 
ai sensi dell’art. 25, co. 3 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

iv) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’estratto sul BURL, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni 
dallo stesso termine.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Infrastrutture Lombarde s.p.a.
Il direttore generale - Guido Bonomelli

Infrastrutture Lombarde s.p.a.
L’amministratore unico - Giuliano Capetti

Allegati:
 − elenco ditte
 − piano particellare (omissis)

——— • ———
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Elenco Ditte Comune di Milano

No NP

D
itt

a
 C

a
ta

st
a

le

Fo
g

lio

M
a

p
p

a
le

 
o

rig
in

a
le

M
a

p
p

a
le

 
fra

zi
o

na
to

M
q

Ti
to

lo

In
d

en
ni

tà
A

ss
er

vi
m

en
to

€

In
d

en
ni

tà
 

a
rt

. 3
3 

e 
m

a
nu

fa
tt

i
€

In
d

en
ni

tà
 

o
c

c
up

a
zi

o
ne

€

To
ta

le
In

d
en

ni
tà

€

1 27

233 482 984

233 483 11

233 484 493

233 486 339

252 489 204

252 490 164

252 491 494

252 492 83

2 47

PRENGZI VALBONA,
nata a Curri (Albania)
il 23 settembre 1970 -
c.f. PRNVBN70P63Z100D -
proprietà per 1/1

27

246 500 590 Servitù di 
passo

11.792,00 3.357,20 15.149,20
246 497 80 Servitù di 

passo
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Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di asservimento (art. 23 e s.s. d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 66 del 3 maggio 2019 (prot. INF-VA-030519-00002). Espropriazioni 
per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 (opere 
«essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). Strada regionale SR1 
«dell’Expo» - CUP H51B10000440001. Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N.P. 13, 14, 15, 16, 17, 25

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. 
con sede legale in Via Pola n. 12/14, 20124 - Milano, in qualità di Stazione appaltante e Autorità Espropriante delle opere «essenziali» 
dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8 - Strada Regionale SR1 «Dell’Expo»;
Vista la Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009, con la quale Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde 
s.p.a. l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle «opere 
essenziali» identificate dalle lettere 7a e 7c (Collegamento Molino Dorino - A9 e adeguamento A8 tra svincolo Fiera e svincolo Expo) 
e da 9a e 9d (parcheggi) dell’allegato 1 del d.p.c.m. 22 ottobre 2008, compresa l’attività espropriativa per l’acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell’opera in esame (art. 7);
Considerato che in adempimento della predetta convenzione, Infrastrutture Lombarde s.p.a., all’esito di una procedura di gara pub-
blica, ha affidato i lavori per l’esecuzione delle opere in esame al RTI composto dalla mandataria Eureca Consorzio Stabile e dalle 
mandanti Consorzio Cooperative Costruzioni - Vitali s.p.a. - Compagnia Italiana Costruzioni s.p.a. ed ha stipulato con tale RTI il relativo 
contratto d’appalto in data 30 novembre 2011;
Vista la d.g.r. n. IX/2670 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 51 del 19 dicembre 2011, con la quale Regione 
Lombardia ha indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo «Expo 2015 - opere essenziali» e 
il relativo verbale della sessione conclusiva della stessa Conferenza di Servizi;
Vista la d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, all’esito delle Conferenze di 
Servizi che si sono svolte in data 7 febbraio 2012 e 16 marzo 2012, con la quale Regione Lombardia ha approvato il Progetto Definitivo 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 1 bis, comma 2, della legge regionale 
25 novembre 2008, n. 30;
Vista la medesima d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, con la quale:

(i) è stata determinata la variazione agli strumenti urbanistici comunali difformi;
(ii) è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
(iii) è stato stabilito, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 4 marzo 2009, n. 3, di affidare le funzioni di Autorità Espropriante a Infra-

strutture Lombarde s.p.a.;
Dato atto che ai sensi dell’art. 13 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del 
decreto di espropriazione e/o asservimento, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di cinque anni dalla 
data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal co. 2, lettera b) dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., per 
far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa è 
superiore a cinquanta;
Considerato che con delibera della Giunta regionale n. X/6507 del 21 aprile 2017, il termine della pubblica utilità dell’opera è stato 
prorogato sino al 15 maggio 2019;
Visto il decreto dirigenziale di Regione Lombardia n. 10553 del 19 luglio 2018 avente ad oggetto: «Classificazione amministrativa a stra-
da regionale SR1 «Dell’Expo» del collegamento viario della ex S.S. 11 da Molino Dorino all’Autostrada dei Laghi A8 - tratta dal km 0+000 
al km 2+800 (dir. Est) - 2+820 (dir. Ovest) e viabilità di adduzione. Art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e art. 2 del d.p.r. 16 dicembre 1992, 
n. 445».
Visto il decreto di occupazione d’urgenza emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., in data 27 lu-
glio 2012 (prot. EXPO-V-270712-00001), con il quale Infrastrutture Lombarde s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili 
di proprietà delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via prov-
visoria l’indennità di espropriazione e/o asservimento;
Dato atto che il predetto atto è stato regolarmente, tempestivamente e ritualmente notificato, offrendo l’indennità provvisoria;
Dato atto che Eureca Consorzio Stabile, in esecuzione dei predetti atti, ha proceduto, in data 13 settembre 2012, 14 settembre 2012 
e 25 ottobre 2012 alla immissione in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto e redatto contestualmente il verbale di stato di 
consistenza;
Dato atto che le ditte proprietarie hanno successivamente concordato la cessione volontaria degli immobili di sua proprietà median-
te la sottoscrizione di un apposito verbale di accordo, in data 7 giugno 2013, 9 luglio 2013, 1 agosto 2013, 3 dicembre 2013, 12 novem-
bre 2015 e 8 aprile 2016, condividendo l’indennità di espropriazione e/o asservimento determinata ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e 
s.m.i., come indicato nell’allegato elenco ditte;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 20 co. 5 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. la dichiarazione attraverso la quale si condivide la determi-
nazione dell’indennità di espropriazione è irrevocabile e, per l’effetto, le indennità sono da intendersi definitive, fisse ed invariabili, così 
come disposto dagli accordi di cessione intercorsi tra le parti;
Visto il frazionamento delle particelle oggetto di occupazione, regolarmente approvato dalla competente Agenzia del Territorio, da cui 
le superfici da espropriare e/o asservire risultano già identificate catastalmente da particelle definitive;
Tenuto conto che in conformità a quanto previsto nel verbale di accordo le ditte proprietarie di cui all’allegato elenco, hanno percepi-
to l’acconto sull’indennità concordata e che per detto importo la ditta proprietaria ha rilasciato relativa quietanza;
Vista l’ordinanza di pagamento n. 004 del 25 febbraio 2015 (prot. EXPO-V-250215-00001), n. 008 del 18 aprile 2016 (prot. EXPO-
V-180416-00001) e n. 010 del 6 luglio 2016 (prot. EXPO-V-060716-00001) con la quale Infrastrutture Lombarde s.p.a. ha ordinato, ai sensi 
dell’art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., il pagamento diretto delle somme concordate alle ditte di cui all’elenco allegato;
Visto che tali ordinanze sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 11 
marzo 2015, n. 18 del 4 maggio 2016 e n. 29 del 20 luglio 2016 ed è divenuta esecutiva trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione; 
Dato atto che non sono state proposte, nei modi e termini di legge, opposizioni di terzi contro le indennità dovute alle ditte proprietarie 
di cui all’allegato elenco;
Considerato che a seguito della ordinanza di pagamento, Regione Lombardia e/o Infrastrutture Lombarde s.p.a. e/o loro avente cau-
sa, ha eseguito il pagamento dell’indennità di esproprio e/o asservimento in favore della ditta proprietaria di cui all’allegato elenco e 
che quest’ultima ha incassato l’indennità accettata e rilasciato ampia quietanza di avvenuto pagamento;
Considerato che le aree occupate ai fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli 
interventi finalizzati alla realizzazione dell’opera in oggetto; 
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Visti gli articoli 3, 6, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
1. la costituzione di servitù di passo a favore di Regione Lombardia con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 - c.f. 80050050154, 
e/o suoi aventi causa, dei beni immobili meglio individuati nell’allegato elenco ditte e piano particellare facente parte integrante del 
presente Decreto, immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Milano al foglio 6 mappale 281, 278, 275, 270, 267, 264, 260, 257, 
254, 249, 248 che costituiscono fondo servente verso le particelle censite in catasto terreni in Comune di Milano al foglio 6 mappa-
le 181 e 183, che costituiscono fondo dominante;
2. la servitù di passo è costituita al fine di consentire il transito delle persone e mezzi, con qualsiasi mezzo o veicolo, per l’esecuzione 
di tutte le attività che sui fondi dominanti dovessero svolgersi e sarà inamovibile fino al venir meno della stessa allorché non sia più 
essenziale alle opere in oggetto;
3. sui fondi serventi è vietata l’esecuzione di lavori di qualsiasi tipo e dalla cui realizzazione possa conseguire una limitazione del diritto 
di passo o che comunque possa rendere lo stesso difficoltoso;

DISPONE CHE
fermo restando gli obblighi previsti in materia di servitù coattive ai sensi degli artt. 1027 e ss del Codice Civile, la costituzione della 
servitù comporta, a carico del fondo servente il divieto, senza il preventivo nulla-osta di Regione Lombardia e/o suoi aventi causa, di 
intraprendere lavori atti a modificare lo stato degli immobili oggetto della presente servitù.
Per l’effetto dell’imposizione della servitù, la ditta proprietaria potrà esercitare il diritto di proprietà osservando le seguenti limitazioni 
descritte in modo esemplificativo e non esaustivo:

 − è facoltà della ditta proprietaria usare la fascia asservita, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che 
possa comunque ostacolare o diminuire o rendere più incomodo il regolare esercizio della servitù costituita;

 − divieto di realizzare opere o avviare attività alcune che possano ridurre l’uso della servitù o diminuirne l’efficacia, nonché possa-
no causare situazioni di scarsa sicurezza;

 − limitare in alcun modo il transito sugli immobili interessati dalla servitù con cancelli e/o portoni, qualora per questi i terzi non pos-
sano disporre di chiave da costudire con la diligenza del buon padre di famiglia;

 − è obbligo garantire, in qualsiasi momento, giorno ed ora, l’accessibilità alle aree identificate nello stralcio planimetrico allegato 
al presente atto.

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, con-
siderato 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 INOLTRE CHE
i) 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/asservito nelle forme degli atti processuali civili da Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
ii) il presente decreto sarà registrato, trascritto, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficia-

le della Regione nel cui territorio si trova il bene a cura e spese di Infrastrutture Lombarde s.p.a., nei modi e termini disciplinati 
dall’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

iii) per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono asserviti a favore di Regione Lombardia e tutti i di-
ritti relativi agli immobili espropriati, una volta trascritto il presente decreto, potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità 
ai sensi dell’art. 25, co. 3 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

iv) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’estratto sul BURL, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni 
dallo stesso termine.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Infrastrutture Lombarde s.p.a.
Il direttore generale - Guido Bonomelli

Infrastrutture Lombarde s.p.a.
L’amministratore unico - Giuliano Capetti

Allegati:
 − elenco ditte
 − piano particellare (omissis)

——— • ———
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1

REGIONE LOMBARDIA
con sede in Milano
Piazza Città di Lombardia 1 -
c.f. 80050050154 - 
proprietà per 1000/1000

6
181 181

183 183

2 13

TROTTA SABATINO
nato a Paola (CS) il 30 novembre 1941
cod.fisc. TRTSTN41S30G317R -
proprietà per ½

DI PAOLA CONCETTINA
nata a Paola (CS) il 4 ottobre 1943
cod.fisc. DPLCCT43R44G317M -
proprietà per 1/2

6 36 281 125 Sede 
strada 3.510,00 3.510,00

3 14

MILENKOVIC TOMISLAV
nato a Obrenovac (Jugoslavia) il 12 
maggio 1949
cod.fisc. MLNTSL49E12Z118N -
proprietario per 1/4

VISNJA SILETIC
nata a Zagabria (Croazia) il 10 mag-
gio 1965
cod.ffisc. SLTVNJ65E50Z149Q -
proprietario per 1/2

RADOSAVLJEVIC MILKA
nata a Bogatic (Serbia) il 1 settem-
bre 1955
cod.fisc. RDSMLK55P41Z118P -
proprietario per 1/4

6

37 275 123 Sede 
strada

4.995,00 4.995,00
38 270 64 Sede 

strada

4 15

JOVANOVIC NAUM
nato a Serbia il 13 dicembre 1943,
cod.fisc. JVNNMA43T13Z118Q -
proprietà per 1000/1000

6

39 267 110 Sede 
strada

7.020,00 7.020,00
40 264 114 Sede 

strada

5 16

FERRARIO ANGELO,
nato a Milano il 19 gennaio 1943,
cf: FRRNGL43A19F205F -
Proprietà per 125/1000;

MICHELOTTI OMBRETTA,
nata a Buggianese il 25 marzo 1947,
cf: MCHMRT47C65G833V
(Proprietà per 125/1000)

MEDINI GILBERTO,
nato a Portomaggiore il 14 novem-
bre 1928,
cf: MDNGBR28S14G916M
(Proprietà per 188/1000)

MEDINI MARCO,
nato a Milano il 27 luglio 1965,
cf: MDNMRC65L27F205Z
(Proprietà per 62/1000)

MONOPOLI MARIO
nato a Milano il 3 novembre 1940,
cf: MNPMRA40S03F205B
(Proprietà per 125/1000)

BOTTERI LAURA
nata a Borgonovo Val Tidone
il 11 ottobre 1948,
cf: BTTLRA48R51B025V,
(Proprietà per 125/1000);

FORESTI ANGELA ANTONIETTA
nata a Milano il 1 marzo 1938,
cf: FRSNLN38C41F205P
(Proprietà per 250/1000)

6

41 260 77 Sede 
strada

9.045,00 9.045,00

42 257 83 Sede 
strada

43 254 83 Sede 
strada

44 249 92 Sede 
strada
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6 17

NIKOLIC ZORAN,
nato a Rasanac (Serbia),
il 10 giugno 1954,
c.f. NKLZRN54H10Z118F -
proprietà 1000/1000

6 45 248 83 Sede 
strada 2.241,00 6.664,00 8.905,00

7 25

TROTTA FABIO,
nato a Bollate (MI) il 15 maggio 1971,
cod.fisc. TRTFBA71E15A940N -
proprietà per 1/4; (*)

BARBAROSSA AIDA,
nata a Fuscaldo (CS) il 8 gennaio 1946,
cod.fisc. BRBDAI46A48D828H -
proprietà per 3/4

6 165 278 10 Sede 
strada 270,00 270,00

(*) Atto successione di Trotta Emilio Volume 9990 n. 886 del 16 ottobre 2015.
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Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Decreto di asservimento (art. 23 e s.s. d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 67 del 3 maggio 2019 (prot. INF-VA-030519-00003). Espropriazioni 
per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 (opere 
«essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). Strada regionale SR1 
«dell’Expo» - CUP H51B10000440001. Immobili siti nel territorio del comune di Milano - N.P. 12

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. 
con sede legale in Via Pola n. 12/14, 20124 - Milano, in qualità di Stazione appaltante e Autorità Espropriante delle opere «essenziali» 
dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8 - Strada Regionale SR1 «Dell’Expo»;
Vista la Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009, con la quale Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde 
s.p.a. l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle «opere 
essenziali» identificate dalle lettere 7a e 7c (Collegamento Molino Dorino - A9 e adeguamento A8 tra svincolo Fiera e svincolo Expo) 
e da 9a e 9d (parcheggi) dell’allegato 1 del d.p.c.m. 22 ottobre 2008, compresa l’attività espropriativa per l’acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell’opera in esame (art. 7);
Considerato che in adempimento della predetta convenzione, Infrastrutture Lombarde s.p.a., all’esito di una procedura di gara pub-
blica, ha affidato i lavori per l’esecuzione delle opere in esame al RTI composto dalla mandataria Eureca Consorzio Stabile e dalle 
mandanti Consorzio Cooperative Costruzioni - Vitali s.p.a. - Compagnia Italiana Costruzioni s.p.a. ed ha stipulato con tale RTI il relativo 
contratto d’appalto in data 30 novembre 2011;
Vista la d.g.r. n. IX/2670 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 51 del 19 dicembre 2011, con la quale Regione 
Lombardia ha indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo «Expo 2015 - opere essenziali» e 
il relativo verbale della sessione conclusiva della stessa Conferenza di Servizi;
Vista la d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, all’esito delle Conferenze di Servizi 
che si sono svolte in data 7 febbraio 2012 e 16 marzo 2012, con la quale Regione Lombardia ha approvato il Progetto Definitivo ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 1 bis, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2008, n. 30;
Vista la medesima d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, con la quale:

(i) è stata determinata la variazione agli strumenti urbanistici comunali difformi;
(ii) è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
(iii) è stato stabilito, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 4 marzo 2009, n. 3, di affidare le funzioni di Autorità Espropriante a Infra-

strutture Lombarde s.p.a.;
Dato atto che ai sensi dell’art. 13 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del 
decreto di espropriazione e/o asservimento, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di cinque anni dalla 
data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni previste dal co. 2, lettera b) dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., per 
far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa è 
superiore a cinquanta;
Considerato che con delibera della Giunta regionale n. X/6507 del 21 aprile 2017, il termine della pubblica utilità dell’opera è stato 
prorogato sino al 15 maggio 2019;
Visto il decreto dirigenziale di Regione Lombardia n. 10553 del 19 luglio 2018 avente ad oggetto: «Classificazione amministrativa a strada 
regionale SR1 «Dell’Expo» del collegamento viario della ex S.S. 11 da Molino Dorino all’Autostrada dei Laghi A8 - tratta dal km 0+000 al km 
2+800 (dir. Est) - 2+820 (dir. Ovest) e viabilità di adduzione. Art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e art. 2 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 445».
Visto il decreto di occupazione d’urgenza emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., in data 27 lu-
glio 2012 (prot. EXPO-V-270712-00001), con il quale Infrastrutture Lombarde s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili 
di proprietà delle ditte proprietarie di cui all’allegato elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via prov-
visoria l’indennità di espropriazione e/o asservimento;
Dato atto che il predetto atto è stato regolarmente, tempestivamente e ritualmente notificato, offrendo l’indennità provvisoria;
Dato atto che Eureca Consorzio Stabile, in esecuzione dei predetti atti, ha proceduto, in data 13 settembre 2012 alla immissione in 
possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto e redatto contestualmente il verbale di stato di consistenza;
Considerato che dalla data di notifica del decreto di occupazione d’urgenza con la quale, tra l’altro, è stata offerta l’indennità di 
espropriazione determinata in via provvisoria non è pervenuta alcuna accettazione;
Visto il frazionamento delle particelle oggetto di occupazione, regolarmente approvato dalla competente Agenzia del Territorio, da cui 
le superfici da espropriare e/o asservire risultano già identificate catastalmente da particelle definitive;
Dato atto che, successivamente alle risultanze dello stato di consistenza e all’esecuzione dei tipi di frazionamento, Infrastrutture Lom-
barde s.p.a., ha rideterminato le indennità provvisorie di esproprio e/o asservimento e/o occupazione e/o relative alla costituzione 
di pesi, oneri, vincoli e servitù, immissioni moleste e danni, danni di qualsiasi natura e specie, indennizzi e risarcimenti tutti, ai sensi di 
legge, a corpo e non a misura, da offrire alla ditta proprietaria;
Vista l’ordinanza di deposito n. 022 del 21 giugno 2017 (prot. EXPO-V-210617-00001) con la quale Infrastrutture Lombarde s.p.a. ha ordinato, ai 
sensi dell’art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., il pagamento diretto e/o il deposito delle somme concordate alle ditte di cui all’elenco allegato;
Visto che tale ordinanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 29 del 19 lu-
glio 2017 ed è divenuta esecutiva trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione; 
Dato atto che non sono state proposte, nei modi e termini di legge, opposizioni di terzi contro le indennità dovute alle ditte proprietarie 
di cui all’allegato elenco;
Dato atto che la ditta proprietaria non ha accettato le indennità provvisorie offerte, si è pertanto proceduto al relativo deposito pressi 
la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza;
Visto la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano/Monza e Brianza, di avvenuta costituzione del 
deposito definitivo a favore delle dite proprietarie, giusto deposito definitivo n. MI 1331091/615160 del 7 dicembre 2018;
Considerato che le aree occupate ai fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli 
interventi finalizzati alla realizzazione dell’opera in oggetto;
Visti gli articoli 3, 6, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
1. la costituzione di servitù di passo a favore di Regione Lombardia con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 - c.f. 80050050154, 
e/o suoi aventi causa, dei beni immobili meglio individuati nell’allegato elenco ditte e piano particellare facente parte integrante del 
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presente decreto, immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Milano al foglio 6 mappale 284 che costituisce fondo servente 
verso le particelle censite in catasto terreni in Comune di Milano al foglio 6 mappale 181 e 183, che costituiscono fondo dominante;
2. la servitù di passo è costituita al fine di consentire il transito delle persone e mezzi, con qualsiasi mezzo o veicolo, per l’esecuzione 
di tutte le attività che sui fondi dominanti dovessero svolgersi e sarà inamovibile fino al venir meno della stessa allorché non sia più 
essenziale alle opere in oggetto;
3. sui fondi serventi è vietata l’esecuzione di lavori di qualsiasi tipo e dalla cui realizzazione possa conseguire una limitazione del diritto 
di passo o che comunque possa rendere lo stesso difficoltoso;

DISPONE CHE
fermo restando gli obblighi previsti in materia di servitù coattive ai sensi degli artt. 1027 e ss del Codice Civile, la costituzione della 
servitù comporta, a carico del fondo servente il divieto, senza il preventivo nulla-osta di Regione Lombardia e/o suoi aventi causa, di 
intraprendere lavori atti a modificare lo stato degli immobili oggetto della presente servitù.
Per l’effetto dell’imposizione della servitù, la ditta proprietaria potrà esercitare il diritto di proprietà osservando le seguenti limitazioni 
descritte in modo esemplificativo e non esaustivo:

 − è facoltà della ditta proprietaria usare la fascia asservita, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa, opera alcuna che 
possa comunque ostacolare o diminuire o rendere più incomodo il regolare esercizio della servitù costituita;

 − divieto di realizzare opere o avviare attività alcune che possano ridurre l’uso della servitù o diminuirne l’efficacia, nonché possa-
no causare situazioni di scarsa sicurezza;

 − limitare in alcun modo il transito sugli immobili interessati dalla servitù con cancelli e/o portoni, qualora per questi i terzi non pos-
sano disporre di chiave da costudire con la diligenza del buon padre di famiglia;

 − è obbligo garantire, in qualsiasi momento, giorno ed ora, l’accessibilità alle aree identificate nello stralcio planimetrico allegato 
al presente atto.

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, con-
siderato 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 INOLTRE CHE
i) 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/asservito nelle forme degli atti processuali civili da Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
ii) il presente decreto sarà registrato, trascritto, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficia-

le della Regione nel cui territorio si trova il bene a cura e spese di Infrastrutture Lombarde s.p.a., nei modi e termini disciplinati 
dall’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

iii) per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono asserviti a favore di Regione Lombardia e tutti i di-
ritti relativi agli immobili espropriati, una volta trascritto il presente decreto, potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità 
ai sensi dell’art. 25, co. 3 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

iv) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’estratto sul BURL, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni 
dallo stesso termine.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Infrastrutture Lombarde s.p.a.
Il direttore generale - Guido Bonomelli

Infrastrutture Lombarde s.p.a.
L’amministratore unico - Giuliano Capetti

Allegati:
 − elenco ditte
 − piano particellare (omissis)

——— • ———

Elenco Ditte Comune di Milano
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€

1

REGIONE LOMBARDIA
con sede in Milano
Piazza Città di Lombardia 1 -
c.f. 80050050154 -
proprietà per 1000/1000

6

181 181

183 183

2 12

CARDAMONE LUIGI,
nato a Mazzarino il 30 ottobre 1951
C.F. CRD LGU 51R30 F065W -
proprietà per 1/2

VENUTI RITA,
nata a Messina il 30 luglio 1955
C.F. VNT RTI 51L70 F158B -
proprietà per 1/2

6 35 284 102 Sede strada 2.754,00 2.754,00
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Aree protette, biodiversità e 
paesaggio - Esito della verifica di assoggettabilità a VIA del 
progetto relativo ad un nuovo impianto idroelettrico sul fiume 
Brembo nei comuni di Brembate Sopra  (BG) e Ponte San 
Pietro (BG). Proponente ditta Sutor Energia s.r.l. (VER274-BG)

Il dirigente del Servizio Aree protette, Biodiversità e Paesaggio 
della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per 
le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, rende noto 
che, con determinazione dirigenziale n. 804 del 30 aprile 2019 è 
stato determinato di archiviare l’istanza di verifica di assogget-
tabilità a VIA e di concessione di derivazione di acqua ad uso 
idroelettrico dal fiume Brembo per impianto ubicato nei comu-
ni di Brembate Sopra (BG) e Ponte San Pietro (BG), così come 
nella configurazione progettuale depositata dalla Società Sutor 
Energia s.r.l. (P.IVA 04040370241) con sede in via Nonis n. 70/1 a 
Marostica (VI).

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web pro-
vinciale all’indirizzo: www.provincia.bergamo.it e sul sito regiona-
le web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia.

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Domanda 
di concessione in sanatoria per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo ubicato 
in comune di Costa Volpino (BG) in capo alla società M.E.V. 
Immobiliare s.r.l. (Pratica n.00590/PL/06, ID BG0345782007)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Bian-
chi Ellis, in qualità di Amministratore unico della Società M.E.V. 
Immobiliare s.r.l., ha presentato una domanda, protocollata agli 
atti provinciali al n.86541 del 17 agosto 2007, intesa ad ottenere 
il rilascio della concessione in sanatoria per la derivazione di ac-
que sotterranee ad uso scambio termico da n.1 pozzo ubicato 
sul mappale di proprietà n.9433, foglio n.1 del comune censua-
rio di Costa Volpino, per una portata media di 4,28 l/s e massi-
ma di 13,88 l/s (fabbisogno idrico annuale di 135.000 m3).

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Costa 
Volpino, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizioni.
Bergamo, 7 maggio 2019

Il dirigente
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - 
Domanda di rinnovo della concessione presentata dalla 
società Eredi Floricoltura Zanchi Giuseppe società semplice 
agricola sita a Verdello  (BG) finalizzata alla derivazione di 
acque sotterranee per uso irriguo

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che la Eredi Flori-
coltura Zanchi Giuseppe Società Semplice Agricola (C.F. e P.IVA 
02919410163) con sede legale a Verdello (BG) Via Strada Fran-
cesca - ha presentato alla Provincia di Bergamo una domanda 
protocollata agli atti provinciali al n. 26733 del 29 aprile 2019 in-
tesa ad ottenere il rinnovo della concessione per derivare una 
portata media di 3 l/s di acqua pubblica per uso irriguo da n. 1 
pozzo in comune di Stezzano (BG) al mappale n. 1128, foglio n. 9.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del servizio Risorse idri-
che della Provincia di Bergamo o presso il Comune di pertinenza 
la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e 
presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizione.
Bergamo,

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Aree protette, biodiversità e 
paesaggio - Esito della verifica di assoggettabilità a VIA del 
progetto relativo ad un nuovo impianto idroelettrico sul fiume 
Brembo nei comuni di Brembate Sopra  (BG) e Ponte San 
Pietro (BG). Proponente ditta Turbo Alpi Due s.r.l. (VER273-BG)

Il dirigente del Servizio Aree protette, Biodiversità e Paesaggio 
della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per le 
procedure di valutazione di impatto ambientale, rende noto che, 
con determinazione dirigenziale n. 666 del 5 aprile 2019 è stato 
determinato di archiviare l’Istanza di Verifica di assoggettabilità a 
VIA e di Concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico 
dal fiume Brembo per impianto ubicato nei comuni di Brembate 
Sopra (BG) e Ponte San Pietro (BG), così come nella configurazio-
ne progettuale depositata dalla Società Turbo Alpi Due s.r.l. (P.IVA 
01663300331) con sede in via Galla n. 3g a Podenzano (PC).

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web pro-
vinciale all’indirizzo: www.provincia.bergamo.it e sul sito regiona-
le web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia.

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante della 
concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal 
torrente Dezzo per impianto ubicato in comune di Schilpario 
(BG) presentata dalla società Borno Energia Pulita s.p.a. – 
Impianto Fondi (Pratica n.148/11)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che la Società 
Borno Energia Pulita s.p.a. (C.F. e P. IVA 02328610981), con sede 
legale in via Leonardo da Vinci n. 3 a Breno (BS), ha trasmesso, 
con nota protocollata agli atti provinciali al n. 2809 del 18 gen-
naio 2016, elaborati grafici e testuali di aggiornamento di quelli 
approvati con il provvedimento rilasciato dalla Provincia di Ber-
gamo con Determinazione Dirigenziale n. 2728 del 2 dicembre 
2013 per la derivazione di acque ad uso idroelettrico dal Torren-
te Dezzo per un impianto ubicato in comune di Schilpario (BG) 
– Impianto Fondi, Pratica n. 148/11.

In particolare senza modificare l’ubicazione e le modalità 
della presa e della restituzione delle acque, le portate (portata 
media 76 l/s, portata massima 128 l/s, D.M.V. 118 l/s) ed il salto 
di concessione (67 m) nonché la potenza nominale media di 
concessione (49,92 kW), a seguito di rilevi di maggior dettaglio 
delle aree sono state ridefinite le seguenti quote assolute:

 − livello di sfioro dell’opera di presa sul torrente Dezzo: da 
1.267,30 a 1.255,55 m s.l.m.;

 − quota del pelo d’acqua alla vasca di carico (sfiori): da 
1.267 a 1.254,20 m s.l.m.;

 − quota del pelo d’acqua a valle dei meccanismi motori: da 
1.200,00 a 1.187,20 m s.l.m.;

 − quota di restituzione delle acque al fiume Brembo: da 
1.198,21 a 1.187,15 m s.l.m.

Richiamato quanto disposto dall’art. 25, comma 3, del Rego-
lamento regionale n. 2/2006, il Servizio, sottoponendo il progetto 
con le modifiche soprarichiamate a procedimento di variante 
non sostanziale ai sensi dell’art. 26 del r.r. n. 2/2006, comunica 
che chiunque abbia interesse può visionare, per 30 gg. dalla 
pubblicazione del presente Avviso, presso gli uffici del Servizio Ri-
sorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di 
Schilpario (BG), la domanda di variante e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 14 maggio 2019

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito del piano attuativo «San 
Giuseppe Bis» in località Canova, in variante al piano di 
governo del territorio vigente (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 - PGT 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e 

successive modifiche e integrazioni;
RENDE NOTO

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 4 apri-
le 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha adottato il 

http://www.provincia.bergamo.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.provincia.bergamo.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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piano attuativo «San Giuseppe bis» per il completamento dell’A-
TR 2 in località Canova, in variante al piano di governo del terri-
torio (PGT) vigente; 

 − che la documentazione tecnico-grafica sarà depositata in 
libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi a partire 
dal 22 maggio 2019, presso la Segreteria comunale e pubblica-
ta sul sito web del Comune: www.comune.almennosanbartolo-
meo.bergamo.it;

AVVERTE
 − che durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di 

prendere visione degli atti ed entro trenta giorni successivi al 
termine del periodo di deposito, e quindi entro il 20 luglio 2019, 
potrà presentare le proprie osservazioni al piano attuativo in va-
riante al PGT. 

Loris Maggioni 

Comune di Romano di Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana 
s.p.a.
Accordo procedimentale tra Comune di Romano di Lombardia 
e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per la riqualificazione e 
l’adeguamento al brand della stazione ferroviaria di Romano 
progetto: «easy station – TPL miglioramento accessibilità ed 
o.l.»

ACCORDO PROCEDIMENTALE
TRA

Comune di Romano di Lombardia (di seguito, «Comune» o 
«Amministrazione Comunale»), con sede in Romano di Lombar-
dia, piazza Giuseppe Longhi – Sindaco n.5 - 24058 Romano di 
Lombardia (BG), Codice Fiscale e Partita IVA 00622580165, rap-
presentato da Sebastian Nicoli nato a Romano di Lombardia il 
12 giugno 1972, nella carica di Sindaco - Legale Rappresentan-
te pro-tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede 
del Comune; 

E
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (di seguito, «RFI»), Gruppo Fer-
rovie dello Stato Italiane, Società con socio unico soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato 
Italiane s.p.a. a norma dell’art. 2497 sexies del cod. civ. e del d. 
lgs. n. 112/2015, con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 
Roma - Capitale Sociale euro 31.525.279.633,00, iscritta al Re-
gistro delle Imprese di Roma - Partita IVA n.  01008081000, Co-
dice Fiscale n. 01585570581, REA n. 758300, rappresentata da 
Luca Cavacchioli, nato a Teramo il giorno 8 ottobre 1977, nella 
qualità di responsabile della Direzione Produzione Territoriale di 
Milano, giusta procura notarile del notaio dott. P. Castellini, Rep. 
Rep. 8109 Rogito 22343 del 1 febbraio  2016  e Soggetto Tecni-
co, ai sensi della Procedura Operativa Direzionale RFI DIN PD 
SVI 001, giusta lettera di assegnazione prot. RFI-DPR.DI\A0011\
P12018\0000792 del 28 febbraio 2018; 
di seguito anche definite congiuntamente le «Parti». 

PREMESSO CHE
a) RFI, in linea con quanto definito dal Piano industriale 2017-

2026 del Gruppo FS in termini di sviluppo della mobilità 
collettiva integrata e attenzione alla customer experien-
ce, in corso di aggiornamento, ha avviato sull’intera rete 

nazionale un programma di adeguamento di 620 stazioni 
nell’arco di 10 anni, con un investimento economico com-
plessivo di circa 2,5 miliardi di euro; 

b) tra le 620 stazioni ferroviarie individuate dal predetto pro-
gramma, rientra anche la Stazione ferroviaria di Romano, 
sita in piazza Stazione n. 6; 

c) il suddetto programma prevede il miglioramento dell’ac-
cessibilità, così come descritta nelle Specifiche Tecniche di 
Interoperabilità (STI), abbattimento delle barriere architet-
toniche, interventi di riqualificazione/ristrutturazione, inter-
venti finalizzati al miglioramento della sicurezza e dei siste-
mi di informazione al pubblico (audio e video) ovvero: 
 − innalzamento dei marciapiedi a quota H55 per facilitare 
l’incarrozzamento in conformità alle STI - standard euro-
peo per i servizi ferroviari; 

 − riqualificazione dei sottopassaggi pedonali e realizzazio-
ne di ascensori e rampe per consentire l’accesso ai mar-
ciapiedi alle Persone a Ridotta Mobilità (PRM); 

 − installazione di percorsi e mappe tattili per ipovedenti e 
non vedenti; 

 − realizzazione di nuove pensiline e riqualificazione di quel-
le esistenti; 

 − miglioramento dei sistemi di informazione ai viaggiatori, 
sia audio che video, grazie all’installazione di nuovi moni-
tor e impianti di diffusione sonora; 

 − miglioramento dell’illuminazione e della segnaletica fissa 
di stazione; 

 − «Wi-Fi station gratuito che permetterà a viaggiatori e citta-
dini di essere sempre connessi, con accesso immediato 
alle informazioni di viaggio; 

 − installazione di tornelli 
d) risulta necessario, con il presente Accordo Procedimentale, 

definire le intese con il Comune per consentire la realizza-
zione dell’intervento di riqualificazione ed adeguamento 
al brand della Stazione Ferroviaria di Romano, nell’ambi-
to del Progetto: Easy Station -TPL miglioramento accessi-
bilità ed O.L.; 

CONSIDERATO CHE
e) tra il Comune di Romano di Lombardia e RFI sono in corso, 

già dal 2017, degli incontri aventi ad oggetto i lavori di ri-
qualificazione della stazione ferroviaria; 

f) nei suddetti incontri, oltre ai temi Easy & Smart Station, so-
no stati evidenziati dall’Amministrazione Comunale alcuni 
aspetti progettuali la cui risoluzione in alcuni casi è di inte-
resse comune tra le Parti, in particolare: 

 − riattivazione dell’ascensore a servizio del marciapiede 1 
e realizzazione di ascensore a servizio del marciapiede 
2, attualmente accessibile solo con scala.; 

 − adeguamento del sottopasso stradale di via Duca d’A-
osta, predisponendo un passaggio in sede propria per 
pedoni e ciclisti, a fronte della possibilità di rendere ad 
uso esclusivo degli utenti della stazione il sottopasso 
ciclo-pedonale che collega piazza Stazione con via 
Fratelli Calvi; 

 − possibilità di fruttare la nuova copertura del marciapie-
de 1 per poter realizzare anche uno spazio coperto al di 
fuori della stazione in corrispondenza dell’attuale pen-
silina di sosta dei mezzi pubblici di trasporto su gomma; 

 − utilizzo degli spazi posti al piano primo della Stazione 
da parte, per esempio di associazioni o società di co-
working garantendone l’accessibilità; 

CONSIDERATO ALTRESI’
– l’interesse pubblico a garantire i livelli di sicurezza del traffico 

stradale e ferroviario e a salvaguardare la pubblica e privata 
incolumità, nonché al rispetto delle norme dettate dal Regola-
mento UE n. 1300/2014 del 18 novembre 2014: specifiche tec-
niche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario 
dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità 
ridotta e dal Regolamento UE n. 1299/2014 della Commissione, 
del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di inte-
roperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferro-
viario dell’Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE (Spazio 
Economico Europeo).; 

– che RFI è una società per azioni, partecipata al 100% da 
Ferrovie dello Stato, cui è affidato il ruolo di gestore dell’infrastrut-

Comune di Pontida (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche – Posteggi vacanti (liberi). 

Ai sensi del «Regolamento per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche e delle sagre» approvato con D.C.C. n. 34 del 12 
novembre 2016 art. 11 comma 1,

SI AVVISA CHE 
in data 22 agosto 2019, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 2 febbraio 

2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggi vacanti per l’esercizio del commer-
cio sulle aree pubbliche nel Mercato settimanale del venerdì di 
via Legnano. 

Le procedure di selezione riguarderanno esclusivamente le 
concessioni dei posteggi vacanti. 
Pontida, 22 maggio 2019

Il responsabile suap
Segretario Comunale - Nunzio Pantò

http://www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
http://www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
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tura ferroviaria (linee, stazioni, impianti), ed ha natura di Impresa 
Pubblica. 

– che RFI è preposta all’attività di manutenzione, potenzia-
mento tecnologico e infrastrutturale della rete ferroviaria na-
zionale e alla promozione dell’integrazione dell’infrastruttura 
italiana nella rete ferroviaria Europea e, quindi, preordinata a 
soddisfare interessi della collettività. 

– che trattasi, invero, di attività preordinata a garantire la libe-
ra circolazione delle persone ed incidente su scelte essenziali 
concernenti gli aspetti ambientali, le relazioni interpersonali e lo 
sviluppo dei commerci.; 

– che l’attività di RFI è volta al soddisfacimento di interessi ge-
nerali non aventi carattere industriale o commerciale consisten-
te, come su evidenziato, nel garantire la libera circolazione delle 
persone. 

Le considerazioni che precedono, soprattutto in relazione al 
perseguimento dell’interesse generale, rilevano a RFI l’attribuzio-
ne della natura di Impresa Pubblica che opera quale soggetto 
gestore di infrastruttura di pubblica utilità. 

Ha affermato la Cassazione in relazione alla natura di tale 
soggetto e delle attività ad esso demandate per legge, che 
«Istituito con L. 17 maggio 1985, n. 210 l’ente Ferrovie dello Stato, 
l’art. 2, lett. a) ad esso trasferì «L’esercizio delle linee di rete» (sì 
da divenirne concessionario ex lege) e, con l’art. 25, comma 2, 
l’esercizio dei poteri concernenti il procedimento per «I progetti 
di costruzione degli impianti ... e delle opere connesse» - della 
cui natura pubblica non vi è da dubitare» (Cfr. Cassazione civile, 
sez. un., 12 marzo 2015, n. 4948). 

Secondo l’art. 15 della Legge 241 del 1990 «Anche al di fuo-
ri delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pub-
bliche possono sempre concludere tra loro accordi per disci-
plinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune». 

Negli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell’art. 15, 
Legge. n. 241 del 1990, anche denominati contratti «a oggetto 
pubblico», le Amministrazioni stipulanti partecipano all’accordo 
in posizione di equi ordinazione, al fine di coordinare i rispettivi 
ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. 

Secondo la giurisprudenza, la convenzione con cui Ferrovie 
dello Stato (ora RFI) insieme ad altre Amministrazioni disciplina 
lo svolgimento di attività che interessino le infrastrutture ferro-
viarie, «assolve alla funzione di individuazione convenzionale 
dell’accordo di programma tra enti pubblici a conclusione di 
un procedimento preordinato all’esercizio delle rispettive pub-
bliche funzioni amministrative (regolamentazione e ammoder-
namento degli impianti e infrastrutture per il miglioramento del 
servizio ferroviario e disciplina del territorio e regolamentazione 
urbanistica), sicché rientra tra gli accordi di cui all’art. 15 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241» (Cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 
marzo 2015, n. 4948). 

Secondo l’art. 7 del d.p.r. 380 del 2001 sfuggono alla appli-
cazione delle norme che prescrivono l’obbligo di acquisizione 
del titolo abilitativo le «opere e interventi pubblici che richiedano 
per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una 
pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle 
predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del comune 
interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 

Secondo l’art. 34 comma 4 del d.lgs. 267/2000 «L’accordo, 
consistente nel consenso unanime del presidente della regione, 
del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre ammini-
strazioni interessate, è approvato con atto formale del presiden-
te della regione o del presidente della provincia o del sindaco 
ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.» 

Visti pertanto gli art. 11, 14 e 15 della L. 241/90 e l’art. 7 del DPR 
380/01; 

Vista la proposta progettuale elaborata da RFI e presentata 
al Comune di Romano di Lombardia in data 23 aprile 2019 con 
protocollo n.13.121 e successiva integrazione del 24 aprile 2019 
con protocollo n. 13.194 

Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 38 del 24 apri-
le 2019 di approvazione del presente «Accordo Procedimenta-
le» con allegato il Progetto (parte architettonica) proposto da 
RFI ed in cui sono riportati gli approfondimenti tecnici effettuati 
dagli uffici comunali competenti. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
al fine di consentire a RFI di poter dare completa attuazione 

al programma di interventi in oggetto ed in particolare a po-

ter garantire la realizzazione del progetto di riqualificazione ed 
adeguamento al brand della Stazione Ferroviaria di Romano, 
nell’ambito del Progetto: Easy Station - TPL miglioramento acces-
sibilità ed O.L., meglio descritto negli elaborati progettuali alle-
gati al presente atto, che formano parte integrante e sostanzia-
le dello stesso (Allegato A - E000, E001, E002, E003, E004, E005, 
E007) 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1
Oggetto e obiettivi dell’accordo 

1.1 - PREMESSE ED ALLEGATI 
a) Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale, cosi come gli allegati e i docu-
menti richiamati. 

1.2 - OGGETTO DELL’ACCORDO 
a) Il presente Accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 11 e 15del-

la L. 241/90 e s.m.i. ed art. 7 del DPR 380/01 per l’attua-
zione dell’intervento di riqualificazione ed adeguamento 
al brand della Stazione Ferroviaria di Romano di Lombar-
dia sostituisce il rilascio di ogni altro atto di assenso o ti-
tolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento a cura 
di RFI.Le Partisi danno reciprocamente atto che trovando 
applicazione la disciplina di cui ai sensi dell’art.7 del d.p.r. 
n. 380/2001, all’intervento in questione non si applicano le 
disposizioni di cui al titolo II di tale Decreto.

1.3 - OBIETTIVI 
a) Con il presente Accordo, il Comune e RFI intendono for-

malizzare l’instaurazione di un rapporto di collaborazione 
sistematica per sviluppare azioni sinergiche finalizzate al-
la approvazione ed attuazione dei progetti di riqualifica-
zione e adeguamento al brand della stazione di Romano 
di Lombardia (progetto riferito anche alle aree pubbliche 
limitrofe). 

Art. 2
Riqualificazione e adeguamento al brand  

della stazione di Romano 

2.1 - PREMESSA 
a) Il progetto di riqualificazione e adeguamento al brand della 

Stazione di Romano di Lombardia nell’ambito del Proget-
to: Easy/Smart Station - TPL miglioramento accessibilità, 
adeguamento alle STI ed O.L., ha come obiettivo prioritario 
l’adeguamento dell’impianto ferroviario dal punto di vista 
della sicurezza ed accessibilità oltre che un adeguamento 
dal punto di vista estetico funzionale a quelli che sono gli 
standard fissati dal Gruppo Ferrovie dello Stato. 

b) In riferimento alle scelte sulla tipologia dei materiali, carat-
teristiche tecniche ed estetiche degli stessi, modalità di po-
sa, dimensioni, forma, ecc., si fa riferimento al «Disciplinare 
degli Elementi Tecnico Progettuali» di RFI. 

2.2 - INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DEI LUOGHI 
a) Il fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria di Roma-

no è situato in piazza Stazione n. 6, 24058 Romano di Lom-
bardia, ed è censita al NCEU al foglio 10 particella 11983 

b) La stazione della tipologia passante, oltre al suddetto fab-
bricato viaggiatori, vanta un patrimonio edilizio, meglio in-
dividuato nell’allegata planimetria catastale (Allegato B) 
e comprendente: 

 − un fabbricato viaggiatori, di due piani fuori terra, ospi-
tante: al piano terra la ex-biglietteria, gli ex locali direzio-
ne movimento e la sala d’attesa, al secondo piano gli 
ormai dismessi; 

 − un fabbricato, di un piano fuori terra, ospitante il bar; 
 − una serie di pertinenze dove trovano locazione i bagni 
pubblici e i locali tecnici; 

 − un fabbricato, ex magazzino merci, ora utilizzato come 
bike park. 

Il sedime ferroviario consta di 3 binari di corsa oltre uno di ser-
vizio e due marciapiedi non risultano coperti da pensiline. I 
marciapiedi sono collegati tra loro da un sottopassaggio pe-
donale promiscuo, utilizzato sia dall’utenza di stazione che 
dagli abitanti di Romano di Lombardia per attraversare le due 
parti della città separate dalla ferrovia. 
Urbanisticamente il Piano di Governo del Territorio inserisce 
l’area della stazione nelle Aree di Interesse Collettivo (IC) 
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2.3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
a) Gli interventi previsti per riqualificazione della stazione di 

Romano di Lombardia sono principalmente:
a.1. Rialzo h 55 del primo e del secondo marciapiede di 
stazione, rifacimento della relativa pavimentazione e posi-
zionamento dei percorsi tattili; 
a.2. Predisposizione impiantistica per l’inserimento di varchi 
controllati con tornelli di cui uno interno al fabbricato viag-
giatori, due esterni al fabbricato viaggiatori e tre nel sotto-
passo in corrispondenza delle risalite verso i binari; 
a.3. Ripristino e messa a norma dell’ascensore presente sul 
marciapiede 1 e realizzazione di nuovo ascensore in corri-
spondenza del marciapiede 2; un ulteriore ascensore sarà 
previsto all’interno del fabbricato viaggiatori per consenti-
re l’accessibilità al piano primo; 
a.4. Adeguamento normativo rispetto a temi di accessibilità 
e percorsi per non vedenti dell’impianto di stazione nella sua 
interezza relativamente a tutti gli spazi aperti al pubblico; 
a.5. Realizzazione di nuove pensilina su entrambi i marcia-
piedi; in particolare la pensilina sul marciapiede 1 sarà 
realizzata in modo da garantire, con un disegno architetto-
nico unico, uno spazio coperto al di fuori della stazione in 
corrisponde della pensilina bus; 
a.6. Adeguamento del piazzale Stazione con allargamen-
to del marciapiede in aderenza a recinzione RFI, dall’attua-
le locale bar sino all’area di cantiere posta a Est; 
a.7. Adeguamento architettonico e funzionale del piano 
terra del fabbricato viaggiatori; in particolare sarà demo-
lita l’ex biglietteria, al fine di garantire una permeabilità di-
retta dalla piazza al marciapiede 1, e saranno recuperati i 
servizi igienici pubblici; 
a.8. Adeguamento architettonico e funzionale del pia-
no primo del fabbricato viaggiatori; in particolare sarà 
realizzata un’area che potrà essere destinata, in accor-
do con l’amministrazione comunale, a servizi sociali e/o 
co-working; 
a.9. Adeguamento funzionale delle pertinenze esterne al 
fabbricato viaggiatori; in particolare spostamento dell’at-
tuale bar nell’area dedicata a bike park e viceversa; 
a.10. Riqualificazione del sottopasso di stazione con de-
molizione e ricostruzione - compresa la realizzazione di un 
nuovo ascensore - di almeno una delle due scale sul primo 
marciapiede al fine di migliorare l’accessibilità e la fruibilità 
a.11. Proposta progettuale per adeguamento del sotto-
passo di via Duca d’Aosta; 
a.12. Adeguamento impiantistico relativamente alla dota-
zione SEM (Sistem Energy Management) in funzione della 
quale si prevede la realizzazione di un nuovo locale tecni-
co all’interno del piano interrato direttamente accessibile 
dal sottopasso di stazione; 
a.13. Riqualificazione degli spazi esterni limitrofi al fabbri-
cato viaggiatori lato piazzale di stazione e in generale dei 
prospetti del fabbricato viaggiatore e delle pertinenze. 
a.14. Realizzazione, nei locali ora adibiti a funzioni tecniche 
e servizi igienici, ubicati nell’immobile esterno al fabbricato 
viaggiatori di un locale destinato, in accordo con l’ammi-
nistrazione comunale, a spazi per associazioni o altre attivi-
tà senza scopo di lucro; 
a.15. Studio, da condividere e formalizzare con successivi at-
ti da stipulare tra RFI e Amministrazione Comunale, per la re-
alizzazione di un percorso in sicurezza a nord del binario 2-3 
tra la stazione e il polo «ex Montecatini» e l’azienda «Exide»; 
a.16. Riqualificazione dell’area di cantiere posta ad Est, 
con l’inserimento di un piazzale per la sosta degli studenti 
in attesa dell’ingresso ai poli scolastici esistenti; tale riqua-
lificazione dovrà tener conto del ripristino degli aspetti am-
bientali venuti meno con l’approntamento del cantiere. 

Art. 3
Approvazione ed esecuzione del progetto 

3.1 – ELABORATI DI PROGETTO
a) Con la sottoscrizione del presente Accordo le parti danno 

atto che il progetto esecutivo, parte architettonica, redatto 
a cura RFI S.p.a. ed in corso di approvazione dalla Soprin-
tendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le pro-

vincie di Bergamo e Brescia è composto dagli elaborati di 
seguito elencati:
E000 Elenco elaborati
E001 Relazione descrittiva
E002 Inquadramento urbanistico
E003 Planimetrie ante operam e post operam
E004 Planimetria prospetti e sezioni ante operam
E005 Planimetria prospetti e sezioni post operam
E007 Planimetria, varchi di accesso e cantierizzazione

b) Il progetto è stato elaborato nel rispetto delle normative di 
settore ed in particolare, nel rispetto delle sottoelencate 
specifiche tecniche:

 − «Disciplinare degli elementi tecnico progettuali –sche-
de di sintesi». nov.2016 RFI DPR MA IFS 001 B

 − Linea guida «Illuminazione nelle stazioni e fermate» lug. 
2017 RFI DPR DAMCG LG SVI 008 B

 − Linea guida «Percorsi tattili per disabili visivi nelle stazio-
ni ferroviarie –Elementi per la progettazione (aggiorna-
mento)» gen.2016 RFI DPR DAMCG LG SVI 010 C

 − Manuale «Sistema Segnaletico –Revisione 2013 –Istru-
zioni per la progettazione e la realizzazione della segna-
letica a messaggio fisso nelle stazioni ferroviarie» e suc-
cessivi aggiornamenti. dic.2013 RFI MA IFS 001 A

 − «Manuale di progettazione delle opere civili –Parte II –
Sezione 5» dic. 2018 RFI DTC SICS CS MA IFS 001 C

 − Linea guida «Linee guida per l’installazione di tornelli e 
la chiusura delle stazioni». apr.2017RFI PRA LG IFS 002 A

 − Impianti traslo –elevatori in servizio pubblico DPR MA 
007 10

Si dà, altresì, atto che il progetto riguarda un intervento di ade-
guamento funzionale senza variazioni volumetriche e pertan-
to risulta conforme al vigente Piano di Governo del territorio.
RFI, nella sua qualità di soggetto tecnico ed attuatore dell’in-
tervento, assume la diretta responsabilità dell’esecuzione 
dell’opera, che sarà realizzata in aderenza al progetto alle-
gato, che con la sottoscrizione del presente atto si intende 
approvato.
RFI, per l’attuazione dell’intervento e nello svolgimento dei 
propri compiti, si impegna a rispettare la normativa in materia 
di aggiudicazione e di esecuzione dei lavori pubblici, servizi 
e/o forniture, ivi comprese le disposizioni del codice civile, ol-
tre al rispetto delle proprie procedure aziendali, nell’ambito 
delle disposizioni della Parte III del d.lgs. 50/2016 –Settori Spe-
ciali, di cui fa parte.
Con la stipula del presente Accordo, RFI si obbliga a garantire 
la conformità delle procedure utilizzate alle norme comunita-
rie e nazionali di settore nonché a quelle in materia ambienta-
le, sociale, sicurezza e lavoro, di pari opportunità.
Il progetto è stato elaborato nel rispetto delle normative di set-
tore ed in particolare, trattasi di un intervento di ristrutturazione 
edilizia con riqualificazione degli impianti e strutture, bonifica 
ed eliminazione delle superfetazioni, con relativo adegua-
mento funzionale alle esigenze di competenza del Comune 
di Romano di Lombardia.

Art. 5 
Clausole speciali

R.F.I. si impegna a coordinare e subordinare, secondo le prescri-
zioni che verranno esplicitate dall’Amministrazione comunale 
coerentemente con le finalità dell’accordo stesso, le caratteri-
stiche progettuali ed esecutive del proprio intervento, di cui al 
presente accordo, avente ad oggetto la riqualificazione dei fab-
bricati in ambito Stazione.

Art. 6
Clausole finali

Il presente atto consta di n. 12 pagine, ciascuna delle quali è 
controfirmata dal Sindaco - Legale Rappresentante pro-tempore 
Sebastian Nicoli del Comune di Romano di Lombardia e dal Pro-
curatore di RFI.
Stipulato in TRE originali, una per ciascuna delle parti contraenti.
La presente convenzione, ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis del-
la Legge 241 del 1990 è sottoscritto con firma digitale, ai sensi 
dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con 
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firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, let-
tera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con 
altra firma elettronica qualificata.
Inoltre, ai fini dell’art. 7 d.p.r. 380 2001 comma I lett. a) è soggetto 
a pubblicazione nelle forme dell’art. 34 comma IV del d.lgs. 267 
del 2000
Romano di Lombardia, 10 maggio 2019

Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune Sebastian Nicoli 

Per RFI Luca Cavacchioli 

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti delle 
varianti al piano di governo del territorio (PGT) n. 10 - 11 - 12 
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2019-
2020 - 2021 - Art. 95 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 95 bis della l.r. 11 mar-

zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
AVVISA CHE:

 − con delibere di Consiglio comunale nn. 13 – 14 - 15 del 13 
marzo 2019 sono state definitivamente approvate le Varianti al 
PGT n. 10 - 11 - 12;

 − gli atti costituenti le varianti al PGT sono depositati presso la 
Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Treviglio, 22 maggio 2019

IL dirigente dei servizi tecnici
Bruno Cirant

Comune di Urgnano (BG)
Avviso di avvio del procedimento, di deposito del rapporto 
preliminare e convocazione conferenza di verifica di 
assoggettabilità alla VAS della richiesta di approvazione 
del piano attuativo residenziale ATR4, in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) per gli ambiti ATR4 e ATRE4

L’autorità procedente rende noto che con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 66 del 2 maggio 2019 è stato dato avvio 
al procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della ri-
chiesta di approvazione del piano attuativo residenziale ATR4, in 
variante al P.G.T. per gli ambiti ATR4 e ATRE4, e che la conferenza 
dei servizi è stata convocata per il 6 giugno 2019, alle ore 10:00, 
presso il municipio di Urgnano.

La documentazione è depositato presso l’ufficio Tecnico ed 
è stata pubblicata sul sito regionale SIVAS www.cartografia.re-
gione.lombardia.it/sivas, nonché sul sito istituzionale comunale 
www.urgnano.eu.

L’autorità procedente
Francesca Zanga

Comune di Zanica (BG)
Adozione e deposito atti dell’undicesima variante/rettifica al 
vigente piano di governo del territorio (PGT) 

Il Consiglio Comunale di Zanica con deliberazione n. 6 dell’8 
aprile 2019, ai sensi dell’art.13 della l.r. n.12 del 11 marzo 2005 e 
s.m.i., ha adottato l’undicesima variante/rettifica al vigente pia-
no di governo del territorio (P.G.T.).

La delibera di adozione e relativi atti ed elaborati allegati - così 
come previsto dall’art.13, comma 4, della l.r. n.12/05 e s.m.i. - so-
no depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Zanica, 
nonché pubblicati sul sito internet del Comune al seguente indi-
rizzo: www.comune.zanica.bg.it , per un periodo continuativo di 
trenta giorni, dal 13 maggio 2019 al 11 giugno 2019 compreso.

Si rende noto che per tutto il periodo di deposito è possibile 
prendere visione della suddetta documentazione presso il citato 
Ufficio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali.

Scaduto il predetto periodo di deposito, nei successivi trenta 
giorni, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni da 
indirizzarsi al Sindaco, in tre copie che devono pervenire al Proto-
collo Generale del Comune di Zanica, o mezzo posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo: comune.zanica@pec.regione.lom-
bardia.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 luglio 2019.

  Il responsabile del settore n.6 
 Arnoldi Marcellino 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.urgnano.eu
http://www.comune.zanica.bg.it
mailto:comune.zanica@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.zanica@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - 
Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di 
impatto ambientale (VIA) - Ditta proponente: azienda agricola 
Biloni Savio (P.IVA 0359347017) con sede legale in via Case 
Sparse n.  24 nel comune di Brescia  (BS) – località Folzano. 
Progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento 
di una stalla per suini da produzione >30 kg da realizzarsi 
nell’insediamento produttivo esistente dell’azienda Biloni 
Savio

Localizzazione sito: via Paradiso, n. 26 nel comune di Flero (BS).
Proponente: Az. Agricola Biloni Savio (P. IVA 0359347017). con se-
de legale in via Case Sparse n. 24 nel comune di Brescia (BS) 
– loc. Folzano.
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n.5

Si comunica che con provvedimento n. 1290 del 2 maggio 
2019 il Direttore del Settore dispone di non assoggettare alla pro-
cedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto di 
demolizione e ricostruzione con ampliamento di una stalla per 
suini da produzione >30 kg da realizzarsi nell’insediamento pro-
duttivo esistente dell’Azienda Biloni Savio.
Presentato dalla ditta: Az. Agricola Biloni Savio (P. IVA 0359347017). 
con sede legale in via Case Sparse n. 24 nel comune di Brescia 
(BS) – loc. Folzano.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VER299-BS] 

  La p.o. ufficio VIA 
Ivan Felter

Comune di Borgosatollo (BS)
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2019-
2021

SI RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con proprio atto n. 10 del 28 febbraio 
2019 ha approvato il piano delle alienazioni anno 2019 - 2021 
con il relativo allegato «Immobili suscettibili di alienazione e 
valorizzazione» ai sensi del dl 112/2008, convertito dalla legge 
133/2008 (art. 58).

Eventuali osservazioni al piano delle alienazioni potranno es-
sere presentate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data 
di inizio della pubblicazione del presente avviso al BURL e sul sito 
istituzionale del Comune.
Borgosatollo, 9 maggio 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Orizio Marco Domenico

Comune di Castegnato (BS)
Avviso di adozione della quarta variante al piano di governo 
del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive 
modifiche ed integrazioni 

AVVISA

che con delibera di Consiglio comunale n. 11 in data  9 aprile 
2019 è stata adottata la IV variante al piano di governo del terri-
torio del Comune di Castegnato. 

La delibera suddetta con tutti gli elaborati allegati è deposi-
tata in libera visione al pubblico, presso la Segreteria comunale 
ovvero presso l’Ufficio Tecnico comunale, nei giorni feriali dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30 per la durata di 30 giorni consecutivi dal-
la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio comunale 
(dal 22 maggio 2019 al 20 giugno 2019).

Gli elaborati costituenti il Piano di Governo del Territorio come 
da IV variante adottata sono inoltre consultabili sul sito internet 
del Comune di Castegnato (www.comune.castegnato.bs.it).

Ogni informazione e/o precisazione di carattere tecnico po-
trà essere richiesta all’Ufficio Tecnico comunale dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, ed il lunedì anche dalle ore 
16.00 alle ore 17.45.

Le eventuali osservazioni, dovranno essere redatte in duplice 
copia di cui una in marca da bollo da Euro 16,00 e presentate 
all’Ufficio Protocollo comunale entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla scadenza della pubblicazione (dal 21 giugno 2019 e 
fino alle ore 12.30 del 20 luglio 2019).
Castegnato, 22 maggio 2019

Il responsabile del procedimento
Giuseppe Fremondi

Comune di Cazzago San Martino (BS)
Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale 
strategica (VAS) e di approvazione del progetto di sportello 
unico attività produttive (SUAP) per la realizzazione di un 
nuovo edificio industriale sui mappali n. 60, 240, 241, 411 del 
foglio 27 del censuario di Cazzago San Martino

Visti la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio e il 
d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160;

Visti 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 regionale 
con deliberazione n.  8/6420 del 27 dicembre  2007, con deli-
berazione n. 8/10971 del 30 dicembre 2009, con deliberazione 
n. 9/761 del 10 novembre 2010, con deliberazione n. 2789 del 22 
dicembre 2011,

SI RENDE NOTO
ai cittadini e a chiunque sia portatore di interessi collettivi e dif-
fusi che con delibera di Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di 
legge, n. 48 del 15 aprile 2014 è stato disposto l’avvio del pro-
cedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di ap-
provazione in variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
del progetto di sportello unico attività produttive presentato dal-
la Società Immobiliare Calabria s.r.l. con sede a Cazzago San 
Martino in via Pertini 86, C.F. e P.IVA 02026080982, per il cambio 
di destinazione d’uso da ambito agricolo produttivo ad ambi-
to produttivo consolidato di una area di mq. 23.696, identifica-
ta catastalmente con le particelle n. 60,240,241,411 del foglio 
27 del censuario di Cazzago San Martino, per l’ampliamento 
dell’attuale insediamento della Ciemmecalabria s.r.l. mediante 
la realizzazione di una superficie coperta di mq. 11.885,50;

SI RENDE, ALTRESÌ, NOTO
 − che l’Autorità Procedente è il Sindaco pro tempore dott. 
Antonio Mossini; 

 − l’Autorità competente per la VAS è il Responsabile dell’A-
rea Tecnica arch. Pierpaola Archini;

 − la modalità di informazione del pubblico sarà la pubblica-
zione di avvisi e documenti all’Albo Pretorio comunale on 
line, sul sito internet comunale e su web all’indirizzo http://
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ nonché 
eventuali ulteriori modalità che verranno stabilite di volta 
in volta;

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio 
comunale, sul sito internet comunale www.comune.cazzago.
bs.it, su un quotidiano locale (avviso sintetico) e sul BURL .

L’autorità procedente 
Antonio Mossini

Comune di Coccaglio (BS)
Approvazione definitiva del nuovo documento di polizia 
idraulica 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

INFORMA
che con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 17 aprile 2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato defi-
nitivamente il nuovo documento di polizia idraulica per il Comu-
ne di Coccaglio.

Tutta la documentazione è depositata presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale con decorrenza dalla data del presente avviso.

Il nuovo documento di Polizia Idraulica è pubblicato sul sito 
del Comune di Coccaglio (www.comune.coccaglio.bs.it).
Coccaglio, 9 maggio 2019

Il responsabile dell’area edilizia privata - urbanistica
Lancini Alessandro

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.comune.castegnato.bs.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.cazzago.bs.it
http://www.comune.cazzago.bs.it
http://www.comune.coccaglio.bs.it
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Comune di Rezzato (BS)
Avviso di approvazione ed assunzione di efficacia degli atti 
relativi alla 2^ variante al piano di governo del territorio (PGT) 
vigente

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. 33 del 19 luglio 2018 è stata definitivamente 

approvata la 2^ variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 
vigente;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
l’Ufficio Tecnico comunale e pubblicati sul sito web del Comune 
http://www.comune.rezzato.bs.it, per consentirne la libera visio-
ne a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Rezzato, 22 maggio 2019

Il responsabile del settore urbanistica
ecologia e sportello unico

Bruna Morari

http://www.comune.rezzato.bs.it
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Provincia di Como
Comune di Bizzarone (CO)
Declassificazione del tratto di consorziale «dei Ronchi»

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 1
Vista la deliberazione della Giunta comunale n.  27 del 24 

aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la qua-
le è stato disposto di declassificare il tratto di strada consorzia-
le denominata «Dei Ronchi», meglio individuato con i mappali 
2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, foglio 5 logico 9, del comu-
ne di Bizzarone, da strada consorziale ad uso pubblico ad area 
disponibile e pertanto dimettere dal patrimonio comunale, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 9, del d.lgs. 30 
aprile 1992, n. 285 e dell’art. 3 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 
e s.m.i., per una superficie di mq. 110;

Dato atto che il suddetto atto deliberativo è stato pubblicato 
all’Albo pretorio comunale on line in data 7 maggio 2019 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi; 

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992 e s.m.i. di approvazione del nuovo 
Codice della strada; 

Visto il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. di emanazione 
del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codi-
ce della strada; 

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. in materia 
di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia; 

Visto il decreto 30 gennaio 2002 n. 1217 emanato dalla Direzione 
generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia relativo 
al trasferimento di comuni delle funzioni e dei compiti inerenti le 
classificazioni e le declassificazioni delle strade comunali e vicinali; 

Visto l’art. 829 del Codice civile riguardante il passaggio dei 
beni pubblici dal demanio al patrimonio;

DECRETA
1. Di declassificare il tratto di strada consorziale denominata 

«Dei Ronchi», meglio individuato con i mappali 2518, 2519, 2520, 
2521, 2522, 2523, foglio 5 logico 9, del comune di Bizzarone per 
una superficie di mq. 110;

2. Di dare atto che il presente decreto ha efficacia con decor-
renza dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino Regionale ai sensi dell’art. 3, com-
ma 5, del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495; 

3. Di disporre la trasmissione del presente decreto al Ministero 
LL.PP. - Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza strada-
le in Roma, per la registrazione nell’archivio nazionale delle stra-
de di cui all’art. 3, comma 4, del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495. 
Bizzarone, 22 maggio 2019

Il responsabile dell’area tecnica 1
Stefano Ferrari

Comune di Brenna (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
vigente ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Leg-
ge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i. ed in particolare per gli 
effetti dell’articolo 13, comma 4 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30 ot-

tobre 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato definitivamente 
approvato il progetto di ristrutturazione edilizia attraverso demo-
lizione di edifici esistenti, ricostruzione degli stessi con diversa 
sagoma e prospetti con modesto ampliamento, in parte rica-
dente in centro storico e in parte ricadente in ambito produttivo, 
con ricorso al procedimento di variante al vigente P.G.T. ai sensi 
dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010

 − gli atti assumono efficacia dalla data della pubblicazione 
sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi, fatta salva l’immediata preva-
lenza, ai sensi di legge, delle previsioni del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso la 
Segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’ammi-
nistrazione comunale http://www.comune.brenna.co.it nell’ap-
posita sezione «Piano di Governo del Territorio» accessibile dalla 
home page, per consentire la libera visione a chiunque ne ab-
bia interesse.
Brenna, 22 maggio 2019

Il responsabile del servizio 
Massimo Petrollini

Comune di Cermenate (CO)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti 
rettifica al piano di 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 Deliberazione di Consiglio Comunale n.  4 del 13-02-

2019 è stata approvata Rettifica al PGT del Comune di Cerme-
nate «Rettifica al PGT n. 01/2018»;

 − gli atti costituenti la rettifica sono depositati presso la segre-
teria 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.
Cermenate, 22 maggio 2019

Il responsabile del settore
Antonio Giuseppe Posio

Comune di Colverde (CO)
Avviso di adozione e deposito del piano di classificazione 
acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 
RENDE NOTO

 − che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 6 
aprile 2019 esecutiva dal 18 aprile 2019, è stato adottato, ai sensi 
della Legge 447/1995 della Legge Regionale n. 13/2001, il pia-
no di classificazione acustica del territorio comunale;

 − che copia della stessa, unitamente ai relativi elaborati tec-
nici annessi, sarà depositata in libera visione al pubblico per 
la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno 22 
maggio 2019  (data di pubblicazione del presente avviso sul 
BURL) e fino al 21 giugno 2019 compreso, presso la Segreteria 
comunale nei seguenti orari d’ufficio: da lunedì a sabato dalla 
ore 9,00 alle ore 12,00

 − che le osservazioni dovranno essere redatte in duplice co-
pia in carta semplice e presentate all’ufficio protocollo del Co-
mune entro i trenta giorni successivi negli orari di apertura e per-
tanto entro le ore 12.00 del 22 luglio 2019 compreso.

Al fine di facilitare la consultazione degli elaborati gli stessi so-
no pubblicati all’Albo Pretorio, sul BURL, su un periodico a diffu-
sione locale e sul sito www.comune.colverde.co.it.

Il responsabile dell’area edilizia privata ed urbanistica 
 Luca Rusconi 

Comune di Moltrasio (CO)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della prima 
variante generale agli atti del piano di governo del territorio 
(PGT) - Adozione ai sensi della l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 4, della l.r. 
n. 12/2015 e s.m.i.;

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 10 aprile 
2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato variante ge-
nerale agli atti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di cui 
in oggetto.

La deliberazione e gli atti costituenti la variante del P.G.T. sono 
depositati in visione presso la Segreteria Comunale, nei giorni e 
negli orari di apertura al pubblico a far tempo dal 22 maggio 
2019 e fino al 21 giugno 2019 compreso.

I documenti della variante al P.G.T. sono altresì pubblicati e 
scaricabili sul sito internet istituzionale www.comune.moltrasio.
co.it nell’apposita sezione accessibile dalla home page.

Le osservazioni alla variante al P.G.T. dovranno essere presen-
tate all’Ufficio Protocollo del Comune di Moltrasio entro le ore 
11.30 del giorno 22 luglio 2019, in singola copia e in carta libera 
completa della eventuale documentazione esplicativa. Alterna-
tivamente le osservazioni potranno essere presentate a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.moltrasio@
pec.provincia.como.it

Il termine di presentazione delle osservazioni alla variante 
del PGT del 22 luglio  2019  ore 11.30 è perentorio. Le osserva-

http://www.comune.brenna.co.it
http://www.comune.colverde.co.it
http://www.comune.moltrasio.co.it
http://www.comune.moltrasio.co.it
mailto:comune.moltrasio@pec.provincia.como.it
mailto:comune.moltrasio@pec.provincia.como.it
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zioni che perverranno oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comu-
ne, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su 
un periodico a diffusione locale, nonchè sul sito web del Comu-
ne di Moltrasio.
Moltrasio, 15 maggio 2019

Il responsabile del servizio
Cristina Piazzoli

Comune di Uggiate - Trevano (CO)
Avviso di deposito del provvedimento di verifica di non 
assoggettabilità alla VAS del piano attuativo denominato «via 
Alessandro Volta n. 12» in variante al vigente piano di governo 
del territorio (PGT)

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
RENDE NOTO CHE

Il piano attuativo denominato «Via Alessandro Volta N.  12» 
in variante al vigente piano di governo del territorio non è da 
assoggettare alla valutazione ambientale strategica – V.A.S. ai 
sensi del provvedimento di verifica emesso dall’autorità compe-
tente e dall’autorità procedente in data 13 maggio 2019 proto-
collo n. 4504.

Il provvedimento di verifica di non assoggettabilità alla V.A.S. 
è depositato presso l’Ufficio Tecnico ed è stato pubblicato sul 
sito regionale SIVAS www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas 
nonché sul sito istituzionale comunale www.comune.uggiate-
trevano.it.
Uggiate-Trevano, 22 maggio 2019

L’autorità procedente
Fortunato Turcato

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.uggiate-trevano.it
http://www.comune.uggiate-trevano.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Pieve Agricoltura s.s. per derivare acqua ad 
uso irriguo da pozzo in comune di Cella Dati

La soc. agr. Pieve Agricoltura s.s. con la domanda dell’11 lu-
glio 2018, così come integrata il 29 aprile 2019, ha chiesto la 
concessione per derivare acqua sotterranea da destinare ad 
uso irriguo nella misura di medi moduli 0,0738 (7,38 l/s, ovvero 
pari al volume di 116.690 m3 distribuito nel periodo di prelievo 
estivo, così come definito all’art. 8, c. 1, lett. h) del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2) mediante un pozzo in proget-
to sul mapp. 13 del fg. 1 di Cella Dati, attrezzato con una pompa 
con portata massima d’esercizio di 38,88 l/s, per l’irrigazione, nei 
momenti di indisponibilità delle acque superficiali delle struttu-
re consortili e mediante un impianto a goccia automatizzato, di 
un comprensorio costituente un corpo unico e ricadente intera-
mente nel territorio comunale di Cella Dati, esteso per 23.99.58 
ettari (superficie utile da irrigare di 22.18.00 Ha), catastalmente 
individuato alle particelle n. 14, 17, 27, 28, 29, 30 e 32 del fg. 8, 
n. 5, 6, 7, 8, 13, 17 e 18 del fg. 12 e n. 1 del fg. 13 di Cella Dati.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave, o presso il Comune di Cella Dati 15 giorni dopo la presen-
te pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, cave - 
Domanda di derivazione d’acqua pubblica superficiale 
dalla Roggia Riglio, ad uso irriguo in comune di Spinadesco. 
Istanza di rinnovo con subentro di concessione presentata dai 
signori Pierluigi Gerevini, Vito Gerevini e Anna Gerevini al prot. 
n. 75318 del 30 ottobre 2018 . r. d. n. 1775/33 e r. r. n. 2/2006

I sigg.ri Pierluigi Gerevini, Vito Gerevini e Anna Gerevini al prot. 
n. 75318 del 30 ottobre 2018 hanno presentato una domanda, 
integrata in data 11 febbraio 2019 al prot. n. 10788, intesa ad ot-
tenere il rinnovo con subentro della concessione rilasciata con 
la delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 16084 del 
10 dicembre 1991 di derivazione d’acqua pubblica superficia-
le per uso irriguo dal Colatore Riglio in comune di Spinadesco 
per medi moduli 0,59 (58,55 l/s), pari a un volume annuo di 
925’726 m3, da effettuare in comune di Spinadesco, dal mappa-
le 27 del Fg. 12 e da utilizzare per irrigare 66.71.90 ettari di terreno 
posti nel comune di Spinadesco. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, Cave.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed, entro 30 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave o presso il comune di Spinadesco 15 giorni dopo la pre-
sente pubblicazione.
Cremona, 

Il responsabile del servizio acque, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al signor 
Brugnini Gino per derivare acqua ad uso irriguo da pozzo in 
comune di Corte de’ Cortesi con Cignone

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 331 del 29 aprile 2019 è stata rila-
sciata la concessione al sig. Brugnini Gino per derivare acqua 
pubblica sotterranea ad uso irriguo in misura pari a medi mo-
duli 0,0111 (17.499,6 m3/anno, pari a 1,11 l/s distribuiti nel pe-
riodo estivo) e di medi moduli 0,0013 (2.101,2 m3/anno, pari a 
0,13 l/s distribuiti nel periodo jemale) mediante un pozzo posto 
sul mapp. 108 del fg. 12 di Corte de’ Cortesi con Cignone.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
società agricola Bertocchi Luciano, Polenghi Valentina e 
Bertocchi Angelo Rosario s.s. per derivare acqua ad uso 
irriguo da pozzo in comune di Casalmorano

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio 
della Provincia di Cremona n. 314 del 19 aprile 2019 è stata ri-
lasciata la concessione alla soc. agr. Bertocchi Luciano, Polen-
ghi Valentina e Bertocchi Angelo Rosario s. s. per derivare ac-
qua pubblica sotterranea ad uso irriguo in misura pari a medi 
moduli 0,0157 (24.786,4 m3/anno, pari a 1,57 l/s distribuiti nel 
periodo estivo) mediante un pozzo posto sul mapp. 7 del fg. 10 
di Casalmorano.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Comune di Sergnano (CR)
Avviso di approvazione degli atti costituenti la variante al 
piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi dell’art. 3 comma 6 della legge regionale n. 13/2001 

e s.m.i.
AVVISA

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 10 aprile 
2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati definitiva-
mente gli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica del ter-
ritorio comunale di Sergnano redatto in coerenza con il piano di 
governo del territorio vigente.
Sergnano, 9 maggio 2019

 Il responsabile del servizio
Lucchetti Silvia

Comune di Sergnano (CR)
Avviso di adozione e deposito del piano attuativo di iniziativa 
privata in variante al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la legge regionale 12/2005 e ss.mm.ii;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 10 apri-

le 2019 relativa all’adozione del Piano Attuativo di iniziativa pri-
vata denominato «Piano Attuativo Madonna della Neve» in va-
riante al PGT vigente ai sensi della L.R.12/05;

AVVISA
che, per trenta giorni consecutivi a partire dal giorno 18 maggio 
2019, la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 10 aprile 
2019, esecutiva ai sensi di legge, di adozione del piano attuativo 
di iniziativa privata denominato «Piano attuativo Madonna della 
Neve» in variante al PGT vigente ai sensi della l.r.12/05 ed i relati-
vi elaborati ad essa allegati, sono depositati in libera visione del 
pubblico presso la Segreteria comunale, sita in Sergnano p.zza 
IV Novembre 8, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00, nonché sul sito internet del Comune 
www.comune.sergnano.cr.it.

A norma dell’art.13 comma 4 della l.r. 11 marzo 2005, n° 12 du-
rante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di prende-
re visione degli atti depositati e nei successivi 30 giorni può pre-
sentare osservazioni (in duplice copia), secondo le disposizioni 
di legge, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sergnano.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, 
sul BURL, sul settimanale «Il Nuovo Torrazzo» e sul sito internet del 
Comune www.comune.sergnano.cr.it .
Sergnano, 15 maggio 2019 

 Il responsabile del servizio tecnico
Lucchetti Silvia

http://www.comune.sergnano.cr.it
http://www.comune.sergnano.cr.it
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione organizzativa IV – Viabilità e infrastrutture - Servizio 
Ambiente - Avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24  marzo  2006 - 
Cameron Italy s.r.l. - Domanda di variante sostanziale alla 
concessione di derivazione d’acqua da n.  1 pozzo sito al 
mapp. 12614 fg. 6 del comune di Colico (LC), ad uso industriale 

Il Sig. Gianmario Franzini nato a Tirano in data 18 settembre 
1978 - C.F. FRNGMR78P18L175O, in qualità di legale rappresen-
tante della Cameron Italy s.r.l. (C.F.:12055830157) con sede le-
gale in Colico (LC), Via Prati della Rosa n. 16, ha presentato in 
data 5 aprile 2019 domanda intesa ad ottenere la variante alla 
concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo sito al mapp. 
12614 fg.6 del Comune di Colico  (LC), ad uso industriale rila-
sciata con Provvedimento n.121 del 30 marzo 2015 relativa alla 
modifica della portata media di Concessione che passerà da 
0,01 l/s a 0,1 l/s (da 250 mc/anno a 3000 mc/anno). La portata 
massima pari a 3,6 l/s resta invariata.

L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Derivazioni 
- Servizio Ambiente della Direzione Organizzativa IV – Viabilità e 
Infrastrutture della Provincia di Lecco, competente anche per il 
rilascio del provvedimento finale. 

Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presenta-
te alla Provincia di Lecco, Direzione Organizzativa IV – Viabilità e 
Infrastrutture, Servizio Ambiente, Corso Matteotti 3, 23900 Lecco, 
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso.

Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL, potrà essere presa visione, presso l’Ufficio Istruttore, delle 
domande e della relativa documentazione tecnica. 

Secondo quanto previsto dall’art.12, comma 1 del regola-
mento regionale, eventuali memorie scritte contenenti osserva-
zioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Uf-
ficio entro 30 (trenta) giorni dal decorso del precedente termine 
di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente 
avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provin-
cia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo 
Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche nonché all’albo preto-
rio del comune in cui ricade la derivazione.

Il responsabile del servizio ambiente
Francesco Tagliaferri

Comune di Garbagnate Monastero (LC)
Avviso di deposito variante piano di governo del territorio 
(PGT) per la realizzazione di opera pubblica, allargamento di 
via Fumagalli - ai sensi della l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 12/2005 art. 

13, comma 4;
AVVERTE

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 26 mar-
zo 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Variante 
al P.G.T. per la realizzazione di opera pubblica – Allargamento di 
via Fumagalli, ai sensi della l.r. 12/2005;

La suddetta deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati gra-
fici che la compongono, sono depositati presso la Segreteria 
comunale per 30 giorni continuativi, dal 22 maggio 2019 al 21 
giugno 2019.

Tali documenti sono altresì disponibili sul sito web del Comu-
ne di Garbagante Monastero nella sezione «Piano di Governo 
del Territorio – Variante via Carlo Fumagalli».

Durante tale periodo chiunque ha la facoltà di prendere visio-
ne degli atti depositati ed entro i successivi 30 giorni, ossia entro 
il 21 luglio 2019, possono essere presentate osservazioni.
Garbagnate Monastero, 22 maggio 2019

Il responsabile del servizio territorio – ambiente 
Emilio Tansini

http://www.provincia.lecco.it
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 U.o. - Tutela ambientale - Avviso di domanda di rinnovo 
di concessione superficiale ad uso irriguo da fiume Adda in 
comune di Maccastorna richiesta dal Consorzio di Bonifica 
Muzza Bassa Lodigiana «Budriesse»

Richiedente: Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
Data presentazione domanda: 4 settembre 2018 
Dati della derivazione: derivazione superficiale da fiume Adda 
in comune di Maccastorna  (LO) – Coordinate Gauss Boaga 
1.566.670,48 X 5.000.593,23 Y portata media e massima pari a 
700 l/s (volume irriguo pari a 3,81 x 106 mc), per irrigare un com-
prensorio di estensione complessiva pari a 327 Ha
Ufficio istruttore: Area 1 Tutela Ambientale 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: trat-
tandosi di rinnovo, la domanda non da origine a concorrenze.
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione.
Accesso agli atti: lun - ven 9-12 previo appuntamento, presso l’A-
rea 1 Tutela Ambientale 

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

Provincia di Lodi
Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di rinnovo con variante 
non sostanziale di concessione di piccola derivazione 
sotterranea ad uso industriale mediante n. 1 pozzo in comune 
di Graffignana (LO) richiesta dalla società Loas s.r.l.

Richiedente: Loas s.r.l. 
Data presentazione domanda: 9 febbraio 2009
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n.  1 
pozzo ubicato in comune di Graffignana, Foglio 56 mappale 
7 per uso industriale. Riduzione della portata media a 0,47 l/s, 
massima pari a 4,5 l/s, volume massimo derivabile annuo ridot-
to a 3000 m3.
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: trat-
tandosi di rinnovo la domanda non da origine a concorrenze. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì - venerdì, 9.00 - 12.00, previo appunta-
mento, presso l’area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 21 del 25 settembre 2018 è stata definitivamen-

te approvata la variante al piano di governo del territorio
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Pieve Fissiraga, 22 maggio 2019

Il responsabile del servizio
Servidati Maria Raffaella
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Emissione atto dirigenziale n.  PD/492 del 23  aprile  2019 
- Pronuncia negativa di compatibilità ambientale per il 
progetto di realizzazione di nuovo allevamento di polli 
da carne presentato dalla società agricola Pasetti Ivan 
Giovanni e Angelo da realizzarsi in comune di San Martino 
dall’Argine (MN)

AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE 
SERVIZIO ENERGIA, PARCHI E NATURA, VIA VAS

IL RESPONSABILE
Richiamati:

 − il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte seconda;
 − il d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
 − la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.;
 − il r.r. 21 novembre 2011 n. 5. 

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza al prot. n. 15435 del 9 aprile 2018, 

contenente istanza di valutazione d’impatto ambientale e con-
testuale rilascio di PAUR ex art. 27-bis per il progetto di realizza-
zione di nuovo allevamento di polli in Via Brede a San Martino 
dall’Argine (MN) presentato dalla Società Agricola Pasetti Ivan 
Giovanni e Angelo s.s., sede legale in Via Brede a San Martino 
dall’Argine (MN); 

– con Atto del Dirigente n. PD/492 del 23 aprile 2019, notificato 
in data 14 maggio 2019 con nota prot. n. 28096, il progetto ha 
ottenuto pronuncia negativa di compatibilità ambientale e per-
tanto il procedimento ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 è con-
cluso con esito negativo. Il presente Avviso sarà pubblicato sul 
BURL - Serie Avvisi e Concorsi e sul sito SILVIA della Regione Lom-
bardia (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/).
Mantova, 15 maggio 2019

Il responsabile del servizio
Susanna Perlini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione azienda 
agricola Ruggenenti Massimiliano e Manuel s.s.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 47754 del 21 
gennaio 2014, con atto dirigenziale n. PD/517 del 6 maggio 
2019, corredato di relativo Disciplinare per uso irriguo, è stata 
assentita alla ditta azienda agricola Ruggenenti Massimiliano e 
Manuel s.s., avente sede legale in Contrada Poiano Sopra n. 12, 
in comune di Castel Goffredo (MN), concessione demaniale di 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite 
n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 
21 del foglio 1 del comune di Castel Goffredo (MN), avente le 
seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,054 (l/s 5,4)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,20 (l/s 20,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione demaniale società impresa Sala Automobili 
S.I.S.A. di Sala Gianfranco e C. società in accomandita 
semplice

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 7 maggio 2019 prot. Provincia n. 26570, il società 

Impresa Sala Automobili S.I.S.A. di Sala Gianfranco e C. Società 
in Accomandita Semplice, con sede in comune di Brescia (BS), 
Via Tosio n.  3, ha presentato istanza di concessione, per pic-
cola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile - au-
tolavaggio, mediante n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprie-
tà, al fg. 38 mp. 118, del Pegognaga (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media complessiva giornaliera, non superiore l/s 
0,019 e massima complessiva istantanea pari a l/s 10,00;

• volume annuo derivato mc 1.404;

• le acque derivate verranno scaricate in fognatura.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio Idrico del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare 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, 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiante - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006

N. 
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prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta (l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto

Canone 
2019 
€

Codice 
Identificativo 

MN

1

LATTERIA AGRICOLA 
PONTEVENTUNO SOCIE-
TÀ AGRICOLA COOPE-
RATIVA

Via Argine Cerese, 15
46010 - Curtatone 
(MN)

00156120206
Via Argine Cerese, 15
46010 – Curtatone 
(MN)

1 1 59
65 57 0,00003171 20 antincendio

Il responsabile del servizio acque suolo e protezione civile 
Sandro Bellini
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Comune di Monzambano (MN)
Avviso di adozione ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i. 
della «variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)» 
del comune di Monzambano ai sensi degli art. 14 e 13 della 
l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.  18 del 

15 aprile 2019 con la quale è stata adottata la «variante n. 1 al 
P.G.T. del Comune di Monzambano»

RENDE NOTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della legge re-
gionale 11 marzo 2005, n. 12 e sue successive modifiche, che 
detto provvedimento, unitamente agli elaborati grafici, è depo-
sitato presso la Segreteria comunale, P.zza Vittorio Emanuele III 
n. 15, in libera visione al pubblico, per la durata di 30 giorni con-
secutivi a decorrere dalla data del presente avviso, negli orari di 
apertura al pubblico.

Nel medesimo periodo, detto provvedimento, unitamente agli 
elaborati grafici, è altresì pubblicato sul sito internet del Comune 
di Monzambano all’indirizzo web: www.monzambano.gov.it

Nei 30 giorni successivi chiunque potrà presentare osserva-
zioni, nel pubblico interesse, con l´indicazione del seguente 
oggetto: «Osservazioni alla variante n. 1 al P.G.T. del Comune di 
Monzambano».

Le osservazioni e gli elaborati grafici dovranno essere presen-
tati all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di ufficio. Le istan-
ze potranno anche essere inoltrate all’indirizzo di posta certifica-
ta: monzambano.mn@legalmail.it 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comu-
ne di Monzambano, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia (BURL), su un quotidiano locale e sul sito web del Comu-
ne di Monzambano.

Il responsabile di p.o area tecnica
Gianluca Milani

Comune di Volta Mantovana (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 5 del 11 febbraio 2019 è stato definitivamente 

approvato il piano attuativo in variante al PGT;
 − gli atti costituenti il Piano Attuativo Atout_A02.a – Strada Dei 

Colli Ovest – Ditta F.lli Montagnoli s.n.c. 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.
Volta Mantovana, 22 maggio 2019

Gianluca Milani

http://www.monzambano.gov.it
mailto:monzambano.mn@legalmail.it
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variante 
sostanziale di concessione a mezzo di n.  1 pozzo di presa 
ad uso igienico-sanitario sito in comune di Pieve Emanuele, 
presentata da GIS Milano S.S.D. s.r.l.

Il richiedente Gis Milano S.S.D. s.r.l., con sede in comune di Se-
grate - 20090 (MI), Via Modigliani 30 ha presentato istanza Proto-
collo n. 64703 del 18 marzo 2019 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di l/s, ad uso igienico-sanitario, 
mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 8 Mapp 151 
nel Comune di Pieve Emanuele.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-
sanitario e innaffiamento aree a verde, a mezzo di 6 pozzi di 
presa situati in via Brisa, 5 in comune di Milano alla società 
Reale Immobili s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Reale Immobil s.p.a., 
con sede in comune di Torino - 10122 (TO), Via Corte d’Appello, 
11, il seguente decreto di concessione R.G. n. 3213 del 9 mag-
gio 2019 avente durata dal 9 maggio 2019 al 8 maggio 2034 
per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igieni-
co-sanitario, innaffiamento aree verdi o aree sportive, mediante 
n. 6 pozzi di presa , con portata media complessiva di 15 l/s e 
portata massima complessiva di 37.3 l/s, accatastati come fg: 
387 part: 232 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso 
innaffiamento aree verdi, a mezzo di n. 1 pozzo situato in v.le 
Carso, s.n.c. nel comune di Locate Triulzi al Comune di Locate 
Triulzi

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di Locate 
Triulzi , con sede in comune di Locate di Triulzi - 20085 (MI), Via 
Roma 9, il seguente decreto di concessione R.G. n. 3317 del 13 
maggio 2019 avente durata dal 13 maggio 2019 al 12 maggio 
2034, per uso innaffiamento aree a verde, mediante n. 1 pozzo di 
presa , con portata media complessiva di 5 l/s e portata massi-
ma complessiva di 10 l/s, accatastato come foglio 7; mapp. 883 
nel comune di Locate di Triulzi.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, a mezzo di 
n. 7 pozzi da realizzarsi in via Cascina Merlata, snc in comune 
di Milano, alla società Euromilano s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006  la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 

Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Euromilano s.p.a., 
con sede in comune di Milano - 20157 (MI), Via Eritrea, 48/8, il se-
guente decreto di concessione R.G. n. 3215 del 9 maggio 2019 
avente durata dal 9 maggio 2019 al 8 maggio 2034, per uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 7 
pozzi di presa , con portata media complessiva di 66 l/s e porta-
ta massima complessiva di 210 l/s, accatastati come fg: 25 part: 
158,fg: 25 part: 164 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso pompe di calore sito in comune di Milano – Via Watt, 22 – 
24 presentata da Giudico s.r.l.

Il richiedente Giudico s.r.l., con sede in comune di Milano - 
20124 (MI), Piazza Della Repubblica, 19 ha presentato istanza 
Protocollo n. 49219 del 28 febbraio 2019  intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 2.73 l/s, ad uso pompe 
di calore, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 
515; mapp. 282 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso 
innaffiamento aree verdi, a mezzo di n. 1 pozzo situato in via 
Felice Maritano, 26 nel comune di San Donato Milanese al 
Comune di San Donato Milanese

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006  la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di San 
Donato Milanese , con sede in comune di San Donato Milanese 
- 20097 (MI), Via Cesare Battisti, 2, il seguente decreto di con-
cessione R.G. n. 3316 del 13 maggio 2019 avente durata dal 13 
maggio 2019  al 12 maggio  2034, per uso Innaffiamento aree 
verdi o aree sportive, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata 
media complessiva di 0.5 l/s e portata massima complessiva 
di 10 l/s, accatastato come fg: 17 part: 486 nel comune di San 
Donato Milanese.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
in sanatoria della concessione per la derivazione d’acqua, ad 
uso irriguo, dal canale scolmatore Nord Ovest nel comune di 
Albairate, rilasciata al Consorzio Cavetto

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Consorzio Cavetto , 
con sede in comune di 20086 Motta Visconti (MI), Via Aldo Moro 
9, il seguente decreto di rinnovo in sanatoria di concessione R.G. 
n. 3312 del 13 maggio 2019 avente durata dal 13 maggio 2019 
al 12 maggio 2024 per uso irriguo dal Canale Scolmatore Nord 
Ovest, con portata media complessiva di 129 l/s e portata mas-
sima complessiva di 250 l/s, nel comune di Albairate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Comune di Mesero (MI)
Avviso di adozione variante al piano dei servizi e al piano 
delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) 
– Aggiornamento dello studio relativo alla componente 
geologica, idrogeologica e sismica - ai sensi dell’articolo 13, 
comma 4, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12; 

IL COMUNE DI MESERO
RENDE NOTO

 − che in data 9 aprile 2019 con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 12 è stata adottata la variante al Piano delle Rego-
le e al Piano dei Servizi del vigente PGT, nonché si è proceduto 
all’aggiornamento dello studio relativo alla componente geolo-
gica, idrogeologica e sismica;

 − che ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge regiona-
le 11 marzo 2005 n. 12, tutti gli elaborati costitutivi della variante 
e la deliberazione consigliare di cui sopra sono depositati pres-
so l’Ufficio Tecnico comunale dal 13 maggio 2019;

AVVISA
 − che durante il periodo di deposito (fino al 12 giugno 2019) 

chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e nei succes-
sivi 30 giorni (entro il 13 luglio 2019) potranno essere presentare 
osservazioni in forma scritta con le seguenti modalità:

 − Consegna diretta all’ufficio Protocollo;
 − Tramite posta raccomandata indirizzata a Comune di Me-
sero – Via San Bernardo, 41 – 20010 Mesero;

 − Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica PEC: comu-
ne.mesero@pec.regione.lombardia.it;

 − che a decorrere dalla data di adozione degli atti di varian-
te al P.G.T. e sino all’avviso di approvazione della stesa, si appli-
cheranno le misure di salvaguardia, previste dall’art. 13, comma 
12 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso: all’Albo Comunale fino 

al 12 giugno 2019, sul BURL Regione Lombardia, su un quotidia-
no a diffusione locale, all’albo pretorio on-line, sul sito web co-
munale (Amministrazione Trasparente) www.comune.mesero.
mi.it
Mesero, 13 maggio 2019 

Il responsabile del procedimento

Comune di Santo Stefano Ticino (MI)
Avviso di adozione e deposito del piano di governo del 
territorio (PGT)

SI RENDE NOTO 
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n.  12/2005 e 
ss.mm.ii. con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 25 
marzo 2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato 
adottato il piano di governo del territorio (PGT) in applicazione 
all’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii..

La citata deliberazione con i relativi allegati, è depositata pres-
so la Segreteria comunale (Via Garibaldi, 9 - Santo Stefano Tici-
no) per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 22 maggio 2019, 
data di pubblicazione del presente avviso sul BURL, e fino al 21 
giugno 2019, periodo durante il quale chiunque potrà prender-
ne visione negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a vener-
dì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – il sabato dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 – il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 
17,30).

Gli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) sono pubbli-
cati sul sito istituzionale del Comune (http://www.comune.san-
tostefanoticino.mi.it/) nella sezione PGT in home – page e alla 
sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo 
del Territorio, tramite il link alla delibera di c.c. n.16 25 marzo 2019 
e ai files ad essa allegati http://mapweb.it/ss_ticino/pratiche/
dett_registri.php?id=1279.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, ossia dal 
22 giugno 2019 al 22 luglio 2019, chiunque può presentare 
osservazioni.

Le osservazioni dovranno essere presentate in carta libera, in 
triplice copia, al Protocollo del Comune (da lunedì a venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – il sabato dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 – il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 
17,30), corredate di documentazione utile ad individuare con 
esattezza gli immobili interessati. 

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che per-
verranno oltre il termine suddetto.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio comunale 
on-line, alla sezione Amministrazione Trasparente, su un quotidia-
no di interesse locale e sul BURL.
Santo Stefano Ticino, 22 maggio 2019

La responsabile dell’area tecnica
Anna Mereghetti

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 12 del 4 marzo 2019 è stato definitivamente 

approvato il Programma Integrato di Intervento denominato 
«Settimo Borgo» in variante al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Settimo Milanese, 22 maggio 2019

Marco Baldassarre

Parco Adda Nord - Trezzo sull’Adda (MI)
Avviso di adozione variante al PTC del Parco - Modifica all’art. 
8 norme tecniche di attuazione

Premesso che il Parco Adda Nord è dotato di PTC – Piano Ter-
ritoriale di Coordinamento approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale Lombardia 22 dicembre 2000, n.2869 (BURL 
quarto supplemento straordinario al n.5 del 2 febbraio 2001)

SI RENDE NOTO
che la Comunità del Parco, con deliberazione n.8 in data 29 
aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la «modifica 
all’art. 8 norme tecniche di attuazione del piano territoriale di 
coordinamento del Parco Adda Nord e interpretazione autenti-
ca delle relative disposizioni avente carattere normativo».

Ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 30 novembre 1983, 
n. 86 si rende noto che:

 − La deliberazione e tutti gli atti sono liberamente con-
sultabili a questo link: https://www.dropbox.com/sh/
ayjhnk7m8jv80r0/AAD5beixMnyk8vhsL_HMWY8aa?dl=0

Chiunque potrà presentare le proprie osservazioni scritte en-
tro le ore 12 del giorno 28 agosto 2019.

Il responsabile servizio gestione ambientale 
Roberto Giovanni Pagliaro

mailto:comune.mesero@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.mesero@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.mesero.mi.it
http://www.comune.mesero.mi.it
http://www.comune.santostefanoticino.mi.it
http://www.comune.santostefanoticino.mi.it
http://mapweb.it/ss_ticino/pratiche/dett_registri.php?id=1279
http://mapweb.it/ss_ticino/pratiche/dett_registri.php?id=1279
https://www.dropbox.com/sh/ayjhnk7m8jv80r0/AAD5beixMnyk8vhsL_HMWY8aa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ayjhnk7m8jv80r0/AAD5beixMnyk8vhsL_HMWY8aa?dl=0
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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Avviso di approvazione interpretazione autentica e 
conseguenziale rettifica dell’art. 3, comma 14 delle norme 
tecniche di attuazione del piano delle regole del piano di 
governo del territorio (PGT) non costituente variante alle 
stesse. Art. 13, comma 14bis, l.r. n.12/2005 s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 s.m.i., 

SI AVVISA CHE:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 in data 17 apri-
le 2019 è stata approvata l’interpretazione autentica e conse-
guenziale rettifica dell’art. 3, comma 14 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Ter-
ritorio non costituente variante alle stesse. Art. 13, comma 14bis, 
l.r. n.12/2005 s.m.i.

Gli atti di cui sopra sono depositati presso la Segreteria co-
munale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

Gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubbli-
cazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale
Lentate sul Seveso, 22 maggio 2019

Il vice segretario
Torretta Valeria
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Settore Affari Istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
Comuni e progetti strategici - Concessione n. 27/2019 – AP di 
rinnovo di concessione di derivazione d’acqua da un pozzo 
ad uso irriguo in comune di Cava Manara. Agricorti di Corti C. 
e M. società agricola

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n.26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del 
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 12 giugno 2018 prot. 
provinciale n. 36043 dalla Società Agricola Agricorti s.s. di Corti 
C. e M. (P.IVA 00253390066) con sede legale a Pontecurone (AL), 
Cascina Marlenzone, nella persona del legale rappresentante 
sig. Corti Claudio (C.F. CRTCLD74S09M109C), tendente ad otte-
nere il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da un 
pozzo ad uso irriguo in comune di Cava Manara (PV), sul terre-
no distinto al C.T. del predetto comune al foglio 17 mappale 20, 
la portata media di 25 l/s e massima di 30 l/s, per un volume 
massimo annuo pari a 53.000 mc;

Richiamato il Decreto n.  31/2014–AP n. di prot. 79707 del 
26 novembre 2014 con la quale si rilasciava il rinnovo della con-
cessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo alla Società Agri-
cola Agricorti s.s. di Corti C. e M., secondo le caratteristiche ripor-
tate nel progetto allegato alla richiesta di cui sopra e nel rispetto 
delle prescrizioni individuate nel Decreto Dirigenziale medesimo; 

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia- Serie Avvisi e Concorsi- 
n. 32 del 08 agosto 2018; 

Vista la relazione d’istruttoria n. 270 di Repertorio del 02 apri-
le 2019 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio della concessione in oggetto;

DECRETA
1. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 

disponibilità dell’acqua, il rinnovo della concessione di deriva-
zione d’acqua nel comune di Cava Manara, da un pozzo, su 
terreno distinto al C.T. del predetto comune al Foglio 17, Map-
pale 20, per una portata media di 25 l/s e massima di 30 l/s, 
un volume annuo di 53.000 mc per l’uso irriguo alla Società 
Agricola Agricorti s.s. di Corti C. e M. (P.IVA 00253390066) con 
sede legale a Pontecurone  (AL), Cascina Marlenzone, nel-
la persona del legale rappresentante Sig. Corti Claudio (C.F. 
CRTCLD74S09M109C);

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 5 anni successivi e continui a 
decorrere dalla consegna del presente atto;

3. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia 2/2006

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di consegnare il presente atto al legale rappresentante So-
cietà Agricola Agricorti s.s. di Corti C. e M. (P.IVA 00253390066), 
sig. Corti Claudio (C.F. CRTCLD74S09M109C);

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. protezione civile, risorse 
idriche e difesa idrogeologica 

Roberta Baldiraghi   
Il dirigente del settore

 Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
Comuni e progetti strategici - Concessione n. 28/2019 – AP di 
derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato 
Roggiolo Bianchi ad uso irriguo in comune di Pieve del Cairo. 
Società agricola Cairo di Luigi e Patrizia Dallera

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la Legge Regionale 12 dicembre 2003- n.26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del Fiume Po, con la quale si approva la «Diret-
tiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del 
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 31 gennaio 2014 
prot. provinciale n. 6684 dalla Coutenza Roggiolo Bianchi con 
sede a Pieve del Cairo (PV), Via Garibaldi 48/A, nella persona 
del legale rappresentante Sig. Curti Ezio (C.F. CRTZEI58S10E507R) 
, tendente ad ottenere la concessione da corpo idrico superfi-
ciale, Roggiolo Bianchi, ad uso irriguo in Comune di Pieve del 
Cairo (PV), sul terreno distinto al C.T. del predetto comune al fo-
glio 16 mappale 17 per prelevare la portata media di 160 l/s 
coincidente con la portata massima per un volume massimo 
annuo pari a 844.000 mc;

Esaminata inoltre la domanda di trasferimento di utenza alla 
concessione sopracitata presentata in data 12 dicembre 2018 
prot. provinciale n. 73314 dalla Società Agricola Cairo di Luigi e 
Patrizia Dallera (p.iva 01479760181) con sede a Pieve del Cairo 
(PV), Via Guasca n. 1, nella persona del legale rappresentante 
sig.ra DALLERA PATRIZIA (C.F. DLLPRZ60D47F170W);

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
- n. 39 del 24 settembre 2014;

Considerata l’assenza di misurazioni effettive della portata 
media del Roggiolo Bianchi si ritiene valida la portata stimata 
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indicata nella Relazione Tecnica, allegata alla domanda, pari a 
600 l/s;

Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
 − il nulla contro del Comando Militare Esercito Lombardia 
pervenuto il 11 maggio 2015 (prot. 31094);

 − il parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino del Fiu-
me Po il 14 marzo 2016 (Prot. 17730) subordinatamente alle 
seguenti prescrizioni:

• che sia garantito il rilascio del DMV in ogni condizione 
idrologica del corso d’acqua;

• che la derivazione sia compatibile con gli obiettivi fissati 
dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume 
Po;

 − il parere favorevole espresso dal Comune di Pieve del Cai-
ro il 13 agosto 2015 (Prot. 54431);

 − il parere favorevole espresso dal Consorzio di irrigazione e 
bonifica Est Sesia del 5 agosto 2015 (Prot. 52540) ribaden-
do che i terreni oggetto della richiesta di concessione non 
risultano iscritti al catasto dell’Est Sesia ne possono essere 
irrigati direttamente tramite la rete irrigua di competenza 
dell’Associazione stessa.

Vista la relazione di istruttoria n. 58 di Repertorio del 29 genna-
io 2019 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio della concessione in oggetto;

DECRETA
1. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti 

di disponibilità idrica, la derivazione d’acqua ad uso irriguo, nel 
Comune di Pieve del Cairo  (PV), da corpo idrico superficiale, 
denominato Roggiolo Bianchi, su terreno distinto al C.T. del pre-
detto comune al Fg. 16, Mapp. 17, per una portata media di 160 
l/s, coincidente con la portata massima, e un volume annuo di 
844.000 mc alla Società Agricola Cairo di Luigi e Patrizia Dallera 
(P.IVA 01479760181) con sede in Comune di Pieve del Cairo, via 
Guasca n. 1 nella persona del legale rappresentante sig.ra Dal-
lera Patrizia (C.F. DLLPRZ60D47F170W);

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza, revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui a 
decorrere dalla notifica del presente atto;

3. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal R.R. Lom-
bardia n. 2/2006;

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di consegnare a mano il presente atto al legale rappresen-
tante della Società Agricola Cairo di Luigi e Patrizia Dalleria (p.IVA 
01479760181), Sig.ra Dallera Patrizia (C.F. DLLPRZ60D47F170W);

8. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Pieve 
del Cairo;

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia N. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. risorse idriche 
Roberta Baldiraghi 

Il dirigente del settore
Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
Comuni e progetti strategici - Concessione n. 29 /2019 – AP 
di derivazione d’acqua da un pozzo esistente ad uso irriguo 
in comune di Mezzana Rabattone e da un pozzo esistente ad 
uso irriguo in comune di Bastida Pancarana. Società agricola 
Abbazia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il Decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003- n.26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del Fiume Po, con la quale si approva la «Diret-
tiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del 
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 25  marzo 2016 
prot. provinciale n.  21266 dalla Società Agricola Abbazia (C.F. 
01897010177 P.IVA 00662970987) con sede a Orzinuovi (BS), Via 
Donizetti n. 14, nella persona del legale rappresentante sig. Zuc-
chi Michelangelo (C.F. ZCCMHL56C28G149Q), tendente ad ot-
tenere la concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo 
da un pozzo in comune di Mezzana Rabattone (PV) al foglio 4 
mappale 132, e da un pozzo in Comune di Bastida Pancara-
na (PV) al foglio 6 mappale 99 per prelevare la portata media 
di 3,2 l/s e massima di 43,4 l/s, per un volume massimo annuo 
pari a 50.000 mc;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
- n. 27 del 6 luglio 2016; 

Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
 − il nulla contro del Comando Militare Esercito Lombardia 
pervenuto il 27 settembre 2016 (prot. 58663);

 − il parere favorevole espresso dal Comune di Bastida Pan-
carana pervenuto il 12 ottobre 2016 (prot. 62135);

 − il parere favorevole espresso dal Comune di Mezzana Ra-
battone pervenuto in data 3 dicembre 2018;

Vista la relazione d’istruttoria n. 299 di Repertorio del 12 apri-
le 2019 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio della concessione in oggetto;

DECRETA
1. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 

disponibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua 
da 2 pozzi, uno nel comune di Mezzana Rabattone distinto al 
C.T. Foglio 4 Mappale 132 e uno nel Comune di Bastida Panca-
rana distinto al C.T. Foglio 6 Mappale 99 per una portata media 
di 3,2 l/s e massima di 43,4 l/s, un volume annuo di 50.000 mc 
per l’uso irriguo alla Società Agricola Abbazia (c.f. 01897010177 
P.IVA 00662970987) con sede a Orzinuovi (BS), Via Donizetti n. 14, 
nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. Zucchi 
Michelangelo (C.F. ZCCMHL56C28G149Q);

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 5 anni successivi e continui a 
decorrere dalla consegna del presente atto;

3. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;
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5. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal R.R. Lom-
bardia 2/2006

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di consegnare a mano il presente atto al legale rappre-
sentante della Società Agricola Abbazia (C.F. 01897010177 
P.IVA 00662970987), sig. Michelangelo Zucchi (C.F. ZCCMHL56C 
28G149Q);

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. protezione civile, 
risorse idriche e difesa idrogeologica 

Roberta Baldiraghi  
Il dirigente del settore

Elisabetta Pozzi

Comune di Bornasco (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 13, 
comma 14 bis, l.r. 12/2005, non costituente variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 14 del 10 aprile 2019 è stata definitivamente 

approvata la correzione errore materiale P.G.T. vigente ai sensi 
dell’art. 13, comma 14 bis, legge regionale 12/2005, non costi-
tuente variante 

 − gli atti costituenti la correzione errore materiale P.G.T. vigen-
te ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis, legge regionale 12/2005, 
non costituente variante sono depositati presso la Segreteria 
comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Bornasco, 22 maggio 2019

Il responsabile del servizio tecnico
 Simona Pizzocaro

Comune di Broni (PV)
Adozione variante parziale al piano delle regole del vigente 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della 
l.r. n. 12/2005 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Legge regionale n. 12/2005 (legge per il governo del 

territorio); 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 29 apri-

le 2019 del Comune di Broni, avente per oggetto: «Adozione va-
riante parziale al piano delle regole del vigente piano di gover-
no del territorio ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005»;

AVVISA
che gli elaborati relativi alla variante urbanistica al PGT vigente 
saranno depositati presso la Segreteria comunale – Piazza Ga-
ribaldi n. 12 in libera visione al pubblico (nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì, ore 10,00 – 12,30, II piano ) per trenta giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno 1 giugno 2019, e che gli stes-
si sono pubblicati sul sito informatico dell’Amministrazione Co-
munale, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne 
visione;

INFORMA
che chiunque ne abbia interesse, potrà presentare al Protocollo 
dell’Ente eventuali osservazioni ed opposizioni al provvedimento, 
in triplice copia, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del 
periodo di deposito e cioè entro le ore 12,00 del 1 agosto 2019. 

Detto termine di presentazione è perentorio e pertanto non sa-
ranno prese in considerazione le osservazioni ed opposizioni 
pervenute oltre tale termine. 
Broni, 15 maggio 2019

Il responsabile del settore
Gian Marco Malattia

Comune di Siziano (PV)
Avviso adozione, deposito, pubblicazione degli atti relativi 
alla variante al piano di governo del territorio (PGT) «variante 
n. 03/2019» ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
nel testo vigente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 09 del 8 apri-

le 2019, esecutiva ai sensi di legge dal 20 maggio 2019, con la 
quale è stata adottata la variante al Piano di Governo del Territo-
rio (P.G.T.) «Variante n. 03/2019».

Vista la procedura amministrativa di adozione ed approvazio-
ne della suddetta variante, stabilita dall’art. 13 della legge regio-
nale 11 marzo 2005 n. 12 nel testo vigente.

AVVISA
che gli atti costituenti l’adozione della «Variante n. 03/2019» al 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), specificatamente elenca-
ti nella deliberazione di adozione del Consiglio comunale n. 09 
del 8 aprile 2019 sono depositati, congiuntamente alla delibera 
di cui sopra, presso la Segreteria Comunale e pubblicati sul sito 
informatico dell’amministrazione comunale per 30 (trenta) gior-
ni consecutivi a far data dal 22 maggio 2019, affinché chiunque 
ne abbia interesse possa prenderne visione, negli orari di aper-
tura al pubblico. 

Nei successivi 30 (trenta) giorni a partire dal 21 giugno 2019, 
gli interessati possono presentare osservazioni, in duplice copia 
ed in carta libera, che dovranno pervenire all’Ufficio protocollo 
di questo Ente entro e non oltre le ore 11,30 del 20 luglio 2019. 
Detto termine è perentorio e pertanto le osservazioni pervenute 
fuori termine non saranno prese in considerazione. 

Gli interessati potranno rivolgersi per ogni chiarimento al Set-
tore 4 Urbanistica-Edilizia (03826780281-84 email ufficiotecnico@
comune.siziano.pv.it) negli orari d’ufficio. 
Siziano, 22 maggio 2019

Il responsabile del settore 4 - urbanistica ed edilizia
Massimo Mauro Bertoni

mailto:ufficiotecnico@comune.siziano.pv.it
mailto:ufficiotecnico@comune.siziano.pv.it
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad 
uso igienico per autoconsumo dal torrente Valle delle Selvane, 
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 Risor-
se Naturali e Pianificazione Territoriale n. 418 del 6 maggio 2019, 
è stata assentita alla signora De Giovanni Adriana (CF: DGVDR-
N50E42L908Z), la concessione a derivare acqua dal torrente 
«Valle delle Selvane» affluente di sinistra del fiume Adda, in terri-
torio del Comune di Villa di Tirano, nella misura di l/s 0,5 massimi 
istantanei e l/s 0,02 medi annui (pari ad un volume annuo mas-
simo di circa 300 mc). L’acqua derivata nel periodo compreso 
tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno, verrà utilizzata ad 
uso igienico, a servizio del fabbricato catastalmente distinto al 
foglio 69, mappale 196, in loc. «Pasini» nel Comune di Villa di Tira-
no, di proprietà della richiedente, che risulta sprovvisto di allac-
cio alla rete acquedottistica comunale.

Verranno utilizzate le opere esistenti (opera di presa e condot-
ta di adduzione), a suo tempo realizzate a servizio della conces-
sione originariamente assentita con d.g.r. Lombardia n. 42251 
del 11 settembre 1984, oggi estinta per intervenuta scadenza.

La nuova concessione è stata assentita per anni trenta suc-
cessivi e continui a decorrere dal 1 giugno  2007 (data di 
scadenza della concessione originaria), subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel di-
sciplinare sottoscritto in data 11 aprile 2019 n. 5005 di repertorio, 
registrato a Sondrio il 24 aprile 2019 al n. 3664, serie 1T.

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL. E’ fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale re-
gionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti 
soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 
1933, n. 1775 e s.m.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 10 maggio 2019

Il dirigente 
Antonio Rodondi

Comune di Berbenno di Valtellina (SO) 
Avviso di approvazione di variante al piano di governo del 
territorio (pgt) relativa al piano delle regole e dei servizi ai 
sensi dell’art. 13 della l.r. 12/05 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005 n. 12 e s.m.i. 

SI AVVISA CHE:
 − che con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 25 

marzo 2019 è stata approvata la Variante al Piano di Governo 
del Territorio (PGT) relativa al Piano delle Regole e dei servizi ai 
sensi dell’art. 13 della l.r. 12/05 e s.m.i. 

 − tutti gli atti costituenti la Variante al Piano di Governo del Ter-
ritorio relativi al Piano delle Regole e dei Servizi sono depositati 
presso la Segreteria comunale e sono pubblicati sul sito istituzio-
nale del Comune di Berbenno di Valtellina (SO) 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.
Berbenno di Valtellina, 22 maggio 2019

Il responsabile del servizio
Silvano Bongiolatti

Comune di Campodolcino (SO)
Avviso di deposito degli atti di variante al piano di governo 
del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In relazione alla deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 

29 aprile 2019 di adozione degli atti di variante al Piano di Go-
verno del Territorio (PGT) del Comune di Campodolcino, ai sensi 
dell’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.,

RENDE NOTO
che gli atti di variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 
del Comune di Campodolcino adottati sono depositati presso 
la Segreteria comunale e pubblicati nel sito web istituziona-
le all’indirizzo www.comune.campodolcino.so.it dal 22 mag-
gio 2019 per un periodo continuativo di trenta giorni.

Si rende noto inoltre che eventuali osservazioni agli atti di va-
riante al Piano di Governo del Territorio (PGT) adottati potranno 
essere presentate all’Ufficio Protocollo nei successivi trenta giorni 
decorrenti dal 22 giugno 2019 sino al 22 luglio 2019.
Campodolcino, 14 maggio 2019

Il responsabile del servizio tecnico
 Roberto De Stefani

Comune di Talamona (SO)
Adozione del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo 
(PUGSS) - Avviso di adozione e deposito atti del PUGSS - ai 
sensi dell’art.13, comma 4, della l.r. n.12/2005 e ss.mm.ii.

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n.12 (art. 13), per il Governo del Terri-
torio ed i relativi criteri attuativi;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.58 del 
23 maggio 2018 di avvio del procedimento;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 17 apri-
le 2019 di adozione degli atti costituenti il Piano Generale dei 
Servizi nel Sottosuolo (PUGSS);

SI RENDE NOTO
che la suddetta deliberazione del Consiglio comunale di ado-
zione e i relativi atti ed elaborati allegati saranno depositati in 
libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecnico di questo Co-
mune , P.zza 4 novembre n.80, dal giorno 22 maggio 2019 sino 
al giorno 20 giugno 2019, compreso, negli orari di apertura al 
pubblico.

Le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice, dovranno 
essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Talamona, 
oppure inviata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
comunale (comune.talamona@halleycert.it), durante il periodo 
di deposito e nei successivi 30 (trenta) giorni e comunque entro 
e non oltre il giorno 20 luglio 2019.

Al fine di facilitarne la consultazione, il Piano Urbano Generale 
dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è altresì pubblicato sul sito web 
comunale istituzionale (http://www.comune.talamona.so.it).
Talamona, 9 maggio 2019

Il responsabile del servizio tecnico
Renato Cucchi

Comune di Talamona (SO)
Proroga validità del documento di piano del piano di governo 
del territorio (PGT) fino all’adeguamento della pianificazione 
regionale, provinciale e metropolitana ai sensi dell’art. 5, 
comma 5 della l.r. 31/2014, come modificata dalla l.r. 16/2017

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 31/2014 e s.m.i.,

RENDE NOTO
che in data 17 aprile 2019, con deliberazione di Consiglio co-
munale n. 5 è stata approvata la proroga della validità del Do-
cumento di Piano - DdP del vigente Piano di Governo del Terri-
torio - PGT, sino a dodici mesi successivi all’adeguamento della 
pianificazione provinciale ai criteri di riduzione del consumo di 
suolo definiti dalla Regione Lombardia in attuazione alla legge 
regionale 31/2014 e s.m.i. .
Talamona, 9 maggio 2019

Il responsabile area tecnica 
Renato Cucchi

Comune di Villa di Tirano (SO)
Avvio di avvio del procedimento per la redazione della 
variante n. 1 al vigente piano di governo del territorio (PGT) 
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Premesso che il Comune di Villa di Tirano è dotato di Piano 
di Governo del Territorio approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2012 e vigente dal 24 marzo 
2013 con l’avvenuta pubblicazione sul BURL n. 17 del 24 marzo 
2013

http://www.comune.campodolcino.so.it
mailto:comune.talamona@halleycert.it
http://www.comune.talamona.so.it
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Vista la legge regionale 12/2005 e s.m.i. ed i successivi criteri 
attuativi 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 16 del 14 marzo 
2019 di «Avvio del procedimento per la redazione di variante al 
vigente Piano di Governo del Territorio unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)»

RENDE NOTO
che l’amministrazione Comunale intende avviare procedura 
di variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 
comma 2 della l.r. 12/05. 

La procedura di variante attiene l’aggiornamento dello stru-
mento urbanistico (P.G.T.) alle nuove esigenze emerse nella fa-
se di applicazione e ai seguenti piani sovracomunali e alle se-
guenti normative:

 − Piano Territoriale Regionale d’Area della Media e Alta Val-
tellina (PTRA);

 − Recepimento negli elaborati di piano della componente 
geologica, idrogeologica e sismica del Pgt aggiornata;

 − Adeguamento del PGT al Piano di Gestione Rischio Alluvio-
ni (PGRA);

 − Adeguamento del PGT a quanto disposto dalla LRL 
31/2014 recante «Disposizioni per la riduzione del consu-
mo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato»;

Contestualmente alla stesura della variante si intende redige-
re il nuovo Regolamento Edilizio in conformità al regolamento 
Edilizio Tipo

AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare proposte e suggerimenti, in carta 
semplice ed in duplice copia complete di eventuali documen-
ti a corredo dell’istanza, presso l’ufficio protocollo dei Comune, 
Piazza Torelli n. 3 entro il giorno 15  luglio  2019. Le istanze che 
dovessero pervenire oltre tale termine NON saranno prese in 
considerazione.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito in-
ternet comunale e su un quotidiano a diffusione locale.
Villa di Tirano, 14 maggio 2019

Il segretario comunale responsabile area tecnica 
Paola Picco
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Concessione al Comune di 
Castronno per derivazione di 25 l/s medi annui d’acque 
sotterranee ad potabile dal pozzo «Mazzini 1 - Arnetta» ubicato 
in territorio comunale.  Pratica n. 1475

Il Responsabile del Settore Amministrativo dell’Area 4 Ambien-
te e Territorio della Provincia di Varese, delegato alla firma con 
decreto dirigenziale n. 110 del 9 maggio 2019

RENDE NOTO
che con decreto n. 102 del 18 aprile 2019, class. 9.8.3, è stato 
concesso al Comune di Castronno (C.F. e P.IVA 00248280125), 
con sede in piazza del Comune, n. 1, di derivare acque sotter-
ranee ad uso potabile dal pozzo «Mazzini 1 - Arnetta» ubicato in 
territorio comunale al mappale n. 5233, foglio 904, per una por-
tata media di 25 l/s (0,25 moduli), corrispondenti a 788.400 m3/
anno. La portata massima di Concessione è pari a 30 l/s.

La Concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) succes-
sivi e continui decorrenti dal giorno 1 febbraio  2014  e quindi 
con scadenza il 31 gennaio 2044, subordinatamente al rispetto 
delle condizioni contenute nel Disciplinare sottoscritto in data 1 
aprile 2019 prot. n. 17768, registrato telematicamente il giorno 10 
aprile 2019 al n. 10521 Serie 1T.
Varese, 14 maggio 2019

 Il responsabile 
Maria Grazia Pirocca 

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Amministrativo - 
Concessione per derivazione di 0,1 l/s medi annui d’acque 
superficiali ad uso irrigazione aree verdi dal lago Maggiore in 
comune di Angera (VA), rilasciata alla signora Rosalba Asti. 
Pratica n. 1619

Il responsabile del Settore Amministrativo dell’Area 4 - Ambien-
te e territorio della Provincia di Varese, nominato con decreto di-
rigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018,

RENDE NOTO
che con decreto dirigenziale n. 108 del 30 aprile 2019 è stato con-
cesso alla sig.ra Rosalba Asti (C:F. STARLB48E70F205H) di derivare 0,1 
l/s, corrispondenti a 3.154 mc/anno e a 0,001 moduli di acque su-
perficiali ad uso irrigazione aree verdi dal lago Maggiore in comu-
ne di Angera (VA), in corrispondenza dei mappali nn. 4416 e 6835, 
foglio 907. La portata massima di concessione è pari a 1 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dal giorno 01 gennaio 2018 e quin-
di con scadenza il 31 dicembre  2047, subordinatamente alle 
condizioni contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto 
in data 10 aprile 2019 prot. n. 17196, registrato a Varese il giorno 
19 aprile 2019 al n. 890 Serie 3a.
Varese, 8 maggio 2019  

Il responsabile 
 Maria Grazia Pirocca

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Concessione al Comune di 
Castronno per derivazione di 10 l/s medi annui d’acque 
sotterranee ad potabile dal pozzo 5 «Mazzini Nuovo» ubicato 
in territorio comunale. Pratica n. 2287

Il responsabile del Settore Amministrativo dell’Area 4 Ambien-
te e Territorio della Provincia di Varese, delegato alla firma con 
Decreto Dirigenziale n. 110 del 09 maggio 2019

RENDE NOTO
che con decreto n. 103 del 18 aprile 2019, class. 9.8.3, è stato 
concesso al Comune di Castronno (C.F. e P.IVA 00248280125), 
con sede in piazza del Comune, n. 1, di derivare acque sotterra-
nee ad uso potabile dal pozzo 5 «Mazzini Nuovo» ubicato in ter-
ritorio comunale al mappale n. 6704, foglio 907, per una portata 
media di 10 l/s (0,1 moduli), corrispondenti a 315.360 m3/anno. 
La portata massima di Concessione è pari a 16 l/s.

La Concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) succes-
sivi e continui decorrenti dal giorno 1 agosto 2006 e quindi con 
scadenza il 31 luglio  2036, subordinatamente al rispetto delle 
condizioni contenute nel Disciplinare sottoscritto in data 3 aprile 
2019 prot. n. 17777, registrato telematicamente il giorno 10 aprile 
2019 al n. 10523 Serie 1T.
Varese, 14 maggio 2019

 Il responsabile 
Maria Grazia Pirocca 

Comune di Tradate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica agli 
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti 
variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 2 del 15 marzo 2019 è stata definitivamente 

approvata la correzione di errori materiali/la rettifica agli atti del 
PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali/rettifica de-
gli atti di PGT sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Tradate, 22 maggio 2019

Il responsabile del servizio edilizia privata e urbanistica
Maura Perin

Comune di Venegono Inferiore (VA)
Procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
di impatto ambientale (VIA), ai sensi del d.lgs. 152/2006 e 
della l.r. 5/2010, relativo al piano attuativo denominato «Area 
di trasformazione AT6: ex s.s. Varesina II», per la realizzazione di 
una media struttura di vendita non alimentare – Proponente: 
Bricoman Italia s.r.l. (codice SILVIA: VER0001-C_L733)

Si comunica che, con decreto del responsabile dell’Area Tec-
nica del 10 maggio 2019 – prot. n. 4245, è stato escluso dalla 
procedura di valutazione di impatto ambientale il piano attua-
tivo denominato «Area di Trasformazione AT6: ex s.s. Varesina II», 
presentato dalla società Bricoman Italia S.r.l. con sede in via G. 
Marconi n. 24 a Rozzano (MI), per la realizzazione di una media 
struttura di vendita non alimentare in comune di Venegono Infe-
riore (codice SILVIA: VER0001-C_L733).

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.silvia.servizirl.it/silviaweb.

  Il responsabile dell’area tecnica
 Ivano Santini

http://www.silvia.servizirl.it/silviaweb
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	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento non custodite del Comune di Lissone e servizi connessi per una durata di anni dieci - CIG 7702813260

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, tramite la piattaforma Sintel di ARCA Lombardia per la gestione in concessione del centro polifunzionale per anziani «Adelaide e Vittorino Veronelli» del Comune di Bernareggio - (p

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di gara - Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi anno 2018 in favore del Comune di Seregno (MB). CUP B27H18000660004 - CIG 7724889C0E

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Seregno (MB) anno 2019/2023. CIG 7882013AE2

	Comune di Barzanò (LC)
	Avviso di bando d’asta per l’alienazione di immobili comunali

	Comune di Castellanza (VA)
	Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio nido d’infanzia a Castellanza dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2025 con facoltà rinnovo fino al 31 agosto 2028 - CIG 7898400DDC 

	Comune di Corbetta (MI)
	Avviso di asta pubblica per la concessione di un’area comunale interna al PII AT5A per la realizzazione di un chiosco e superficie di somministrazione

	Centrale Unica di Committenza (CUC) Zibido San Giacomo e Marzano (MI)
	Procedura aperta per l’affidamento dalla concessione del servizio di pubblica illuminazione e riqualifica degli impianti con la predisposizione degli stessi ai servizi smart cities, mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi, ai sensi degli art. 1

	Azienda speciale comunale Cremona Solidale
	Bando di gara - Procedura aperta per fornitura di energia elettrica




	C) CONCORSI
	D.d.u.o. 15 maggio 2019 - n. 6776
	Presidenza - Esiti delle selezioni dell’avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 5 posti categoria professionale B3, n. 30 posti categ
	D.d.u.o. 21 maggio 2019 - n. 7104
	Presidenza - Decreto n. 6801 del 15 maggio 2019 con oggetto «Esiti delle selezioni dell’avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 5 pos

	Comunicato regionale 20 maggio 2019 - n. 65
	Presidenza - Comunicato del Segretario generale  -  designazione di un componente dei comitati di gestione dell’ ambito territoriale di caccia n. 2 Mantova e del Comprensorio alpino di caccia Valle Brembana (di cui alla l.r 16 agosto 1993, n. 26).




	 
	Comune di Rozzano (MI)
	Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 3 posti di istruttore amministrativo (cat. C - CCNL 1998/2001) a tempo indeterminato e tempo pieno
	Comune di Siziano (PV)
	Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 agenti di polizia locale (cat. C) 

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
	Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di supplenza a tempo determinato nella direzione della u.o. complessa «servizio qualità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie», afferente al dipartimento PAAPSS, indetto in esecuzi

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 04 posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 assistenti amministrativi - categoria C (profilo professionale: assistente amministrativo - categoria contrattuale C)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina: oftalmologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
	Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c. radiologia / diagnostica per immagini - Cernusco

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
	Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c. laboratorio analisi – Vizzolo

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 10 posti di operatore socio sanitario - cat. B liv. Bs

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense 
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale

	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: pediatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista - cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa complessa «neurochirurgia» - profilo: dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurighe - disciplina: neur

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
	Avvisi di selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per posti di assistente tecnico addetto ai servizi di laboratorio - cat. C




	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Lecco
	Decreto n. 8 dell’ 8 maggio 2019 - Decreto di asservimento coattivo ex art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 a favore di Lario Reti Holding s.p.a., con sede in via Fiandra 13, 23900 Lecco, beneficiario dell’asservimento, degli immobili ubicati in Comune


	Comuni
	Comune di Buccinasco (MI)
	POR FERS 2014-2020 - P.P.A. «Più bici». Procedura di esproprio - Deposito presso Cassa DD.PP. dell’indennità provvisoria delle aree identificate al fg. 16 mapp. 397, fg. 18 mapp. 50, fg. 20 mapp. 4, 11, 13, 17, 114, 143
	Comune di Cantello (VA)
	Decreto di esproprio (ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001) n. 1/2019  a favore del Comune di Cantello dell’immobile interessato dai lavori di allargamento stradale di via delle Crugnole in comune di Cantello

	Comune di Cantello (VA)
	Decreto di esproprio (ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001) n. 2/2019  a favore del Comune di Cantello degli immobili interessati dai lavori di allargamento stradale di Via San Giorgio in comune di Cantello

	Comune di Manerbio (BS)
	Estratto del decreto di esproprio degli immobili necessari ai lavori di «Completamento tangenziale Ovest»

	Comune di Piateda (SO)
	Decreto di esproprio n. 2/2019 del 10 maggio 2019 - Realizzazione marciapiede in via Streppona e prosecuzione 



	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1439 del 7 maggio 2019 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso – Tratta B2 - A
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1440 del 15 aprile 2019 art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso – Tratta B2 - Ass

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1448 del 7 maggio 2019  ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso – Opera connes

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1449 del 7 maggio 2019  ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso – Opera connes

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1450 del 15 aprile 2019  ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso – Tratta B1 -

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1451 del 15 aprile 2019 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principa

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1452 del 24 aprile 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - d.p.r. 327/01 e s.m.i. - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, V

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1456 del 15 aprile 2019  ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Princip

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1457 del 15 aprile 2019 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (E81B09000510004). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Svincolo di L

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1458 del 15 aprile 2019 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Asse Principa

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1462 del 24 aprile 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - d.p.r. 327/01 e s.m.i. - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, V

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1464 del 24 aprile 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - d.p.r. 327/01 e s.m.i. - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, V

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1479 del 15 aprile 2019  ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso. Opera Connes

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1480 del 7 maggio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - d.p.r. 327/01 e s.m.i. - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Va

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1481 del 7 maggio 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - d.p.r. 327/01 e s.m.i. - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Va

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 1483 del 24 aprile 2019 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - d.p.r. 327/01 e s.m.i. - Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, V

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione e ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione accettate n. 1499 del 10 maggio 2019 (Art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiol

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione e ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione accettate n. 1500 del 9 maggio 2019 (art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 141/19 dell’8 maggio 2019 per servitù scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Comune di Calcio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Br

	Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
	Decreto di asservimento (art. 23 e ss d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 65 del 3 maggio 2019 (prot. INF-VA-030519-00001). Espropriazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015

	Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
	Decreto di asservimento (art. 23 e s.s. d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 66 del 3 maggio 2019 (prot. INF-VA-030519-00002). Espropriazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 20

	Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
	Decreto di asservimento (art. 23 e s.s. d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) n. 67 del 3 maggio 2019 (prot. INF-VA-030519-00003). Espropriazioni per causa di pubblica utilità - Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 20




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente – Servizio Aree protette, biodiversità e paesaggio - Esito della verifica di assoggettabilità a VIA del progetto relativo ad un nuovo impianto idroelettrico sul fiume Brembo nei comuni di Brembate Sopra (BG) e Ponte San Pietro (BG). Propo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Costa Volpino (BG) in capo alla società M.E.V. Immobiliare s.r.l. (Pratica 

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Domanda di rinnovo della concessione presentata dalla società Eredi Floricoltura Zanchi Giuseppe società semplice agricola sita a Verdello (BG) finalizzata alla derivazione di acque sotterranee 

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente – Servizio Aree protette, biodiversità e paesaggio - Esito della verifica di assoggettabilità a VIA del progetto relativo ad un nuovo impianto idroelettrico sul fiume Brembo nei comuni di Brembate Sopra (BG) e Ponte San Pietro (BG). Propo

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante della concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Dezzo per impianto ubicato in comune di Schilpario (BG) presentata dalla società Borno Energia Pulita s.p.a. – Impianto Fond

	Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)
	Avviso di pubblicazione e deposito del piano attuativo «San Giuseppe Bis» in località Canova, in variante al piano di governo del territorio vigente (PGT)

	Comune di Pontida (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche – Posteggi vacanti (liberi). 

	Comune di Romano di Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
	Accordo procedimentale tra Comune di Romano di Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per la riqualificazione e l’adeguamento al brand della stazione ferroviaria di Romano progetto: «easy station – TPL miglioramento accessibilità ed o.l.»

	Comune di Treviglio (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti delle varianti al piano di governo del territorio (PGT) n. 10 - 11 - 12 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2019-2020 - 2021 - Art. 95 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Urgnano (BG)
	Avviso di avvio del procedimento, di deposito del rapporto preliminare e convocazione conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS della richiesta di approvazione del piano attuativo residenziale ATR4, in variante al piano di governo del territorio

	Comune di Zanica (BG)
	Adozione e deposito atti dell’undicesima variante/rettifica al vigente piano di governo del territorio (PGT) 




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta proponente: azienda agricola Biloni Savio (P.IVA 0359347017) con sede legale in via Case Sparse n. 
	Comune di Borgosatollo (BS)
	Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2019-2021

	Comune di Castegnato (BS)
	Avviso di adozione della quarta variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Cazzago San Martino (BS)
	Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) e di approvazione del progetto di sportello unico attività produttive (SUAP) per la realizzazione di un nuovo edificio industriale sui mappali n. 60, 240, 241, 411 del foglio 27 d

	Comune di Coccaglio (BS)
	Approvazione definitiva del nuovo documento di polizia idraulica 

	Comune di Rezzato (BS)
	Avviso di approvazione ed assunzione di efficacia degli atti relativi alla 2^ variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente




	Provincia di Como
	Comune di Bizzarone (CO)
	Declassificazione del tratto di consorziale «dei Ronchi»
	Comune di Brenna (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010

	Comune di Cermenate (CO)
	Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti rettifica al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Colverde (CO)
	Avviso di adozione e deposito del piano di classificazione acustica del territorio comunale

	Comune di Moltrasio (CO)
	Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della prima variante generale agli atti del piano di governo del territorio (PGT) - Adozione ai sensi della l.r. 12/2005

	Comune di Uggiate - Trevano (CO)
	Avviso di deposito del provvedimento di verifica di non assoggettabilità alla VAS del piano attuativo denominato «via Alessandro Volta n. 12» in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Pieve Agricoltura s.s. per derivare acqua ad uso irriguo da pozzo in comune di Cella Dati
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica superficiale dalla Roggia Riglio, ad uso irriguo in comune di Spinadesco. Istanza di rinnovo con subentro di concessione presentata dai signori Pierluigi 

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al signor Brugnini Gino per derivare acqua ad uso irriguo da pozzo in comune di Corte de’ Cortesi con Cignone

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Bertocchi Luciano, Polenghi Valentina e Bertocchi Angelo Rosario s.s. per derivare acqua ad uso irriguo da pozzo in comune di Casalmorano

	Comune di Sergnano (CR)
	Avviso di approvazione degli atti costituenti la variante al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

	Comune di Sergnano (CR)
	Avviso di adozione e deposito del piano attuativo di iniziativa privata in variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Direzione organizzativa IV – Viabilità e infrastrutture - Servizio Ambiente - Avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Cameron Italy s.r.l. - Domanda di variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo sito al mapp. 1261
	Comune di Garbagnate Monastero (LC)
	Avviso di deposito variante piano di governo del territorio (PGT) per la realizzazione di opera pubblica, allargamento di via Fumagalli - ai sensi della l.r. 12/2005




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 U.o. - Tutela ambientale - Avviso di domanda di rinnovo di concessione superficiale ad uso irriguo da fiume Adda in comune di Maccastorna richiesta dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana «Budriesse»
	Provincia di Lodi
	Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di rinnovo con variante non sostanziale di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso industriale mediante n. 1 pozzo in comune di Graffignana (LO) richiesta dalla società Loas s.r.l.

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




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Emissione atto dirigenziale n. PD/492 del 23 aprile 2019 - Pronuncia negativa di compatibilità ambientale per il progetto di realizzazione di nuovo allevamento di polli da carne presentato dalla società agricola Pasetti Ivan Giovanni e Angelo da realizzar
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione azienda agricola Ruggenenti Massimiliano e Manuel s.s.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione demaniale società impresa Sala Automobili S.I.S.A. di Sala Gianfranco e C. società in accomandita semplice

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiante - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006

	Comune di Monzambano (MN)
	Avviso di adozione ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i. della «variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)» del comune di Monzambano ai sensi degli art. 14 e 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Volta Mantovana (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variante sostanziale di concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso igienico-sanitario sito in comune di Pieve Emanuele, presentata da GIS Milano S.S.D. s.r.l.
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e innaffiamento aree a verde, a mezzo di 6 pozzi di presa situati in via B

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso innaffiamento aree verdi, a mezzo di n. 1 pozzo situato in v.le Carso, s.n.c. nel comune di Locate Triulzi al Comune di Locate Triulzi

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, a mezzo di n. 7 pozzi da realizzarsi in via Cascina Merlata, snc in comune di Milano, alla so

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso pompe di calore sito in comune di Milano – Via Watt, 22 – 24 presentata da Giudico s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso innaffiamento aree verdi, a mezzo di n. 1 pozzo situato in via Felice Maritano, 26 nel comune di San Donato Milanese al Comune di San Donato

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo in sanatoria della concessione per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dal canale scolmatore Nord Ovest nel comune di Albairate, rilasciata al Consorzio Cavetto

	Comune di Mesero (MI)
	Avviso di adozione variante al piano dei servizi e al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) – Aggiornamento dello studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica - ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della

	Comune di Santo Stefano Ticino (MI)
	Avviso di adozione e deposito del piano di governo del territorio (PGT)

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

	Parco Adda Nord - Trezzo sull’Adda (MI)
	Avviso di adozione variante al PTC del Parco - Modifica all’art. 8 norme tecniche di attuazione




	Provincia di Monza e Brianza
	Comune di Lentate sul Seveso (MB)
	Avviso di approvazione interpretazione autentica e conseguenziale rettifica dell’art. 3, comma 14 delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) non costituente variante alle stesse. Art. 13, comma 14bi


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia 
	Settore Affari Istituzionali, governo del territorio, servizi ai Comuni e progetti strategici - Concessione n. 27/2019 – AP di rinnovo di concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in comune di Cava Manara. Agricorti di Corti C. e M. so
	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai Comuni e progetti strategici - Concessione n. 28/2019 – AP di derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato Roggiolo Bianchi ad uso irriguo in comune di Pieve del Cairo. Societ

	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai Comuni e progetti strategici - Concessione n. 29 /2019 – AP di derivazione d’acqua da un pozzo esistente ad uso irriguo in comune di Mezzana Rabattone e da un pozzo esistente ad uso irriguo 

	Comune di Bornasco (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis, l.r. 12/2005, non costituente variante

	Comune di Broni (PV)
	Adozione variante parziale al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 

	Comune di Siziano (PV)
	Avviso adozione, deposito, pubblicazione degli atti relativi alla variante al piano di governo del territorio (PGT) «variante n. 03/2019» ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 nel testo vigente




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso igienico per autoconsumo dal torrente Valle delle Selvane, in territorio del Comune di Villa di Tirano (SO). Avviso ai sensi del
	Comune di Berbenno di Valtellina (SO) 
	Avviso di approvazione di variante al piano di governo del territorio (pgt) relativa al piano delle regole e dei servizi ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/05 e s.m.i.

	Comune di Campodolcino (SO)
	Avviso di deposito degli atti di variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Talamona (SO)
	Adozione del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) - Avviso di adozione e deposito atti del PUGSS - ai sensi dell’art.13, comma 4, della l.r. n.12/2005 e ss.mm.ii.

	Comune di Talamona (SO)
	Proroga validità del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) fino all’adeguamento della pianificazione regionale, provinciale e metropolitana ai sensi dell’art. 5, comma 5 della l.r. 31/2014, come modificata dalla l.r. 16/2017

	Comune di Villa di Tirano (SO)
	Avvio di avvio del procedimento per la redazione della variante n. 1 al vigente piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Concessione al Comune di Castronno per derivazione di 25 l/s medi annui d’acque sotterranee ad potabile dal pozzo «Mazzini 1 - Arnetta» ubicato in territorio comunale.  Pratica n. 1475
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Amministrativo - Concessione per derivazione di 0,1 l/s medi annui d’acque superficiali ad uso irrigazione aree verdi dal lago Maggiore in comune di Angera (VA), rilasciata alla signora Rosalba Asti. Pratica n. 161

	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Concessione al Comune di Castronno per derivazione di 10 l/s medi annui d’acque sotterranee ad potabile dal pozzo 5 «Mazzini Nuovo» ubicato in territorio comunale. Pratica n. 2287

	Comune di Tradate (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Venegono Inferiore (VA)
	Procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, relativo al piano attuativo denominato «Area di trasformazione AT6: ex s.s. Varesina II», per la realizzazione di 





